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1. Verso un welfare di tutti: Milano città dei diritti
Con il Piano di Sviluppo del Welfare elaborato per il triennio 2012-2014 (confermato per il triennio
successivo con appositi provvedimenti del Consiglio Comunale), il Comune di Milano ha voluto
ridefinire la propria mission ritenendo di dover esercitare il ruolo di promotore e sostenitore dello
sviluppo sociale della comunità locale, ridisegnando un welfare universale e promozionale, capace
di generare la tutela dei diritti per tutte e per tutti e la piena “inclusione” delle persone.
Le società, le città, le comunità, infatti, si costruiscono promuovendo le relazioni tra le persone ed
investendo nella ricchezza del capitale sociale.
In questa cornice, dunque, nella triennalità successiva si è voluta confermare la valenza strategica
del precedente documento di programmazione, ribadendo, in particolare, obiettivi e politiche che
intendevano, e intendono, definire:
 un sistema di promozione dei diritti di cittadinanza di tutte le persone, senza discriminazione
legate alla condizione fisica e materiale, all’appartenenza di genere, all’età, all’etnia, alla salute,
al censo, alla religione, all’orientamento sessuale;
 un sistema collettivamente diffuso che vede la società come attore nella costruzione e
promozione dei diritti e non come soggetto passivo oggetto di un intervento “esterno”;
 un sistema che promuove le relazioni tra persone, la crescita del capitale sociale, la fiducia e
l’inclusione reciproca considerati come gli elementi costitutivi dei diritti di cittadinanza necessari
per generare lo sfondo per la produzione o il sostegno di servizi di cura efficaci ed efficienti;
 un sistema che promuove diritti che determinano benessere e capacità di elaborare e sostenere
le fasi di difficoltà e transizione tipiche della vita di ogni persona;
 un sistema che crea le condizioni per generare sviluppo economico, civile e culturale di una
comunità e quindi parte fondante di ogni strategia di crescita;
 un sistema di welfare ricompositivo, capace di integrare le risorse delle famiglie con quelle
pubbliche, mettendo le famiglie al centro della programmazione e degli interventi di promozione
di qualità della vita, prevenzione, sostegno e assistenza.
Ciò a cui si vuole tendere, dunque, è lo sviluppo di un welfare “di tutti” che sappia superare la
frammentazione, abbattere le barriere create tra i cittadini e generare valore, capitale sociale e
connessioni tra le persone.
Gli interventi che sono stati messi in atto nell’ultime due triennalità, quindi, sono stati finalizzati a
ricomporre le risorse (formali e informali) e a valorizzare e connettere le competenze di cui la città
dispone.
Hanno avuto l’obiettivo di incrementare relazioni di fiducia e connessioni tra le persone e le famiglie,
riorientando i meccanismi di riproduzione sociale, promuovendo mappe cognitive condivise e
sviluppando piattaforme di incontro che sappiano sostenere processi di risocializzazione e
condivisione dei servizi, alimentando la diffusione dell’impegno civile, del volontariato e della
disponibilità alla condivisione con i più fragili, in un contesto, quello “ambrosiano”, già
straordinariamente ricchissimo sul terreno dell’impegno civile e della capacità della società di autoorganizzarsi.
Laddove, come nel sistema di welfare italiano, la ricomposizione delle diverse risorse disponibili è
quasi interamente demandata alle famiglie, infatti, è stato ed è necessario incrementare l’azione di
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intermediazione pubblica, favorire lo sviluppo di soluzioni collettive a bisogni dapprima affrontati
individualmente e sostenere le pratiche di collaborazione.
Si è convinti, infatti, che in un’epoca in cui le risorse pubbliche sono state spesso in riduzione
(questione affrontata per la verità con scelte in totale controtendenza da parte
dell’Amministrazione comunale) e i problemi sociali in aumento, la promozione di nuove trame di
socialità possa trasformare alcuni problemi in opportunità e, allo stesso tempo, sostenerne altri in
maniera meno sofferta, avendone una narrazione diffusa e condivisa, liberando risorse per le gravi
fragilità, che, a loro volta, saranno inserite in un tessuto sociale più accogliente.
Nell’attuale contesto di rapido e costante cambiamento dei bisogni sociali e a fronte delle debolezze
del sistema di welfare tradizionale, è indispensabile estendere le protezioni sociali, aumentare
l’inclusività e migliorare l’appropriatezza delle risposte già esistenti, anche valorizzando le risorse e
le pratiche non formalizzate che si trovano nella comunità.
Mettere al centro le donne e gli uomini in carne ed ossa (e non i "servizi") significa lavorare sulla
"capacitazione" dei singoli, immaginandoli come attori di una rete e portatori di una bussola di
conoscenze sulle opportunità offerte da uno spazio sociale dove il “pubblico” orienti e dove il
“privato” (insieme al pubblico) sappia innovare la sua tradizionale dotazione di attività e interventi,
in una logica che premi l'aggregazione anche all'interno del terzo settore e la dinamica di "sistema"
tra i diversi soggetti.
E con questo si intendeva l'affermazione – ancora attuale - che stava alla base del Piano di sviluppo
del welfare milanese del 2012 secondo cui si deve "promuovere l'alleanza dei soggetti per la
promozione della persona", avendo chiaro che il sistema di welfare deve sapere supportare i
cittadini a definire e realizzare il proprio progetto di vita, anche per contrastare la crescente
incertezza che alimenta l’insicurezza e la vulnerabilità sociale.
La rete di servizi sociali di Milano è comunque il frutto di interventi che si sono stratificati dal dopo
guerra a oggi e hanno sempre posto attenzione ai bisogni delle famiglie povere, degli anziani e del
disagio sociale, riconoscendo sempre al volontariato, all’associazionismo e al no-profit il ruolo
centrale che riveste in una comunità che da secoli porta avanti il modello ambrosiano di solidarietà
concreta;

2. Il Comune di Milano dal Piano di Sviluppo del Welfare del 2012 ad
oggi
Per sostenere in termini attuativi la visione strategica delineata dal Piano di Sviluppo del Welfare
del 2012, il Comune di Milano ha sviluppato negli anni successivi un profondo percorso di
riorganizzazione della propria struttura.
Si è dovuto prendere atto del fatto che la produzione dei servizi sociali finanziati da parte del
Comune era ed è in gran parte esternalizzata verso produttori non profit, privati o pubblici
specializzati, permanendo in capo al Comune l’esercizio di due funzioni fondamentali:
 la programmazione, l’acquisto e il controllo di servizi dai produttori;
 il counseling alle famiglie per trasformare il bisogno in domanda e orientarle nella rete dei
servizi, anche se in forma spesso parziale.
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Le strutture organizzative e le competenze disponibili, però, non si erano ancora sviluppate in
questa direzione in modo compiuto, anche perché il know-how richiesto era ed è sempre più
complesso trattandosi di funzioni estremamente critiche.
Persisteva un’eccessiva frammentazione “a canne d’organo” di difficile superamento, che poteva
avere una qualche razionalità a fronte di enti di produzione, ma che difficilmente trova giustificazioni
per funzioni di accompagnamento e programmazione-acquisto, che sono per definizione di tipo
generalista.
Vi era ancora un eccessivo orientamento al back-office, anch’esso incongruente con le funzioni di
orientamento e di programmazione-acquisto, che sono tipicamente rivolte all’esterno
dell’organizzazione e non all’interno.
Il Piano di Sviluppo del Welfare 2012-2014 ha determinato un cambiamento importante nelle
modalità di risposta ai bisogni dei cittadini, anche attraverso una modifica della propria
organizzazione.
L’obiettivo della riorganizzazione nasceva infatti dalla necessità di garantire una presa in carico
complessiva delle famiglie o degli individui, attivando in maniera armoniosa servizi resi più organici
e omogenei tra di loro.
Per farlo, si rendeva necessario superare le canne d’organo dei servizi del Welfare che prevedevano
una storica e più o meno rigida divisione in 4 ambiti: anziani (che comprendeva cure domiciliari,
centri diurni, strutture protette, sussidi), disabili (che comprendeva trasporto, centri diurni,
strutture protette e contributi economi), minori (che comprendeva sentenze del tribunale che
impongono di collocarli in comunità o madri allontanate da compagni violenti o minori abbandonati,
prevalentemente stranieri) e adulti in difficoltà (che comprendeva homeless, poveri, richiedenti
asilo, rom e sinti).
Il nuovo modello organizzativo ha consentito di superare la logica dei silos prevedendo 4 aree
trasversali di lavoro: territorialità, residenzialità, domiciliarità e cultura della salute ed emergenze
sociali, diritti e inclusione.
L’evoluzione dei bisogni determinava inoltre la sempre più frequente presenza di casi dove la
compresenza di situazioni di disagio e bisogno sociale all’interno di uno stesso nucleo familiare si
rifletteva in un aumento della difficoltà di accesso ai servizi. Ad esempio, in una famiglia dove la
madre si trovava in grave difficoltà e con anche i figli con profonde ferite psicologiche e il nucleo,
incapace di provvedere fino in fondo a sé stesso, non era complessivamente in grado di assistere la
nonna non autosufficiente, i familiari erano costretti a rivolgersi a tre sportelli di front office diversi,
presi in carico da tre operatori specializzati diversi, tra di loro non coordinati. Ovviamente ognuno
dei settori del Welfare del Comune possedeva proprie scale di valutazione del bisogno, distinti
programmi di intervento, distinti fornitori di servizi, addirittura importi diversi dei contributi
economici. Questo aveva determinato una frammentazione degli interventi, l’assenza di una presa
in carico complessiva delle situazioni problematiche individuali o familiari.
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2.1.

Una nuova organizzazione territoriale

Uno degli obiettivi fondanti del processo di riorganizzazione è stato quello di mettere le basi per
migliori servizi territoriali evitando il limite, incomprensibile per il cittadino, di essere trattato in
ragione del target di età o della condizione di disagio espressa.
Si è inteso, quindi, costruire un Servizio Sociale Professionale Territoriale, articolato in un primo
livello di base e in un secondo livello specialistico, in grado di porsi, nelle diverse zone del
decentramento cittadino, come interlocutore unico delle richieste di tutta la cittadinanza. Ciò al fine
di consentire non solo di rilevare la complessità generale delle situazioni personali e/o familiari
presentate ma anche, e soprattutto, organizzare una proposta di aiuto che comprenda in modo
sinergico tutte le diverse opportunità/prestazioni che l’Amministrazione e la Città sono in grado di
mettere in campo.
È fondamentale sottolineare l’importanza strategica del primo livello di base del Servizio Sociale
Professionale Territoriale nell’intercettare i bisogni di tutti i residenti. Le competenze a tutto campo
che devono necessariamente avere gli operatori chiamati a confrontarsi con l’utenza negli spazi
territoriali dedicati, il bisogno di erogare stabilmente e continuativamente un servizio fondamentale
per la cittadinanza, in piena sinergia con gli altri settori comunali, richiedono all’Amministrazione di
investire – in particolare nel primo livello di base – su personale dipendente qualificato, assunto a
tempo indeterminato , in grado di rappresentare pienamente l’attenzione che l’Amministrazione
rivolge ai propri concittadini nel campo del welfare.

2.2.

L’offerta di soluzioni sociali temporanee riguardanti l’offerta residenziale e
l’emergenza abitativa

È stata istituita una cabina di regia capace di orientare e sviluppare, a favore di tutti i servizi del
territorio, strumenti appropriati ai bisogni emergenti con una riconversione della spesa impropria a
vantaggio degli stessi soggetti assistiti. Tra gli esiti di questa attività vi è la ridefinizione del sistema
di accoglienza all’interno delle strutture a media o lieve intensità assistenziale avendo come
obiettivi:
 garantire un servizio trasversale a minori e famiglie, persone con disabilità, adulti ed anziani,
superando quindi la logica di servizi per singola tipologia di utenza.
 costruire un sistema di offerta di servizi residenziali in grado di rispondere al reale bisogno
dell’utenza, in particolare al bisogno abitativo di coloro i quali si trovino in una temporanea
situazione di fragilità e che altrimenti rischierebbero di dover ricorrere a sistemi di cura
inutilmente più intensi e gravosi economicamente per l’Amministrazione (es: RSA, RDS o
Comunità educative mamma bambino).
 garantire, accanto alla residenzialità temporanea, un accompagnamento specifico ed
individualizzato, calibrato sui bisogni e sulle risorse del singolo soggetto al fine di accompagnarlo
verso una maggiore autonomia oppure, nel caso degli anziani, verso il mantenimento più a lungo
possibile degli elementi di autonomia personale;
 garantire una migliore allocazione delle risorse destinate a servizi residenziali, introducendo una
loro gestione unitaria.
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2.3.

La nuova assistenza domiciliare e gli interventi a sostegno delle famiglie

Il processo relativo a questo ambito di policy è confluito nell’organizzazione del nuovo Sistema della
Domiciliarità che ha portato all’accreditamento di 25 imprese (di cui molte in Raggruppamento
temporaneo di Impresa, per un totale di 58 organizzazioni coinvolte).
Le innovazioni prodotte attraverso il nuovo Sistema della Domiciliarità, rappresentate anche dalla
introduzione di nuove linee di prodotto quali gli “Aiuti familiari” (badanti, colf, baby-sitter) o i
“peripherals” - tradizionalmente lasciate fuori dal perimetro dei servizi pubblici -, sono orientate a
garantire un servizio trasversale che abbia quale elemento centrale le famiglie con le loro diverse
configurazioni, potenzialità e fragilità temporanee o permanenti più o meno gravi o le persone che
vivono sole assicurando loro condizioni di vita adeguate ed in sicurezza, al fine di rispondere ai
bisogni complessi attraverso interventi integrati e servizi più flessibili e articolati.
Si è inteso mettere a disposizione della cittadinanza un sistema di servizi che assicuri alle persone e
alle famiglie i necessari supporti assistenziali e di cura per la permanenza al proprio domicilio,
erogati da Soggetti qualificati e accuratamente selezionati e cui si potrà ricorrere –avendone
capacità economica– anche in forma totalmente autonoma o attraverso modalità di
compartecipazione, ciò anche allo scopo di favorire nel tempo un ampliamento significativo della
platea di utilizzatori.
Gli obiettivi specifici che si è inteso conseguire con il nuovo sistema della domiciliarità sono quindi:
 favorire l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse esistenti attraverso processi di riqualificazione
della spesa e di generare “valore” attraverso nuove modalità di erogazione dei servizi;
 rafforzare la capacità di fornire risposte appropriate ai bisogni di cittadini e famiglie, attraverso
la definizione di progetti assistenziali maggiormente flessibili, articolati con un mix dei diversi
interventi, valorizzando l’integrazione delle risorse comunali con quelle eventualmente nella
disponibilità degli utenti e delle famiglie.

2.4.

L’area delle emergenze sociali, dei diritti e dell’inclusione

Il Comune di Milano negli ultimi anni si è reso protagonista di un forte investimento per garantire
un coordinamento dei servizi rivolti a persone in condizione di grave emarginazione o esclusione
sociale, il tutto in una città nella quale esiste già una consolidata rete di collaborazioni tra pubblico
e privato sociale.
Sono state unificate le attività legate a fenomeni emergenti legati a gravi fragilità, promuovendo, al
contempo, processi inclusivi e azioni di promozione della cultura dei diritti, rivolgendosi ad una
utenza complessa ed eterogenea: dalle persone senza dimora ai cittadini italiani senza lavoro, dai
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale alle persone straniere da poco arrivate in Italia
e prive di una rete di supporto, dalle persone Rom, Sinti e Caminanti ai detenuti in dimissione dal
carcere o in percorsi di messa alla prova.
Inoltre gran parte delle apposite risorse economiche disponibili – e messe a disposizione da Stato e
istituzioni comunitarie – devono essere stanziate non più per misure emergenziali , temporanee e
insufficienti ( come pure in passato si è fatto), bensì a favore di un maggiore e necessario
investimento nell’autonomia lavorativa, nell’integrazione scolastica dei minori, in diversificate
soluzioni abitative di medio e lungo termine , in progetti di rimpatrio assistito per quanti non hanno
8
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titolo a permanere sul nostro territorio, in modo da affiancare alla giusta tutela dei diritti individuali
anche l’esercizio di doveri verso la società.

2.5.

Verso il consolidamento del nuovo modello

Nei prossimi anni occorrerà continuare a lavorare per migliorare la funzione di sostegno ed
accompagnamento operata al momento dell’accesso al sistema da parte del cittadino, ossia la fase
del percorso della presa in carico durante la quale viene fatta una valutazione del bisogno della
singola persona o del nucleo familiare (che può essere operata tramite scale di valutazione
specifiche o attraverso altre valutazioni svolte dagli operatori) e, sulla base di tale valutazione, viene
svolta la “selezione”, indicando l’esistenza o meno del “diritto” a ottenere la presa in carico nonché
le risposte più appropriate in funzione dei bisogni espressi dai cittadini.
Il nuovo disegno organizzativo del Comune di Milano ha richiesto dunque una lunga e graduale fase
di transizione dal vecchio al nuovo modello, per alcuni aspetti ancora in corso. Si è trattato tuttavia
di una svolta che ha permesso di cambiare il modello con cui gestire l’accesso dei cittadini al sistema,
tramite il front office.
Una svolta che ha definito una traiettoria non ancora compiuta totalmente.
Una svolta di cui si raccoglieranno tutti i risultati positivi se si saprà insistere ancora più di quanto si
è verificato sin qui innanzitutto su due terreni:
1. la valorizzazione delle dipendenti e dei dipendenti dell’Amministrazione comunale che in questi
anni, dovendo misurarsi con la trasformazione della domanda sociale, e pure con vincoli
derivanti dalle scelte operate dai governi in relazione alla gestione del personale, hanno svolto
un rilevantissimo ruolo (non sempre a partire dalle migliori condizioni di lavoro) per promuovere
i valori della coesione e dell’inclusione attiva di tutti i cittadini
2. Il rafforzamento del patto “pubblico-privato” a partire anche dal dialogo con le parti sociali e, in
questa cornice, da un consolidamento del rapporto con l’arcipelago dell’associazionismo, del
volontariato, della cooperazione e dell’impresa sociale, nell’ambito del quale il Forum del terzo
settore rappresenta un interlocutore decisivo per l’Assessorato alle politiche sociali e può,
sempre di più, diventare un punto di riferimento per tutta l’Amministrazione comunale al fine
di far crescere il pieno coinvolgimento della società civile organizzata in vasti campi della vita
cittadina.
2.5.1. La riorganizzazione: un processo ancora non totalmente compiuto
La riorganizzazione dei servizi, dunque, è stata ed è una sfida ancora aperta. Essa ha senso solo nel
quadro, come già scritto, di un’azione di tutta la “Città del sociale”.
E in particolare vi sono alcune urgenze riguardanti l’amministrazione comunale che hanno poi una
ricaduta sull’azione di tutti i soggetti che si cimentano sul terreno della “promozione della persona”.
In particolare emergono in tutta la loro urgenza alcune necessità, come quelli riconducibili al
bisogno di:
a.
sostenere il percorso di crescita delle competenze degli e delle assistenti sociali, che devono
continuare a sviluppare conoscenze delle tecniche di intervento in ogni area di bisogno,
superando la logica di specializzazione per singola area; tale superamento passa per un
massiccio investimento nella formazione che peraltro deve interessare tutti gli operatori
della Direzione politiche sociali (AASS, educatori, amministrativi);
9
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b.

c.

d.
e.

promuovere occasioni di confronto tra le esperienze degli operatori del sociale, siano essi di
natura pubblica o privata, al fine di consolidare un punto di vista comune (come è stato
sollecitato in questi anni sia dalle organizzazioni sindacali che dalle organizzazioni del terzo
settore) sulle criticità presenti e le buone pratiche da trasmettere;
Promuovere il coordinamento e la diffusione dei servizi, a partire dalla possibilità di
rafforzare la rete degli assistenti sociali, anche attraverso nuove assunzioni, e dei custodi
sociali;
limitare l’attivazione di specializzazioni professionali per target diversi di utenti, solo alle
situazioni particolarmente complesse, che richiedono competenze distintive ad hoc;
sviluppare, oltre a ciò che è già stato fatto, un lavoro più approfondito sulla qualità delle sedi
di lavoro e sulla loro capacità di “accoglienza” della cittadinanza.

Il nuovo sistema disegnato e applicato dal Comune di Milano è molto avanzato, dibattuto e oggetto
di studi: come è fisiologico, esso va oggi accompagnato nella sua maturazione e consolidato
attraverso il rafforzamento dei sistemi operativi.
E, come va ribadito, riesce a rendersi utile solo attraverso una grande operazione (innanzitutto
culturale) di riaffermazione della centralità della funzione del lavoro sociale. Da ritenersi il cuore
dell’azione amministrativa nel campo del contrasto alla fragilità e da difendere da processi di
precarizzazione del lavoro che in questi anni, nel Paese, hanno spesso riguardato, paradossalmente,
proprio tanti lavoratori impegnati sul terreno della lotta alle fragilità e alla povertà.
Coerentemente il Comune sarà impegnato a garantire nella gestione degli appalti criteri che
assicurino medesime condizioni sia economiche che normative per gli operatori del privato sociali.
Con questo approccio all’interno dell’orizzonte di programmazione strategica del Piano si
evidenziano le principali linee di lavoro su cui l’organizzazione dovrà attivarsi per proseguire
nell’implementazione del nuovo modello:
 salvaguardare la funzione strategica del Comune, ossia consolidare il ruolo di committente di
servizi e di gestore della fase di accesso, di triage e di case management (immaginando un
“pubblico forte” di fianco ad un “privato forte”);
 consolidare anche attraverso un confronto con i lavoratori (cioè di coloro che agiscono
quotidianamente e sul campo a favore dei cittadini) la riorganizzazione al livello delle pratiche
quotidiane degli operatori, agendo sui processi e su meccanismi formativi e di innovazione per
qualificare ulteriormente il patrimonio tecnico-metodologico che consente relazioni e percorsi
di accompagnamento, professionale e informale, individuale e collettivo dei cittadini in
situazione di vulnerabilità e di prevenzione delle stesse;
 sfruttare il consolidamento in atto del sistema informativo sociale per utente e famiglie per
generare un sistema di cruscotti e di audit del lavoro sociale, capace di generare continue nuove
conoscenze e consapevolezze sull’efficacia dei servizi e delle politiche sociali;
 continuare con il consolidamento della ricomposizione delle misure nazionali e regionali che
“arrivano” frammentate nell’ambito comunale (fra cui, ad esempio, titoli sociali, sostegno al
reddito, REI e, , Reddito di cittadinanza);
 chiarire la policy rispetto alla compartecipazione e al tema ISEE, al momento ancora non
omogenea tra i diversi servizi, nell’assoluto rispetto delle condizioni e dei bisogni della persona;
 esplicitare e rendere operative in tutti i settori la funzione di triage per consolidare la fase
cruciale di selezione delle priorità sui singoli utenti o famiglie;
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rendere operative l’integrazione tra servizi sociali comunali gratuiti e servizi a pagamento,
continuando nello sviluppo della piattaforma WeMi;
incentivare una maggiore integrazione tra il settore Welfare e le altre Direzioni del Comune
(Casa, Educazione, Cultura, Municipi, Piano Quartieri), al fine di realizzare la trasversalità anche
all’esterno del perimetro della Direzione Centrale Politiche Sociali, avendo un riferimento forte
nel territorio e nei quartieri in cui questi servizi, insieme al terzo settore, operano
Cercare un feedback / giudizio da parte del cittadino a seguito di accesso al servizio;

2.6.

Principali azioni e progetti implementati

Le azioni e i progetti messi in campo in questi anni sono numerosissimi. Di seguito si ripropongono
alcune delle principali esperienze realizzate o le progettualità che hanno preso via via corpo con
l’obiettivo non autocelebrativo ma essenzialmente informativo al fine di consolidare i punti di
partenza di un’ulteriore stagione di politiche sociali cittadine.
Tutto ciò non si è verificato “casualmente” ma a seguito di precise priorità che potremmo
identificare in quattro macro titoli:
 La lotta all’esclusione sociale e alle povertà
 Il sostegno alle famiglie
 La promozione del benessere
 La promozione dei diritti e la lotta alle discriminazioni
2.6.1. La lotta all’esclusione sociale e alle povertà
L’Amministrazione comunale di Milano è spesso citata come la “prima d’Italia” per investimenti e
interventi riguardanti la lotta alle povertà, alla grave emarginazione e le politiche di sostegno al
reddito.

2.6.2. Il sostegno alle famiglie
Quello del sostegno alle famiglie (plurali, diversificate, composte pure da quelle monogenitoriali e
così via) è uno dei fili conduttori del complesso delle scelte e delle azioni a cui si fa riferimento.
In questo quadro vanno intesi gli interventi più diversi: da ciò che i servizi tradizionalmente sono
chiamati a fare (pure oggi a fronte della diversa “composizione” sociale) all’articolazione nei
quartieri di progettualità ad alto tasso di innovazione capaci di tenere insieme socialità,
orientamento, presa in carico.
Inoltre vi è stata una scelta precisa (citata nell’ambito del precedente Piano di sviluppo del welfare):
scommettere sulle pratiche di autoaiuto delle famiglie stesse. A partire da qui va letto il
consolidamento del servizio (una vera e propria eccellenza) relativo all’affido, nonché il lavoro
prodotto a fianco delle famiglie – creativi, solidali, accoglienti – impegnate direttamente nella
divulgazione di buone opportunità di cittadinanza.
Anche in questo caso non si è trattato – e non si tratterà – di una scelta neutra. Il sostegno alle
famiglie non ha solo un grande valore in sé ma diventa il primo – ovviamente non l’unico – gradino
da compiere per affrontare l’enorme cammino che la società contemporanea ha davanti per
riconoscere il pieno protagonismo alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, sapendo che
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(come verrà ampiamente riportato in seguito) la cittadinanza attiva della nuova generazione deve
sempre di più diventare il cuore di un progetto complessivo di sviluppo della città.
Questo anche a partire da azioni, dopo quanto si è avviato in questi anni, a sostegno delle nuove
famiglie e della genitorialità.
2.6.3. La promozione del benessere
Il tema della promozione del benessere deve diventare sempre più centrale nell’ambito della
Politica sociale.
Ciò vuole dire tante cose diverse: promuovere la cultura della saluta e della prevenzione, sostenere
le occasioni di socialità e dunque esaltare il ruolo della riappropriazione dal basso degli spazi e dei
luoghi presenti nei quartieri (centro socioricreativi ai beni confiscati alle mafie, dagli spazi nei
contesti di edilizia residenziale pubblica alle esperienze legate a WEMI), l’accesso – per tutte e per
tutti – alla vita attiva della città e all’offerta e alla produzione culturale e creativa e così via.
2.6.4. La promozione dei diritti e la lotta alle discriminazioni
Diversi degli interventi che hanno preso corpo in questi anni, come dovrà sempre di più avvenire in
futuro – sono stati condizionati da una visione, già precedentemente richiamata, capace di
affermare la “centralità” dei diritti e la lotta alle discriminazioni.
Questo non è “solo” un principio ispiratore (che nasce dalla Costituzione Repubblicana) ma diventa
poi operativamente un punto di partenza capace di generare diverse esperienze presenti sul
territorio.
Nell’ambito di una revisione dell’accordo di programma concordare con ATS l’estensione alle scuole
secondarie di primo grado degli sportelli di ascolto psicologico oggi attivi nei soli istituti superiori,
fornendo agli studenti anche momenti di formazione per la prevenzione delle malattie
sessualmente trasmissibili, l’orientamento ai servizi del territorio e l’educazione sessuale.
È necessario proseguire e implementare il lavoro di promozione dei diritti delle persone LGBT e di
contrasto alle discriminazioni sia come focus specifico sia trasversalmente agli obiettivi di Piano,
attivando un tavolo di lavoro specifico sul tema per implementare le azioni già in essere a costruirne
di ulteriori anche attraverso la condivisione degli obiettivi con le associazioni.
Si propone inoltre di ricomprendere il PRIDE, ormai un appuntamento qualificante per la nostra
città, nel programma delle week del Comune e quindi concordarne la possibilità con gli organizzatori
di questo appuntamento dedicato ai diritti civili.
Alcuni progetti realizzati
2.6.5. Il Patto Cittadino Salute Mentale
Dal Piano di Sviluppo del Welfare è scaturita la redazione di un primo “Patto Cittadino Salute
Mentale”, tradotto successivamente in azioni per l’inclusione, il sostegno all’abitare, l’inclusione
lavorativa, la lotta allo stigma, la prevenzione e le nuove emergenze. Il primo Patto è stato elaborato,
in particolare, da un apposito Tavolo cittadino, costituito con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali,
l’ATS Città metropolitana di Milano, il Terzo Settore e, durante i lavori per il nuovo Piano di Sviluppo,
si è rilevata l’esigenza di un suo rilancio, confermandone la centralità per le nuove strategie e i
programmi attuativi da sviluppare nella Città di Milano.
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Nel 2018 il Tavolo cittadino della Salute Mentale e i Tavoli Tematici hanno individuato nuovi obiettivi
da promuovere sia in funzione del miglioramento dell’interazione tra interventi, servizi e progetti
dei diversi soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla promozione delle risposte ai bisogni
presenti sul territorio, sia quale valorizzazione della partecipazione attiva degli stessi cittadini utenti.
2.6.6. La Casa Medica
Dal 2016 è stata nei fatti attivata la “Casa Medica” in locali in concessione d’uso presso la RSA “Casa
per Coniugi” di proprietà comunale. Vi operano attualmente 4 Medici di Medicina Generale, 1
Infermiera Professionale e un presidio di segreteria. I pazienti in carico sono circa 4000, di cui gli
over 75 sono circa il 13,5%. Da marzo 2018, è stato collocato il servizio di continuità assistenziale (ex
Guardia Medica) di A.T.S., relativo al Municipio 4, che fornisce un’attività medica con visite al
domicilio su richiesta. Inoltre, sono state inserite le prestazioni socio – sanitarie. In questo contesto
si continuerà a sperimentare un nuovo modo di essere servizio per i cittadini, perseguendo le finalità
di “aprire” al territorio le R.S.A. e di garantire attività socio – assistenziali e sanitarie integrate, atte,
in quanto tali, a prendere in carico la persona nel suo complesso. Questa esperienza,
particolarmente rilevante anche perché collocata nel cuore di un quartiere molto complesso sul
piano della fragilità riscontrata (il Corvetto) diventa un modello replicabile in altri contesti.
2.6.7. La revisione delle misure di sostegno al reddito comunali
Sono state 5 nuove misure economiche rivolte agli utenti in condizioni di disagio:
1. MISURA 1 – Nuclei familiari con minore/i a carico;
2. MISURA 2 – Nuclei familiari composti da uno o più adulti, di età compresa tra i 18 e i 64 anni
senza minori a carico e fino al 73% di invalidità;
3. MISURA 3 – Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona in possesso di certificazione di
disabilità e/o invalidità civile oltre il 73%;
4. MISURA 4 – Nuclei familiari in cui vi è almeno una persona con oltre 64 anni di età;
5. MISURA 5 – Interventi straordinari ed urgenti. La Misura 5 inoltre si suddivide in ulteriori 3
modalità di erogazione:
a.
Erogazione straordinaria con rimessa diretta o bonifico (MISURA 5A);
b.
Buoni spesa (MISURA 5B);
c.
Urgenze (MISURA 5C).
Il modello su cui si basano le nuove misure, in estrema sintesi, prevede due pilastri, nell’ottica del
cosiddetto “universalismo selettivo”: da una parte si individuano criteri oggettivi di accesso alle
misure di sostegno al reddito, dall’altra introduce il principio per cui il nucleo familiare beneficiario
di misure di sostegno al reddito è condizionato al mantenimento del beneficio (in ogni caso limitato
nel tempo) dal rispetto di un patto sottoscritto con i servizi sociali, a fronte della predisposizione di
un progetto di presa in carico personalizzato. Tale principio di condizionalità è ora diventato uno
standard nazionale con il REI, Reddito di inclusione, in analogia con le misure esistenti a livello
europeo.
Nell’applicazione delle misure di sostegno al reddito quale forma di contrasto alla povertà il Comune
di Milano ha svolto e sta svolgendo una funzione sostitutiva rispetto a competenze di enti di livello
superiore. Considerando che prima con il REI e in seguito con il Reddito di cittadinanza lo Stato ha
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iniziato ad esercitare analoghe forme di sostegno condizionato, appare necessario lavorare affinché
entro il 2021 il Comune preveda l’erogazione dei sostegni economici individuali per i soli casi
straordinari ed urgenti e per coloro che sono esclusi dalla platea delle forme di sostegno al reddito
regionali e nazionali. Le risorse eventualmente liberate verranno destinate al potenziamento dei
servizi alla persona o all’estensione delle agevolazioni per i servizi in parola.
2.6.8. Il coordinamento dei servizi rivolti a persone in condizione di grave emarginazione o
esclusione sociale
In città esiste già una consolidata rete di collaborazioni tra pubblico e privato sociale. È stata avviata,
con la definizione di un action plan sulla grave emarginazione, la costruzione di un livello di
governance, con la regia dell’Ente locale e con la partecipazione del privato sociale e delle istituzioni
sanitarie (ATS e ASST), in grado di analizzare, a partire dal monitoraggio e dalla valutazione dei
bisogni, le problematiche emergenti e definire politiche di intervento e di raccordo tra istituzioni
cittadine, direzioni dell’amministrazione e privato sociale.
In tale nuovo scenario sono state attivate, anche grazie al finanziamento di oltre 8 milioni di euro
del Pon Inclusione, unità di offerta residenziali permanenti e orientate all’autonomia delle persone
(housing first, housing lead, microcomunità, ecc.), si è attivato un sistema di monitoraggio costante
delle condizioni delle persone senza dimora sull’intero territorio cittadino, una cabina di regia
interistituzionale per migliorare la governance del sistema e si è rinforzato il Centro aiuto Stazione
centrale facendolo diventare sempre più servizio capace di progettare percorsi di inclusione sociale
delle persone in condizione di grave emarginazione, anche grazie all’inserimento di figure
professionali sempre più capaci di svolgere una funzione di case manager, costruendo reti
multiprofessionali con gli Enti gestori che già gestiscono il caso o che lo ospitano in strutture di
accoglienza, in collaborazione con i servizi specialistici di ATS Città Metropolitana e con i Servizi
Sociali professionali territoriali.
2.6.9. L’avvio del nuovo Servizio WeMi
È stato promosso lo sviluppo del sistema WeMi con le finalità di:
 ricomporre le risorse dei soggetti qualificati dal Comune di Milano per l’erogazione di servizi
domiciliari;
 favorire l’incontro bisogno / assistenza nel settore della cura, offrendo alle famiglie
un’interfaccia unitaria di accesso al sistema;
 mettere a disposizione dell’amministrazione uno strumento per raccogliere e analizzare i dati
sulle domande di servizio che arrivano dai cittadini;
 aumentare la platea di cittadini che si rivolgono ai servizi formali sperimentando logiche di
service management più inclusive;
 facilitare la connessione tra famiglie e l’aggregazione di domande e risposte caratterizzate dalla
condivisione in una prospettiva di sharing welfare, ampliando l’offerta di servizi condivisi;
 migliorare la capacità di comunicazione dell’amministrazione e degli enti accreditati al fine di
consentire ai cittadini di conoscere meglio l’offerta dei domiciliari accreditati.
 promuovere il sistema di sostegni economici per l’acquisizione da parte dei cittadini di servizi di
assistenza famigliare da reperirsi nell’ambito del sistema della domiciliarità e dell’offerta
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presente sul portale WeMi, utilizzando anche gli Spazi WeMi come punti di accesso,
informazione e supporto per i cittadini;
sviluppare la rete degli Spazi sul territorio cittadino cogestiti da operatori del privato sociale in
rete con i servizi sociali di zona, con l’obiettivo di aumentare i luoghi di accesso al sistema di
servizi per la cura e il benessere.

Nel 2018 è stato inoltre avviato il servizio WeMi Tate – Colf – Badanti al fine di dare supporto a
famiglie che necessitano di servizi di assistenza familiare per la ricerca e l’assunzione di un assistente
familiare (baby-sitter, badante, colf), fornendo informazione e orientamento sui sostegni economici
per l’assistenza erogati dal Comune di Milano (Buono Assistenza Familiare – BAF, Bebè Card e altri
che potrebbero essere introdotti nel corso dell’espletamento del servizio, erogati sulla base di
specifici requisiti ISEE), da INPS, Regione o altre istituzioni.
Il sistema WeMi si sviluppa in una logica multicanale attraverso attività di front-office presso gli
Spazi WeMi e attività di front-office digitale attraverso il portale www.wemi.milano.it.
2.6.10. Il SIA, Sostegno per l’Inclusione Attiva
Con il 2017 hanno anche preso avvio le prime misure nazionali di contrasto alla povertà. Inizialmente
è stata data attuazione per un anno al SIA, il Sostegno per l’Inclusione Attiva, che prevedeva
l'erogazione di un beneficio economico (Carta SIA) alle famiglie in condizione di povertà nelle quali
almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile (anche maggiorenne)
o una donna in stato di gravidanza accertata.
Con il SIA e le misure di sostegno al reddito comunali, si è sancito il modello di lavoro per cui
all’erogazione economica viene obbligatoriamente associato un percorso di accompagnamento
condiviso tra nucleo familiare e servizi sociali, che può prevedere diverse interventi complementari
e la partecipazione di diversi soggetti, coinvolti a vario titolo e in relazione ai bisogni e alle specifiche
caratteristiche del nucleo.
Con i fondi strutturali (PON Inclusione 2014-20) è stato rafforzato il servizio di segretariato sociale
e sono stati attivati interventi propedeutici all’attivazione delle misure previste da Regione
Lombardia per le politiche attive del lavoro, quali ad esempio la Dote Unica Lavoro, ricostituendo
un vero e proprio catalogo delle offerte.
2.6.11. Il REI, il Reddito di inclusione (il Reddito di cittadinanza)
Dal 1° gennaio 2018 il SIA è stato sostituito dal Reddito di inclusione (REI), come previsto dalla legge
delega per il contrasto alla povertà e dal Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attuativo
della legge delega.
La collaborazione e la completa integrazione del Centro per l’impiego (a Milano dipende da AFOL
Metropolitana) nell’attuazione dei progetti rivolti ai beneficiari REI e Rdc è prevista dal D.lgs
147/2017.
Il Comune di Milano ha rafforzato questa collaborazione realizzando per la prima volta un accordo
di collaborazione che prevede la presenza di un operatore AFOL all’interno dell’equipe che analizza
e valuta i progetti rivolti ai beneficiari REI e Rdc, come si è detto all’interno del finanziamento reso
disponibile grazie al PON Inclusione.
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A novembre 2018 in totale vi erano 4757 beneficiari per la misura REI e Rdc. Considerando un
importo medio di 250 euro mensili per nucleo familiare si ottiene un importo che supera i 14 milioni
annui di sussidi erogati ai beneficiari REI e Rdc, attraverso la card.
2.6.12. La rete territoriale e il Progetto QuBì
Il Comune di Milano ha iniziato a lavorare alla realizzazione di una rete di realtà territoriali
(istituzionali, del terzo settore, privato sociale, ecc.) tramite la propria rete SSPT da vari anni ma
solo ora in modo strutturato e con investimenti importanti e trasversali della Direzione a partire dal
“catalogo delle offerte” a cui si è accennato in precedenza, per inserire gli interventi Rei in un quadro
omogeneo e coordinato di azioni che consentano di raggiungere con più efficacia gli obiettivi delle
misure di sostegno al reddito.
Oltre agli accordi istituzionali con AFOL Metropolitana, gli interventi REI saranno presto recepiti
all’interno dell’accordo di programma con ATS Milano, per quanto riguarda l’attivazione dei servizi
socio-sanitari (neuropsichiatria infantile, dipendenze, ecc.).
La rete territoriale non può poi prescindere da quelle che sono le realtà che a livello di quartiere
operano direttamente a contatto con i cittadini. Per questo motivo è stata avviata una
collaborazione con la rete delle scuole di italiano per stranieri e raccordandosi con tutti gli interventi
che a vario titolo sono portati avanti dal Comune nei territori municipali (ad esempio, in Piano dei
quartieri e il cd “ Bando Quartieri”).
Il Comune di Milano ha avviato un intenso lavoro di confronto e collaborazione con Fondazione
Cariplo e Fondazione Vismara affinché la rete territoriale che si intende promuovere e realizzare per
il contrasto alla povertà, a partire dai nuclei familiari beneficiari di REI, consenta la messa in campo
di azioni e interventi efficaci e in grado di rendere sinergico il lavoro di “inclusione sociale” che i
quartieri, come comunità di vita, insiemi di attori formali e informali, già esprimono oggi.
La collaborazione ha avuto come prima fase la sottoscrizione di un Protocollo per la realizzazione di
un archivio integrato dei dati amministrativi sulla povertà a Milano, che ha consentito l’analisi e la
messa a sistema dei dati relativi alle famiglie milanesi che percepiscono strumenti di sostegno al
reddito e l’identificazione «sistemi territoriali» su cui sperimentare nuove modalità di coprogettazione e cogestione delle attività di individuazione dei bisogni a livello territoriale,
ricomposizione delle risorse esistenti e attivazione di risposte in aree di bisogno non ancora coperte
dalle risposte già attive.
Questa collaborazione si sta realizzando attraverso la realizzazione del Programma Qubì, promosso
da Fondazione Cariplo e altri soggetti istituzionali per la lotta alla povertà minorile.
Fondazione Cariplo ha quindi pubblicato un bando per il finanziamento di progetti innovativi teso a
far emergere le realtà informali e non (associazioni, enti del privato sociale, ecc.) più dinamiche e
attive del territorio cittadino che non hanno ancora adeguata visibilità.
Complessivamente Fondazione Cariplo ha messo a disposizione circa 5 milioni di euro per questo
progetto che avrà durata biennale, oltre a circa 600.000 euro per rinforzare la componente delle
assistenti sociali del Comune di Milano ingaggiate nel progetto.
Il Comune intende partecipare attivamente alla realizzazione delle sperimentazioni nei sistemi
territoriali individuati da Fondazione Cariplo potenziando l’operatività, la capacità di analisi, lettura
e risposta al bisogno, ovvero la gamma di competenze e soprattutto le azioni operative quotidiane
16

Piano di Zona 2018 - 2020

da attuare in collaborazione con il proprio sistema di servizi sociali territoriali, dedicando risorse
esperte (assistenti sociali di comunità) al lavoro sociale quotidiano di comunità necessario al
raggiungimento degli obiettivi del programma QuBì.
Gli obiettivi specifici dell’intervento integrato del Comune di Milano nel Programma QuBì sono
questi:
 Condividere dati e letture del bisogno specifico in ogni territorio
 Raggiungere tutti gli aventi diritto al REI e ad altre misure di inclusione
 Co-costruire e realizzare percorsi multidisciplinari partecipati di fuoriuscita dal bisogno condivisi
dai soggetti interessati, e dall’intera rete formale informale di ciascuna comunità territoriale
coinvolta in ciascun Progetto/percorso individuale/familiare o collettivo (ad es. lavori con gruppi
omogenei)
 Rafforzare la capacità del sistema di integrare e ricomporre le risorse implementando un
catalogo di interventi gestiti dal terzo settore formale e informale e dal sistema pubblico dei
servizi, che comprenda sia risposte già esistenti sia nuove risposte costruite a partire dai bisogni
dei cittadini, anche in aree non tradizionalmente coperte dai servizi sociali più tradizionali.
2.6.13. La partecipazione al Piano povertà nazionale
Il Piano Povertà Nazionale è stato approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale
(prevista dall'articolo 21 del D. lgs 147/2017) il 28 marzo 2018 e ha individuato alcune priorità che
devono essere utilizzate per stabilire i criteri di finanziamento agli enti locali a supporto
dell’attuazione del REI e Rdc .
In particolare sono state individuate priorità in merito al:
1.
rafforzamento dei punti di accesso REI e Rdc;
2.
rafforzamento dei servizi sociali;
3.
potenziamento degli interventi attuati a favore dei beneficiari REI e Rdc.
Nel rafforzamento di questi punti il Piano Povertà mette quindi a disposizione degli ambiti/comuni
degli specifici finanziamenti. Dopo l’atto di programmazione di Regione Lombardia dell’ottobre
2018, i singoli ambiti/comuni dovranno predisporre un documento di indirizzo per l’utilizzo di tali
risorse.
Il Piano Povertà e le linee guida di attuazione prevedono necessariamente, come sostegno nel
progetto, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali sotto riportati:
1.
tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
2.
sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare;
3.
assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
4.
sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
5.
servizio di mediazione culturale;
6.
servizio di pronto intervento sociale.
2.6.14. La revisione dei titoli sociali
Con deliberazione di Giunta n. 1354 del 2 agosto 2018 sono stati approvate le linee di indirizzo per
l’individuazione dei parametri attuativi dei “Titoli Sociali” del Welfare cittadino.
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Con il citato provvedimento sono state riesaminate la nascita e le principali tappe della successiva
evoluzione dei titoli sociali negli ordinamenti statale e regionale.
I “titoli sociali” sono strumenti di welfare introdotti a livello nazionale dalla Legge 8 novembre 2000,
n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che,
all’art. 17 – “Titoli per l'acquisto di servizi sociali” – indica che i Comuni possono prevedere la
concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali da soggetti
accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come sostitutivi delle prestazioni
economiche.
Poiché la famiglia svolge varie funzioni di cura, la Legge Quadro si è proposta di sviluppare forme di
sostegno e valorizzazione delle responsabilità familiari attraverso l’implementazione di nuovi servizi
ed interventi, offrendo nel contempo al cittadino una maggior libertà di scelta nell’organizzazione
della cura del familiare fragile. Per attuare questi principi, i Comuni hanno quindi iniziato ad
assicurare un sistema di welfare connotato da tre tipologie di servizi ed interventi:
 i tradizionali servizi alla persona,
 i “titoli per l’acquisto di prestazioni sociali erogate da soggetti accreditati “(voucher),
 i contributi economici (assegni di cura o buoni).
Le finalità che sono state individuate dal provvedimento di Giunta di indirizzo si possono così
riassumere:
riordinare il sistema dei titoli sociali per renderlo compatibile agli interventi domiciliari del sistema
della domiciliarità e del servizio WeMi per:
 ampliare le prestazioni acquistabili direttamente dal cittadino;
 semplificare il sistema dei titoli sociali per un utilizzo più immediato da parte dei servizi sociali
professionali;
 tendere ad eliminare «concorrenza» tra interventi tra loro sovrapponibili;
 offrire strumenti a supporto degli interventi domiciliari erogati tramite il Terzo Settore
«accreditato»;
 consentire un uso integrato tra titoli nei progetti di cura, assistenza ed inclusione sociale dei
cittadini in condizione di fragilità;
 non lasciare sole le famiglie nella scelta dei soggetti erogatori;
 rendere disponibile su WeMi un catalogo di interventi/titoli sociali/soggetti erogatori per un
ampliamento dei fruitori;
L’obiettivo di riordinare il sistema dei titoli sociali deve inoltre agevolare i seguenti risultati:
 estensione delle risposte a cittadini con ISEE di poco superiore alla soglia di gratuità;
 correlazione delle risposte a «pacchetti» di titoli sociali «modulari» in funzione
dell’intensità/complessità dei bisogni e in relazione alle fasce di ISEE;
 diminuzione dei tempi delle risposte;
 miglioramento delle risposte per bisogni temporanei;
 affinamento delle progettualità su persone e famiglie e del relativo monitoraggio, con piani di
intervento/progetti che prevedono servizi del sistema della domiciliarità e titoli sociali.
Attraverso la citata deliberazione di Giunta i titoli sociali sono stati riclassificati in quattro nuove
linee di prodotto:
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1. titoli sociali per intervento educativo:
interventi socio – educativi, di socializzazione e per l’autonomia per famiglie con minori, anziani
a partire dai 60 anni, persone con disabilità a partire da 0 anni e adulti in condizione di fragilità;
2. titoli sociali per intervento socio – assistenziale:
interventi socio – assistenziali per famiglie con minori, anziani a partire da 60 anni, persone con
disabilità a partire da 0 anni e adulti in condizioni di fragilità;
3. titoli sociali per aiuti familiari:
interventi di aiuto familiare per famiglie con minori, anziani a partire dai 60 anni, persone con
disabilità a partire da 0 anni e adulti in condizione di fragilità
4. interventi complementari per la cura e l’autonomia:
soggiorni climatici, sostegno alla mobilità, prestazioni podologiche.
È in corso un intenso lavoro di confronto con il Tavolo Permanente per la Disabilità che porterà alla
ridefinizione di tutte le procedure operative delle 4 linee di intervento, con l’obiettivo di
armonizzare progressivamente quanto immaginato a partire dalla volontà politica di non
penalizzare mai, e in alcune modo, le persone con disabilità e le loro famiglie,
Anche i titoli sociali così ridisegnati rientrano in un’ottica di sistema omogeno e coordinato nel più
ampio quadro di interventi sociali che possono integrare e dare attuazione ai percorsi di
accompagnamento previsti per i beneficiari REI e, in generale, per le persone in situazione di disagio.
2.6.15. L’economia personale di qualità.
Tra gli strumenti messi in campo vi è anche il servizio dell’economia personale di qualità che viene
intesa come strumento di welfare preventivo e promozionale che investe sulla responsabilità del
cittadino e sulle scelte che può compiere per costruire il proprio benessere.
I servizi di economia personale finalizzati a dare consapevolezza ai cittadini sui bisogni presenti
(indebitamento, gestione dei consumi) e futuri (obiettivi di vita, pensione, protezione, cura e
benessere), rappresentano uno strumento per la gestione consapevole delle proprie risorse
economiche per realizzare progetti di vita che consentano, se necessario, anche il ricorso ai servizi
di cura e di benessere, in funzione preventiva e promozionale.
È un servizio di accompagnamento svolto da educatori professionali (certificati e abilitati a erogare
il servizio) che affiancano le famiglie nella realizzazione dei propri percorsi di vita su tutte le aree di
bisogno (budgeting, indebitamento, protezione, pensione e investimento. Il servizio ha come
riferimento il modello di Educazione finanziaria, promosso dal Partenariato sviluppato dal
Laboratorio di Statistica applicata alle decisioni economico aziendali dell’Università Cattolica,
dall’UNI (Ente italiano di Normazione) e da Progetica e si basa sul concetto di qualità, requisito che
gli deriva dall’assumere come riferimento le norme tecniche in materia di educazione finanziaria
(UNI 11402:2011 e norme tecniche collegate) a garanzia di terzietà, scientificità, democraticità. Il
servizio mette a disposizione di tutti i cittadini strumenti di:
a. consapevolezza dei bisogni economici della loro vita: budgeting, indebitamento, protezione del
reddito e del patrimonio, previdenza pensionistica, risparmio ed investimento finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di vita;
b. valutazione e selezione degli operatori del mercato qualificati e che operano in conformità alle
norme tecniche di qualità;
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c. supporto ed accompagnamento nella messa in pratica di quanto appreso, al fine di realizzare il
proprio progetto di vita.
Il servizio, che prevede percorsi individuali e di gruppo, si è sviluppato in due fasi:
 Io Welfare, in cui il cittadino, tramite la fruizione di moduli formativi (incontri di gruppo con
educatori finanziari di qualità certificati e/o mediante il portale web dedicato) assume
consapevolezza sulle proprie esigenze di budgeting, indebitamento, protezione (di sé e dei propri
cari), previdenza pensionistica e investimento;
 Tu Welfare, in cui educatori finanziari di qualità certificati, abilitati a erogare il servizio di
educazione finanziaria in modo conforme alle norme tecniche di qualità UNI e ISO, supportano il
cittadino nella definizione di un documento scritto di pianificazione finanziaria, economica e
patrimoniale personale.
Nel triennio a venire si intende proseguire il percorso di consolidamento del servizio finalizzato a
renderlo strutturale all’interno dell’offerta di servizi aperti a tutta la cittadinanza, anche attraverso
l’avvio di uno sportello “comunale” di economia personale di qualità aperto a tutti i cittadini e
promuovendo il servizio per persone beneficiarie di strumenti di sostegno al reddito (REI), persone
senza dimora o in situazione di grave disagio coinvolti in percorsi di autonomia.
2.6.16. L’uso della residenzialità sociale temporanea negli anni dell’emergenza abitativa
I comuni italiani sono in prima linea nel trattare la «questione casa» che si manifesta, soprattutto
nelle aree metropolitane, come una emergenza. Come nel resto del paese, a Milano si registrano un
aumento considerevole della morosità colpevole e incolpevole, che colpisce sia i locatori che i
conduttori (nel mercato privato e nell’edilizia pubblica) nonché un consistente aumento del numero
di sfratti e problemi di allocazione delle famiglie.
Le soluzioni residenziali utilizzate nell’ambito delle politiche sociali negli anni hanno fatto
riferimento a tre principali tipi di servizio:
 servizi ad alta intensità assistenziale: comunità e centri con presidio continuo di personale e
percorsi socio-sanitari intensivi, come le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), le Residenze
sanitarie per disabili (Rsd), ecc., destinati ad accogliere persone e famiglie in grave stato di
fragilità e disagio;
 servizi di prima accoglienza o a bassa soglia: centri di accoglienza, mense e dormitori rivolti a
utenti in condizione di estrema emarginazione cui offrono sostegno immediato ai bisogni
primari, per periodi molto brevi;
 servizi di seconda e terza accoglienza: alloggi che offrono ospitalità per periodi pari o superiori
all’anno, in prevalenza a persone singole o a nuclei familiari in situazione di parziale
autosufficienza socio-economica.
Negli anni è fortemente cresciuta sul territorio lombardo e milanese l’offerta di servizi ad alta
intensità assistenziale1, mentre è rimasta carente l’offerta di seconda e terza accoglienza. Di

1

A partire dai primi anni duemila la Regione Lombardia ha fortemente investito nello sviluppo di Rsa. Attualmente sul
territorio regionale se ne contano 674 (ovvero una ogni 1,5 comuni) per 61.578 posti letto autorizzati, pari a un quarto
di tutti i posti letto stimati a livello nazionale. Nel solo comune di Milano vi sono 58 Rsa per 8.002 posti autorizzati.
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conseguenza, si è fatto via via più frequente il ricorso al primo e secondo tipo di servizio residenziale,
anche per i casi che non corrispondono ai profili cui essi sarebbero destinati, con costi molto elevati
per l’amministrazione.
Nel 2015, in tale contesto, è nato il programma sperimentale di Residenzialità sociale temporanea
per dare una risposta a quelle persone/nuclei famigliari in disagio abitativo legato ad una difficoltà
socio-economica ospitandole in appartamento per un periodo di 18-24 mesi, ospitalità
caratterizzata dalla presenza di un progetto educativo di accompagnamento verso l’autonomia. Un
bando pubblico ha consentito di definire il quadro dell’offerta di posti letto a bassa intensità
assistenziale, nella disponibilità degli enti del Terzo Settore attivi sul territorio nell’ambito della
residenzialità e dell’accoglienza, da destinare ad uso RST a fronte della corresponsione di una retta
da parte del Comune. Un quadro composito, in cui confluiscono alloggi che fanno capo al Terzo
Settore per ragioni e condizioni d’utilizzo diverse (in proprietà, in affitto, in gestione quando si tratta
di strutture pubbliche, in affidamento se beni confiscati alle mafie), e che hanno caratteristiche e
qualità assai eterogenee (interi edifici, appartamenti diffusi in condomini privati o in edilizia
pubblica, porzioni di strutture adibite ad altro, ecc.) ed alloggi di proprietà del Comune la cui
gestione viene affidata agli enti, per un totale di circa 600 posti letto.
La verifica dell’esperienza fin qui condotta e l’analisi dei punti di forza e di debolezza del nuovo
sistema di accoglienza sperimentato ne ha evidenziato l’efficacia anche dal punto di vista della
possibilità di rimodulare la spesa pubblica, reinvestendo le risorse recuperate nello stesso
programma di accoglienza delle persone/nuclei fragili.
Il progetto, nato inizialmente per supportare le famiglie in attesa di alloggio popolare, stante
l’insufficienza di soluzioni abitative accessibili per nuclei a basso reddito, ha fatto sì che il profilo dei
nuclei segnalati per l’RST sia mutato nel tempo includendo sempre più spesso nuclei sfrattati di
recente, per i quali l’RST può essere considerata la soluzione più appropriata rispetto a inserimenti
in strutture di tipo collettivo/comunitario a maggiore intensità assistenziale.
Tenendo conto dell’esperienza fatta e dei nuovi bisogni emersi nella prima fase di sperimentazione
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1815 del 19 ottobre 2018 sono state approvate le linee di
indirizzo per la ridefinizione del servizio di RST finalizzato alla realizzazione di progetti individuali di
accompagnamento all’autonomia per gli anni 2019 -2023, attraverso un bando pubblico che ha
portato ad acquisire la disponibilità di circa 1.000 posti letto.
Obiettivo dell’Amministrazione è proprio la messa a sistema della filiera di interventi di risposta in
un’ottica di maggiore integrazione tra politiche sociali ed in un contesto urbano fortemente
congestionato quale è quello milanese nel quale la pressione del mercato immobiliare riduce
considerevolmente la disponibilità di alloggi a costi accessibili per la cosiddetta “fascia grigia”
formata da quelle persone che sono troppo povere per accedere al mercato privato della locazione
e considerate tropo ricche per accedere alle abitazioni di edilizia pubblica: la creazione di sinergie
da attivare per dare una risposta vera alle famiglie che si trovano in questa sorta di “gap del Welfare”
farà la differenza.
L’ Amministrazione Comunale ha inteso pertanto dare maggior ordine e nuovo impulso alle iniziative
di contrasto dell’emergenza abitativa dovuta a sfratto mediante lo sviluppo di un sistema di servizi
di ospitalità temporanea finalizzato a rispondere al bisogno di famiglie residenti a Milano in
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condizioni di difficoltà economica e fragilità sociale ed al contempo a promuovere nuove forme di
gestione del patrimonio abitativo comunale. È stato così costituito un gruppo di lavoro misto che,
partendo dall’individuazione del bisogno e dalla verifica delle condizioni socio-economiche, valuti la
soluzione più adeguata tra le seguenti:
 patrimonio abitativo di proprietà comunale classificato AUR – Altri Usi Residenziali –
prioritariamente destinato alla locazione temporanea finalizzata al contrasto dell’emergenza
abitativa (AUTE – Altri Usi Temporanei per l’Emergenza).
 alloggi AUTE a favore di nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa al fine di permettere
l’attivazione di risorse proprie in una condizione “protetta” temporanea in vista di soluzioni più
durature da reperirsi nei Servizi Abitativi Pubblici o in altri servizi abitativi a carattere sociale o
sul mercato privato
 programma sperimentale di RST che utilizza sia alloggi dell’Amministrazione Comunale che
fanno capo alla Direzione politiche sociali che alloggi in disponibilità degli enti del 3° settore e
che assume particolarmente senso proprio in un’ottica di filiera di interventi.
 Necessario implementare l’offerta di AUTE tramite l’utilizzo a fini residenziali: di alloggio
sottratti/confiscati alla mafia, compatibilmente con la normativa vigente che ne disciplina l’uso.
2.6.17. Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le famiglie: la promozione delle
opportunità e il sostegno. Le nuove Linee di Indirizzo tecnico metodologiche per il
lavoro sociale preventivo e di tutela dei soggetti vulnerabili
È del tutto lecito affermare che sono proprio bambine/i e ragazze/i ad essere sempre più esposti a
situazioni di incertezza secondaria, vista la crescente precarietà del loro orizzonte futuro, legato alla
precarietà e incertezza delle biografie abitative, lavorative e anche relazionali dei loro genitori.
Occorre prendere atto che oggi tutti i bambini/e ragazzi/e possono vivere momenti più o meno seri,
e di diversa durata e acuzie, di fragilità nel sistema adulto (famiglia, scuola, comunità territoriali,
culturali ecc) che richiedono l’affiancamento di altri adulti professionali per riorientare il loro
percorso evolutivo con una valorizzazione e riconoscimento delle loro esigenze e delle loro risorse
familiari, ambientali, culturali (dal reperire uno spazio gioco adeguato alla ricerca di una buona
mediazione familiare in famiglie in trasformazione, dall’aiuto prossimale di famiglie che aiutano
famiglie informalmente ai professionisti dell’accompagnamento educativo ecc.).
L’incremento di mandati obbligatori per legge 2 dalla Procura Minori al Tribunale per i Minorenni,
ma ora sempre più anche dal Tribunale Ordinario, i servizi si trovano a dover far fronte a complessità

2

La Carta Internazionale dei Diritti del Fanciullo e le conseguenti norme di recepimento nazionale, da ultimo Legge 20
marzo 2003 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a
Strasburgo il 25 gennaio 1996”; raccomandazioni Europee che individuano oltre ai diritti fondamentali alcuni interventi
per favorire l’ascolto/prevenzione/protezione del soggetto minore di età e della sua famiglia. (REC 2006/19/UE),, così
da “rompere il ciclo dello svantaggio sociale” (REC 2013/112/UE). Il Codice Civile artt. 316 e 317 , 330,333,336 e 403
che concorre nella definizione dell’Ente Locale, quale responsabile in materia di tutela dei minori, di interventi di
sostegno e protezione tramite progetti sociali e socio-educativi mirati ; Legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro
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e intensità dei percorsi di affiancamento obbligatori che rischiano di esaurire la nostra capacità di
risposta e ridurre il margine della “prevenzione” e dei percorsi effettivamente più efficaci nell’area
delle “partecipazione” dei bambini e loro genitori.
Sinteticamente le direttrici su cui l’Area Territorialità si muove e intende muoversi per far fronte al
bisogno ma anche potenziare sinergie e risorse già esistenti in città, possono essere riassunte come
segue:
 istituzione e attivazione del Tavolo Istituzionale 0-18 per lo studio, la ricerca, la valutazione, la
proposta di diversi livelli di connessione tra istituzioni e risorse informali e formali, in primis le
associazioni di ragazzi/e (es. Agevolando, rete di care leavers italiana )
 collaborazione con Garante Infanzia e adolescenza del Comune di Milano
 attivazione Nuovi progetti L. 285/97
 incremento Interventi specialistici di supporto alla genitorialità (affido, Gea –Irene Bernardini,
ecc.)
 applicazione REI/RdC e programma QuBì come lavoro sociale di comunità preventivo oltre che
di sostegno alle fragilità di base e povertà economiche, educative etc.
 formazione e diffusione delle Linee di Indirizzo e Linee Guida Nazionali 3 in ordine alle tre
funzioni delle città in merito ai diritti fondamentali dei minorenni ovvero - rimandano
esplicitamente ai principi enunciati nella CRC (Convention on the Rights of Child) - riassunti nello
schema delle tre “P”: provision, protection e promotion dove:
- i provision rights, che si riferiscono all’accesso a servizi o beni materiali e immateriali (es. il
diritto all’educazione o il diritto alla salute);
- i protection rights, che prevedono la protezione da situazioni di rischio, danno e pericolo
(es. abuso e maltrattamento);
- i participation (o promotion) rights i diritti che riconoscono il ruolo attivo del
bambino/ragazzo come agente di cambiamento e portatore di idee e opinioni che devono
essere prese sul serio.

primo del codice civile”; e successive modificazioni in particolare L.173/2015 in ordine alla continuità degli affetti ; il DPR
616/77 con gli art 22, 23 e 25 relativi all’accoglienza di minori in comunità.
3
il 21 dicembre 2017 in Conferenza Unificata Stato Regioni sono state approvate le “Linee di indirizzo Nazionali per
l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità , - promozione della genitorialità positiva” costruite,
dal gruppo di lavoro c/o Ministero del lavoro e Politiche Sociali in seguito agli esiti del programma PIPPI dal 2011, tale
approvazione ha completato, l’insieme delle Linee di Indirizzo Nazionali già emesse in tema di Affido Familiare (2012)
e di Residenzialità educativa (2017) i riferimenti per la gestione e programmazione di efficaci ed efficienti servizi ed
interventi sia di protezione che di promozione e partecipazione degli interessati agli interventi in quest’area;
In seguito la presentazione a cura del MLPS, del Piano sociale nazionale in attuazione del Decreto legislativo
n.147del2017 (art.21), nel riformare la governance del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), ha previsto che
l’utilizzo delle sue risorse sia oggetto di programmazione per mezzo di un Piano, della cui elaborazione è responsabile
la Rete nazionale della protezione e dell’inclusione sociale, partecipata dal Comune di Milano, con l’approvazione il 31
ottobre 2018 in Conferenza Unificata degli schemi di decreti di riparto 2018 del Fondo Nazionale Politiche Sociali sulla
base del Piano sociale nazionale controfirmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 27 novembre 2018;
Piano in cui almeno il 40% delle risorse dovranno essere destinate al rafforzamento di interventi e servizi nell’area
dell’infanzia e adolescenza.
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costruzione di Protocolli operativi con Magistratura Minorile
stesura di linee guida operative cittadine per orientare in maniera omogenea gli interventi dei
servizi sociali territoriali (Linee per i servizi locali specialistici e non , ad es. Gruppo Indagini psicosociali, Spazio Neutro, Penale Minori, primo Livello Accoglienza e segretariato sociale
professionale ad es.)
sviluppo di esperienze di promozione della genitorialità positiva tramite Gruppi di sostegno alla
genitorialità già attivati in ogni territorio cittadino dal SSPT supportato dal gruppo di lavoro Lab.T
istituito entro l’Area Territorialità come equipe operativa di affiancamento e facilitazione oltre
che informazione e diffusione pratica delle linee

In conclusione sono e saranno più fortemente da perseguire non solo incrementi di impegno e
allargamento e incrocio di sguardi, dall’individuale al lavoro di gruppo e di comunità, dal sociale al
socio-educativo e psico-socio-educativo, dall’istituzionale/obbligatorio all’informale e alla
valorizzazione di prossimità ma anche di risorse proprie dei nuclei familiari, dei singoli genitori, dei
territori; saranno da consolidare strumenti omogenei ed equamente distribuiti nella città a seconda
del bisogno (oltre che della richiesta/mandato dell’Autorità Giudiziaria) tenendo fermi
teorie/metodi/strumenti propri delle nuove Linee Guida nazionali e locali centrati sul principio
teorico ed anche operativo delle “valutazione multidimensionale trasformativa partecipata”
realizzabile solo con un impegno costante, diffuso, concentrato di formazione, supervisione,
accompagnamento degli operatori come delle famiglie.
2.6.18. I diritti e la lotta alle discriminazioni
In questi anni hanno preso corpo alcuni progetti unici a livello nazionale divenuti oggetto di studio
da parte di città italiane ed europee, in particolare sul terreno della promozione della cultura dei
diritti.
La realizzazione della Casa dei diritti, sita in via De Amicis* che, in un contesto di innovazioni
legislative importanti, ha svolto funzioni di orientamento e informazione riguardanti alcuni ambiti
della sfera dei diritti civili e delle libertà individuali (ad esempio in relazione agli strumenti offerti
per le coppie di fatto, alle tematiche riguardanti il cosiddetto “testamento biologico” o alla lotta alle
discriminazioni) , l’implementazione dei progetti legati al pluralismo culturale ed etnico e altro
ancora hanno tracciato una rotta su cui si intende insistere.
Anche attraverso nuove sperimentazioni da attivare nella promozione della lotta al bullismo,
all’omofobia, al razzismo (in particolare nelle scuole), alla sperimentazione (sempre in Casa dei
diritti) di un punto di riferimento riguardante l’informazione sessuale e il contrasto alle malattie
sessualmente trasmissibili, alla diffusione di attività capaci di scommettere sul potere della socialità
e sul valore del legame tra le persone.
Infine in questa “cornice” ideale si colloca l’azione di valorizzazione di svariate progettualità
connesse ai diritti delle persone con disabilità.
In questo quadro dunque va inserita la volontà di realizzare un grande centro per l’orientamento
delle persone con disabilità (e delle loro famiglie), nell’accesso ai servizi, alle opportunità (ad
esempio a quelle legate al Durante e Dopo di noi), a quanto offerto dalla città nel suo complesso (e
si colloca qui l’idea di realizzare una Card capace di rendere maggiormente fruibili quanto viene
offerto in campo formativo, culturale, sportivo, sociale).
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Si ritiene altresì importante razionalizzare gli spazi della struttura della Casa Dei Diritti utilizzandoli
anche come uffici informazione per i servizi sociali.

3. I trend di cambiamento della Città
In uno scenario in cui interessi e bisogni crescono più velocemente delle risorse a disposizione e le
richieste sociali e assistenziali stanno mutando nella loro natura, diventando sempre più complesse
e diversificate, è necessaria una riflessione relativa a come reinventare i sistemi di Welfare locali
tradizionali. In Italia come in Europa, emergono nuovi bisogni e nuovi problemi: la sfida è
comprendere come farli diventare opportunità di cambiamento e non elementi di destabilizzazione
del sistema.
Il contesto milanese non fa eccezione: diventa quindi fondamentale interrogarsi sui fenomeni che
stanno ridefinendo le caratteristiche del tessuto sociale della popolazione della Città di Milano. La
definizione delle macro-tendenze che stanno cambiando la società rappresenta il primo passo per
identificare le aree critiche su cui intervenire e le possibili soluzioni da implementare. Nel contesto
del Welfare meneghino, le traiettorie più incisive in atto possono essere raggruppate attorno ai
seguenti temi, che portano con sé conseguenze che rendono il contesto odierno sempre più sfidante
per gli amministratori pubblici:
 l’invecchiamento della popolazione e la diversificazione nella struttura delle famiglie;
 l’aumento della disuguaglianza e del rischio di marginalizzazione sociale per i soggetti più fragili;
 l’emergenza abitativa;
 l’internazionalizzazione e la multiculturalità della Città.
Dopo aver presentato una breve analisi dello scenario demografico milanese, il presente Capitolo
mira a sviluppare questi quattro temi attraverso l’analisi di alcune dimensioni ad essi connessi.
L’elenco proposto non è certamente esaustivo, ma Milano rappresenta un laboratorio avanzato
delle principali nuove dinamiche di riproduzione sociale in atto nel Paese: comprendere i
cambiamenti in atto nella Città è fondamentale anche nell’ottica di un riposizionamento del sistema
di Welfare italiano.

3.1.

Invecchiamento della popolazione e diversificazione nella struttura delle famiglie

3.1.1. La Città di Milano oggi
La fotografia della Città di Milano non può che partire da una prima analisi della sua struttura
demografica. La tabella sottostante riporta la distribuzione della popolazione residente per fasce
di età: mentre l’incidenza percentuale delle singole fasce sul totale rimane pressoché invariata nel
triennio 2014-2017, in valori assoluti aumenta la numerosità di residenti in ogni segmento della
popolazione, eccezion fatta per la fascia [65-74].
Tabella 1 - Residenti Città di Milano per classe di età, confronto 2014-2017
Classi di età
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2014

Rapporto
sul totale

2017
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Rapporto sul
totale

Δ 14 - 17

[0-18]

218.603

16,18%

224.962

16,29%

6.359

[19-64]

812.020

60,12%

837.759

60,67%

25.739

[65-74]

147.182

10,90%

138.684

10,04%

-8.498

[75+

172.875

12,80%

179.468

13,00%

6.593

Totale residenti

1.350.680

100%

1.380.873

100%

30.193

Fonte: rielaborazione CeRGAS su dati SiSI – Sistema Statistico Integrato Comune di Milano.

La natura di questo documento richiede inevitabilmente di orientare lo sguardo al futuro, provando
ad immaginare la Milano di domani: i dati del Sistema Informativo del Comune di Milano relativi alle
proiezioni della popolazione per il 2030 permettono di visualizzare chiaramente come la Città
esperirà una forte diminuzione – sia in termini assoluti che relativi – della quota di residenti
minorenni (rispettivamente -32.228 unità e -2,7 punti percentuali sull’incidenza percentuale
rispetto al totale della popolazione), a fronte di un aumento della popolazione adulta (+55.302; +2,1
punti percentuali) e dei giovani anziani (+22.813; +1,3 punti percentuali. Questi valori offrono una
prima rappresentazione delle possibili traiettorie evolutive della struttura demografica della Città.
Tabella 2 - Residenti Città di Milano per classi di età, confronto 2017-2030 (proiezioni)
Classi di età

2017

Rapporto
sul totale

2030 (prev.)

Rapporto sul
totale

Δ 17-30

[0-18]

224.962

16,29%

192.734

13,6%

-32.228

[19-64]

837.759

60,67%

893.061

62,8%

55.302

[65-74]

138.684

10,04%

161.497

11,4%

22.813

[75+

179.468

13,00%

173.896

12,2%

-5.572

Totale residenti

1.380.873

100%

1.421.188

100%

40.315

Fonte: rielaborazione CeRGAS su dati SiSI – Sistema Statistico Integrato Comune di Milano.

3.1.2. Anziani e nuove nascite
Gli anziani con più di 65 anni a Milano rappresentano oggi il 24,4% della popolazione, e il 3,5% di
questi è costituito dai cosiddetti grandi anziani, cioè persone con più di 85 anni4. I minorenni in Città

4

Sistema informativo del Comune di Milano (SiSi).
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registrati all’anagrafe al 31/12/2017 costituiscono invece il 16,9% dei residenti, destinati a scendere
al 13,6% nel 2030 a fronte di una sostanziale stabilità nella quota di anziani residenti. L’aspettativa
di vita alla nascita per il 2016 è pari a 82,8 anni5 e la stima della popolazione non autosufficiente a
Milano è di circa 40.000 individui6.
Se a questi dati si aggiungono delle riflessioni sul tasso di fecondità della Città, la discussione in tema
di sostenibilità del sistema non appare più rinviabile. Infatti, il tasso di fecondità delle madri milanesi
nel 2016 era pari a 1,42 figli per donna, lontano dal livello di replacement rate della popolazione di
2,1 nuove nascite per donna, sebbene maggiore della media nazionale (1,347). L’età media delle
madri al parto del primo figlio è di 32,34 anni (contro la media nazionale di 31,78) 8: in sintesi, si
fanno sempre meno figli e sempre più tardi.
Storicamente, i fenomeni dell’invecchiamento della popolazione e del calo della natalità erano stati
attenuati dai fenomeni migratori dai paesi dell’Est Europa e del Nord Africa, caratterizzati da
individui di giovane età e con indici di fecondità più alti. Tuttavia, nel corso degli anni i migranti si
sono allineati sempre di più ai comportamenti degli italiani: il numero di persone che scelgono l’Italia
per costruirsi una vita è diminuito (rispetto al boom degli anni Novanta), quelli rimasti stanno
invecchiando e l’indice di fertilità delle donne straniere a Milano nel 2016 si attestava a 1,8 figli per
donna (contro l’1,2 delle donne italiane)9.
Pertanto, lo scenario demografico che si sta delineando in maniera sempre più marcata è quello di
una società anziana in cui si fanno sempre meno figli e in cui il quadro epidemiologico è
caratterizzato dall’aumentare di limitazioni legate alla non autosufficienza di una parte della
popolazione anziana.
In quest’ottica un’azione a 360° a sostegno della natalità e delle relazioni familiari non appare più
rinviabile e, in raccordo con quanto emerso dalla Commissione speciale per redigere un Piano
integrato di politiche familiari, deve costituire una priorità per l’agenda dell’amministrazione
comunale.
3.1.3. La solitudine
La solitudine è strettamente collegata al tema dell’invecchiamento della popolazione e della
diversificazione delle strutture familiari. Milano si caratterizza per una presenza significativa di
persone sole, quantificabili in 302.947 cittadini (il 45% sul totale delle famiglie), un dato decisamente
superiore alla media italiana (32%). A questo si aggiunge l’11% (76.036 milanesi) di famiglie monogenitoriali, che porta la percentuale di persone o genitori “soli” a rappresentare oltre il 50% della
popolazione.
La solitudine è una domanda non solo per il futuro del welfare cittadino, ma che già da oggi impegna
l’Amministrazione a favorire al meglio la conciliazione dei tempi della vita e del lavoro, in particolare

5

Ocse, 2018.
Stima basata sul dato ISTAT 2013 relativo alla Regione Lombardia: 15,7% della popolazione 65+.
7
Dati Istat (2016), Indicatori di fecondità.
8
Cfr. nota 5
9
Cfr. nota 4
6
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delle donne. Costruire reti di relazioni oggi è già rispondere al dramma dell’invecchiamento in
solitudine domani.
Figura 1 - Nuclei familiari per tipologia e incidenza % su totale delle famiglie – Milano e Italia

Fonte per Milano: rielaborazione CERGAS su dati Ufficio Statistica del Comune di Milano
Fonte per Italia: Elaborazioni OASI Bocconi su dati ISTAT, strutture familiari

Le persone sole si distribuiscono in modo equilibrato tra le diverse zone della città, con una
percentuale compresa tra l’11 e il 13% in tutti i Municipi, con l’eccezione del Municipio 1 (7%) e del
Municipio 5 (9%). In questo quadro, è importante sottolineare che gli anziani soli a Milano sono il
33,7% del totale degli over 65 (dato riferito al 2011, non esistono stime più aggiornate).
Tabella 3 - La distribuzione delle persone sole nel Comune di Milano
Municipio
1
21.691
7%

Municipio
2
35.512
11%

Municipio
3
32.874
11%

Municipio
4
36.439
12%

Municipio
5
28.272
9%

Municipio
6
34.708
11%

Municipio
7
39.164
13%

Municipio
8
42.236
14%

Municipio
9
41.775
13%

Totale
312.671

Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Milano10

La frammentazione della società e l’aumento della dimensione della solitudine pone dei grandi
interrogativi rispetto al sistema di Welfare milanese che, come in tutto il Paese, si è sempre fondato
sulla capacità delle famiglie e delle reti relazionali di supportare le persone in condizioni di difficoltà
o in momenti specifici della vita caratterizzati da disagi. È dunque importante rilevare come non sia
solamente la solitudine in senso stretto a presentare nuove sfide per i servizi ai cittadini, ma anche

10

Per le persone sole, il dato differisce da quanto risultante all’anagrafe in quanto il dato SISI sulle famiglie deriva da
una modellizzazione che rielabora le famiglie residenti a partire dai dati sia anagrafici che censuari, al fine di affinare il
numero -molto sovrastimato- di single (dichiarazioni di comodo etc.) che sono strutturali in ogni anagrafe italiana.
Secondo i dati dell’anagrafe, le persone sole sarebbero infatti 409.363
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l’indebolimento delle relazioni tra persone. Questo aspetto emerge con chiarezza dal dato più
dettagliato sullo stato civile dei residenti.

Figura 2 - Popolazione residente: dettaglio stato civile

Fonte: rielaborazione CERGAS su dati Ufficio Statistica del Comune di Milano

Si nota che la fetta più rilevante è costituita dai 589.432 residenti non coniugati (il 42% rispetto al
totale), a cui si aggiungono 96.517 vedovi (7%) e 52.780 persone divorziate (4%). Analizzando più in
dettaglio i dati a disposizione, è possibile anche riscontrare che nonostante i matrimoni in città siano
ancora più numerosi dei divorzi, questi ultimi rappresentano numeri molto rilevanti (2.315 divorzi
contro i 2.929 matrimoni nel 2014 – si consideri peraltro che i dati non tengono conto delle
separazioni). Una prima conseguenza è che stanno contestualmente aumentando le “nuove
famiglie”, come le cosiddette “puzzle families”: i matrimoni tra divorziati sono infatti aumentati del
21,6% tra il 2012 e il 2016. La (ri)composizione di nuovi nuclei famigliari porta con sé potenziali
nuove sfide per il sistema di Welfare e, più in generale, per il sistema dei servizi della città: i nuovi
legami relazionali nati a seguito della frammentazione delle famiglie d’origine sono più fragili e
complessi. Tra le nuove forme di legami famigliari, i dati dell’Anagrafe del Comune confermano
anche un aumento delle registrazioni delle convivenze di fatto, che passano dalle 270 del 2016 alle
510 del 2017, così come sono in aumento anche le unioni civili, passate tra 2016 e 2017 da 225 a
379.

3.2.

La politica sociale nel tempo della disuguaglianza e del rischio di
marginalizzazione per i soggetti più fragili

3.2.1. Disuguaglianze ed iniquità
Milano è una città mediamente ricca, i cui livelli di reddito e ricchezza sono ampiamente superiori
rispetto al resto d’Italia. In particolare, il reddito medio e mediano della popolazione residente
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ammontano rispettivamente a 23.875 e 20.047 euro, e sono ampiamente superiori rispetto alle altre
Città metropolitana e la media nazionale.
Tuttavia, se i dati aggregati appaiono fortemente incoraggianti, un’analisi più approfondita
evidenzia un contestuale aumento del livello di disuguaglianze ed iniquità. Tale incremento è in linea
con un generale trend che sta colpendo tutto il mondo occidentale.
L’incremento del livello di disuguaglianze risulta evidente da tre principali analisi. Da un lato emerge
un forte polarizzazione dei redditi dei residenti a Milano, per cui è possibile trovare
simultaneamente un alto numero di cittadini sopra la soglia di ricchezza (23%) e un alto numero di
cittadini al di sotto della soglia di povertà (30%). In secondo luogo, l’indice di Gini – un indicatore
sintetico che calcola il livello di disuguaglianza sulla base della distribuzione di ricchezza – mostra un
livello di disuguaglianza considerevolmente più elevato rispetto alla media nazionale (53,21% vs 38,
17%) ed è cresciuto di circa 2 punti percentuali nello scorso triennio. In ultimo, secondo l’ultimo
censimento realizzata da RaCContami, permangono nel tessuto sociale milanese 2608 homeless.
Fornire agevolazioni, se compatibili con la normativa di riferimento, in collaborazione con AAST e le
associazioni di categoria per la copertura di spese odontoiatriche ai cittadini milanesi con ISEE
inferiore a euro 9360 attraverso l’istituzione di un apposito fondo comunale a titolo sperimentale
nel Bilancio di previsione 2020.
Figura 3 - La polarizzazione dei redditi a Milano

Polarizzazione dei redditi
Homeless
0,2%
Sopra soglia di
ricchezza
23%

Sotto la soglia
di povertà
31%

Classe media
46%

Fonte: elaborazione CERGAS

La manifestazione delle disuguaglianze ha una forte connotazione territoriale. Infatti, fra gli abitanti
residenti in centro e periferia vi sono elevate differenze in termini d’istruzione, come da tabella
sotto riportata. Ad esempio, sotto il profilo educativo, la quota di residenti laureati supera il 42% in
tutto il centro all’interno della cerchia dei Bastioni e nei quartieri limitrofi mentre risulta inferiore al
12% in numerose periferie in tutti i quadranti, mentre a Quarto Oggiaro è pari al 7,6%.
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Figura 4 - La distribuzione dei laureati tra quartieri
Tasso residenti laureati: Nil rappresentativi centro e periferia
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Fonte: elaborazione CERGAS

3.2.2. La polarizzazione e precarizzazione del lavoro
Sotto il profilo occupazione, così come per gli indicatori reddituali, Milano presenta livelli medi
fortemente positivi. Il tasso di occupazione, pari al 71,1%, è fra i più alti del nostro Paese e i livelli di
reddito associati sono, se considerati in media, positivi.
Un’analisi più approfondita mostra, come accaduto per le disuguaglianze economiche e reddituali,
un forte polarizzazione del mercato del lavoro milanese. Ancora una volta, non si tratta di un
fenomeno isolato ma piuttosto di un trend generale che coinvolge tutto il mondo occidentale. Gli
squilibri all’interno del mercato del lavoro riguardano tre principali tipologie variabili: i) la
disponibilità di posti di lavoro, misurato dal il tasso di occupazione e dal tasso di disoccupazione; ii)
il livello di precarietà, calcolato in base alle tipologie di contrattuali; iii) la redditività del lavoro, ossia
i livelli retribuiti associati alle posizioni lavorative.
Gli squilibri all’interno del mercato del lavoro trovano una forte manifestazione a livello territoriale
e generazionale. Infatti, fra gli abitati residenti in centro e periferia vi sono elevate differenze in
termini occupazionali. In particolare, il tasso di occupazione è compreso tra il 55 e il 60% nel centro
storico mentre rimane inferiore al 45% in diverse periferie (a Barona arriva al 25,7%). Una
polarizzazione analoga emerge dall’analisi del tasso di disoccupazione che nelle zone periferiche è
circa il doppio rispetto al centro storico.
Nonostante i forti squilibri territoriali, la categoria di lavoratori maggiormente penalizzati dalle
condizioni attuali del mercato del lavoro è quella dei giovani. Gli under 35, infatti, presentano
indicatori occupazionali largamente inferiori rispetto alle fasce di popolazione più adulta. In primo
luogo, la disponibilità di lavoro risulta più bassa – il tasso di disoccupazione è pari al 14,5%, rispetto
al 4,8% del resto dei residenti. In secondo luogo, i giovani hanno delle tutele minori e spesso sono
costretti al precariato – soltanto 2/3 dei giovani hanno un contratto a tempo indeterminato. Infine,
la redditività del lavoro risulta più bassa – il tasso di occupati con retribuzione netta fino a 1.500
euro è pari al 86,6% rispetto al 56,5% della media cittadina.
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Figura 5 - Il tasso di occupazione e di disoccupazione – dettaglio quartieri
Tasso di occupazione e disoccupazione: Nil rappresentativi centro e periferia
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Fonte: elaborazione CERGAS

3.2.3. Il lavoro delle donne a Milano
Diversi studi recenti hanno dimostrato come il modello di famiglia prevalente nel ventesimo secolo
(la cosiddetta famiglia “nucleare” o “coniugale”, con un padre lavoratore e una madre che si occupa
della famiglia e dei figli) sia sempre meno diffuso. In questo contesto, il ruolo della donna è quello
che ha subito probabilmente la trasformazione più radicale, vista anche la crescente rilevanza della
partecipazione femminile al mercato del lavoro.
Anche sotto questo profilo, Milano dimostra di essere laboratorio avanzato di fenomeni che stanno
mano a mano interessando l’intero Paese. Infatti, nel 2016 risultavano impiegate il 65% delle
donne11, valore superiore alla media nazionale (48,1%) e del target europeo di Lisbona (60%). La
Città risulta in linea e addirittura più avanti rispetto ad altre capitali del continente: a Lugano
risultano occupate il 62,5% delle donne, a Madrid il 61,7%, a Londra il 60,4%, a Roma il 57,9% e a
Bruxelles il 46,7%. Nonostante questi numeri dimostrino che i tassi di occupazione femminili dei
paesi nordici siano raggiungibili anche in Italia, resta ancora molto lavoro da fare per avvicinarsi ai
valori registrati a Helsinki (74,8%), Parigi (69,9%), Copenaghen (69,5%) e Berlino (67,6%).
Per quanto concerne le tipologie di impieghi in cui sono occupate le donne, emerge che
diversamente da Stoccolma, a Milano le più giovani risultano impiegate in mestieri un tempo
associati unicamente a professionalità maschili – come ad esempio tecnici dell’organizzazione e
dell’amministrazione, dei rapporti con il mercato, delle attività finanziarie e assicurative (funzionari
di banca, agenti assicurativi, periti, agenti di borsa e cambio), specialisti in discipline linguistiche,
letterarie e documentali (scrittori, giornalisti, interpreti e traduttori a livello elevato, linguisti,
filologi, archivisti, conservatori di musei), specialisti in scienze giuridiche (avvocati) e tecnici
informatici, telematici e delle telecomunicazioni; di fatto, sembrerebbe superata la convenzionale
associazione dell’impiego femminile ai più tradizionali mestieri “altamente femminilizzati”
(Istituzioni Pubbliche e servizi)12.

11

Cicciomessere, R., Zanuso, L., Ponzellini, A.M, Marsala, A. (2016). A Milano il lavoro è donna. Il mercato del lavoro
milanese in un'ottica di genere.
12
Cfr. nota 2
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A completare il quadro, i dati Eurostat dimostrano che le madri con più elevati livelli di istruzione
hanno maggiori possibilità di lavorare, sia che abbiano uno, due e tre o più figli13. L’elevato tasso di
scolarizzazione ed istruzione della popolazione milanese porta quindi ad aumentare le possibilità
che le donne lavoratrici siano anche madri.
Se da un lato i dati riportati sono incoraggianti perché disegnano una Milano a misura di donna
lavoratrice, dall’altro pongono importanti quesiti rispetto alle possibilità esistenti per supportare le
cittadine milanesi nella conciliazione della propria carriera con il ruolo di madre, nonché di figlie di
genitori cui potrebbero sopraggiungere limitazioni funzionali, peraltro potendo contare su un minor
numero di fratelli e sorelle a causa del declino della fertilità che l’Italia registra da anni.
A questo proposito, la distribuzione delle attività tra lavoro domestico e cura risulta ancora
fortemente sbilanciato verso la donna, che rispetto al partner dedica più ore alle suddette attività
(Tabella ).
Da quanto riportato in questo paragrafo si evidenzia la necessità di un potenziamento dei servizi
che tenga conto sia della permanente diversità dei carichi di lavoro di cura tra uomo e donna che
delle trasformazioni del mondo del lavoro agenti su molteplici fattori (estensione degli orari,
flessibilità, precarietà, salari inadeguati).
Questi fattori, insieme ad altri, impongono la necessità di pensare a proposte anche per il sostegno
al benessere delle persone e delle famiglie che spesso nel bilanciare i compiti lavorativi e quelli di
cura rinunciano alla propria dimensione sociale e di coppia.
È questo un punto importante per un welfare davvero inclusivo e innovativo.
A titolo di esempio si possono prevedere alcune sperimentazioni:






Messa a disposizione degli spazi pubblici o ad uso pubblico (es, luoghi WeMi CAM, strutture
scolastiche ed educative) per attività (promosse direttamente dal Comune o no) dedicate ai
bambini della fascia 0-12 alcuni venerdì sera all’anno, verificate le compatibilità con i
rispettivi regolamenti e con le discipline d’uso. L’iniziativa è stata già sperimentata con
successo nelle scorse annualità dai municipi 8 e 3.
Messa a disposizione degli spazi WeMi nei periodi di chiusura ordinari e straordinaria dei
servizi educativi e scolastici per l’auto-organizzazione delle famiglie di forme di baby-sitting
condiviso.
Integrazione delle iniziative dell’amministrazione che si rivolgono ai neo-genitori (ad es
pacco bebè) con materiale che sensibilizzino alla parità dei compiti di cura e alla necessità di
dedicare uno spazio per sé e per la coppia (ad es. 2 biglietti del cinema/teatro/mostra…)

Questi dati propongono l’urgenza di adeguare l’offerta dei servizi come segue:

13

Save the Children (2017), Le equilibriste. La maternità tra ostacoli e visioni di futuro.
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1. Aumentare l’offerta di posti disponibili negli asili nido pubblici o convenzionati operando
anche per una rimodulazione a ribasso delle rette per chi non è nella condizioni di fruire della
misura “nidi gratis”;
2. Valutare la sperimentazione, in accordo con le OOSS, con la Direzione lavoro che sta
lavorando al nuovo POR (Piano dei Tempi e degli Orari) e, naturalmente, con la Direzione
educazione, di (Nuovi servizi educativi peculiari alle necessità delle famiglie con orari
lavorativi maggiormente flessibili, estesi e non standardizzati ( ad es. gli operatori della
grande distribuzione, alcune categorie di free-lance,….)
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Tabella 4 - Durata media specifica in ore e minuti di un giorno medio del lavoro domestico per genere
e tipologia di attività (2013)
Attività
Ore settimanali medie donna Ore settimanali medie uomo
Lavoro domestico
Acquisti di beni e servizi
Cura di familiari e conviventi

3,25
1,06
2,16

1,22
1,07
1,31

Fonte: Istat (2013). Attività principali dettagliate svolte dalla popolazione di 15 anni e più.

Se da un lato le donne lavorano sempre di più, si trovano dall’altro ad affrontare difficoltà crescenti
per tenere insieme tutti gli aspetti della propria vita personale.

3.3.

Emergenza abitativa e sicurezza

3.3.1. Abitare a Milano
La crisi finanziaria del 2008 ha fortemente inciso sulla struttura sociale della popolazione e ha fatto
emergere il fenomeno della cosiddetta “classe media impoverita”, che ha generato situazioni
emergenziali nel mercato dell’abitare. Infatti, una parte della popolazione si configura come troppo
abbiente per accedere alle case di ERP ma non è in grado di sostenere i prezzi del mercato
immobiliare della Città.
L’emergenza abitativa è sempre più determinata non solo dalla domanda di alloggi di chi non ha una
casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto
(o una rata di mutuo). In questo contesto, l’aumento del numero di sfratti per morosità è stato
esponenziale, portando un numero sempre maggiore di famiglie nella situazione di non avere una
residenza e non poter accedere, al contempo, ad abitazioni sociali o di edilizia residenziale pubblica.
Gli sfratti emessi a Milano nel 2016 sono 1855 e gli sfratti per morosità rappresentano circa il 94%
delle motivazioni alla base dell’atto giudiziario14: considerando il livello di Città Metropolitana di
Milano, si registra uno sfratto ogni 438 famiglie. La tabella mostra l’andamento delle procedure di
sfratto: è possibile notare come tra il 2012 e il 2015 si sia registrata un’impennata nelle richieste di
esecuzione (+74%).

14

Ministero dell’Interno (2017). Gli sfratti in Italia. Andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo.
Anno 2016.
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Figura 6 - Andamento delle procedure di sfratto nella Città metropolitana di Milano (2005-2016)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2005

2006

2007

2008

2009

Provvedimenti di sfratto emessi

2010

2011

2012

Richieste di esecuzione

2013

2014

2015

2016

Sfratti eseguiti

Fonte: Ministero dell’Interno (2017). Gli sfratti in Italia. Andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso
abitativo. Anno 2016.

Ciò che stupisce è che a fronte di 22.000 persone in graduatoria ERP15, pari al 62% del totale delle
domande in Regione Lombardia, a Milano si contano 70.000 alloggi sfitti16 a causa di canoni troppo
alti e ambizioni disattese alla vendita.
In Italia, al di fuori dell’edilizia residenziale pubblica esiste un disagio economico che ha coinvolto
nel 2014 1,7 milioni di nuclei familiari in affitto. Si tratta di famiglie che, versando oggi in una
condizione di disagio abitativo (incidenza del canone sul reddito familiare superiore al 30%), corrono
un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale.
Si tratta perlopiù di cittadini italiani (circa il 65%), distribuiti sul territorio nazionale in maniera
omogenea. In tale quadro, la dotazione di edilizia residenziale pubblica si conferma del tutto
insufficiente consentendo di salvaguardare poco più di 700.000 nuclei familiari, vale a dire 1/3 di
quelli che versano in una situazione problematica. Rispetto al totale degli alloggi gestiti in locazione
(circa 758 mila), nel 2013 risulta regolarmente assegnato l’86% degli alloggi su tutto il territorio
nazionale (circa 652mila alloggi), mentre la restante quota del 14% risulta non assegnata o perché
sfitta o perché occupata abusivamente17.
Come già richiamato più volte nel documento, Milano è una città sempre più internazionale e
sempre più attrattiva (per motivi di studio e lavoro): questo ha fatto sì che nell’ultimo anno le
richieste di affitto sono cresciute del 3,1%: con una domanda così alta e un’offerta più bassa, i prezzi
continuano a salire. Il costo degli affitti è cresciuto in tutta Italia, ma a Milano più che altrove: +0,8%

15

Dato riferito al 2014. Fonte: Eupolis (2015). Stima del bisogno di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Solo Affitti (2017). Rapporto sulle locazioni.
17
Comunicato stampa Nomisma del 29/01/2016
16
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in media tra 2016 e 2017, con un incremento addirittura dell’8% per le abitazioni arredate; il canone
medio di affitto mensile è pari a 938 euro18, quasi 150 euro in più rispetto ai prezzi registrati a Roma.
3.3.2. La sicurezza tra dati e percezioni
In una società sempre più anziana e in cui il rischio di povertà e emarginazione sociale è aumentato,
la sicurezza emerge come fattore cruciale nel dibattito pubblico e politico.
Secondo l’Istat19 in Lombardia la paura e la preoccupazione vengono percepiti in maniera più
marcata rispetto alle altre regioni italiane. Rispetto alla rilevazione del 2008, è proprio in Lombardia
che il senso di insicurezza per strada e in casa è peggiorato: i residenti dichiarano di uscire meno
quando è sera (dal 24,3% al 28,5%) e si dichiarano molto più spesso poco o per niente sicuri quando
sono per strada (dal 28,6% al 34,9%) o in casa (dal 13% al 20%). Inoltre, vivono nel Nord-Ovest i
cittadini maggiormente preoccupati di poter subire un furto nell’abitazione, uno scippo o un
borseggio, di essere vittima di un’aggressione o rapina, di subire il furto dell’auto oppure temono
(per sé e per i propri familiari) di essere vittima di qualche forma di violenza sessuale.
A fronte di un dibattito galvanizzato da questioni relative alla sicurezza e alla necessità di armarsi di
fronte all’aumento della pericolosità del contesto in cui viviamo, appare necessario interrogarsi sui
principali dati relativi alla sicurezza nella Città di Milano. I dati della Questura di Milano 20 relativi al
2017 rilevano una diminuzione del 6,2% dei reati rispetto al 2016. In particolare, gli omicidi (8, il
numero più basso per la Città in epoca moderna) sono diminuiti del 20%, i furti in abitazione
scendono del 21% a 6391, quelli di auto del 14,2% a 5389. Quanto alle rapine, quelle in abitazione
calano da 135 a 91, quelle in banca da 41 a 19 e in Posta da 15 a 5. Aumentano invece le rapine per
strada, +8,4% a 1933. In calo inoltre i reati di violenza domestica: -16,6% e 504 in valore assoluto i
maltrattamenti in famiglia; -24,7% e 340 i casi di stalking.
È utile in questa sede provare a ragionare in termini di sicurezza relativa e rapportare i dati sugli
omicidi – indicatore di sicurezza per eccellenza – di Milano e di un’altra grande metropoli, New York.
Il tasso di omicidi ogni 100.000 abitanti (più oggettivo rispetto alla comparazione dei numeri
assoluti) a New York è pari a 3,94; mentre a Milano si contano 0,66 morti ogni 100.000 abitanti:
questo significa che a New York le morti violente sono pari a sei volte il valore milanese. All’inizio
degli anni Novanta, a Milano si contavano oltre 100 morti violente in un anno (nel 1992 si ebbe il
picco peggiore, con un tasso di 3,1 omicidi per 100 mila abitanti, molto vicino a quello attuale di
New York)21.
Di fronte a un tema particolarmente sentito dai cittadini, è necessario interrogarsi sulle modalità
migliori per (i) comunicare il reale numero di atti che possono causare senso di insicurezza nella
popolazione, anche al fine di migliorare la percezione e la qualità della vita dei cittadini e (ii) lavorare
su quanto resta ancora critico (ad esempio le rapine).

18

Cfr. nota 10
Istat (2018). La percezione della sicurezza. Anni 2015-2016.
20
Repubblica, 29 dicembre 2017.
21
Corriere della Sera, 8 gennaio 2017.
19
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3.4.

Internazionalizzazione, mobilità e diffusione del capitale sociale

Milano è senza dubbio una città dalla vocazione internazionale. Da sempre ha rappresentato un
ponte tra l’Italia e il resto d’Europa e del Mondo. L’internazionalizzazione ha dei forti impatti sul
sistema di Welfare, per il quale la sfida è bilanciare l’inevitabile fabbisogno di integrazione dei nuovi
cittadini e di tutti i residenti regolarmente soggiornanti con il contributo e il valore che questi ultimi
possono portare alla città di Milano.
Una prima rappresentazione riguarda numeri e provenienza degli stranieri: gli immigrati residenti
provenienti dall’Unione Europea nel 2017 sono stati 30.604, mentre coloro che avevano una
provenienza extra-UE sono stati 236.238. Fra questi, i minori stranieri residenti nel 2017 a Milano
sono stati 52.911, il 24,8% del totale, di cui 639 come minori stranieri non accompagnati.
La fotografia della popolazione straniera residente per origine è utile per comprendere che il
fenomeno dei cittadini stranieri in città è variegato. La quota più rilevante è di provenienza asiatica
(107.155 persone, il 40% sul totale degli stranieri), seguita dalla popolazione di origine africana
(59.358; 22%) e da coloro che provengono dall’America centro-meridionale (46.154; 18%).
I dati sui Paesi di provenienza degli stranieri possono essere riletti per indagare la tipologia di
immigrazione che gravita su Milano. Suddividendo le provenienze geografiche tra aree geografiche,
è possibile notare come la gran parte degli immigrati proviene da regioni ritenute non ricche (il 3%
è invece rappresentato da profughi accolti nella città di Milano tra gennaio e ottobre 2017). Questo
significa che attualmente l’attrattività della città è sbilanciata soprattutto in favore di persone che
hanno livelli medio-bassi di istruzione e per i quali è necessario dunque un maggiore sforzo di
integrazione e di accompagnamento all’inserimento nella società.
Figura 7 - Popolazione residente: dettaglio area geografica di origine
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Fonte: rielaborazione CERGAS su dati Ufficio Statistica del Comune di Milano
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Un’altra prospettiva sulla qualità dell’internazionalizzazione della città è offerta dai dati sugli
studenti stranieri che scelgono Milano come la sede dei propri percorsi formativi. Rappresentano il
6,72% del totale degli studenti universitari delle scuole pubbliche e private presenti in città e
provengono soprattutto da Cina (1.990 studenti nel 2015), Albania (1.292) e Iran (800).
Figura 8 - Gli studenti universitari stranieri a Milano (2015)

Fonte: L’Espresso, 2015: Tutti i numeri dell’Università a Milano.

L’incidenza prevalente di stranieri senza titoli di studio di elevato profilo si riflette poi sull’impatto
che l’immigrazione ha sul mondo del lavoro. Si determina infatti una “polarizzazione” delle
condizioni professionali che vede una netta prevalenza tra gli stranieri extra-UE di persone
impiegate in lavori manuali non qualificati (il 52,7% del totale, dato di molto superiore alla media
nazionale del 39,8%), mentre solo il 9,2% degli stranieri riveste ruoli dirigenziali o di profilo
intellettuale o tecnico22. Un altro fenomeno che si riscontra nella maggior parte dei casi è quello
della tendenza alla “etnicizzazione dei mestieri”, con una suddivisione pressoché rigida dei
lavoratori migranti nelle diverse tipologie di impiego a seconda della nazionalità di provenienza.
Questi meccanismi tendono a creare maggiore rigidità e ulteriori ostacoli ai processi di integrazione.
Tutti questi dati sono utili per capire in prospettiva che tipo di città sarà Milano. La tendenza è quella
che porterà a un’inevitabile, ulteriore internazionalizzazione: la proiezione degli stranieri residenti

22

La fonte dei dati è nel lavoro del Tavolo Immigrazione istituito per la costruzione del presente Piano, si rimanda al
capitolo di riferimento per maggiori dettagli.
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sul 2036 vede un aumento del 30% degli immigrati che arriveranno così a rappresentare il 21,2%
popolazione.
Un ultimo aspetto in grado di dare rappresentazione all’attrattività e al livello di
internazionalizzazione di Milano riguarda il turismo. Negli ultimi anni la città si è dimostrata in grado
di accogliere un numero sempre maggiore di turisti stranieri, arrivando ad occupare nel 2017 la
posizione numero 14 fra le mete più visitate nel mondo: i turisti arrivati a Milano nel 2017 sono stati
infatti circa 8,4 milioni.
Figura 9 - Gli studenti universitari stranieri a Milano (2015)

Fonte: Mastercard, 2017: Mastercard destination index

Diventa dunque cruciale interrogarsi su come continuare a rendere attrattiva la Città, bilanciando
questa spinta all’internazionalizzazione con processi e meccanismi di integrazione in grado di
valorizzare l’apporto degli stranieri all’interno del tessuto sociale cittadino.

3.5.

Pendolarismo

Il movimento della Città non riguarda solamente l’internazionalizzazione, ma anche i flussi che da
sempre caratterizzano Milano e i Comuni lombardi (e non solo) che la rendono destinazione e, in
alcuni casi, origine del fenomeno del pendolarismo.
Un altro importante fenomeno in grado di descrivere il movimento che si genera all’interno e
attorno alla città di Milano è quello che riguarda il pendolarismo: si tratta di quei cittadini non
residenti (nella maggior parte dei casi provenienti dall’area della città metropolitana, ma non solo)
che quotidianamente o periodicamente si recano all’interno dei confini milanesi per motivi
lavorativi o educativi.
Si stima infatti (Eupolis, 2016) che ogni giorno a Milano arrivino circa 475.140 persone per motivi di
studio/lavoro. Al netto delle persone che quotidianamente percorrono la strada opposta (dunque
coloro che si recano fuori Milano per lavoro o studio) il saldo del pendolarismo in entrata/uscita da
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Milano è di +385.077. Questo dato significa che i servizi e, più in generale, il sistema cittadino si
trova a gestire ogni giorno una popolazione di circa 1,7 milioni di persone.
Il fenomeno del pendolarismo si aggiunge a quelli precedentemente evidenziati nel richiedere un
approccio e uno sguardo della programmazione dei servizi del Welfare che vadano necessariamente
al di là dei confini e dei perimetri più tradizionali.

3.6.

Volontariato ed associazionismo

Milano è tradizionalmente caratterizzata da un elevato capitale sociale. Esso rappresenta una
preziosa risorsa per l’Amministrazione Pubblica, e può essere attivato per l’interpretazione dei
bisogni, l’elaborazione delle soluzioni – attraverso il co-disegno della politica pubbliche – e, in
ultimo, nella fase di implementazione, prevedendo la co-partecipazione dei cittadini. Tale dato,
ampiamente noto all’opinione pubblica, può essere misurato sotto il profilo quantitativo attraverso
l’analisi della partecipazione civica e sociale. Per quanto riguarda la partecipazione civica, si registra
un elevato livello di partecipazione alle decisioni pubbliche: la partecipazione elettorale è molto alta
(67,6% secondo gli ultimi dati disponibili); e la percentuale di donne assessori (30,0%) e nei Consigli
comunali (23,6%) è maggiore rispetto alla media nazionale, rispettivamente pari al 25,9%; e al
21,5%. In termini di partecipazione sociale, il tessuto associativo milanese è in linea con la media
nazionale– la quota di volontari delle istituzioni non-profit è in linea rispetto alla media nazionale:
968,3 vs 991,3 ogni 10.000 abitanti – e superiore rispetto alle principali Città metropolitane.
Particolarmente rilevante risulta il fatto che la maggioranza delle associazioni presenti sono attive
nel settore socioassistenziale. Soprattutto, Milano si contraddistingue per l’intensità della
partecipazione sociale, colta dal livello di professionalizzazione del terzo settore. Infatti, l’incidenza
dei lavoratori retribuiti all’interno delle cooperative sociali, pari al 72,3%, è ampiamente superiore
rispetto alla media nazionale (58,4%).

4. Visioni per un Nuovo Welfare
I dati e gli obiettivi presentati fino a qui aiutano a comprendere la portata delle sfide che la Città di
Milano oggi si trova a fronteggiare e le modalità con cui la Direzione ha iniziato a rispondervi.
L’ambizione del presente capitolo è di delineare le traiettorie di sviluppo per il Welfare meneghino
di domani sulla base dell’individuazione degli elementi su cui il Comune di Milano può incidere e
produrre valore pubblico.
Alla luce di queste considerazioni, il capitolo riporta il risultato di uno sforzo di sintesi volto
all’individuazione di alcuni temi prioritari su cui vorrebbe si ritiene si debba concentrare l’azione
futura, in virtù di quanto emerso dai paragrafi precedenti.

4.1

Finanziare un’offerta di Welfare unificata basata sull’aggregazione e la
ricomposizione di risorse attualmente disperse

Da questo punto di vista nei prossimi anni occorrerà affrontare il tema delle risorse per il Welfare
alla luce dei numerosi elementi che contraddistinguono il nostro sistema economico – sociale,
prendendo anzitutto in considerazione l’attuale condizione della domanda e dell’offerta di
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investimenti a impatto sociale, gli attori operanti in questo contesto, gli strumenti attualmente
sviluppati e le loro trasformazioni in atto.
Occorrerà ipotizzare alcune strade che, se percorse, potrebbero portare a una vera e propria
esplosione dell’Impact Investing nella nostra città. Senza nascondere gli ostacoli che si frappongono
al raggiungimento di tale traguardo, soprattutto in termini normativi, si dovrebbe perseguire alcune
strade per raggiungere questo ambizioso obiettivo. Tra le più significative si segnala:
 Incoraggiare fondi pensione, assicurazioni, investitori istituzionali, banche, fondazioni
bancarie, fondazioni filantropiche e fondazioni di comunità a investire in prodotti Social
Impact e Social bond a vantaggio del nostro territorio;
 Sviluppare nuovi strumenti innovativi come i Social Impact Bond e i Development Impact
Bond;
 Creare un fondo specifico per l’impresa sociale che riqualifica le zone più disagiate e
periferiche della nostra città anche attraverso l’uso dei fondi strutturali e risorse
comunitarie;
 Compatibilmente quanto previsto dai Regolamenti comunali e dalle normative di settore,
introdurre una fiscalità locale di vantaggio per le imprese sociali e strumenti urbanistici e
regole edilizie che incentivino il recupero di immobili di proprietà demaniale strumentali ad
attività di natura sociale;
 Immaginare accordi tra Comune e soggetti pubblico-privati per affidare a questi ultimi (per
esempio Cassa depositi e Prestiti) un ruolo esplicito a supporto degli investimenti Impact;
 Estendere le agevolazioni, le misure e gli spazi previste dal Comune per e dedicate alle startup anche alle imprese sociali innovative e a “vocazione sociale”. Come ampiamente
descritto nei capitoli precedenti, i bisogni sono in continua crescita e stanno mutando nelle
loro caratteristiche distintive. I servizi si interfacciano oggi con una domanda eterogenea e
multi-dimensionale: in questo contesto, un modello di offerta frammentato non è
efficiente, oltre che insostenibile nel medio-lungo periodo.
Attualmente, il sistema di Welfare sociale e sociosanitario italiano è caratterizzato dalla presenza di
numerosi attori a diversi livelli di Governo, comportando una forte frammentazione nell’allocazione
delle competenze e delle risorse. Il risultato è un sistema caratterizzato da una serie di micro-misure
rivolte a singole categorie di utenti e che nel loro insieme non risultano armonici né spesso efficaci
nel dare risposte soddisfacenti ai bisogni espressi.
Nella Città di Milano sono molteplici gli attori che intervengono in ambito Welfare: il Comune, attori
pubblici locali (come ad esempio le ATS, l’ALER, le direzioni direzioni scolastiche) e nazionali (INPS),
il terzo settore, il volontariato, gruppi formali e non operanti sul territorio e le stesse famiglie, le
quali sono le vere owner delle risposte ai bisogni. È infatti in capo ai caregiver l’onere di farsi strada
tra la molteplicità di misure esistenti e di ricomporre le risorse in gioco. Questo comporta in primis
iniquità, in quanto solo le famiglie in grado di decifrare il sistema avranno accesso alle misure, e in
secundis accresce il rischio che a ricevere le misure siano sempre gli stessi utenti (con potenziali
duplicazioni), aggravando l’esclusione di una parte di popolazione potenzialmente idonea.
Non è realistico immaginare che questa architettura del sistema cambi a stretto giro: il ruolo del
Comune sarà pertanto quello di lavorare per una ricomposizione dei servizi, a cominciare da quelli
di propria competenza. Il dato positivo è che il Comune di Milano ha già dimostrato la capacità di
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mettere a sistema le proprie risorse per utilizzarle in maniera strategica, generando valore per la
cittadinanza. Un esempio in questo senso è il legame tra il sistema dello SPRAR e il CELAV. A
differenza di altri Comuni italiani, dove l’obiettivo di inserimento lavorativo dei rifugiati viene gestito
da un servizio ah hoc istituito e finanziato con i fondi per l’immigrazione, la Città di Milano ha scelto
di allocare la gestione del servizio in capo al preesistente Centro di Mediazione al Lavoro, sfruttando
le competenze e le professionalità maturate negli anni, così da garantire sinergie tra servizi.
La Città di Milano può contare su una vasta rete di partner istituzionali e sociali che mettono in
campo risorse per il Welfare della Città: la sfida dei prossimi anni è rappresentata dal proseguire le
attività già avviate di pooling delle risorse per aumentare la capacità di risposta ai cittadini, con il
Comune nel ruolo di promotore e regista delle iniziative.
Coerente con l’esigenza di non disperdere le risorse, ma generare anzi sinergie per un uso più
efficace delle stesse, è lo sforzo crescente nell’organizzazione dell’azione comunale secondo
programmi e progetti trasversali, miranti al raggiungimento di specifici obiettivi: è il caso, ad
esempio, del progetto fortemente integrato ed appena avviato -grazie alle risorse della legge 285che porterà ad un intervento straordinario per i minori, finalizzato tra le altre cose all’incremento
dell’accesso ai servizi della città per i minori, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili,
favorendo servizi accessibili ed attraenti per tutti i minori; al sostegno all’accesso dei bambini (0-6)
alla prima educazione, migliorando la qualità dei servizi all’infanzia; ridurre la segregazione
scolastica ed il tasso di abbandono scolastico, riducendo altresì le disparità territoriali nelle
possibilità di successo scolastico;

4.2

Le priorità determinate dalla capacità di lettura del bisogno

In uno scenario come quello delineato, in cui interessi e bisogni crescono più velocemente delle
risorse a disposizione, è necessario definire priorità attorno alle quali sviluppare le strategie
pubbliche. In un sistema come quello italiano, lo spazio strategico per le istituzioni pubbliche tende
ad ampliarsi a causa del “paradosso del Welfare”, per cui più elevati sono l’efficacia di un sistema
pubblico e il livello economico e culturale della società, maggiore è la capacità di questa di segnalare
i bisogni non soddisfatti dal mercato e dalle stesse istituzioni pubbliche che divengono meritevoli di
un ulteriore intervento di queste ultime. Cresce quindi la sensibilità sui diritti meritevoli di tutela
pubblica ed aumentano le possibili soluzioni alternative per soddisfarli.
Per questo motivo, le istituzioni pubbliche devono sistematicamente leggere i bisogni della Città:
molto lavoro è stato fatto con la costruzione e alimentazione continua del Sistema Informativo SiSa,
che si sta qualificando come vera e propria anagrafe sociale il cui patrimonio informativo sarà
indispensabile per la programmazione dei servizi. Occorre quindi avere accortezza di chi e quanti
sono gli anziani non autosufficienti, oltre alle persone con disabilità, i bambini in situazione di
difficoltà, le famiglie a rischio esclusione ecc. La qualificazione della strategia è una decisione
tipicamente politica, ma la complessità dell’analisi tecnica per valutare il posizionamento emergente
e per ridefinire i programmi futuri richiede una intensa collaborazione da parte della struttura
professionale, che quindi può significativamente influenzare l’orientamento delle decisioni.
La definizione e quantificazione chiara del bisogno permette di supportare il complesso processo di
identificazione delle priorità di azione su cui intervenire con i servizi.
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Appare infatti chiaro che l’azione solitaria del Comune non può soddisfare tutti i bisogni in capo a
tutti i cittadini milanesi: ciò su cui il Comune può fare affidamento è l’utilizzo sapiente della rete di
soggetti istituzionali e sociali che insistono sul territorio. Occorre quindi intraprendere una
riflessione in merito a quali siano i target e i servizi su cui investire, valutando scenari di allocazione
di competenze nella rete. Sulla base delle azioni in essere della Direzione e delle traiettorie evolutive
che si stanno intraprendendo per i servizi, i target prioritari al momento sono le persone con
disabilità, le persone in condizione di povertà, le persone che vivono un’emergenza abitativa, le
persone che sono o rischiano di rimanere ai margini dei processi di inclusione sociale.

4.3

Rafforzare le partnership con il Terzo Settore per produrre valore

Il ruolo del Terzo Settore nel sistema di Welfare della Città di Milano è fondamentale, in quanto
eroga circa il 90% dei servizi comunali. Di fronte a questi numeri, non si può prescindere da un
coinvolgimento e supporto reale a operatori e gestori dei servizi nella programmazione degli stessi.
Alla luce di queste considerazioni, il Comune deve rafforzare la consapevolezza in merito al proprio
ruolo di regia e coordinamento degli attori in gioco nel Welfare – in altri termini, la consapevolezza
del proprio ruolo ormai quasi esclusivamente legato alla funzione di committenza – per attivare le
risorse della Città e garantire un disegno organico e unitario dei servizi.
L’esperienza recente in questo senso è molto positiva, in quanto il Comune ha attivato percorsi di
co-progettazione e collaborazione con gli Enti gestori dei servizi. A titolo di esempio, si riporta
l’esperienza in corso per la riprogettazione ed il riposizionamento del servizio comunale di ricerca
di colf, badanti e babysitter. Data la strategicità e centralità del tema per il sistema di Welfare nel
suo complesso (la quota maggioritaria delle risorse delle famiglie per il Welfare viene utilizzata quasi
esclusivamente per caregiver individuali, acquisiti sul mercato della cura informale), l’esperienza di
ascolto e condivisione dell’esperienza sul campo degli operatori unita alle capacità programmatorie
del Comune sta dando frutto a un’esperienza che si sta delineando come una best practice per la
gestione delle partnership pubblico-privato da condividere con l’intera Direzione.
È fondamentale che il Comune mantenga un forte ruolo di regia atto a coordinare e guidare le
partnership nella gestione dei servizi: a tal fine, se può essere esclusa l’ipotesi “ in house” nella
gestione dei servizi, non di meno appare improponibile una sostanziale esternalizzazione di essa.
Occorrerà prendere in considerazione un incremento della presenza diretta del Comune nella
gestione dei servizi così da creare un riferimento concreto in relazione a costi, modalità e qualità
dell’erogazione dei servizi stessi che renda più sperimentati “sul campo” i criteri con cui esercitare
la regia stessa del Comune sulla totalità del servizio. In questa chiave occorrerà incrementare, anche
con una politica di nuove assunzioni, il numero dei dipendenti comunali impiegati nel settore ed in
particolare sviluppare competenze e capacità utili a svolgere questa nuova funzione.
Vi è quindi la necessità di sviluppare partnership forti tra tutti gli attori del sistema, per rafforzarne
la governance nonché per coordinare la funzione di committenza, unificare i meccanismi di accesso,
integrare i percorsi di fruizione dei servizi, di formazione degli operatori, di condivisione delle
informazioni e di impostazione rispetto gli utenti.
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4.4

Garantire la personalizzazione della risposta al bisogno

L‘individuazione di un perimetro di risorse da assegnare ad ogni utente è un punto storicamente
critico per il Welfare italiano a causa del rilevante livello di frammentazione dei servizi, delle
politiche, dei titoli sociali a cui hanno diritto le persone. Questa frammentazione è un pericoloso
driver di iniquità, perché, paradossalmente, solo le persone o famiglie più competenti riescono a
fare questo complesso e faticoso lavoro di ricomposizione delle misure, mentre le persone e le
famiglie più deboli difficilmente riescono a districarsi nel puzzle delle misure di Welfare
frammentate.
Il Comune di Milano sta cercando di costruire un modello di accesso alle misure di protezione sociale
e ai servizi capace di ricomporre in back office gli interventi pubblici, in modo che possano essere
poi offerti in modo integrato (a pacchetto) al singolo utente. Questa è una visione indispensabile
per la realizzazione di un sistema più equo e ricomposto ed in ultima analisi più efficace, capace di
superare la mera logica dell’erogazione prestazionale senza alcuna declinazione e/o considerazione
della tipologia di bisogno espresso e dell’insieme delle misure possibili.
La ricomposizione delle misure di Welfare per generare pooling delle risorse e servizi agli utenti
integrati si basa su due intuizioni:
 le diverse forme di titoli sociali (voucher, titoli, REI, ecc.) vengono gestiti unitariamente, in modo
da rappresentare un insieme di frecce all’arco dell’operatore, che può offrirle in maniera
selezionata e ricomposte all’utente o alla famiglia;
 la sommatoria dei titoli sociali può essere spesa su una piattaforma unitaria di servizi
rappresentata da WEMI, in modo da ottenere servizi unitariamente ricomposti, garantendo
unitarietà anche sul lato produttivo.
In altri termini ai cittadini, attraverso un meccanismo di assegnazione di titoli e voucher ricomposti,
è rimandata la scelta fra erogatori accreditati, fornendo così la possibilità di fare pooling dei titoli
sociali e quindi di ottenere unitariamente i servizi ed aumentare l’efficacia dei medesimi.
In questo modo, si creano le condizioni per un quasi-mercato in cui i cittadini sono liberi di scegliere
il servizio sociale pubblico e gratuito più adatto alle proprie esigenze. In questo senso, il percorso
intrapreso dalla Comune negli ultimi anni è coerente con questa impostazione e va rafforzato nei
prossimi anni.

4.5

Allargare la platea dei cittadini che accedono ai servizi di Welfare

Storicamente, i sistemi di Welfare pubblici si sono rivolti esclusivamente alle fasce più fragili della
popolazione, caratterizzati da rischio di esclusione ed emarginazione sociale oltre che da limitate
capacità reddituali. Nel tempo, questa scelta ha causato alcune distorsioni legate all’equità
nell’accesso ai servizi (in termini di capacità ricompositiva delle famiglie), nella distribuzione delle
misure e nell’erogazione dei servizi (accade spesso che le misure siano erogate sempre ai medesimi
individui). La combinazione di questi due fattori ha creato un sistema di Welfare rivolto a una fascia
molto contenuta della popolazione, di fatto generando due segmenti di servizi per il Welfare: quelli
pubblici gratuiti rivolti esclusivamente ai poverissimi e quelli a pagamento delle famiglie,
prevalentemente sul mercato informale della cura. Entrambi questi segmenti di servizi hanno delle
debolezze strutturali, proprio a causa di questa rigida clusterizzazione. I servizi pubblici gratuiti,
proprio perché rivolti solo alla fascia più debole, hanno debolissimi meccanismi di voice da parte
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degli utenti, capaci di agire come volano all’aumento degli standard di servizio e di qualità. Nella
scuola e nella sanità, all’opposto, essendo i servizi offerti a tutta la popolazione congiuntamente, la
voice dei più forti e inclusi garantisce anche i più deboli. All’opposto, nel segmento dei servizi a
pagamento per le famiglie, l’assenza di qualsiasi ruolo attivo dello Stato, ha determinato la nascita
e il consolidamento di un mercato esclusivamente informale, con modestissimi livelli di
professionalità, legalità ed efficacia complessiva.
Il progetto WeMi consente di rivoluzionare questo contesto, in quanto sta costruendo un mercato
di Welfare unitario sia per coloro che dispongono di titoli pubblici e quindi possono ottenere i servizi
gratuitamente, sia a pagamento cui possono rivolgersi le famiglie della classe media, che potranno
trovare risposta all’attuale situazione di isolamento in cui vertono per via dell’assenza di un’offerta
professionale e strutturata a loro rivolta. In questo modo, il Comune ha l’opportunità di recuperare
parte delle risorse attualmente catalizzate dal mercato della cura informale (spesso in situazioni ai
limiti di o in assenza di legalità), combinandole con un mercato regolato ad alto valore sociale
aggiunto.
L’organizzazione di una piattaforma di mercato che possa ospitare sia servizi a pagamento che
servizi gratuiti per l’utenza più fragile dei servizi, in cui il Comune di Milano possa rappresentare una
garanzia per le famiglie in cerca di supporto, potrà consentire da un lato l’emersione delle risorse
oggi utilizzate al di fuori di meccanismi di mercato trasparenti e regolamentati, dall’altro lato una
maggiore equità del sistema nonché una qualità dei servizi maggiore per tutti gli utenti.
4.5.1 Creazione di reti integrate di centri per le famiglie
Una versione aggiornata e pertinente di quella "gestione sociale" dei consultori che già la legge n.
405/75 indicava chiaramente, dovrà essere declinata attraverso la creazione di reti integrate di
Centri per le Famiglie retti da CAV e consultori pubblici e privati accreditati, gestiti direttamente dal
privato sociale e dalle associazioni familiari, nel contesto di un servizio pubblico integrato, flessibile,
plurale, disegnato e continuamente ri-tarato in base alle esigenze di persone e famiglie.
Gli impegni e le azioni che il Comune di Milano e la rete dei Centri per le Famiglie condividono sono
da racchiudere in un apposito Protocollo d'intesa che:
 definisca interventi innovativi di sostegno alla genitorialità (in fase pre e post natale, in fase
di crisi mediante la mediazione familiare e in fase di complesse transizioni, come le adozioni,
gli affidi eterofamiliari, la fecondazione medicalmente assistita) e per favorire l'inserimento
a scuola del minore adottato o in affido, anche avvalendosi dell'apporto delle associazioni
familiari;
 sostenga la genitorialità di fronte a fattori di stress elevati, come la gestione di adolescenti
in età scolastica, attraverso la mediazione comunitaria e scolastica, patti di corresponsabilità
educativa (creazione di punti di aggregazione sul territorio, lotta al mobbing in ambito
scolastico, al bullismo e al cyberbullismo);
 implementi i servizi e le opportunità di scambio e confronto per i genitori, nella
consapevolezza della crucialità di alcune fasi evolutive dei figli, anche al fine di promuovere
occasioni che possano divenire relazioni durature di aiuto reciproco;
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4.6

preveda funzioni di counselling, con lo scopo di attivare risorse e competenze per definire e
capire i problemi, per individuare soluzioni e strategie di comunicazione e per accompagnare
e potenziare percorsi di acquisizione di competenze e prevenire l'allontanamento dei minori;
stabilisca le modalità di collaborazione per attività e servizi dedicati alle situazioni di violenza
domestica e di genere, oltre allo sviluppo di forme e strumenti di coordinamento interistituzionale;
stabilisca una sinergia di rapporto tra la rete consultoriale, i CAV e le realtà che operano sul
territorio a supporto del disagio sociale, specialmente in ambito materno – infantile;
Promuova modalità di collaborazione e integrazione di risorse per la presenza di operatori
qualificati nelle scuole e negli ambiti educativi, a supporto di minori e adolescenti e in modo
da garantire una pluralità di soggetti che rispetti i differenti orientamenti culturali e religiosi
delle famiglie;

Creare sinergie per dare risposte all’emergenza abitativa

Lo sviluppo di una strategia per fronteggiare l’emergenza abitativa è strettamente connesso a
quanto riportato nella visione 4.3: in questo senso, il modello di Residenzialità Sociale Temporanea
(RST) è un esempio virtuoso dell’impegno per sostenere coloro che si trovano in una situazione di
emergenza abitativa ed è il risultato della messa a sistema di (i) immobili di proprietà del Comune,
(ii) beni confiscati alla mafia, (iii) spazi resi disponibili dal Terzo Settore per un totale di 1000 posti
letto. Il progetto ha natura temporanea (a differenza di quanto avviene per l’ERP) e permette
l’accoglienza di nuclei familiari anche monoparentali in disagio abitativo, garantendo un
monitoraggio socio-educativo nell’ottica di accompagnare gli individui attraverso una fase
particolarmente fragile della loro vita e di traghettarli infine verso soluzioni abitative più stabili (il
proseguimento dell’assistenza dovrebbe l’assegnazione di una casa in ERP).
Uno dei punti di forza dell’RST risiede nella capacità di dare risposta a bisogni assistenziali più lievi,
riducendo il fenomeno degli inserimenti inappropriati in strutture istituzionalizzate per assenza di
alternative più idonee come avveniva prima della sua introduzione.
Alla luce di queste considerazioni e dei risultati positivi che sta registrando il progetto, si pongono
le fondamenta per pensare di potenziare la dotazione di immobili destinati a RST, anche grazie
all’impegno già dichiarato di MM s.p.a. a mettere a disposizione una parte del suo patrimonio per
l’RST. Infatti, viste le dimensioni del fenomeno, è necessario che gli attori coinvolti nel tema casa
(Comune, Regione, MM, ALER, Direzione Politiche Sociali) dialoghino e studino soluzioni per dare
risposte coerenti e soprattutto efficaci. La transitorietà è certamente un tema centrale per le nuove
politiche abitative ma appare necessario collocare questo paradigma all’interno di un pensiero
articolato sulle filiere dell’abitare valorizzando le reti territoriali presenti proprio come risorsa per
sviluppare filiere integrate di offerta abitativa. La temporaneità può portare ad un ripensamento
delle risposte al bisogno di “casa” in termini di servizio, che quindi può essere variamente articolato
nel tempo e variamente ricomposto con altri servizi di accompagnamento, sulla base dell’evoluzione
nel tempo dei nuclei familiari.
Nuovi investimenti sulle infrastrutture di Welfare
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Dopo anni di assenza di investimenti infrastrutturali per il Welfare e alla luce della già più volte citata
riduzione delle risorse comunali e aumento dei bisogni assistenziali espressi dalla Città, si pone un
tema di disponibilità di strutture dove fisicamente poter erogare i servizi.
Esistono quattro potenziali canali capaci di generare nuovi spazi infrastrutturali per il Welfare
cittadino:
 la ripresa del mercato immobiliare e quindi di lottizzazioni, sia sul brown field, sia sul green field,
genera standard urbanistici nuovi e aggiuntivi che vengono trasferiti al Comune con finalità
sociali.
 la disponibilità di spazi comunali non pienamente valorizzati o che potrebbero essere più
utilmente impiegati rappresentano un secondo possibile driver per generare opportunità di
sviluppo infrastrutturale per il Welfare.
 l’accumulo di patrimoni sottratti alle mafie, che vengono largamente reimpiegati per finalità
sociale.
 l’istituzione di un Fondo comunale per gli investimenti di Welfare, alimentato dai proventi della
vendita di asset del settore sociale che nel passaggio al Terzo Settore non perderebbero il
proprio valore sociale. In particolare, si fa riferimento a (i) RSA di proprietà del Comune e (ii)
quote di proprietà nelle farmacie comunali.
Rispetto agli usi degli spazi infrastrutturali occorre essere consapevoli di alcune evidenze:
 i servizi sociali sono esternalizzati al 90 % ai soggetti del Terzo settore e quindi gli spazi del
Welfare verrebbero a loro volta concessi in uso al III settore o a supporto dell’erogazione di
servizi pubblici o come piattaforme per generare nuove forme di socialità economicamente
autosufficienti;
 gli spazi pubblici per il Welfare devono essere monitorati e programmati considerando anche il
rilevante patrimonio infrastrutturale che i provider del settore sono stati capaci di allestire in
questi anni, generando quindi un portafoglio pubblico e privato complessivamente armonico di
infrastrutture sociali;
 gli spazi pubblici adibiti a finalità non strettamente sociali, quali edifici scolastici, strutture
sportive, spazi culturali e del decentramento, devono essere integrati in una visione complessiva
di piattaforma infrastrutturale sociale per la città;
 gli spazi comunali usati direttamente dai dipendenti comunali dei servizi sociali, soprattutto per
il segretariato sociale professionale territoriale, necessitano di un rinnovo e una ristrutturazione
alla luce delle nuove connotazioni del servizio.
L’insieme delle opportunità di generazione di spazi e infrastrutture per il Welfare combinate con le
riflessioni sul loro utilizzo potrebbe utilmente condurre a definire un piano per gli spazi
infrastrutturali del Welfare milanese, unitario e integrato con il piano quartieri, capace di essere un
grande volano di sviluppo per i processi di ricomposizione sociale della città.
Dalla valorizzazione -anche sul piano urbanistico-edilizio- degli spazi pubblici, anche di quelli già oggi
utilizzati e destinate al welfare, possono derivare risorse finanziarie e risorse immobiliari (spazi) che
possano consentire di ampliare l’offerta di servizi, passando attraverso tecnologie e modalità di
gestione degli stessi servizi, in modo da renderne i costi sostenibili tanto per la PA quanto per i
cittadini (possiamo ad esempio immaginare nuove risorse e nuove forme di housing anziani; nuovi
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e moderni spazi per servizi diurni; spazi residenziali per nuove categorie di bisogni come genitori
separati).

4.7

Trasformare l’erogazione dei servizi: la rivoluzione delle piattaforme

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad uno stravolgimento senza precedenti della società
globale e certamente l’innovazione tecnologica ne rappresenta uno dei fattori maggiormente
caratterizzanti. La tecnologia rende possibili nuove catene del valore, basate su network in cui
l’utente/cittadino ha a disposizione nuovi strumenti e meccanismi relazionali di partecipazione,
assumendo un ruolo di produttore, oltre che di consumatore, di servizi. A questo proposito, una
componente fondamentale del processo di empowerment del cittadino è svolta dalle piattaforme.
Se è ormai opinione condivisa che le piattaforme tecnologiche abbiano cambiato il mondo dei servizi
(si pensi al mercato del food delivery, all’e-commerce, alle piattaforme per organizzare viaggi), il
settore Welfare arranca ancora nella rivoluzione digitale.
Tuttavia, anche sotto questo aspetto, Milano è proiettata nel futuro. A titolo di esempio, è possibile
riportare tre esperienze innovative per il contesto italiano: (i) la procedura di iscrizione dei bambini
agli asili nido è gestita interamente online; (ii) la piattaforma WeMi è estremamente ambiziosa nella
misura in cui intende posizionarsi come luogo virtuale di riferimento per i servizi domiciliari erogati
in Città e (iii) la già menzionata esperienza attualmente in corso del riposizionamento del servizio di
ricerca di badanti, colf e babysitter si fonda su una graduale diminuzione e marginalizzazione
dell’accesso al servizio tramite sportello fisico, spostandolo interamente sull’online tramite WeMi.
La traiettoria di dematerializzazione dell’accesso ai servizi intrapresa dal Comune va pertanto
rafforzata, spostando in ogni ambito di azione del Welfare l’accesso dallo sportello alla piattaforma.
Ovviamente, deve permanere in parallelo un sistema offline rivolto a coloro che subiscono il digital
divide e necessitano pertanto il mantenimento dei canali tradizionali, per quanto sia possibile
immaginare un graduale ridimensionamento di tale attività nel corso del prossimo decennio.

4.8

Valorizzare la reti sociali informali e integrarle con i servizi pubblici

La Città di Milano può contare su una rete ricchissima di attori attivi sul territorio, alcuni dei quali
tracciati poiché formalizzati in associazioni di volontariato, altri assenti agli occhi del Comune. Basti
pensare alle comunità di stranieri organizzati per etnia, o ancora di studenti universitari fuori sede,
giovani anziani, centri di aggregazione spontanei. Queste energie non devono essere
necessariamente istituzionalizzate e formalizzate, ma possono comunque essere valorizzate per
generare benessere collettivo con un effetto a cascata: ad esempio, un anziano che si mantiene
attivo gestendo un’associazione di promozione di un’area della Città (come un parco) può non
riconoscersi nella figura del “volontario”, ma mette a disposizione il proprio tempo per generare
benessere per una comunità, incontrando persone e allontanando il rischio di solitudine.
Il Comune può consolidare il proprio ruolo di regia accelerando nella costruzione di una mappa dei
soggetti del volontariato operanti in città e lavorando per la costruzione e rafforzamento di reti tra
tali soggetti, rafforzando così il contesto cittadino e potendo mettere a sistema una rete di risorse
per promuovere le proprie politiche ben più ampia di quella costituita dai propri sportelli e dagli enti
accreditati.
Questo genererebbe quattro processi virtuosi di vitale importanza nella contemporaneità:
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renderebbe visibili e istituzionalmente accreditati i luoghi e le associazioni di volontariato,
potendo reclutare un numero maggiore di persone interessate, anche considerando l’enorme
numero di anziani soli e non, di studenti, di stranieri soli e non presenti in città;
comunicare maggiormente ai cittadini che potrebbero usufruire delle iniziative gestite dai
volontari (attività sportive, culturali, sociali, ambientali, ecc.) aumentando le persone coinvolte
nella rete di attività presenti, immaginando anche un’apposita sezione dedicata sulla
piattaforma digitale WeMI;
mettere a disposizione degli operatori del Welfare (si pensi, a titolo d’esempio, al segretariato
sociale professionale territoriale) nuove opportunità da offrire ai loro cittadini interlocutori. Ad
esempio una signora anziana sola e fragile, non necessariamente è interessata al SAD o altri
servizi comunali, mentre potrebbe essere attratta da una associazione di persone anziane che
organizzano iniziative culturali e ricreative e di cui non è a conoscenza;
accrescere il capitale sociale e istituzionale della città e il senso di sicurezza e benessere
percepito, perché tutti i residenti sono più consapevoli dell’infrastruttura sociale esistente ed
operante.

Si tratta di aggiungere un nuovo approccio al Welfare ufficiale e tradizionale esistente, che potrebbe
garantire altissime potenzialità, soprattutto in una città socialmente e culturalmente densa come
Milano.
In questo quadro il coinvolgimento dei Municipi e -ove presenti- dei tavoli territoriali per le politiche
sociali, nella progettazione ed esecuzione dei processi sopra richiamati potrà costituire una
ricchezza e rendere più efficaci gli stessi.

4.9

Integrare nei servizi logiche di compartecipazione alla spesa

Il Comune ha integrato strutturalmente nella propria gestione ordinaria dei servizi il criterio
dell’ISEE, correlando accesso ai servizi e ricezione di contributi alle reali capacità reddituali delle
persone. Questa è oggi una grande opportunità per aumentare la platea dei beneficiari e
incrementare l’equità sostanziale del sistema introducendo un sistema strutturato alla
compartecipazione in tutti i servizi del Welfare. Infatti, correlando sempre più l’accesso ai servizi
all’ISEE e introducendo una compartecipazione correlata a reddito e patrimonio, è possibile
incrementare le risorse per il sistema di Welfare, da riversare sull’ampliamento della platea dei
beneficiari, anche consapevoli dei bassi tassi di copertura di tutto il Welfare italiano per evitare
iniquità sociale, al fine di dare valore alle prestazioni rese ai cittadini, ove possibile tecnicamente, il
costo delle prestazioni stesse verrà comunicato ai beneficiari. Tale valore costituirà anche una
informazione del fascicolo del cittadino, affinché sia conosciuto il valore complessivo delle
prestazioni offerte al cittadino o al nucleo familiare. Inoltre, l’equità crescerebbe, perché ognuno
riceverebbe in base i propri bisogni e pagherebbe in base alle proprie possibilità. Questo
genererebbe finalmente un sistema di Welfare universalistico ed equo in cui tutti accedono agli
stessi servizi. Le persone e le famiglie più deboli avrebbero la totale gratuità. La classe media
darebbe un piccolo contributo per aumentare la platea dei beneficiari e l’equità. La classe più ricca
pagherebbe integralmente i servizi, accedendo però alla stessa platea di prestazioni dei meno
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abbienti. Questo risulterebbe particolarmente coerente allo scenario economico di Milano, che è
contemporaneamente la città più ricca d’Italia e con i redditi più iniquamente distribuiti.
I benefici conseguenti all’implementazione di un sistema di questo tipo sono, tra gli altri:
 la presenza di servizi con natura universalistica, che si riferiscono in potenza alla totalità della
popolazione;
 l’aumento dei tassi di copertura dei bisogni, con lo scorrimento delle liste di attesa;
 l’introduzione di nuovi servizi, differenziati rispetto ai servizi già esistenti, in modo da rendere
l’offerta sempre più coerente con i bisogni e ridurre i casi di inappropriatezza delle risposte;
 l’offerta di politiche e servizi più diffusi con un orientamento al benessere collettivo;
 l’aumento potenziale delle risorse economiche in circolazione che possono garantire, oltre ad
economie di specializzazione e di scala, aumento degli spazi per azioni redistributive.

4.10 Il territorio per il benessere della Comunità locale e luoghi unici per competenze
specialistiche.
Il confronto con gli operatori ha evidenziato la centralità delle persone, sempre meno soggetti
destinatari di interventi e sempre più soggetti attivi per la co-progettazione delle risposte ai propri
bisogni e ai bisogni della collettività locale. Il cittadino, secondo questa visione, non è solo
promotore responsabile di sostegno per il superamento della propria fragilità ed inclusione sociale,
ma è interlocutore privilegiato per consentire che vengano ad evidenza bisogni ancora sommersi e
per l’interpretazione di bisogni di benessere della Comunità a cui appartiene.
Ciò significa ampliare lo sguardo dei servizi ricollocando i bisogni dei cittadini, delle loro famiglie, dei
bambini, nella realtà comunitaria, conoscerla, connetterla attraverso un lavoro di comunità per
poter esprimere un’adeguata capacità di prevenzione, di intervento, di condivisione delle
informazioni e delle esperienze, anche in una logica di sostegno tra pari.
Una partecipazione più ampia e consapevole della Comunità può, come le esperienze in atto
dimostrano, maggiormente qualificare le reti di cittadinanza attiva, di solidarietà territoriali e di
mutuo aiuto, ed essere da propellente per nuove forme di socializzazione e di aggregazione della
domanda in risposta alla sua “crescente complessificazione”.
Il cambiamento di prospettiva è quindi “dal singolo all’intera Comunità”, per una abilitazione del
cittadino “ad agire per i propri diritti con responsabilità”.
L’integrazione è a più direzioni e deve essere in grado di creare legami di interdipendenza, di
reciproca fiducia e di relazioni di comunicazione. In particolare, è da valorizzare la rete formale tra
sistema pubblico e sistema del privato sociale, nonché quella informale territoriale, sostenendo il
rafforzarsi di forme di collaborazione e di interconnessione tra operatori, possibile solo attraverso il
confronto tra culture organizzative differenti e un lavoro operativo che metta in condivisione
esperienze e conoscenze.
Il lavoro sociale, inteso come impegno verso/con la Comunità e capacità di rivestire un ruolo di
gestore di reti, deve essere anch’esso al centro di azioni orientate alla sua valorizzazione, sia come
detentore di professionalità che come sperimentatore di nuove forme di welfare.
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L’ascolto e la massima valorizzazione degli operatori, pubblici e privati, può agevolare l’emergere di
requisiti essenziali a sostenere l’ulteriore evoluzione del sistema delle risposte, dal soddisfare
bisogni dei singoli al promuovere benessere comunitario.
Lo sviluppo dell’approccio ai bisogni delle comunità ed alla rete dei servizi va fondato su nuove
forme di presenza sul territorio, capillari ed accessibili alla cittadinanza. L’attenzione si sposta
sempre più dagli spazi di ascolto e presa in carico, ben definiti e connotati dal bisogno sociale, a
spazi diffusi e a servizio delle Comunità presenti nelle aree cittadine, quali “luoghi di comunità
nuovi” che offrono opportunità diverse e che non sono necessariamente luoghi di risposta
“connotati”.
Tali luoghi potrebbero rappresentare porte di accesso al sistema allargato dei servizi, molto vicine
al cittadino, e aperte all’ascolto dei bisogni, all’orientamento, al confronto con i cittadini stessi sulle
esigenze di sviluppo locali, alla riappropriazione di relazioni e alla progettazione di soluzioni.
Si tratta di puntare alla crescita di nuove modalità di presidio quali concreti riferimenti delle
Comunità locali che agiscano come “veicolo di conoscenza”, “attivatore” di risposte, condivisione di
esperienze, in rete con le opportunità territoriali.
Il lavoro sociale, inteso come impegno verso/con la Comunità e capacità di rivestire un ruolo di
gestore di reti, è centrale sia come portatore di professionalità che come sperimentatore di nuove
forme di welfare.
L’ascolto degli operatori, pubblici e privati, può agevolare l’emergere di requisiti essenziali a
sostenere l’ulteriore evoluzione del sistema delle risposte, dal soddisfare bisogni dei singoli al
promuovere benessere comunitario, valorizzando l’esperienza in termini di conoscenza del
contesto; l’ascolto e lo sviluppo di canali di comunicazione; la capacità di fare rete e di assumere
modelli di lavoro integrato; il saper raccogliere i dati e il saperli leggere; la creazione di una rete di
informazioni integrata e comune; la co-progettazione per gli interventi di comunità e di
aggregazione della domanda; la formazione congiunta tra soggetti diversi del welfare che agiscono
su un determinato territorio.
Accanto all’attivazione del territorio, vanno sviluppandosi e andranno rafforzati luoghi di
riferimento per informazioni e competenze specialistiche, al servizio dei cittadini e dei soggetti
operanti sul territorio. È il caso, ad esempio, del Punto Unico di orientamento e informazione delle
offerte cittadine per le persone con disabilità, da intendersi come uno strumento utile per
organizzare le conoscenze, le progettualità e le esperienze delle realtà presenti a Milano, che hanno
dato luogo ad iniziative e percorsi di eccellenza, e dove si innescano strategie utili ad accogliere,
ascoltare ed orientare cittadini, famiglie, operatori, Associazioni, Enti.
Il Punto Unico non esprime quindi solo l’elemento del posizionamento sul territorio cittadino, ma
ha soprattutto valenza di sintesi del ricongiungimento dei saperi e delle buone pratiche che vengono
resi disponibili per essere fruiti da tutti per progetti di vita personalizzati e caratterizzati da un forte
valore di diritti della persona.
Sicuramente dovrà essere il luogo in cui la disabilità e la mappatura dei servizi siano visibili, ma in
una funzione integrata ed interattiva tra i soggetti erogatori.
Nel centro troverà spazio un “Osservatorio”, per la sistematizzazione dei dati già disponibili, oggi
collocati in più punti, e per la raccolta ragionata di altri. I dati dell’Osservatorio aiuteranno a leggere
la complessità dei temi e a comprendere ciò cui oggi non si riesce a dare completamente risposta.
52
Piano di Zona 2018 - 2020

Potrà infine essere anche promotore di un’esigenza complessiva di un aggiornamento continuo
delle figure professionali coinvolte nelle azioni e servizi per la disabilità, che aiuti la crescita
consapevole dell’intero sistema.

4.11 Il ruolo della cultura nello sviluppo del welfare
La volontà dì perseguire un approccio olistico alla cura e al sostegno delle persone spinge a
considerare il ruolo della cultura come fattore fondamentale per la promozione del benessere e
della salute e autorizzano a contemplare nel perimetro degli interventi identificati dal Piano anche
la collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni culturali, pubbliche e private, finalizzata a un
ampliamento delle opportunità e delle risorse a disposizione.
II welfare culturale si propone pertanto come uno strumento in grado di contribuire ad aumentare
l'efficacia degli interventi rivolti ad alcune categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale ma allo
stesso tempo particolarmente sensibili all'efficacia della partecipazione culturale, come ad esempio
le persone anziane, i giovani, gli stranieri di recente immigrazione, gli individui affetti da disabilita o
da alcune patologie croniche, anche gravi.
Senza voler caricare di virtù taumaturgiche questo tipo di attività, le opportunità offerte da percorsi
individualizzati di partecipazione culturale attiva e consapevole possono contribuire, nel quadro
degli interventi integrati che costituiscono la caratteristica peculiare delle politiche di sostegno alla
persona attuate dal Comune di Milano, a produrre un miglioramento della qualità della vita e del
benessere dei soggetti assistiti dal sistema di welfare riducendo i costi di ospedalizzazione,
degenza e medicalizzazione. Non si tratta semplicemente di promuovere iniziative di animazione
culturale in ambiti che coinvolgono soggetti vulnerabili, deboli o marginali, ma di inserire i processi
di produzione e disseminazione culturale all'interno di un sistema coerente e integrato di welfare
per farli divenire parte integrante dei servizi socio-assistenziali e sanitari.
La partecipazione culturale, in tale prospettiva, rappresenta una potenzialità da esplorare per
garantire ai cittadini le forme di cura e accompagnamento necessarie al superamento di criticità
legate alla salute, all'invecchiamento, alle disabilita, all'integrazione sociale e a tutte le
problematiche a cui si associa il riconoscimento di un dovere di tutela sociale.
La cultura può diventare un formidabile condensatore di coesione sociale perché da un evento, dalla
partecipazione a uno spettacolo teatrale o a un laboratorio, dalla visita a un museo, a una mostra,
a un concerto o a un complesso monumentale, dalla partecipazione a un gruppo di lettura e dalla
condivisione dell'esperienza che deriva dal confrontare identità culturali differenti possono
innescarsi processi inclusi di contrasto alla discriminazione e all'isolamento, di riscatto individuale e
di costruzione di nuovi progetti di vita che, pur attenti alla dimensione concreta e materiale del
vivere, si confrontano e si alimentano di visioni "altre", fondate sulla consapevolezza del bello, del
pensiero, della considerazione della diversità come risorsa invece che come punto di fragilità e
caduta.
II welfare culturale deve inoltre essere concepito come uno strumento al servizio della prevenzione:
l'attenzione agli stili di vita, non solo quelli legati alla sfera fisica e corporale, sostanziano un'idea di
salute intesa come piena
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capacità di espressione individuale basata su un rapporto virtuoso fra mente e corpo che può
rendere gli individui più attrezzati e resistenti all'aggressione dei fattori di stress esistenziale
determinati da situazioni di disagio sociale ed economico.
Per superare le reciproche barriere linguistiche e concettuali, o addirittura eventuali riserve mentali
che possono facilmente produrre incomprensioni e compromettere l'efficacia delle azioni
progettate, occorre sviluppare percorsi che non si rivolgano soltanto ai soggetti destinatari dei
servizi, ma in primo luogo agli operatori stessi, per un'integrazione piena delle nuove pratiche
all'interno della propria sfera di competenza e responsabilità professionale. Progetti discendenti da
tali operazioni di integrazione tra politiche sociali e politiche culturali verranno valutati anche sotto
il profilo della compatibilità delle fonti di finanziamento impiegate.

5 Progettare e organizzare gli spazi dei servizi
5.1.

Gli spazi del welfare

Se il welfare locale si pone l’obiettivo di aumentare efficacia e appropriatezza di servizi e interventi,
non può non mettere a tema anche la dimensione del territorio e la dimensione dello spazio. Queste
note presentano un contributo23 al piano di Sviluppo del Welfare sul tema degli spazi del welfare
milanese, sulla loro relazione con il territorio e sulle loro qualità spaziali. Sulla base delle riflessioni
nate dall’analisi vengono individuati temi e snodi, proposti all’agenda dello sviluppo del welfare
comunale, con la finalità di favorire il potenziale generativo degli spazi entro e intorno ai quali
concretamente si realizzano le politiche sociali. 24
Dopo aver introdotto la rilevanza del territorio e dello spazio per il welfare, sono esaminati gli spazi
relativi ai tre ambiti trasversali di azione della Direzione Politiche sociali: gli spazi WeMi
(domiciliarità); gli alloggi della Residenzialità Sociale Temporanea (residenzialità); le sedi del Servizio
Sociale Professionale Territoriale (territorialità).
A questa serie straordinaria di “presidi” (antichi e nuovi) si accompagna poi l’impegno per la
rivitalizzazione di diversi luoghi della città che vedono l’Assessorato alle Politiche sociali e il terzo
settore impegnati in un’opera incessante di rigenerazione “dal basso” nell’ambito di un impegno di
tutta l’Amministrazione comunale nei quartieri cittadini.

23

Il contributo è stato elaborato da un gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani composto da:
Massimo Bricocoli e Stefania Sabatinelli (coordinatori), Martina Bovo, Benedetta Marani e Giovanni Hänninen.
24
Il presente capitolo è frutto di una intensa attività di interazione e scambio con un ampio numero di persone.
Ringraziamo per la collaborazione il personale della direzione Politiche sociali e in particolare Claudio Minoia (Direttore
Centrale); Cosimo Palazzo (area Emergenze sociali, Diritti ed Esclusione), la segreteria tecnica, i gestori degli spazi WeMi
e i partner tutti del progetto WeMi; Daria Maistri (Area Domiciliarità); Daniela Fabbri (Area Residenzialità) e la cabina di
regia del programma RST; Aurelio Mancini (Area Territorialità), Giovanni Collini e Carla Timarani (Unità Funzioni
Trasversali); i partecipanti al focus group sulle sedi SSPT, le coordinatrici dei Servizi Sociali Professionali Territoriali e, in
particolare: Vittoria D’Avanzo, Ivana Grazzani, Cecilia Pancaldi e lo staff dei SSPT dei municipi 2, 4, 5, 6; i gestori che
hanno partecipato al focus group sugli alloggi RST. La responsabilità dei contenuti del Report rimane in capo al gruppo
di ricerca.
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In particolare si fa riferimento ai 200 progetti sociali oggi innervati nella presenza di Beni confiscati
alle mafie (Milano è citata in più documenti e negli atti della Commissione Parlamentare antimafia
come una “buona pratica a livello nazionale”), capaci in più occasioni di rappresentare vere e proprie
eccellenze nel campo della “legalità organizzata” (basti citare Casa Chiaravalle) agli spazi di socialità
connessi in particolare all’operato dei Custodi sociali presenti nell’ambito delle Case popolari, ai
diversi progetti avviati in questi anni (a cui se ne accompagneranno altri in futuro) relativi al
recupero e al riuso di spazi (a titolo di esempio si citano le esperienze presenti nell’ambito del
quartiere Corvetto, in via dei Cinquecento e in via Barabino, nonché l’uso sociale delle nuove sedi
dei servizi in via dei Volti, l’apertura di spazi polivalenti connessi all’area della disabilità in via Anfossi
e così via).

5.2.

Welfare e territorio

La costruzione della dotazione di welfare materiale – case popolari, scuole, ospedali, asili nido,
residenze per anziani, servizi sociali, consultori, ambulatori e attrezzature collettive – è avvenuta
per una parte significativa in un’epoca – i trent’anni successivi alla seconda guerra mondiale – in cui,
a fronte di risorse crescenti e di aspettative demografiche, economiche e sociali relativamente
stabili, era possibile sviluppare pratiche di pianificazione urbanistica sulla base di tecniche di stima
del fabbisogno e di principi distributivi. In quella fase la pianificazione dei servizi alla popolazione
era costruita in corrispondenza di una ragionevole analisi delle dinamiche di crescita e di stima della
popolazione che si sarebbe insediata. A Milano, con alcune eccezioni, questo è il modo in cui si sono
costruiti molti quartieri del dopoguerra, in cui il lascito di dotazioni e infrastrutture – che potremmo
definire “welfare materiale” – è a tutt’oggi consistente.
Questa logica – che abbinava una produzione di servizi contestualmente alla pianificazione e allo
sviluppo della città e dei quartieri è oggi messa profondamente in discussione, su diversi piani.
In primo luogo si segnala un passaggio chiave da una logica centrata sulla determinazione del
fabbisogno a una logica di risposta ai bisogni. La nozione di “fabbisogno” (“l’occorrente, il necessario
quanto serve per raggiungere un dato scopo”) è stata a lungo utilizzata nella determinazione della
domanda di dotazioni e di servizi collettivi. Essa però risulta ora sempre meno efficace nel cogliere
la portata di mutamenti strutturali profondi e relativamente rapidi, che hanno indotto la
differenziazione dei profili di individui e famiglie che vivono nelle città, e la de-standardizzazione e
de-sincronizzazione delle traiettorie individuali, sia sul fronte lavorativo sia familiare, rendendo i
bisogni sociali più diversificati e più mutevoli che in passato. Laddove vogliano essere appropriate
ed efficaci, dunque, nemmeno le risposte in termini di politiche possono più essere rigidamente
uniformi.
La nozione di fabbisogno, inoltre, tende a non considerare il fatto che la regolazione pubblica,
definendo il ventaglio delle opzioni possibili e in buona misura anche la dimensione di ciascuna di
esse, pre-struttura il modo in cui i bisogni vengono espressi e si addensano poi intorno alle diverse
alternative disponibili. Se l’offerta residenziale ad alta intensità assistenziale è significativamente
più consistente rispetto alla disponibilità di soluzioni di assistenza leggera o domiciliare, la domanda
tenderà ad esplicitarsi intorno a quell’opzione, perché maggiormente disponibile, non
necessariamente perché più appropriata, economicamente più accessibile, o preferita per
qualunque ragione.
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In secondo luogo, la mappa delle risorse materiali a disposizione del welfare locale appare sempre
meno determinata dalla programmazione pubblica e dalla pianificazione urbanistica. La scarsità di
risorse (economiche, ma anche di suolo in una fase di contenimento dello spreco e di diminuzione
dei progetti espansivi) limita, infatti, la produzione di welfare materiale che è possibile realizzare
con finanziamenti pubblici. La mappa attuale degli spazi dei servizi è, invece, sempre più l’esito a
posteriori dell’aggregazione di risorse sparse e variabili poiché connesse alle mutevoli iniziative e
disponibilità di una molteplicità di attori del territorio. Formule e meccanismi inediti stanno infatti
ridisegnando il perimetro delle opportunità: le prospettive di riuso delle molte strutture ereditate
dal passato, inutilizzate o sottoutilizzate per il venir meno o il mutare della loro funzione originaria;
le disponibilità generate da innovazioni regolative in altri campi, come la normativa sulla confisca
dei beni alle mafie; i patrimoni degli enti non governativi che negli anni hanno visto crescere il loro
ruolo nel welfare locale; gli immobili sfitti o invenduti di proprietà pubblica o privata in cerca di
nuovi usi; le donazioni e i lasciti a enti pubblici o benefici. Si tratta di risorse diversificate sotto molti
profili: la collocazione sul territorio, il titolo di proprietà e di godimento, lo stato di agibilità, la
presenza di vincoli architettonici o urbanistici, la co-presenza di funzioni, abitanti, attività.
Dato il grado di varietà e dispersione, la ricostruzione esaustiva di tale mappa richiede una raffinata
azione di coordinamento, per costruire le condizioni affinché le risorse date siano poste a servizio
degli obiettivi di policy e della loro evoluzione, e non viceversa, e sia così possibile perseguire una
maggiore coerenza tra gli obiettivi di policy, i bisogni (e il loro mutamento) e le mappe fisiche del
variegato insieme di opportunità disponibili sul territorio. In altre parole, il ruolo della pianificazione
urbanistica – al di là di alcune grandi strutture di rilievo sovralocale, come è il caso degli ospedali –
è meno evidente in scelte proattive di localizzazione dei servizi, mentre si configura in prospettiva
come centrale rispetto alla loro realizzazione e contestualizzazione, in stretta connessione con la
programmazione delle politiche e degli interventi sociali.

5.3.

Welfare e spazio

Le qualità spaziali di qualsiasi luogo hanno un grande potenziale generativo: ogni specifica
configurazione fisica costituisce una cornice di senso per gli attori che la attraversano. Elementi quali
localizzazione, dimensione e disposizione degli ambienti, visibilità e permeabilità, colori, luci, arredi
e oggetti, plasmano l’atmosfera, influenzano posture e comportamenti, contribuiscono a definire il
tipo di situazione in cui si è coinvolti e il significato di ciò che viene detto e fatto. In altre parole,
condizionano l’identità che ciascuno assume in quel luogo e la forma delle relazioni che vi si
sviluppano. Ciò è tanto più rilevante nei servizi sociali, poiché essi operano prevalentemente
attraverso ed entro le relazioni, ad esempio tra bambini e educatori, persone disoccupate e
formatori, persone non auto-sufficienti e assistenti familiari.
Le “qualità spaziali” non rimandano a elementi meramente estetici, quanto piuttosto alla coerenza
tra la configurazione fisico-materiale da un lato e obiettivi, approcci, contenuti, strumenti e attori
dei programmi che in quei luoghi sono realizzati dall’altro. Le caratteristiche specifiche
dell’ambiente possono tendere a definire gli utenti come malati, anche se non si tratta di presidi
medici, o come reclusi, anche se non si tratta di strutture detentive. Se, allora, lo spazio dei servizi
sociali è spesso uno spazio marginale, di risulta, chi lo vive – operatori e utenti – tenderà a percepirsi
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e ad essere percepito a sua volta come marginale, mentre chi non lo frequenta farà di tutto per
continuare ad evitarlo, anche qualora avesse dei bisogni, che siano di sostegno o di orientamento.
La scarsità delle risorse ne impone certo un uso oculato. Gli spazi in cui si realizzano i servizi sono,
però, luoghi nei quali si gioca la relazione tra i cittadini e le istituzioni e vengono concretamente
rivendicati e riconosciuti i diritti e i doveri alla base della cittadinanza. Occorre, dunque, mettere a
tema i costi nascosti della mancata innovazione, della scarsa funzionalità, dell’inadeguatezza,
dell’obsolescenza, e pure della bruttezza dei luoghi del welfare. Peraltro, significativi miglioramenti
possono essere ottenuti con spese economiche minime. La consapevolezza rispetto all’entità delle
risorse disponibili non è, quindi, incompatibile con l’idea che gli spazi del welfare necessitino e
meritino di essere gradevoli, piacevoli, belli, e che le qualità spaziali, nell’accezione sopra richiamata,
siano un fattore fondamentale per gli esiti del lavoro dei servizi, e per contrastare lo stigma che
troppo spesso li accompagna, favorendo una maggiore attrattività, accessibilità, inclusività.
Assumendo che lo spazio è una leva importante nei processi di sviluppo e trasformazione dei servizi
di welfare, un primo e articolato lavoro di approfondimento sulla relazione tra spazio e welfare è
stato coordinato dalla Direzione Politiche Sociali in collaborazione con un gruppo di ricerca del
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (nota 22).
L’approfondimento è stato realizzato selezionando tre ambiti di servizi e strutture, in
corrispondenza di azioni strategiche che la Direzione ha intrapreso e che in prospettiva costituiscono
contesti rilevanti per lo sviluppo di progetti innovativi. Sono stati selezionati come ambiti privilegiati
di osservazione:
 le sedi del Servizio Sociale Professionale Territoriale, con riferimento al significativo ridisegno,
non solo organizzativo, ma anche logistico, che il recente processo di riorganizzazione
complessiva della direzione ha implicato;
 gli spazi in cui sono stati avviati i servizi WeMi, per esplorare a distanza della prima
sperimentazione su due spazi, come un progetto di forte innovazione si declina in
corrispondenza di contesti attoriali e territoriali differenti;
 gli alloggi che configurano l’insieme dell’offerta del programma Residenzialità Sociale
Temporanea, che si trova attualmente in una fase di consolidamento nel passaggio da
sperimentazione a istituzionalizzazione.
Un affondo che include dunque gli spazi tradizionalmente deputati alla realizzazione delle attività di
servizio sociale nei confronti dei cittadini che esprimono un bisogno, e gli spazi relativi a due
programmi sperimentali e innovativi, le piattaforme territoriali del progetto WeMi – Welfare di tutti
e le risorse di residenzialità leggera.
Per ognuno dei tre ambiti, il lavoro di approfondimento è stato svolto a partire da un confronto con
la dirigenza competente presso l’amministrazione comunale, ha compreso una ricognizione dei dati
disponibili, relativi alla collocazione e alle caratteristiche principali degli spazi, e ha raccolto il punto
di vista degli operatori che gestiscono o lavorano nei servizi ospitati in questi spazi, anche attraverso
focus group dedicati e momenti di confronto e verifica degli stati di avanzamento.
Sono state realizzate visite sul campo di tre sedi del Servizio Sociale Professionale Territoriale e di
due future sedi in fase di cantiere o di allestimento e dei sette spazi WeMi attualmente operativi.
Le visite erano finalizzate all’osservazione diretta degli spazi, dei loro usi, della loro relazione con
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l’intorno, e alla realizzazione di interviste con responsabili e operatori sugli stessi temi e di un
reportage fotografico dedicato.
L’analisi condotta ha consentito di produrre un insieme di materiali articolati che qui presentiamo
in forma sintetica, rimandando al report complessivo per una lettura più approfondita.

5.4.

Il progetto WEMI: apprendimenti dall’esperienza e prospettive

5.4.1. Gli spazi WEMI come luoghi di frontiera dell’innovazione
Il progetto Welfare di tutti, poi ri-denominato WeMi, costituisce un caposaldo della
sperimentazione di nuovi servizi di welfare realizzata dalla Direzione Politiche Sociali insieme con
una serie di soggetti pubblici, privati e del terzo settore che hanno fatto parte del parteneriato
costituito in occasione del progetto omonimo cofinanziato su bando di Fondazione Cariplo.
Un’azione centrale del progetto è consistita nella creazione di una piattaforma digitale per l’incontro
di domanda e offerta di servizi di welfare (in particolare domiciliari) forniti da enti accreditati. Un
secondo ambito di azione è consistito nella sperimentazione di “piattaforme territoriali”,
denominate “spazi WeMi”, ovvero luoghi fisici deputati all’incontro con i cittadini e al loro
orientamento verso le risorse e i servizi presenti in città. A partire dai primi due casi realizzati,
l’intenzione esplicita è stata quella di configurare spazi con un forte carattere di sperimentazione:
spazi innovativi di accesso ai servizi di welfare e caratterizzati da una forte e riconoscibile identità
visiva. Al luglio 2018 gli spazi attivi sono sette e il lavoro di esplorazione condotto in fase di
elaborazione del Piano di Sviluppo del Welfare ha consentito di documentarne caratteristiche e
qualità salienti:
WeMi Capuana (Municipio 8) nasce all’interno della già consolidata realtà di Spazio Agorà, un centro
polifunzionale di servizi di welfare attivo nel quartiere di Quarto Oggiaro, luogo di aggregazione e
coinvolgimento per i cittadini, gestito da un un’associazione temporanea di scopo guidata da Acli
Lombardia, partner del Progetto “Welfare di tutti”;
WeMi San Gottardo (Muncipio 5) si colloca in un quartiere storico e centrale, all’interno di un caffè
letterario, Rab. Il bar e WeMi sono in affitto. Il canone è suddiviso proporzionalmente allo spazio
occupato, tra la cooperativa che gestisce il bar (BarAcca) e l’Associazione temporanea di scopo
partner del Progetto “Welfare di tutti”. Le due realtà del caffè e di WeMi sono nate contestualmente
e lo spazio è stato per l’occasione ristrutturato al fine di ospitarle insieme;
WeMi Trivulzio (Municipio 7) si trova all’interno della sede del servizio CuraMi, uno spazio al piano
terra di un padiglione del Pio Albergo Trivulzio gestito dalla cooperativa sociale Eureka, partner del
progetto “Welfare di Tutti”;
WeMi Voltri (Municipio 6) si trova all’interno dello spazio ViviVoltri Lab, parte del complesso
residenziale di housing sociale recentemente completato in Via Voltri, nel Municipio 6;
WeMi Loreto (Municipio 2) si trova all’interno dell’ufficio di coordinamento della cooperativa sociale
Nuovi Orizzonti, in uno stabile residenziale, poco lontano da piazzale Loreto;
WeMi Stelline (Municipio 1) si trova all’interno degli uffici milanesi della cooperativa Punto Service,
nel Palazzo storico e monumentale delle Stelline, in un’aera estremamente centrale della città.
WeMi Venini (Municipio 2) è gestito dalla Cooperativa sociale Comin ed è situato nello spazio Hug,
un hub di rigenerazione urbana nei pressi di viale Monza nato a fine 2017 in una ex fabbrica di
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cioccolato; attualmente nello spazio sono attivi un bistrot, uno smart working e vengono organizzati
eventi di varia natura aperti al pubblico.
In seguito alla redazione di questo lavoro sono stati aperti anche i seguenti spazi:
 WeMi Ornato, gestito dalla cooperativa Cascina Biblioteca ed è situato in uno spazio della
cooperativa Abitare all’interno di una corte di un complesso residenziale della cooperativa
Abitare nel quartiere di Niguarda.
 WeMi Piazzetta, gestito dalla cooperativa La Strada, si trova all’interno della sede della stessa
cooperativa in via Piazzetta, nel cuore del quartiere Corvetto.
5.4.2. Abbassare la soglia: accesso virtuale, accesso materiale
Il tema dell’accesso, nel suo senso materiale e immateriale, costituisce un aspetto chiave nella
riorganizzazione del sistema di welfare del Comune di Milano e un elemento fondante delle azioni
del progetto Welfare di Tutti. Il nuovo modello di welfare mira infatti a raggiungere soggetti
precedentemente esclusi dall’offerta di servizi attraverso una piattaforma web e alcune piattaforme
territoriali dislocate nel territorio cittadino, gli Spazi WeMi. Questi sono stati concepiti e si stanno
configurando come luoghi deputati all’incontro e all’ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, così come
all’orientamento verso i servizi esistenti e alla progettazione di soluzioni innovative individuali o
condivise. Gli Spazi WeMi sono quindi progettati con l’intento di abbassare la soglia, ovvero porre
il servizio in un’ottica inclusiva il cui l’obiettivo primario è il contatto, l’avvicinamento tra l’individuo
e l’operatore del servizio, che consenta di intercettare ciò che per varie ragioni non arriva a
esprimersi come domanda.
La sperimentazione degli spazi WeMi quali nuovi luoghi di accesso ai servizi di welfare segna
un’esposizione e un orientamento più proattivo dei servizi che letteralmente guadagnano un
affaccio su strada, quasi a marcare un riposizionamento rispetto alle postazioni più ordinarie – e
meno accessibili – negli uffici. Gli spazi WeMi, pure deputati a facilitare l’incontro domanda-offerta
dei servizi domiciliari, sono concepiti quali veri e propri luoghi di incontro e di interazione leggera,
dove si possano esplicitare bisogni, costruire relazioni entro una prospettiva volta a comporre nuove
soluzioni e nuovi servizi. Questa prospettiva, indipendentemente dalla conformazione dei luoghi, è
il tratto più distintivo che la regia comunale dovrà orientare e presidiare.
5.4.3. Non un modello di riferimento ma prototipi per una varietà di casi contestualizzati
Le prime due sperimentazioni realizzate nel Municipio 5 (WeMi San Gottardo) e nel Municipio 8
(WeMi Capuana) hanno rappresentato l’occasione per definire alcuni capisaldi e al contempo per
individuare una delle caratteristiche più salienti degli spazi WeMi nella loro accessibilità, ma
declinata di volta in volta in corrispondenza di caratteristiche specifiche dei contesti in cui si
inseriscono.
A ridosso di un’attività “di sportello” che viene condotta negli spazi WeMi, sono state concepite
dall’inizio attività per la creazione di servizi di welfare condominiale, aziendale e scolastico, con
l’obiettivo di meglio comprendere le necessità dei cittadini all’interno dei luoghi della quotidianità
(scuole, condomini, luoghi di lavoro) e di creare servizi condivisi. Tali attività di volta in volta si
realizzano a seconda delle risorse e del tessuto associativo e comunitario dello specifico contesto.
Le tipologie di spazi impiegati sono assai eterogenee: spazi commerciali (WeMi San Gottardo), spazi
in contesti residenziali ai piani terra (WeMi Capuana e WeMi Venini) e al piano degli alloggi (WeMi
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Loreto), ambienti interni a grandi strutture di interesse cittadino (WeMi Stelline e WeMi Trivulzio)
e ancora spazi manifatturieri dismessi (WeMi Venini). Assai eterogenei sono anche i soggetti che
gestiscono gli spazi e il grado di coinvolgimento attivo degli operatori dei servizi comunali.
Il coinvolgimento di una pluralità di soggetti del terzo settore nell’attivazione di nuovi spazi WeMi
configura una prospettiva in cui il ruolo di intermediazione tra enti gestori e cittadini è presidiato
dall’amministrazione comunale e dalla Direzione Politiche Sociali attraverso una regia che diventa
visibile anche attraverso gli artefatti materiali e l’identità visiva che, con un portato di qualità
estetica, contrassegna gli spazi WEMI25. Mentre risulta fondamentale presidiare la riconoscibilità
degli spazi WeMi, la sperimentazione e lo sviluppo di forme e soluzioni spaziali differenti sarà in
qualche modo rappresentativo delle diverse declinazioni che il progetto WeMi ambisce ad avere in
corrispondenza di attori e contesti diversi della città.
5.4.4. Attivare spazi e innescare servizi: procedure innovative per forme e pratiche ibride
L’ibridazione tra funzioni, servizi, cittadini e soggetti gestori attivi negli spazi WeMi si sta rivelando
una chiave di volta per l’attivazione di spazi che sono poco ortodossi rispetto ai luoghi consueti dei
servizi alla persona e che risultano assai efficaci nell’ampliare la platea delle persone portatrici di
una domanda. E ancora, tali qualità degli spazi WeMi si rivelano strategiche per l’innesco stesso di
servizi per i quali esiste una visione e una domanda prospettica (un esempio tra tutti, quello dei
servizi condivisi) ma che sono in qualche misura da “costruire” attraverso il coinvolgimento di
soggetti e comunità locali.
Questa ibridazione e combinazione di usi richiede la definizione di modalità regolative inedite per
consentire di far convivere destinazioni d’uso urbanistiche diverse anche solo entro uno stesso
spazio di dimensioni contenute (come, ad esempio, nel caso in cui siano compresenti in uno stesso
spazio un esercizio pubblico commerciale e servizi pubblici alla persona). Si tratta di operazioni che
a loro volta sollecitano lo sviluppo di inedite forme di collaborazione tra competenze disciplinari e
professionali diverse, di una maggiore integrazione dell’attività progettuale, prima ancora che delle
procedure, tra uffici e settori della pubblica amministrazione.

5.5.

Mappe e spazi della residenzialità sociale temporanea

5.5.1. Il programma sperimentale Residenzialità Sociale Temporanea
Il programma Residenzialità Sociale Temporanea (RST) è stato sperimentato nel triennio 2015-18
con l’obiettivo di ampliare la disponibilità di soluzioni residenziali a bassa intensità assistenziale e
aumentare l’appropriatezza della risposta. Il sostegno abitativo è temporaneo (massimo 18 mesi),
in quanto inteso come un tassello di un percorso complessivo di accompagnamento verso la
(ri)acquisizione dell’autonomia.
La disponibilità di soluzioni ad alta intensità assistenziale, nelle quali la presenza di operatori è
continuativa, come le RSA e le comunità alloggio, è più elevata rispetto alle soluzioni ‘leggere’. Per

25

Per maggiori approfondimenti sul tema cfr. “Un’interfaccia per il welfare. Le funzioni sociali del design della
comunicazione”, a cura di V. Bucchetti, Franco Angeli Edizioni, 2017.
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questa ragione esse vengono utilizzate anche per individui e nuclei che non necessitano di un forte
accompagnamento, configurando una risposta al tempo stesso poco appropriata e molto costosa.
Un bando pubblico ha consentito di definire il quadro dell’offerta di posti letto a bassa intensità
assistenziale, nella disponibilità degli enti del Terzo Settore attivi sul territorio nell’ambito della
residenzialità e dell’accoglienza, da destinare ad uso RST a fronte della corresponsione di una retta
da parte del Comune. Un quadro composito, in cui confluiscono alloggi che fanno capo al Terzo
Settore per ragioni e condizioni d’utilizzo diverse (in proprietà, in affitto, in gestione quando si tratta
di strutture pubbliche, in affidamento se beni confiscati alle mafie), e che hanno caratteristiche e
qualità assai eterogenee (interi edifici, appartamenti diffusi in condomini privati o in edilizia
pubblica, porzioni di strutture adibite ad altro, ecc.).
Con il bando si è raccolta la disponibilità, per i successivi tre anni, di oltre cinquecento posti letto in
strutture leggere, meno costose e meno inappropriate. Rispetto al modello gestionale, una Cabina
di Regia centralizzata, composta da personale amministrativo e da assistenti sociali, raccoglie le
segnalazioni dai servizi sociali territoriali, le vaglia rispetto alla congruenza del profilo con il
programma e lavora sull’incrocio tra utenti segnalati e posti disponibili. Questo passaggio intende
ridurre significativamente il lavoro amministrativo dei servizi invianti, liberando tempo-lavoro da
dedicare più pienamente al sostegno e all’accompagnamento dei beneficiari.
Gli enti gestori garantiscono la gestione sociale degli alloggi: la manutenzione e i trasferimenti dei
nuclei in ingresso e in uscita, il rispetto delle regole, la facilitazione dell’uso degli spazi comuni e, in
alcuni casi, della coabitazione, la promozione di forme di solidarietà, la mediazione in caso di
conflitti. Sono inoltre responsabili dell’accompagnamento sociale dei nuclei, del raccordo con e
l’orientamento ai servizi del territorio, sociali, dell’impiego, ecc., con particolare riferimento alla
ricollocazione o al rafforzamento della posizione nel mercato del lavoro degli adulti. Alcuni enti
promuovono l’accantonamento da parte degli utenti delle risorse necessarie per l’accesso al nuovo
alloggio (attivazione delle utenze, anticipazioni, caparre).
Conclusa la prima triennalità sperimentale e in corrispondenza con una nuova fase di
istituzionalizzazione della misura, l’esperienza maturata consente di riflettere sui risultati raggiunti.
La sperimentazione ha consentito di mettere in discussione il vecchio modello di intervento, di
cambiare lo sguardo dell’amministrazione e degli enti sugli interventi abitativi e di attivare soluzioni
nuove. Si è ridotto il grado di inappropriatezza delle soluzioni residenziali utilizzate, con un
significativo contenimento della perdita di autonomia che avviene rapidamente nel caso delle
strutture ad alta intensità assistenziale (si pensi al caso degli anziani). Si è, inoltre, realizzato un
ingente risparmio economico (pari a oltre i tre quarti della spesa per inserimenti inappropriati in
strutture fortemente assistenziali). In un’ottica virtuosa di revisione della spesa, le risorse
risparmiate sono reinvestite nello stesso capitolo di spesa.
A fronte di tali risultati, emergono nuovi obiettivi e margini di ulteriore innovazione. Per un sostegno
abitativo temporaneo efficace.
5.5.2. Ridefinire i profili dei beneficiari, rimodulare i sostegni
Il programma potrebbe essere modulato secondo i diversi profili dei possibili beneficiari, in merito
agli obiettivi, alla durata, al livello di accompagnamento sociale necessario, alla configurazione
famigliare.
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Sul primo versante, il pieno recupero dell’autonomia non può essere l’obiettivo del programma per
tutti gli utenti. Per gli anziani fragili e i malati cronici/gravi, ad esempio, l’obiettivo è se mai il
mantenimento di gradi di autonomia quanto più a lungo possibile, fino a quando il trasferimento in
strutture ad alta intensità assistenziale diventi necessario.
Sul versante della durata, il periodo massimo di 18 mesi si rivela insufficiente in alcuni casi anche
solo per risparmiare quanto necessario per accedere al nuovo alloggio, anche laddove l’ente gestore
promuova l’accantonamento. Ciò è particolarmente vero per i nuclei numerosi, per la carenza di
alloggi a costi accessibili in città.
I beneficiari differiscono anche in merito all’entità dell’accompagnamento sociale di cui hanno
bisogno. Al fine di non pregiudicare l’efficacia di tale accompagnamento, è importante che la retta
che il Comune corrisponde agli enti sia modulata anche in base all’intensità del sostegno necessario;
in particolare in merito alla dimensione del nucleo (adeguatezza della scala di equivalenza). Occorre
poi considerare che in alcuni casi la vera entità dell’accompagnamento sociale necessario emerge
in un momento successivo all’ingresso dell’utente nel programma, evenienza che richiederebbe
aggiustamenti in itinere.
Sul versante della configurazione famigliare, il programma ha sinora escluso la possibilità per i padri
di pernottare in struttura insieme alle madri e ai figli, con l’eccezione di casi particolari
(essenzialmente riconducibili alla presenza di disabilità). È un elemento regolativo connesso alla
tradizionale presa in carico da parte del servizio sociale dei minori e delle loro madri, e che ha anche
teso a sottolineare la temporaneità del sostegno. D’altro canto, si creano così situazioni diseguali
(nuclei con e senza padre residente) e si rischia di ridurre il potenziale del sostegno (il nucleo è
separato in un momento di difficoltà, il padre deve cercare soluzioni alternative). E’ possibile
prefigurare la presenza dei padri nelle stesse strutture contestualmente all’introduzione di una
forma di compartecipazione economica degli utenti RST ai costi di gestione.
La compartecipazione è intesa come elemento responsabilizzante degli utenti rispetto ai costi che il
Comune e l’ente sostengono e all’attenzione da avere relativamente all’uso delle strutture e delle
utenze. Come la retta corrisposta dal Comune all’ente gestore, anche la compartecipazione può
essere modulata sia rispetto alla composizione del nucleo e al livello reddituale, sia in modo che
essa cresca con il passare del tempo, così da non risultare contraddittoria rispetto al carattere
temporaneo e all’obiettivo di sostegno sociale del programma.
5.5.3. La costruzione dell’offerta: un parco alloggi eterogeneo e il potenziale degli spazi
Una mappatura delle disponibilità di alloggi
Il programma di RST è emblematico del modo in cui oggi la configurazione spaziale dell’offerta di
servizi in città è l’esito congiunto di orientamenti, programmi e dispositivi pubblici e di disponibilità
e risorse messe in campo da soggetti privati e del privato sociale. Nel caso specifico, la ricognizione
– attraverso il bando – degli di alloggi nella disponibilità del terzo settore da destinare al servizio e
contestualmente degli enti disponibili a gestire gli alloggi comunali ha definito un parco alloggi
nell’insieme assai eterogeneo. La mappa che è stata costruita individua la localizzazione e l’entità
dei posti letto che costituiscono attualmente il parco alloggi del programma. Una mappa che non è
preordinata ma deriva, appunto, dalle risposte del terzo settore e dalle condizioni specifiche e assai
varie di titolarità d’uso degli alloggi da parte dei soggetti gestori. In taluni casi si tratta di alloggi che
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sono di proprietà (a seguito di lasciti, eredità, ecc.), in altri di beni di proprietà comunale o confiscati
alla mafia e ceduti in gestione, in altri ancora di alloggi o interi stabili che il soggetto gestore ha in
locazione da privati. La distribuzione territoriale è assai varia in città; sono riconoscibili alcune
situazioni in cui si rileva una maggiore concentrazione di alloggi disponibili, altre invece dove la
densità è minore. In alcuni casi, gli alloggi ricadono fuori dal confine comunale.
5.5.4. Caratteri del contesto e qualità degli alloggi
Gli alloggi di RST sono collocati in contesti diversi: appartamenti diffusi o interi edifici, in
insediamenti residenziali o quartieri ERP. Contesti diversi sono più o meno adatti al percorso di
recupero dell’autonomia: alcuni contesti più raccolti, o inseriti in quartieri densi di relazioni solidali
e risorse di prossimità e reciprocità esprimono una maggiore capacità di accoglienza e
accompagnamento. In particolare gli utenti più fragili possono trarre maggiore vantaggio dal
percorso in RST se inseriti in contesti più accoglienti. Contesti residenziali ordinari consentono di
mettere alla prova competenze sociali e relazionali, ad esempio nella relazione con i vicini.
Diversamente, alcune situazioni in cui l’alloggio di RST è situato in contesti ERP in quartieri
svantaggiati e in condizioni di degrado fisico rivelano criticità che meritano di essere prese in
considerazione.
5.5.5. Equilibrio tra privacy e condivisione
Le soluzioni alloggiative RST si collocano su punti diversi di un gradiente privacy/condivisione. Sia la
privacy sia la condivisione presentano vantaggi e svantaggi. La privacy può implicare solitudine e
isolamento, ma anche intimità famigliare, spazio per l’autonomia individuale, la riflessione, il riposo.
La condivisione può significare compagnia, sostegno, solidarietà, ma anche generare tensioni e
conflitti. Inoltre, strutture diverse si prestano a combinazioni diverse di privacy e condivisione,
soprattutto in virtù delle loro configurazioni spaziali.
Le strutture che si prestano maggiormente ad essere adibite a RST sono quelle che consentono di
fare l’una e l’altra cosa: di vivere momenti privati e momenti condivisi. Anche strutture non
disegnate appositamente possono, però, essere efficacemente ripensate in tal senso.
In tutti i casi, fondamentale è il lavoro di gestione, accompagnamento e facilitazione delle relazioni
realizzato dagli enti gestori. Anche nel caso di appartamenti diffusi, momenti e attività condivise
possono svolgersi in una delle sedi nella disponibilità dell’ente, che si può aprire anche agli ospiti di
altri alloggi. Utile anche immaginare intersezioni e collaborazioni tra enti gestori a questo scopo.
5.5.6. Distribuzione e allestimento degli spazi
Le risorse abitative inserite nel programma RST sono reperite attraverso le modalità più diverse e
hanno caratteristiche fisiche diverse. Parte di esse sono state progettate appositamente al fine di
accogliere nuclei per una fase transitoria, con una commistione di spazi privati e comuni, oltre a
spazi dedicati al personale e alle attività dell’ente gestore. Molte altre sono state originariamente
costruite per altri usi e devono essere riadattate. In questo caso, in particolare gli spazi comuni sono
sovente inadatti, e riducono il potenziale delle attività condivise o – per meglio dire – del giusto mix
di momenti e spazi di condivisione e momenti e spazi privati, per i nuclei e per i singoli utenti. Gli
spazi privati, invece, non considerano che i nuclei che si avvicendano negli alloggi RST sono diversi
per dimensione, configurazione famigliare, età dei componenti, provenienza.
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Gli allestimenti che si rivelano più adatti sono quelli versatili, che consentono diversi utilizzi, la
compresenza di diverse persone occupate nella stessa o diverse attività, o di riorganizzare gli spazi
in corrispondenza di utenti diversi, come alcuni esempi possono aiutare a mettere a fuoco. La
possibilità di collocare in modi differenti lo stesso mobilio in una stanza da letto può renderla più
adeguata alle diverse esigenze (che si tratti di una coppia o di due adulti che si trovano a coabitare
senza conoscersi, oppure di una mamma con bambini piccoli o figli adolescenti, con maggior bisogno
di privacy). La cucina comune è spesso una normale cucina a quattro fuochi. Laddove un alloggio sia
destinato ad ospitare più persone di nuclei famigliari differenti è auspicabile valorizzare lo spazio
della cucina quale spazio collettivo e attrezzarlo di conseguenza (la semplice presenza di più punti
di cottura e più lavelli moltiplicherebbe usi e soluzioni possibili, sciogliendo tensioni e conflitti).
Allestimenti inediti che riducono la specializzazione per funzione possono rivelarsi generativi: un
locale lavanderia che ospita anche un angolo salotto/lettura si presta a usi diversi e inaspettati.
5.5.7. La rilevanza degli arredi
L’allestimento degli spazi e l’acquisto dei mobili sono un passaggio chiave nel processo entro cui
vengono approntati gli spazi; sottovalutarlo rischia di penalizzare fortemente il potenziale degli
spazi. Se nelle usuali procedure di acquisto prevale il criterio della migliore offerta economica, in
assenza di specifiche relative a quanto utile e necessario in quello spazio ne possono risultare –
anche in strutture nuove e appositamente allestite allo scopo, come alcune recenti esperienze
dimostrano – combinazioni incoerenti tra le dotazioni acquistate, standardizzate per numero e
dimensione, e la superficie e il taglio dei locali.
È qui utile sottolineare il fatto che spazi pensati (o ripensati) per ospitare RST potranno poi in futuro,
con pochi accorgimenti, rispondere ad esigenze di ospitalità collettiva di diversi profili di utenza e
anche di altri programmi. Dunque si tratta di un investimento di attenzione e di intelligenza che può
avere ritorni a lungo termine.
Laddove gli arredi sono appositamente acquistati dagli uffici comunali, è importante che la
procedura burocratica tenga nella dovuta considerazione le esigenze specifiche delle strutture
collettive nelle quali coesistono spazi privati e spazi condivisi. In particolare, il vantaggio economico
rappresentato dal prezzo più basso deve essere calibrato con l’adeguatezza degli arredi rispetto al
taglio e al disegno dei locali e alle funzioni ivi previste. Ciò richiede anche di sviluppare modalità di
raccordo che, nei vari snodi progettuali-decisionali, includano sempre l’attenzione alle qualità
spaziali e alle loro implicazioni per la qualità del sostegno e dell’accompagnamento sociale che negli
spazi vengono realizzati e il punto di vista di chi vi opererà. In altri casi gli arredi sono reperiti in
modi diversi, per donazione, recupero, riciclo, in modi anche casuali. Facilitare lo scambio di arredi,
elettrodomestici e complementi tra enti e alloggi, potrebbe aiutare a massimizzare la coerenza
dell’allestimento con gli spazi disponibili, i profili degli utenti, le attività previste.
5.5.8. In prospettiva, obiettivi di sistema
5.5.8.1. Ampliare il numero di soluzioni alloggiative disponibili
Ampliare il numero di soluzioni alloggiative disponibili è un obiettivo utile su due fronti. Il primo,
ridurre ulteriormente l’uso improprio di soluzioni ad alta intensità assistenziale e ridurre la lista
d’attesa per la RST. Il secondo, consentire un più effettivo matching tra il profilo dei nuclei da
64
Piano di Zona 2018 - 2020

accogliere e le soluzioni più idonee, anche in termini di collocazione in città, al fine di non disperdere
le reti territoriali in cui il nucleo è già inserito.
Alcune occasioni per ampliare la dotazione di alloggi comunali si possono dare laddove sono in
previsione opere a scomputo degli oneri in corrispondenza di sviluppi urbanistici. Sarebbe
significativo cogliere queste come opportunità per sviluppare prototipi di residenze a bassa intensità
assistenziale, intorno ai quali si sperimenti una progettualità a tutto tondo: sul disegno degli spazi
interni, sull’allestimento, sulla relazione con l’intorno immediato e con il contesto più ampio. In
parallelo, appare fondamentale identificare meccanismi per recuperare nuove disponibilità entro il
patrimonio costruito.
Tra le possibili direzioni di intervento se ne evidenziano qui alcune:
 promuovere una migliore allocazione degli utenti secondo il tipo di risorse alloggiative a
disposizione degli enti gestori (ad esempio un bilocale si presta maggiormente ad accogliere una
madre con uno o due bambini che alla coabitazione di due adulti soli);
 sostenere economicamente: le ristrutturazioni; la rimozione delle barriere architettoniche;
l’adeguamento degli alloggi (frazionamento, unificazione) in funzione del tipo di accoglienza da
realizzare e dei profili di utenti e nuclei da accogliere;
 estendere il criterio dell’utilizzo temporaneo degli alloggi sotto-soglia includendo la RST.
5.5.8.2. Diffondere le innovazioni, ampliare i perimetri
Uno dei rischi legati all’innovazione di policy è che sia messa a rischio in assenza di continuità,
disseminazione, generalizzazione. Ampliare il perimetro del programma RST oltre i confini
amministrativi del Comune, a scala almeno metropolitana, potrebbe consentire di accedere a
risorse abitative maggiormente accessibili sia per gli enti gestori, sia per gli utenti stessi (il mercato
degli alloggi è meno caro in provincia). D’altro canto, la mappa degli alloggi prodotta mostra già ad
oggi la presenza di risorse RST al di fuori del Comune, con una concentrazione in alcune aree della
prima cintura, dove vi è una densità di interventi di alcuni enti gestori e dove anche si trovano fattori
facilitanti, come la connessione diretta alla rete della metropolitana.
Di fondamentale importanza è da un lato la creazione di condizioni adeguate alla diffusione in altri
contesti locali e la generalizzazione, attraverso l’adozione e la promozione da parte dei livelli
istituzionali più elevati (quello regionale, quello statale) delle sperimentazioni che hanno dato
risultati interessanti, come la RST.
5.5.8.3. Ricostruire la filiera degli interventi
Il programma RST assume particolarmente senso in un’ottica di filiera di interventi. Per le sue
caratteristiche precipue, la RST può rappresentare tanto una fase durante la quale gli utenti sono
sostenuti nella (ri)acquisizione delle risorse per l’autonomia, quanto una occasione per gli utenti
stessi di sperimentarsi nell’autonomia; nel secondo caso può dunque essere intesa come soluzione
specifica che segue ad altre, come la seconda accoglienza.
È dunque necessario agire sulle relazioni tra programmi e segmenti di intervento che spesso
rispondono a settori diversi della pubblica amministrazione e che tendono ad operare nella
separatezza più che nell’integrazione. Non ci si può e non ci si deve attendere, invece, che la RST
compensi la carenza di risorse abitative ERP, che richiede interventi organici ai diversi livelli e settori
istituzionali che ne sono responsabili.
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5.6.

Gli spazi dei Servizi Sociali Territoriali Professionali

5.6.1. Organizzazione dei servizi, organizzazione degli spazi
L’esplorazione che è stata condotta sulle sedi dei servizi sociali territoriali professionali mostra come
l’organizzazione degli spazi per il servizio sociale più “corrente” e che fa maggiormente capo
all’amministrazione comunale sia caratterizzata da un lento ma costante e necessario processo di
adeguamento al mutare delle condizioni. Adeguamento che sollecita una costante attenzione alle
implicazioni spaziali di scelte organizzative e gestionali e, viceversa, alle implicazioni che qualità e
condizioni degli spazi hanno sulle pratiche professionali e sui processi organizzativi.
Il processo di riorganizzazione che ha interessato la Direzione Politiche Sociali ha avuto implicazioni
rilevanti su un piano logistico, e cioè sulla distribuzione e organizzazione dei servizi nei diversi
municipi. L’aggregazione dei servizi in corrispondenza dell’area “Territorialità” rimanda alla
rilevanza di una presenza più articolata nei diversi territori di un’offerta di servizi che prima era
disaggregata in corrispondenza di specifiche categorie di utenza, con alcuni uffici presenti con più
sedi in ogni zona mentre per altri vi erano solo poche sedi per tutta la città. L’articolazione in servizi
sociali professionali di base di primo livello e specialistici di secondo livello trova ora corrispondenza
in una trasversalità dei servizi rispetto alle categorie di utenti e in una dislocazione più omogenea
che garantisce la loro presenza in ciascun municipio.
Tale riorganizzazione ha implicato una serie importante di cambiamenti che hanno interessato le
persone e i luoghi: spostamenti di operatori e operatrici, aggregazioni e accorpamenti, modifiche di
assetti, richieste di interventi straordinari e ri-localizzazioni in nuove sedi. In alcuni casi si è trattato
di rilasciare spazi che pure avevano delle qualità e in contesti in cui la presenza dei servizi
rappresentava un riferimento importante ma che risultavano sotto utilizzati e/o vedevano una
presenza di staff troppo esigua per essere sostenibili. In altri casi si è trattato di riorganizzare gli
spazi per accogliere un maggior numero di operatori e aggregare i servizi in corrispondenza della
nuova configurazione. Si è trattato di un processo assai complesso, ancora in fase di messa a punto,
che segna con evidenza la necessità di una maggiore attenzione e supporto alle coordinatrici dei
servizi nelle diverse pratiche e attività che attengono al disegno e ri-disegno, all’allestimento,
all’organizzazione e alla manutenzione e cura degli spazi in cui lo staff dei servizi opera in stretta
interazione con gli utenti.
5.6.2. Manufatti, edifici e contesti
Una prima esplorazione attraverso un’interazione con le coordinatrici degli uffici territoriali e un
buon numero di operatrici ha consentito di individuare in termini generali temi e criticità che
interessano la contestualizzazione degli spazi, la loro strutturazione e organizzazione, l’interazione
con altri servizi e funzioni eventualmente presenti nello stesso immobile e, più nello specifico,
ambienti e situazioni (l’accesso, i colloqui, le riunioni di coordinamento) in cui la qualità dello spazio
emerge come fattore rilevante tanto per la qualità del lavoro e il benessere degli operatori che per
la qualità delle pratiche e il benessere dei cittadini.
Una seconda esplorazione ha consentito di analizzare con maggior grado di approfondimento alcune
sedi selezionate insieme alla dirigenza perché fossero esemplificative della varietà dell’insieme delle
sedi: servizi collocati in stabili costruiti ad hoc, servizi localizzati in spazi precedentemente destinati
66

Piano di Zona 2018 - 2020

ad altri usi; spazi e contesti che appaiono appropriati, spazi e contesti che presentano criticità più
evidenti. Sono state così individuate quattro sedi presso le quali sono state realizzate visite,
ricognizioni, interviste a coordinatrici ed operatrici e che sono documentate in dettaglio nel report
annesso:
 Viale Puglie (Municipio 4), sede storica, in edificio preesistente e in condivisione con un’Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, un Centro Psico-Sociale (ATS
Milano), un Centro Diurno per Disabili e un appartamento per l’autonomia di adulti con
disabilità. La visita ha incluso anche la nuova sede in fase avanzata di costruzione, sita in via
Anfossi;
 Viale Tibaldi (Municipio 5), sede storica e istituzionale, in condivisione con Biblioteca comunale,
Polizia Locale, Uffici del Municipio 5;
 Via San Paolino (Municipio 6), in stabile polifunzionale in condivisione con Biblioteca comunale
e adiacente a centro servizi e mercato comunale di quartiere. La visita ha incluso anche il nuovo
edificio sito in Via Voltri presso il quale saranno a breve trasferiti i servizi;
 Via degli Assereto (Municipio 2), in locali confiscati alla mafia che precedentemente ospitavano
una pizzeria. Nell’edificio sono presenti anche un ristorante e alloggi ai piani superiori, di cui
alcuni di Edilizia Residenziale Pubblica (MM).
A valle delle esplorazioni relative ad un numero limitato di sedi e di un primo confronto con gli
operatori, si possono individuare alcuni temi e fuochi di attenzione che il piano di sviluppo del
welfare recepisce e che potranno essere contemplati quali temi di lavoro in una prospettiva in cui
l’organizzazione degli spazi dei servizi potrà essere utile a migliorare la qualità del lavoro e l’efficacia
delle pratiche.
5.6.3. Il contesto
La riorganizzazione operata in questi anni recenti e il richiamo esplicito alla “territorialità” nel
connotare i servizi sociali professionali è tanto più rilevante per quello che riguarda i servizi di
accesso di primo livello. D’altra parte, la dimensione territoriale e demografica dei municipi a Milano
è tale che le sedi fisiche dei servizi non sono fisicamente prossime ai contesti di vita dei cittadini.
Il contesto in cui sono inserite le sedi è assai vario. In alcuni casi le sedi sono collocate lungo direttrici
di traffico importanti: non propriamente inserite in un contesto “di quartiere”, ma forse per questo
è accentuata la loro dimensione “municipale”. E’ certamente il caso della sede di Viale Puglie e di
Viale Tibaldi, entrambe attestate lungo la circonvallazione esterna. Diversamente, la sede di Via
degli Assereto è situata in un contesto urbano denso e variegato, mentre invece la sede di Via San
Paolino si trova nel cuore di un grande quartiere di edilizia residenziale pubblica (Quartiere
Sant’Ambrogio), al quale è in qualche modo associata in termini di immagine e risulta un poco “a
parte” rispetto al contesto urbano più ampio.
Insieme ad alcune prospettive di rilocalizzazione di alcune sedi dei servizi già in corso di discussione
e/o di prossima attuazione, si potranno intraprendere azioni utili a rafforzare le relazioni tra le sedi
e le pratiche dei servizi e il contesto/municipalità sui quali insistono. La mappatura delle sedi che è
stata realizzata restituisce un’utile visione d’insieme della presenza dei SSPT in città. Analogamente
si potrà procedere ad elaborare insieme ai servizi stessi una mappatura composita e tematica dei
contesti in cui sono inseriti, arricchendo e integrando informazioni e nessi in relazione ai differenti
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caratteri dei quartieri, ai progetti urbanistici in programma e all’evoluzione complessiva del quadro
territoriale di riferimento.
5.6.4. Gli immobili
Struttura e qualità degli immobili nei quali i servizi sono insediati sono assai eterogenee. Si tratta
per lo più di stabili di proprietà comunale, realizzati in anni differenti e spesso variamente riadattati
allo scopo.
Nell’insieme costituiscono un patrimonio importante, di artefatti che anche sul piano simbolico
veicolano ruolo, presenza e immagine dell’amministrazione comunale e delle politiche di welfare.
L’opportunità di una mappatura più estensiva e al contempo più dettagliata delle condizioni e delle
necessità di interventi di manutenzione si accompagna in prospettiva alla possibilità di contemplare
un ripensamento degli assetti complessivi e dell’organizzazione degli spazi, in rispondenza ad una
evoluzione e al cambiamento delle pratiche dei servizi.
Non mancano le situazioni – sia di immobili datati che di recente realizzazione – in cui una diversa
distribuzione degli spazi potrebbe aprire a prospettive più integrate di servizio e ad una maggiore
qualità e benessere delle persone che li praticano.
In prospettiva, una integrazione maggiore con le competenze dell’amministrazione implicate nella
determinazione e qualificazione delle opere a scomputo oneri che possono essere destinate ai
servizi potrà garantire una maggior qualità degli spazi prodotti e lo sviluppo di prototipi che segnino
una innovazione nel settore.
5.6.5. Accesso e identità visiva
La collocazione dei servizi nel contesto è innanzitutto assai rilevante rispetto alla loro accessibilità.
Data la capillarità del trasporto pubblico locale a Milano, in termini generali non si rilevano
particolari criticità nella dislocazione delle attuali sedi.
Una osservazione più ravvicinata consente invece di evidenziare le criticità che si presentano
rispetto alla visibilità degli ingressi, alla identità visiva delle sedi e, più in generale, alle condizioni
che regolano l‘accesso ai servizi. Si tratta in alcuni casi di problemi inerenti alla configurazione degli
ingressi, dei portali e poi degli atri e alla segnaletica che indica la presenza, l’ubicazione e gli orari
dei servizi. In altri casi si tratta piuttosto della conformazione d’insieme degli spazi che dall’esterno
possono risultare respingenti (è il caso di Viale Puglie e di via San Paolino in particolare) e che, per
molti versi rischiano di risultare esclusivi e selettivi (si entra solo se si è davvero accuratamente
informati e in condizioni di necessità).
Alcuni interventi migliorativi dei punti di accesso (androni, portali, atri…) e su una definizione e
valorizzazione dell’identità visiva dei servizi potranno risultare strategici per promuovere una
diversa immagine ma anche un miglior funzionamento dei servizi, nella direzione di una maggior
inclusività e accessibilità per i cittadini. Si tratta di un lavoro che potrebbe risultare assai utile a
trattare e sciogliere un orientamento spesso difensivo che molti spazi dimessi spesso rivelano.
5.6.6. I colloqui
Il momento del colloquio tra operatore e cittadino costituisce un momento centrale e assai sensibile
nell’accesso ai e nell’interazione con i servizi comunali. Se è acclarata l’importanza di garantire a
questa attività una situazione sufficientemente protetta e privata, importanti fattori che attengono
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al disegno e all’organizzazione dello spazio meriterebbero una maggiore attenzione e discussione.
Nella totalità dei casi i colloqui avvengono nell’ufficio dell’assistente sociale. Si tratta di una
configurazione che definisce attraverso la scrivania di ordinanza un assetto ordinario da “ufficio”,
appunto, con una contrapposizione frontale e una asimmetria evidente. L’isolamento acustico tra
gli uffici è spesso carente e alla privacy visiva non corrisponde la privacy delle parole che corrono
attraverso le pareti. Ancora, in molti casi le assistenti sociali condividono gli uffici e quindi il
momento dedicato al colloquio da parte di un’operatrice si sovrappone al lavoro ordinario dell’altra,
che deve quindi decidere se sospendere o presenziare anch’essa. La personalizzazione delle stanze
esprime la ricerca di un senso di appartenenza e di maggior benessere ma spesso è indicatore della
loro bassa qualità, quasi in corrispondenza di una proporzionalità inversa.
Le esplorazioni condotte sollecitano una maggior attenzione sia nel disegno complessivo degli spazi
che nella scelta di soluzioni tecniche (le pareti mobili, spesso messe in opera con l’argomento della
loro flessibilità, in realtà si configurano come inamovibili, poco gradevoli e, soprattutto, inefficaci a
garantire isolamento acustico).
In prospettiva, un lavoro mirato, insieme, a valorizzare lo spazio dedicato ai colloqui e a ridefinirne
alcuni tratti e condizioni pare assai promettente rispetto ad un miglioramento complessivo
dell’organizzazione. La sperimentazione di alcuni interventi e cambiamenti ad hoc (dedicare ai
colloqui alcuni spazi, separati e allestiti in modo differente dagli uffici, predisponendo ad esempio
tavoli anziché scrivanie, sedute più comode, arredi, giochi e libri per impegnare i bambini nell’attesa,
…) potrebbe produrre esiti di rilievo sia sul fronte delle pratiche che degli allestimenti.
5.6.7. Attività di coordinamento e spazi collettivi
La necessità di disporre di un ambiente per attività collettive e riunioni di coordinamento è
generalizzata tanto quanto l’esigenza di un ambiente condiviso dal personale dove durante le pause
sia anche possibile bere qualcosa o consumare il pranzo. Allo stato attuale questi spazi sono spesso
arrangiati in modo informale, con mobilia e attrezzature di recupero e risultano frequentemente
residuali e in disparte, sebbene svolgano un ruolo importante anche a favore della comunicazione
e dello scambio tra gli operatori.
In prospettiva, una messa in evidenza della necessità di questi spazi potrà accompagnarsi con una
loro riorganizzazione che possa contemplare in modo più esplicito la disponibilità di un ampio tavolo
di lavoro e di un angolo-cucina adiacente. Laddove si procedesse alla progettazione di nuovi spazi
per servizi, si auspica che questo possa essere un fronte di sperimentazione e che questi stessi spazi
possano essere eventualmente condivisi con altri servizi comunali adiacenti.
5.6.8. Compresenza/relazione con altri servizi
La presenza in uno stesso immobile di una varietà di servizi e funzioni presenta di per sé un
potenziale interesse rispetto alla frammistione e alla possibilità stessa di elaborare una immagine
più inclusiva e aperta delle sedi dei servizi sociali, che rischiano spesso di essere portatrici di uno
stigma. In alcuni casi tale mix non è stato intenzionale e tantomeno progettato, ma è l’esito di una
successione di trasformazioni degli edifici e delle loro destinazioni d’uso, oppure di cambi di
proprietà-competenza tra enti e/o di assegnazione entro uno stesso ente. Nelle pratiche esplorate,
la prossimità con alcuni servizi presenti nello stesso immobile facilita una interazione diretta tra
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operatori, pur entro margini di ambivalenza che sono da tenere in debito conto proprio rispetto al
funzionamento degli spazi e alla percezione che ne hanno i cittadini (è il caso, ad esempio, della
compresenza con la Polizia Locale, che per alcuni versi è di diretto supporto, ma che costituisce un
segna-contesto un poco respingente laddove all’ingresso si rende visibile attraverso l’evidenza del
suo parco macchine).
In prospettiva, è auspicabile una maggiore sperimentazione di combinazioni di usi tra funzioni
diverse e tra attori pubblici e privati e, in particolare, tra sedi e attività dei SSTP e attività del terzo
settore o private. Da un lato si tratta di dare evidenza ad un assetto che sempre di più vede una
cooperazione tra soggetti pubblici e privati nella produzione e gestione dei servizi, dall’altro si tratta
di valorizzare il potenziale che la frammistione di usi può dare in termini di effetti indiretti: la
sicurezza degli operatori può essere supportata attraverso la presenza di un pubblico numeroso e
vario e di ambienti non monofunzionali, facilità di accesso e inclusività dei servizi possono trarre
beneficio da un ambiente piacevole, variegato negli usi e, quindi, non di per sé stigmatizzante.

6. Cambiare il sociale insieme: i tavoli di lavoro tematici con il Terzo
Settore
Premessa
In un percorso di circa 12 mesi compiutosi tra il 2017 e il 2018 si sono realizzate diverse occasioni di
confronto tra l’Assessorato alle Politiche sociali e il Forum del Terzo settore.
Le associazioni e le reti coinvolte hanno contribuito con indicazioni e suggerimenti relativi alla
gestione, all’indirizzo e a possibili spazi di innovazione nel campo dei servizi e delle politiche sociali.
Quanto di seguito riportato è da considerarsi come documento di sintesi del lavoro di interazione
con il Terzo Settore e del dibattito consiliare sviluppato in aula in relazione all’approvazione del
Piano stesso e viene riportato come parte integrante del Piano di sviluppo del Welfare, sia nella
parte analitico – descrittiva sia in relazione agli obiettivi e alla priorità che essi contengono.
Le relazioni seguentemente riportate sono da considerare come documenti di sintesi e vengano
riportati come parte integrante del Piano di sviluppo del welfare. Sia nella parte analitica-descrittiva
sia in relazione agli obiettivi e alle priorità che essi contengono.

6.1.

Tavolo Domiciliarità

6.1.1. Come è strutturato il sistema della Domiciliarità oggi
Nell’ottica della Riorganizzazione dei Servizi della Direzione Politiche Sociale, a partire dal Piano di
Sviluppo del Welfare 2012, la riprogettazione del sistema Domiciliarità si è ispirato ad alcuni principi
che hanno guidato il processo di ripensamento relativo all’ambito di Policy «Domiciliarità»:
1. Garantire un SERVIZIO TRASVERSALE ad anziani, persone con disabilità, minori ed adulti
ripensando l’attuale conformazione dei servizi domiciliari. Con questa logica trasversale di
risoluzione dei problemi si intende rispondere ai bisogni complessi attraverso interventi integrati
fornendo servizi più flessibili e articolati;
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2. Attivare tutte le risorse a disposizione: da quelle comunali a quelle del privato sociale attraverso
la costruzione di relazioni sinergiche tra i soggetti;
L’erogatore del servizio da fornitore diventa “partner” della struttura comunale che mantiene il
ruolo di regia garantendo livelli di qualità degli interventi;
3. Costruire un sistema di welfare che si rivolga alla città nel suo complesso e che possa servire ed
incontrare un’utenza più allargata.
Con possibilità di:
 Ampliare la platea dei destinatari dei servizi, aprendoli ai privati solventi, anche sfruttando le
potenzialità del sistema WeMi (portale wemi.milano.it e rete degli Spazi WeMi)
 Generare economie, ottimizzando l’utilizzo delle risorse esistenti attraverso processi di
riqualificazione della spesa;
 Aprire al mercato privato con possibilità di compartecipazione alla spesa attraverso i BAF e
l’erogazione di Titoli Sociali;
 Regolarizzare e valorizzare il lavoro di assistenza e cura anche per favorire il passaggio dal
mercato informale a quello formale.
Le Linee di Prodotto (come riassunto in Tabella ) costituiscono l’ossatura su cui articolare attività,
piani individuali e familiari e composizione degli stessi per realizzare il nuovo sistema di Domiciliarità
delineato come da Deliberazione di Giunta e finalizzato in estrema sintesi a:
a) consentire o sostenere la migliore permanenza a casa propria di soggetti fragili e meno fragili per
evitare sistemi di cura molto più gravosi quali le RSA, le Comunità per bambini/ragazzi, per disabili,
per madri sole per migranti etc.;
b) prevenire o accompagnare, nel contempo, situazioni anche temporanee di crisi o disagio dovute
a fisiologici passaggi di vita (nascita, adolescenza, separazioni, solitudine, invecchiamento, lutti,
migrazione etc.) che privi di sistemi di aiuto quotidiano specifico ma anche pratico possono risultare
difficili da affrontare o risolvere per i singoli e per le famiglie;
c) fornire al cittadino una reale opportunità di scelta degli enti erogatori attraverso possibilità di
utilizzare differenti organizzazioni presenti e attivi da lungo tempo a livello territoriale, permettendo
in questo modo di attivare dinamiche di miglioramento dei servizi offerti;
d) mantenere il forte radicamento territoriale degli enti erogatori che avevano acquisito
un’esperienza operativa in relazione a specifiche zone del Comune di Milano.
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Tabella 5 - Linee di prodotto e tipologie di intervento

I soggetti accreditati sono 25, espressione di 58 Organizzazioni aggregate in partnership per
garantire risposte integrate nell’erogazione dei servizi alla persona. Il radicamento territoriale degli
enti erogatori - come anche indicato dalla Linee Guida – è stato una dimensione che il sistema di
accreditamento ha tenuto in considerazione come parametro di valutazione per fornire risposte più
efficaci ed efficienti ai bisogni di individui e nuclei familiari.
6.1.2. Quali risposte fornisce il sistema?
Premessa indispensabile per comprendere e capire meglio quali risposte fornisce il sistema è la
disponibilità di uno strumento versatile e flessibile che consenta di effettuare rilevazione e
monitoraggio preciso dei diversi passaggi (vedi Documento di valutazione del sistema del
16/11/2015, Irs).
Obiettivo importante risulta, di conseguenza, l’implementazione di un software che permetta un
controllo costante delle attività e una reportistica adeguata rispetto ai dati rilevati.
6.1.3. I punti di forza del sistema
 Il sistema ha continuato a fornire risposte complete e competenti ai bisogni individuali classici
rispetto ad ogni tipologia di utenza, integrando tra queste anche gli interventi legati agli adulti
in difficoltà e alla Psichiatria;
 Agli interventi ‘tradizionali’ si sono affiancati interventi innovativi (intervento di gruppo e aiuti
familiari) come emerge dal lavoro svolto nei Tavoli Territoriali (vedi il Documento Analisi
traversale del lavoro svolto dai Tavoli Territoriali sulla Domiciliarità del 31/05/2017);
 L’ottica innovativa con la quale il sistema si è riorganizzato si è basata sulla trasversalità con
efficacia crescente man mano che il sistema stesso andrà a regime: l’ottica della trasversalità ha
consentito di integrare varie linee di prodotto per rispondere alla sempre maggiore complessità
dei bisogni degli individui e dei nuclei familiari;
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Il percorso ha previsto l’integrazione nel sistema della linea di prodotto ‘Custodia Sociale’,
orientando maggiormente il proprio intervento su attività di prevenzione attraverso la socialità di
quartiere e la valorizzazione delle reti sociali formali e informali.
6.1.4. Le aree di miglioramento del sistema
Le aree di miglioramento del sistema fanno riferimento sia al sistema di rilevazione dei dati (tipo di
dati rilevati, completezza dei dati, estrazione e utilizzo dei dati a fini di monitoraggio e valutazione)
sia alla interoperabilità tra sistemi differenti.
In particolare:
 I dati attualmente presenti nel sistema SiSa sono stati pensati in termini di rendicontazione
economica mentre lo sviluppo futuro prevede e richiede il monitoraggio anche di dati gestionali
in termini di prestazioni;
 All’intero del sistema SiSa sono alcuni Pid sono inseriti in SiSa e questo comporta incertezza
riguardo all’effettivo flusso di prestazioni erogate agli individui e ai nuclei familiari;
A oggi i dati a disposizione per monitorare e valutare le prese in carico sono diversi e non
paragonabili tra loro. Per i motivi esposti sopra, nella prospettiva di sviluppo e miglioramento del
sistema sarebbe importante individuare un modello integrato di dati da raccogliere tra i diversi
servizi alla persona e misure in atto in modo da poter facilitare connessioni e letture trasversali (ad
esempio, rilevare dati su aree/servizi per paragonare il trend delle prese in carico degli anziani nel
sistema ‘Domiciliarità’, ‘Residenzialità’, ‘Misure Diversificate o incrociare i dati tra i servizi erogati ai
cittadini in carico ai servizi e quelli ai cittadini solventi).
L’adozione di un modello integrato di raccolta dati tra i diversi servizi e misure consentirebbe una
effettiva interoperabilità tra sistemi che, con la struttura di rilevazione attuale, risulta molto
complessa e dispendiosa in termini di tempo.
Di conseguenza, con in dati oggi disponibili non si è in grado di valutare se la scommessa fatta in
fase di avvio del nuovo sistema di ampliare il numero di utenti sia stata raggiunta. Tra le principali
cause si può inserire anche il mancato avvio della compartecipazione alla spesa.
Tabella 6 - PID attivati anni 2015 e 2016 per Area intervento
PID ATTIVATI

2015

2016

Area Adulti

21

32

Area Anziani

2851

3132

Area Disabili

519

580

Area Minori e Famiglia

881

983

TOTALE

4272

4727

Tabella 7 - PID attivati anno 2017 per Area e Tipologia intervento
PID ATTIVATI ANNO 2017
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n° di interventi

%
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Area Adulti

41

0,93%

Area Anziani

2846

64,46%

Area Disabili

593

13,43%

Area Minori e Famiglia

935

21,18%

TOTALE

4415

100,00%

TIPOLOGIA INTERVENTO

n° di interventi

%

1A EDUCATIVA INDIVIDUALE

1188

22,65%

1B EDUCATIVA DI GRUPPO

59

1,13%

1C ANIMATIVO DI GRUPPO

68

1,30%

2A SOCIO ASSISTENZIALE
COMPLESSO

1828

34,86%

2B SOCIO ASSISTENZIALE SEMPLICE

1825

34,80%

2C SOCIO ASSISTENZIALE DI GRUPPO

56

1,07%

3° COLF/BADANTI/BABY SITTER

220

4,20%

6.1.5. Interventi di gruppo
Un elemento interessante è stato il processo di integrazione ottimale degli interventi di gruppo nelle
linee di prodotto. Allo stato attuale non è stata individuata una procedura comune di attivazione
degli interventi di gruppo né tra gli enti erogatori né a livello territoriale.
Le Linee Guida, contrariamente a quanto avvenuto per gli Interventi Individuali, non forniscono
indirizzi chiari per l’attivazione e la gestione degli interventi di gruppo.
Dalla valutazione effettuate da Irs e dai Tavoli Territoriali emerge la rilevanza degli Interventi di
gruppo nei differenti processi di attivazione, attuazione e gestione. Emerge la forte necessità di
definire quali siano i meccanismi operativi per attivarli e condurli, a partire da quanto già messo in
procedura per gli Interventi Individuali
6.1.6. Il portale WeMi
Il tentativo di innovazione promosso da WeMi, all’interno del progetto Welfare di tutti cofinanziato
da Fondazione Cariplo, si è realizzato principalmente nella sperimentazione di due infrastrutture
attraverso cui il Comune di Milano ha voluto ragionare sulla possibilità di (ri)pensare i servizi di cura
e benessere all’interno di piattaforme:
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un’infrastruttura digitale, costituita dalla piattaforma digitale Wemi.milano.it, attraverso cui si
connettono i cittadini di Milano con i 58 enti che sono accreditati nel sistema della domiciliarità
e che offrono servizi a domicilio per la cura ma anche per il benessere della persona (online nella
sua seconda release da gennaio 2017;
infrastrutture fisiche, le piattaforme territoriali denominate Spazi WeMi (ad oggi 7, di cui 3
sviluppate all’interno del progetto e 4 nate da una candidatura spontanea di enti accreditati),
che svolgono la stessa funzione della piattaforma digitale, ma ancorandosi a differenti luoghi:
spazi di ascolto proattivo per offrire ai cittadini informazioni e orientamento ai servizi domiciliari
e per promuovere la condivisione dei servizi.



Obiettivi specifici del sistema WeMi sono:
 ricomporre in un modello collaborativo-connettivo le risorse dei soggetti accreditati per i servizi
per la cura/il benessere offrendo ad essi uno strumento di promozione e alle famiglie
un’interfaccia unitaria di accesso all’offerta;
 favorire l’incontro domanda/offerta nel mercato della cura, promuovendo forme di pooling
della domanda e dei caregiver che spezzino il modello prevalente basato sul caregiver
individuale, scarsamente professionalizzato, senza connessione con la rete dei servizi, ‘in grigio’
e mal pagato;
 raccogliere e analizzare le domande che arrivano dalla città per far emergere i bisogni oggi non
riconosciuti e superare l’appiattimento dei servizi sulle prestazioni, migliorando la
segmentazione delle priorità sociali su cui intervenire facilitando l’attivazione di risposte flessibili
e personalizzate;
 migliorare la regia e il coordinamento dell’offerta strutturata di servizi;
 sperimentare nuove forme di comunicazione con la platea di cittadini che potrebbe essere
interessata ad accedere ai servizi di cura.
Tutte le 25 ATI accreditate sono attualmente presenti sul portale con alcuni dei servizi per cui si
sono accreditate, che sono stati rinominati e clusterizzati nelle 4 macro aree di intervento (Sostegno
alla famiglia, Benessere della persona, Socializzazione e condivisione, Gestione delle attività
domestiche) presenti sul portale.
Questi i dati rilevati tra il 16 gennaio 2017 (messa online) e il mese di ottobre 2017:
Tabella 8 - Dati wemi.milano.it
Accessi alla piattaforma (fonte: Google Analytics)
Numero utenti

40.974

Numero sessioni

58.583

Visualizzazioni di pagina

219.084

Durata sessione media

00:03:02

Richieste di servizio (fonte: database WeMi)
Totale richieste

977

I servizi più richiesti:
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ASSISTENZA FAMILIARE (BADANTE)

154

BABY SITTER

110

ASSISTENZA PERSONALE

94

COLF

85

ASSISTENZA PERSONALE SPECIALIZZATA

65

ASSISTENZA FAMILIARE SPECIALIZZATA

59

SUPPORTO ALLO STUDIO CON EDUCATORE

48

IDRAULICO

42

SGOMBERI ORDINARI

23

PASTI A DOMICILIO

23

IMBIANCHINO

19

SUPPORTO ALLO STUDIO

17

ASSISTENZA FAMILIARE SPECIALIZZATA

17

PET SITTER

16

FACILITAZIONE PERCORSO DI RIENTRO DOPO UN LUNGO RICOVERO

11

TRASLOCHI

11

MANUTENTORE GENERICO

11

FALEGNAME

11

Come emerge dai dati la percentuale più alta di richieste da parte delle famiglie si concentra sulle
assistenti familiari e da ciò è emersa la necessità di gestire il portale e gli spazi sempre più in
connessione al più tradizionale servizio de c.d. “sportello badanti” che diventerà un nodo centrale
del sistema WeMi.
Dal mese di novembre 2017 si è inoltre deciso di connettere al portale la Bebè Card, uno strumento
di sostegno al reddito utilizzabile per l’acquisto di servizi per la cura, attraverso cui si sta
sperimentando una forma di ricomposizione delle risorse che non era stata prevista in fase
progettuale.
Il portale WeMi, a circa un anno dall’avvio, è divenuto parte integrata del sistema della domiciliarità,
ma necessità di un ripensamento che sarà oggetto di uno studio di fattibilità volto a trasformarlo in
una vera e propria piattaforma digitale integrata per la comunicazione, la vendita on-line tramite
sistema e-commerce B2c, la gestione e la fruizione di servizi domiciliari rivolti a tutta la cittadinanza.
Lo studio di fattibilità e lo sviluppo della versione 2.0 del portale saranno realizzati nell’ambito del
Pon Metro (si prevede un primo rilascio entro la fine del 2018).
La trasformazione del portale richiederà un ripensamento anche del rapporto del portale con il
sistema dell’accreditamento, in quanto le piattaforme:
 hanno logiche di service management in parte diverse da quelle del sistema dell’accreditamento
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prevedono nuove modalità di ascolto dei bisogni e di personalizzazione dei servizi
si basano su forme di collaborazione e connessione tra enti e amministrazione molto distanti
dalla tradizionale fornitura di servizi convenzionati.

Bisognerà altresì tenere in grande considerazione che le informazioni digitali raccolte dal portale
possono servire ad assumere decisioni dentro un ampio spazio: orientare le politiche e migliorare il
servizio e la spesa. È tuttavia opportuno ricordare che accanto a questa opportunità si apre la sfida
sull’affidabilità, integrità, disponibilità e sicurezza dei dati stessi e delle infrastrutture complesse che
li gestiscono. Il tema della vulnerabilità dei dati, infatti, comincia ad essere esaminato dalle diverse
governace internazionali. La Pubblica Amministrazione sta operando il passaggio dal dato cartaceo
al dato digitale per ragioni di efficienza. Deve quindi contemporaneamente preoccuparsi della
sicurezza dei dati e della garanzia nei confronti dei cittadini utenti sotto la propulsione di normative
e di una nuova consapevolezza acquisita, anche a causa del numero di violazioni avvenute e della
possibile commercializzazione delle molteplici informazioni di cui dispone la Pubblica
Amministrazione
6.1.7. Il suo sistema di governance (le funzioni della cabina di regia tecnica e politica e dei
tavoli territoriali)
Fino a oggi il sistema di governance si orientato in prevalenza al governo della spesa, come anche la
strutturazione del sistema Sisa evidenzia. Di conseguenza ha raggiunto apprezzabili livelli di
efficienza rispetto a questa dimensione di qualificazione del sistema.
L’integrazione tra l’efficienza del sistema con l’efficacia degli interventi dei prossimi anni richiede la
definizione di obiettivi non vincolanti (in altri termini, obiettivi indipendenti da un sistema di
misurazione di performance) ma che rappresentino delle ‘direzioni di marcia’ che aiutino ad
individuare i flussi di attivazione e realizzazione degli interventi e che supportino nella costruzione
dell’analisi dei processi di attuazione degli interventi stessi.
In questo percorso per integrare efficienza ed efficacia, alcuni elementi positivi potrebbero essere
mutuati dall’esperienza dei Custodi Sociali. In particolare, si può fare riferimento a due strumenti
che hanno trovato applicazione nella Linea di prodotto ‘Custodi Sociali’ (CS):
1. Il sistema di monitoraggio ‘Monitor Custodi Sociali’;
2. L’Ufficio di coordinamento Custodi Sociali.
Il consolidamento e l’ampliamento del rapporto tra Ufficio di coordinamento Custodi Sociali e la
Territorialità potrebbe permettere di rafforzare ulteriormente l’accompagnamento all’utenza e
l’integrazione dei servizi per individui e nuclei familiari in quanto la Custodia Sociale risulta
focalizzata prevalentemente sulla socialità e la Territorialità fortemente centrata sulle prestazioni.
Questo obiettivo di interconnessione tra Custodia Sociale e Territorialità ha alla base,
necessariamente, la definizione di una strategia generale di maggior coordinamento tra CS e
Territorialità, l’individuazione di modalità operative condivise per costruire questa connessione e la
necessità di selezionare figure di coordinamento della Domiciliarità che trasferiscano approcci e
modalità operative, al momento ancora differenziati e disomogenei.
A livello di sistema generale di governance si auspica il mantenimento delle due cabine di regia
tecnica e politica e l’impianto di co-progettazione attuato e parimenti si auspica il loro
proseguimento con un utilizzo metodico e continuativo.
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Si valuta molto positivamente la sperimentazione dei Tavoli Territoriali che hanno consentito un
maggior collegamento e omogeneizzazione sull’utilizzo delle Linee Guida nei diversi territori. Si
auspica, di conseguenza, l’istituzione dei Tavoli Territoriali in modo permanente, utilizzandoli anche
come spazi fondamentali per rileggere i bisogni territoriali e individuare possibili risposte pubbliche
e private.
I Tavoli Territoriali possono assolvere anche alla funzione di analisi di specifici casi che ha reso
possibile una serie di riflessioni condivise sull’efficacia dell’intervento sociale, permettendo
l’individuazione di buone prassi da diffondere all’interno del sistema.
6.1.8. Quali bisogni faticano a trovare risposte e a quali bisogni intende rispondere il sistema
A livello generale si evidenzia la necessità di un maggiore sostegno alla spesa privata delle famiglie,
come già evidenziato all’inizio di questo documento circa l’apertura al mercato privato con
possibilità di compartecipazione alla spesa (BAF e erogazione di Titoli Sociali).
Il sistema, per come si è strutturato e indirizzato a oggi, fatica a dare risposte articolate e integrate
ai fabbisogni e alle richieste degli utenti solventi. Anche questa categoria di utenti avrebbe necessità
di orientamento, accompagnamento e presa in carico, funzioni essenziali che potrebbero essere
ricoperte dal sistema/portale WeMI, una volta andato a regime dopo la fase attuale di avviamento.
In particolare, si evidenzia la difficoltà che il sistema manifesta nel dare risposte alla ‘fascia grigia’ di
utenza, utenza che rimane al di fuori dei limiti previsti dall’ISEE per l’accesso alle prestazioni
pubbliche (la fascia di utenza con un ISEE superiore a 10.000 Euro ma inferiore a 30.000 Euro);
questa fascia è differenziata al suo interno per capacità di spesa in servizi sociali, ovviamente più
limitata per gli utenti vicini al limite inferiore di 10.000 Euro, più ampia per chi è vicino al limite
superiore di 30.000 Euro. Per la fascia di utenza con minore capacità di spesa le necessità di
orientamento, accompagnamento e presa in carico si pongono con ancora maggiore forza.
Una possibile risposta a questo fabbisogno non solo di servizi sociali ma anche di azioni di
orientamento e accompagnamento potrebbe venire da due distinti interventi che il sistema
potrebbe mettere in pratica:
 Una diffusione capillare sul territorio comunale degli spazi WeMi, per facilitare l’accesso a tutte
le fasce di utenza;
 Un raccordo più organico tra Domiciliarità e WeMi, anche attraverso l’utilizzo dei BAF e dei Titoli
Sociali.
La linea di prodotto ‘Custodi Sociali’ e l’azione degli operatori è riuscita a intercettare le situazioni
di fragilità e i bisogni inespressi affrontabili in una prospettiva di intervento anticipato e di
prevenzione: tuttavia, l’azione dei Custodi Sociali si è attuata solo sul patrimonio ERP presente nel
Comune di Milano (ALER e MM), lasciando inevitabilmente scoperta tutta l’area della fragilità e dei
bisogni che non sono ‘incardinati’ all’interno del patrimonio abitativo ERP.
Per questo motivi, si valuta importante avviare su scala comunale azioni di monitoraggio delle
situazioni di fragilità (ad esempio l’identificazione di potenziali persone non autosufficienti) che
consentano, soprattutto in aree/quartieri a rischio già noto, di analizzare i bisogni e anticipare gli
interventi – ottimizzando l’uso delle risorse sia della Territorialità sia della Domiciliarità. Questi
interventi si collocano nella prospettiva di un maggior radicamento territoriale dei servizi sociali e
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nel quadro di riferimento dello sviluppo e potenziamento di un efficace Welfare di Comunità a livello
cittadino.
Infine, si segnala anche la necessità di una migliore risposta ai fabbisogni di fasce di utenti specifici,
come quelli in carico ai servizi di salute mentale: si auspica un maggiore collegamento con ADI,
UONPIA, UVM, CPS nella prospettiva di integrare gli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali
ed educativi sia i relativi budget di spesa.

6.2.

Tavolo invecchiamento attivo, una strategia per il prossimo triennio

Si premette che la redazione di questo documento costituisce esito di un “tavolo” cui hanno
partecipato alcuni agenti del sociale che operano in città con particolare esperienza nell’area delle
tematiche “anziane/i” in occasioni degli incontri del 29 settembre, 7 novembre, 24 novembre.
La città invecchia, come il resto del paese, con una tendenza nota, stimata fino al 2035, e che
nell’ipotesi “intermedia”, fatta dal servizio statistica del Comune di Milano, vede aumentare la
popolazione da 1.359.905 nel 2015 a 1.498.643 nel 2035 e quella anziana over 70 passare da
243.736 del 2015 a 263.044 del 2035 con una percentuale stabile pari a circa il 18% sull’intera
popolazione.
Nelle previsioni, uno dei dati che sembra cambiare in modo deciso e chiaro è l’incidenza della
presenza di stranieri over 70 che, in termini assoluti e sempre nell’ipotesi intermedia, fatta dal
Servizio Statistica, è previsto passi da 3.718 nel 2015 a 33.037 nel 2035, quindi da una incidenza
appena percettibile, sul totale della popolazione over 70, dell’1,5% nel 2015 ad una ben più tangibile
del 12,5%. Si badi bene che queste sono stime basate sui comportamenti che si sono consolidati
fino ad oggi, questi comportamenti, nel tempo, potrebbero cambiare e quindi determinare
diversamente questa distribuzione numerica/percentuale.
Un dato certo, sicuramente consolidato è invece quello di una massiccia presenza di anziane/i (over
70) in città e consolidata su una significativa percentuale sull’intera popolazione pari al 18%, tanto
da ritenere particolarmente interessante farne un’analisi più approfondita per singolo Municipio.
Si riporta pertanto di seguito la distribuzione degli over 70 per Municipio:
Tabella 9 - Distribuzione percentuale della popolazione over 70 per Municipio
Distribuzione percentuale della popolazione over 70 per Municipio
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Municipio

Presenza di anziani over 70

Municipio 1
Municipio 2
Municipio 3
Municipio 4
Municipio 5
Municipio 6
Municipio 7
Municipio 8
Municipio 9
TOTALE

16.436
23.673
25.837
28.627
21.926
29.887
32.329
35.197
29.824
243.736

Distribuzione percentuale per
Impatto % Anziani over 70 su
Popolazione Residente
Municipio
popolazione residente
6,74%
9,71%
10,60%
11,75%
9,00%
12,26%
13,26%
14,44%
12,24%
100,00%
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96.254
155.016
140.524
157.425
123.436
149.334
171.796
182.118
184.002
1.359.905

17,08%
15,27%
18,39%
18,18%
17,76%
20,01%
18,82%
19,33%
16,21%

Dalla sopra riportata Tabella 9 emerge con chiarezza che la presenza di anziane/i nei Municipi, in
termini assoluti, non è distribuita in modo uniforme e che quindi l’impatto è diverso a seconda del
Municipio di cui si tratta.
Si rileva che il Municipio 8 è quello con il maggior numero assoluto di anziane/i con 35.197 presenti
e che il Municipio 6 è quello con la maggior incidenza (20,01%) di anziane/i sulla popolazione
residente, il che può rappresentare un aspetto di criticità.
A queste considerazioni per municipio si è ritenuto importante, grazie al contributo dei
rappresentanti del Sindacato al tavolo, introdurre degli elementi di valutazione legate alle tematiche
di “genere”, integrate da considerazioni sulla distribuzione in città delle pensioni considerandone
tra l’altro:
1. Importi
2. Natura (pubblica/privata)
3. Genere dei titolari (Uomini/donne)
Si è così riusciti a costruire una prima valutazione dalla quale emergono alcuni interessanti dati
relativi alle pensioni 2017 sul territorio cittadino:
 In ambito PRIVATO, l’assoluta prevalenza delle pensioni “superstite” per le donne, 176.743 a
fronte delle 24.975 per gli uomini.
 In ambito PUBBLICO, l’assoluta prevalenza delle pensioni di anzianità sia per gli uomini (70,95%)
sia per le donne (65,01%).
Come conseguenza delle considerazioni su questa scheda appare evidente che l’invecchiamento
della popolazione, che riguarderà soprattutto le donne, e l’allungamento della vita lavorativa,
dovranno essere argomenti intorno ai quali sviluppare strategie di sostegno che possano garantire
un “invecchiamento attivo” e che consentano autonomia e libertà ai numerosi over 70.
Si devono pertanto individuare chiare azioni da porre in essere da parte di soggetti attivi e presenti
sul territorio (Municipi) attribuendo poi localmente la regia e il coordinamento sia degli enti presenti
che delle azioni possibili.
L’espressione chiave del Piano di Welfare 2018 - 2020 è: “Invecchiamento Attivo”, e in questo
contesto si propongono delle linee programmatiche a favore della popolazione della città di Milano
nella fascia di età che si può ricondurre a quella meglio nota come senile, uscendo dalla visione della
persona anziana “dipendente”, proponendolo invece come protagonista attiva di questa fase della
vita.
Questa nuova vision parte dal principio che le azioni tese al supporto di un invecchiamento attivo
devono superare il semplice concetto di assistenza della persona in difficoltà per introdurre una
cultura dell’invecchiamento che sia volta a posticipare gli effetti del deterioramento fisico,
psicologico, cognitivo con il fine di:
1. Garantire una più lunga permanenza della persona anziana nel proprio ambiente di vita e nella
propria famiglia come valore aggiunto;
2. Recuperare la persona anziana come risorsa per la società, allontanando così il momento della
perdita dell’autosufficienza e quindi di un eventuale sempre possibile ingresso in RSA, qualora,
e se, diventi necessario.
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Oggi la persona anziana è maggiormente disponibile a sperimentare e a cimentarsi in diverse attività
(volontariato, lavoro, benessere proprio ed altrui, etc.) ed è da qui che si deve partire con una nuova
progettualità, in piena sinergia con tutti gli attori coinvolti.
Molte sono le esperienze già attive e riconducibili alle tematiche di invecchiamento attivo, quali
terapia occupazionale, fisioterapia, RSA aperta, università della terza età, laboratori, attività varie di
cura e manutenzione del verde pubblico.
Grandi risorse cittadine il cui valore aggiunto è rappresentato, tra l’altro, dalla loro diffusione sul
territorio sono i Centri Socio Ricreativi, sono 29 mediamente 3 per Municipio; un’esperienza
particolarmente interessante, nell’ottica della prevenzione, che accoglie un bacino di utenza
significativa di circa 15.000 cittadini, per i quali si lavorerà per:
 Adeguare le attività proposte al loro interno, introducendone di innovative;
 Una maggiore apertura degli stessi verso l’esterno in modo da favorire nuove sinergie con
strutture del privato sociale e socio sanitario (Municipi, RSA/CDI; Associazioni)
 Aumentare il numero di iscritte/i fino ad almeno 30.000
Nell’ambito dei lavori del tavolo sull’invecchiamento attivo, sono stati distribuiti dei questionari con
l’intento di acquisire notizie utili sulle attività svolte in città dai diversi agenti. Dall’esame dei
questionari, sono emerse quali possibili attività da mettere a valore:
 ANIMAZIONE TERRITORIALE, intesa come strumento per proiettare all’esterno le organizzazioni
(centri socio-ricreativi, RSA, sedi in Associazioni), per promuovere l’accoglienza del territorio
all’interno delle organizzazioni;
 INIZIATIVE DI AGGREGAZIONI TRA GENERAZIONI attraverso la formazione, lo studio,
l’organizzazione di eventi, la promozione dello sport e del mantenimento psico-fisico, telefonia
d'ascolto, accompagnamenti sociali, attività intergenerazionali Nonni Amici, turismo sociale,
attività ludiche, artistiche e creative.
Si partirà quindi dalle tante esperienze presenti sul territorio per costituire un “sistema” di
esperienze e una “piattaforma” comune che consenta la costruzione di sinergie tra soggetti diversi
ma aventi comuni finalità con l’obiettivo di avere un effetto moltiplicatore sul valore generato da
ogni singola esperienza nella consapevolezza, che il percorso non è privo di criticità soprattutto
nell’interscambio con il territorio metropolitano circostante, non sempre di facile penetrazione e
talvolta non propriamente collaborativo.
Prima azione dovrà essere il censimento delle risorse presenti su ogni Municipio e spendibili sul
fronte dell’Invecchiamento Attivo:
 Associazioni del Terzo Settore
 Cooperative Sociali Accreditate per il supporto al Domicilio
 RSA/CDI
 Centri Socio Ricreativi
 Datori di Lavoro (loro organizzazioni)
 Sindacati
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Inserite come ultime risorse disponibili, in realtà, le organizzazioni dei datori di lavoro/sindacati
saranno tra i primi interlocutori, in quanto l’età pensionabile crescerà non necessariamente insieme
alle migliori condizioni di salute degli over 65 e si assisterà ad un’ampia presenza di persone che a
66,67, 68 anni ancora in attività anche se con le proprie patologie ed eventuali disabilità con
conseguenti ricadute sugli ambienti di lavoro.
Seconda azione, la messa in rete di queste risorse attraverso una “piattaforma comune” delle
esperienze con l’individuazione di best practice da condividere e da promuovere, dalla cui
partecipazione ogni singolo ente acquisirà il vantaggio della visibilità, un patrimonio di know how e
di informazioni utili alla propria operatività.
Terza azione, la costituzione di una regia a livello di Assessorato che determini gli indirizzi del Piano
e la destinazione delle risorse per singolo Municipio. II Municipio che rappresenta una realtà che
conosce a fondo il suo territorio, gli enti e le risorse che in esso operano, ha il compito del
coordinamento e della suddivisione delle proprie risorse.
Quarta azione, valutare la possibilità di rafforzare politiche per gli sconti e le gratuità nei trasporti,
nei musei, nei teatri, cinema e negli altri servizi culturali, ricreativi e sportivi per arrivare ad una vera
e propria carta degli anziani che favorisca la partecipazione di questi ultimi ad attività che
consentano una vita dinamica e piena di interessi.

6.3.

Tavolo cultura della salute e stili di vita

Il tema cultura della salute e stili di vita nell'ambito del piano di sviluppo del welfare si dovrà
sviluppare tenendo presenti i seguenti capisaldi:
1. la collaborazione stretta con gli altri assessorati del Comune (in particolare sport e qualità della
vita, educazione, casa, mobilità e cultura) e con le singole municipalità, in quanto interessati a
svolgere azioni di pieno riconoscimento della cittadinanza attiva e di tutela della salute come
bene primario;
2. la valorizzazione del III e IV settore, in quanto la collaborazione con le numerose associazioni che
operano sulle tematiche del welfare, con le cooperative onlus, e con il volontariato, è diventata
uno strumento imprescindibile grazie al quale le attività di welfare possono estrinsecarsi a un
livello più alto di efficienza e di capillarità;
3. l'integrazione socio sanitaria tra comune, ATS e ASST, che rappresenta lo snodo essenziale per
poter collegare gli interventi di carattere sociale e di sostegno alla persona, di competenza
comunale, a quelli più specificamente sanitari, di competenza regionale;
4. la collaborazione con la rete Città Sane, di cui il Comune di Milano è parte attiva, e che sui temi
della Cultura della salute e degli stili di vita svolge da tempo una azione di raccordo, di
sperimentazione e di promozione che ha già dato in molti campi risultati positivi.
Sulla base di tali premesse è stata elaborata una griglia dei bisogni di salute e di prevenzione, e delle
azioni necessarie per rispondere a tali esigenze, basata su di una suddivisione per fasce di età dei
cittadini. Sono state individuate cinque fasce, così suddivise:
 PRIMA INFANZIA- JUNIOR 0 – 12
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GIOVANI ADOLESCENTI 13 – 18
ADULTI 19 – 65
ANZIANO SENIOR 66 – 80
GRANDE ANZIANO OVER 80

Per ciascuna fascia sono state indicate le macro aree che identificano le problematiche e i bisogni,
e, per ciascuna macro area le azioni necessarie, suddivise in tre categorie:
 azioni già sperimentate e tuttora in essere (colore nero)
 azioni da sviluppare nel futuro (colore verde)
 azioni che si considerano prioritarie e fattibili in tempi brevi (colore rosso)
Per ciascuna azione si è indicata la valenza prevalente: sociale, sociosanitaria o sanitaria, sulla base
dei contenuti richiamati in premessa.
Nello schema allegato verranno di seguito esplicitate solo le azioni giudicate prioritarie nell'ambito
del presente piano di sviluppo del welfare.
PRIMA INFANZIA - JUNIOR 0 – 12
Educazione alimentare: sviluppo del progetto finanziato con i fondi della Legge 285 che prevede un
programma di sensibilizzazione e di promozione di sani e corretti stili di vita rivolto ai docenti, alunni
e studenti delle scuole milanesi del primario e secondario di 1° grado.
Realizzazione di una Rete con le Istituzioni impegnate nell’educazione alimentare dei minori (ATS –
Ufficio Scolastico per la Lombardia).
Il progetto prevede:
 Chat per assistenza psicologica rivolta alle famiglie e ai docenti tramite cui è possibile dialogare
in merito alla percezione del corpo e al rapporto con il cibo (in collaborazione con ASST
Fatebenefratelli Sacco- Casa Pediatrica).
 Campi sportivi estivi mirati alla pratica dell’esercizio motorio in età pediatrica come azione
preventiva rispetto alle patologie dovute alla sedentarietà dei giovani (con la collaborazione di
Canottieri Milano).
Prevenzione odontoiatrica: pacco bebè da consegnare alle neomamme entro i primi 6 mesi di vita
in collaborazione con ASST (aggiornando l’accordo di programma e individuando anche risorse
proprie compatibili con la normativa di riferimento) introdurre la prassi di almeno 2 visite filtro di
odontoiatria pediatrica a titolo gratuito obbligatorie per i minori junior.
Bullismo attivazione: di iniziative specifiche attraverso metodologie a grosso impatto emotivo
(teatro, musica, sport) in collaborazione con Assessorato Cultura, Sport e qualità della vita.
Donazione sangue: campagna di promozione verso i genitori e i bambini sull’importanza della
trasfusione nei piccoli pazienti.
GIOVANI ADOLESCENTI 13 – 18
Bullismo: interventi specifici attraverso metodologie a grosso impatto emotivo (teatro, musica,
sport) in collaborazione con Assessorati e in collegamento con i CAG.
Disturbi alimentari: (obesità, anoressia) progetto di educazione alimentare e sportello psicologico
nelle scuole medie di primo grado (realizzato con i fondi della legge 285).
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Donazione sangue: oltre alla lettera ai 18enni, incontri di promozione della donazione in
collaborazione tra Comune, Ufficio Scolastico e Associazioni donatori.
ADULTI 19 – 65
Screening oncologici: campagne di sensibilizzazione concordate con ATS/ASST da svolgere nei singoli
municipi.
Stili di vita: valutare possibilità di riprendere le pillole della salute (collaborazione con Assessorato
allo Sport e qualità della vita).
Malattie da stress lavorativo: azione specifica nei confronti dei dipendenti comunali in
collaborazione con l’ufficio benessere organizzativo ed il CUG (Comitato Unico di Garanzia).
Auto Mutuo Aiuto: maggiore sensibilizzazione dei cittadini attraverso campagne di partecipazione
attiva e agevolazione per potenziamento delle attività di mutuo aiuto.
Assistenza integrata/cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la
verifica dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità.
ANZIANI SENIOR 66-80
Sili di vita: interventi mirati all’interno dei CAM e dei Centri Socio Ricreativi, oltre alle pillole della
Salute in collaborazione con Assessorato allo Sport.
Decadimento cognitivo: Progetto pilota zona 4; potenziamento centri d’incontro; progetto
odontoiatrico.
Auto Mutuo Aiuto: Valorizzazione dell’anziano come risorsa e potenziamento delle attività di Auto
Mutuo Aiuto anche rispetto alla donazione di sangue.
Assistenza integrata cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la
verifica dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità.
GRANDE ANZIANO OVER 80
Progetto integrato di potenziamento delle attività domiciliari tra quelle già svolte dal Comune e
quelle messe in atto dalle Associazioni – Sicurezza personale e del domicilio.
Decadimento Cognitivo: potenziamento delle attività di sostegno al paziente e al caregiver
(Alzheimer Cafè, centri diurni, ricoveri di sollievo) Progetto odontoiatrico.
Assistenza integrata cronicità: sviluppo progetto Casa Medica e creazione di un osservatorio per la
verifica dell’applicazione della delibera regionale sulla cronicità.
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Tabella 10 - SCHEMA TAVOLO CULTURA DELLA SALUTE E STILI DI VITA

TARGET

MACROAREA
BISOGNI
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

Cattive abitudini
alimentari

PREVENZIONE
ODONTOIATRICA

Carie infantile
Uso corretto dello
spazzolino

PREVENZIONE
OCULISTICA

Ambliopia
Riconoscimento
precoce miopia
Incremento del
Favorire interventi specifici
fenomeno, soprattutto attraverso metodologie a forte
periferie
impatto emotivo (teatro, musica,
sport).
Collaborazione con assessorati sport
e tempo libero e cultura.

BULLISMO

PRIMA INFANZIA JUNIOR 0 – 12

BISOGNI SPECIFICI

AZIONI DA REALIZZARE
AZIONI GIÁ REALIZZATE
AZIONI DA SVILUPPARE
Progetto di educazione alimentare
nelle scuole elementari, convegno
Salute e alimentazione nelle città
con la Rete Città Sane.
Attività di sensibilizzazione
promosse in partnership con enti
specializzati.
Pacco bebè – prevenzione 3 – 6 anni
2 visite filtro di odontoiatria
pediatrica a titolo gratuito.
Screening con Osp. Buzzi

PROBLEMI
NEUROPSICHIATRICI

Formazione agli insegnanti per
facilitarli nell’individuazione dei
soggetti-problema. Raccordo tra
scuola e servizi del territorio.
Interventi specifici nei Municipi.
EDUCAZIONE
Importanza della
Campagna di promozione sulla
SOCIALE
donazioni di sangue per donazione vs. i genitori e i bambini
PROPEDEUTICA i riceventi
sull’importanza della sacca di sangue
nei piccoli pazienti che necessitano
di trasfusioni periodiche per malattie
del sangue (talessemia, anemie
croniche etc).
La campagna sarà effettuata
attraverso pieghevoli e video spot di
due minuti da pubblicare su youtube
attraverso un evento per ogni
municipio della città.
Importante anche il contributo di
associazioni di riceventi il sangue.

SOC.

SOCIO
SAN.

SAN.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autismo, dislessia,
bambino ipercinetico

X

6.4.

Tavolo dipendenze

Milano e la dimensione metropolitana che la caratterizza è un luogo propulsore di culture innovative
e sensore di cambiamenti che riguardano le diverse dimensioni di vita che abitano la Città.
Da sempre si configura come lo scenario dove l’esistere si manifesta nella sua complessità, negli
aspetti di generatività positiva ma anche in quelli di problematicità possibile e conclamata.
Nel panorama dei differenti comportamenti di consumo – abuso – dipendenza si collocano elementi
di analisi diversificati, ma profondamente intrecciati tra di loro:
 I dati relativi ai sequestri di sostanze stupefacenti (fonte Questura di Milano) nonché delle analisi
sulle acque reflue (Istituto Mario Negri) confermano la loro diffusione sempre più significativa
nella nostra città.
 I dati relativi ai consumi di alcol e sostanze stupefacenti nella popolazione giovanile con
particolare riferimento ai luoghi di ritrovo e ai contesti del divertimento, nella dimensione di una
normalità di vita lontana da forme di disagio sociale;
 I dati relativi alle problematiche connesse alla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico sia nella
popolazione giovanile che in quella adulta (come emerge anche dai progetti messi in campo dal
Comune di Milano (Bando Regionale).
 I forti interessi economici che stanno dietro alla potente azione attrattiva che caratterizza la
nostra città, che portano anche a connessioni con il tema della criminalità organizzata e con il
tema della legalità.
 Lo sviluppo e il rafforzamento di un sistema di controlli e sanzioni in termini di sicurezza, che è
indicatore di una pressione sempre maggiore verso le diverse forme di comportamenti illeciti e
illegali.
A fronte di questa forte complessità, l’attuale sistema cittadino di intervento può vantare un’offerta
particolarmente ricca e variegata: dai sevizi ambulatoriali pubblici e privati, alle Unità di Offerta
residenziali e semi residenziali - anche specialistiche per persone in comorbilità psichiatrica – ai Poli
consumatori e molti altri.
Stante il dilagare del gioco patologico, fenomeno che intercetta anche la fascia anziana della
popolazione, si rende necessaria l’azione dell’ente locale volta alla prevenzione di questa
dipendenza. Si prevedono quindi azioni mirate di supporto psicologico in collaborazione anche con
le ATS e le “realtà” del terzo settore.
Tutto ciò in una città che ha numeri di residenti molto significativi e che sempre di più attrae la
popolazione giovanile e non solo, dai territori limitrofi.
È necessario porre maggiore attenzione ed ascolto al fenomeno nel suo complesso (e nella sua
complessità) ed anche potenziare la costruzione di percorsi di prossimità e di aiuto alle situazioni più
problematiche, che sono tante, e che vedono sempre più spesso correlati gli stati di dipendenza o di
consumo problematico agli stati di sofferenza mentale o di esclusione sociale. Un contesto di questo
genere richiede il riconoscimento degli interventi positivi condotti negli ultimi anni e la diffusione
delle buone pratiche ormai consolidate, in un settore che rischia di esplodere sul versante esterno,
sempre più ampio, e di implodere sul versante interno, sempre più compresso e impoverito.
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Si richiede un sistema di azioni che affrontino i temi della cura delle dipendenze e degli interventi
mirati al contrasto alla diffusione del consumo/abuso/dipendenza da sostanze legali e illegali,
nonché immateriali, in un modo adeguato ai cambiamenti e alle trasformazioni avvenute in questi
anni, valutando anche unitamente ad ATS e Regione Lombardia la possibilità d’interventi che vadano
oltre il contenimento e la riduzione del danno, implementando percorsi individualizzati di recupero
orientati all’inserimento dei tossicodipendenti nelle comunità terapeutiche.
È quindi importante promuovere sin dalla scuola una cultura del rispetto di se e della responsabilità
volta alla prevenzione dell’uso di stupefacenti tra i giovani ed al recupero di uno stile di vita sano.
È inoltre sempre più necessario affrontare tali problematiche con un approccio moderno e
complesso, che chiami in causa le diverse competenze e responsabilità.
Un approccio quindi di sistema che veda coinvolte Istituzioni, competenze e responsabilità che
riguardano il versante sociale, sanitario e sociosanitario, EDUCATIVO, ma anche le specificità di
Assessorati comunque coinvolti quali Sicurezza, Urbanistica, Periferie e Giovani, EDUCAZIONE,
nonché le singole Municipalità per la loro vicinanza ai cittadini.
Una programmazione territoriale che voglia esprimere un’idea di Welfare concreto ed accessibile è
necessario che sia caratterizzata:
 dalla contemporanea applicazione di strategie miste su un contesto nel suo insieme;
 da un contesto organizzativo e di governance che accompagna, indirizza, connette l’area delle
politiche (reti, tavoli, organizzazioni) e l’area delle pratiche;
 da strategie che devono essere interconnesse e contemporanee, ovvero quella sanitaria insieme
a quella sociale – informativa e di sensibilizzazione- strategie educative e formative;
 dalla capacità di agire su più focus: destinatari, comunità locali (compresa la famiglia) e reti;
 da un sistema di monitoraggio e valutazione che, nell’interrogarsi sui processi e sugli esiti, abbia
elementi di progettazione e di programmazione;
 dalla capacità di proporre un sistema che abbia servizi più accessibili, flessibili e adattabili al
contesto mutato e contemporaneo.
È necessario valorizzare le competenze e le risorse delle municipalità, il loro stretto rapporto con la
cittadinanza che, spesso, deve essere aiutata a comprendere la validità e la scientificità delle risposte
ai fenomeni locali di consumo. A livello comunale è indispensabile, su questo tema, implementare
modalità di lavoro integrato tra assessorati con programmazioni congiunte.
Gli interventi devono sviluppare la capacità di modificare in senso migliorativo condizioni di vita dei
singoli, del sistema di appartenenza, del sistema dei servizi e della comunità dei cittadini.
Ad esempio, agire nei quartieri ad alta concentrazione di locali notturni è strategico ed efficiente, in
quanto essi vengono frequentati da moltissime persone e i problemi tendono a concentrarsi in quei
luoghi.
La Città di Milano deve continuare a pensarsi come luogo propulsore, luogo di sperimentazioni di
nuovi interventi e di modelli. Capace di studiare interventi specialistici e maggiormente rispondenti
alle mutate esigenze che oggi emergono.
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6.5.

Tavolo disabilità

Si sono svolti 3 incontri plenari del tavolo disabilità e 8 incontri dei 4 sotto tavoli: residenzialità,
disabili sensoriali, minori e centri diurni a cui hanno partecipato i rappresentanti del Terzo Settore
identificati dal Forum, i colleghi del Comune di Milano interessati per competenza.
Si sono aggiunti nella fase finale degli incontri plenari anche i rappresentanti delle confederazioni
CGIL, CISL e UIL indicati dai Segretari Confederali.
I documenti dei sotto tavoli sono stati presentati e validati il 13 dicembre 2017 nella formulazione
riportata qui di seguito. Restano da evidenziare alcuni punti di natura trasversale quali:
1. i contributi sono stati elaborati seguendo l’obiettivo di presentare il tema della programmazione
dei servizi per le persone con disabilità con un respiro ampio e di orientamento per politiche di
settore. Da subito tuttavia sono stati definiti alcuni obiettivi di massima considerati prioritari. Ora
è importante impostare un lavoro di confronto con il resto della città (anche utilizzando
l’occasione del 7° Forum delle Politiche Sociali) per definire un piano di azioni caratterizzato da
obiettivi concreti, individuando chi fa cosa, tempi, indicatori, risorse. Le due cose, ovvero piano
del welfare caratterizzato da orientamenti più generali e piano di azioni devono andare insieme,
come impegno da parte del Comune di Milano.
2. Rispetto ai minori con disabilità si ritiene che non ci sia incompatibilità nella partecipazione,
come disabilità, ai due tavoli (Tavolo Permanente della disabilità e quello nuovo dei minori
proposto dal Tavolo Minori), anche perché i momenti di lavoro si pongono su due livelli diversi.
Tuttavia l’ambito specifico su cui produrre ragionamenti, proposte ed azioni concrete sui minori
disabili a nostro parere rimane il tavolo tecnico collegato al tavolo permanente disabilità. La
partecipazione del Terzo Settore al nascente Tavolo Minori 0-18 risulta invece molto utile a
mantenere uno stretto raccordo con il mondo minori in generale, entro il quale proporre
iniziative concrete di ambito generale, senza perdere tuttavia una specificità.
3. Vi sono poi questioni generali ma al tempo stesso trasversali ai diversi contributi sui temi: disabili
sensoriali, minori, centri diurni e residenzialità che vogliamo evidenziare in questa parte di
premessa al documento complessivo.
I temi discussi sono stati:
 La compartecipazione alla Spesa. La pianificazione, la gestione, il governo e l’accesso ai servizi
non possono prescindere dall’applicazione di uno strumento che in modo equo (per le persone)
e omogeneo (tra i settori dell’amministrazione comunale) regolamenti la partecipazione al costo
dei servizi. Il tema è molto delicato in quanto la condizione di vita delle persone con disabilità,
nell’attuale organizzazione sociale, produce una situazione di impoverimento progressivo dei
nuclei familiari e pertanto la richiesta economica avanzata nei loro confronti deve tenere conto
di questa condizione.
La compartecipazione alla spesa inoltre deve essere considerata un elemento costitutivo del
processo di presa in carico della persona con disabilità, e deve tenere conto del progetto
individuale e globale di vita della persona con disabilità. Il mondo associativo che rappresenta le
persone con disabilità e i loro familiari ha riconosciuto il principio della compartecipazione alla
spesa ma ha chiesto siano previste soglie di esenzione e di massima richiesta di contributo
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ragionevoli, che la compartecipazione non debba ostacolare in alcun modo l’accesso ai servizi
che deve basarsi esclusivamente sui bisogni della persona con disabilità.
In questo contesto e affinché il Piano di sviluppo del welfare possa sortire gli effetti desiderati, si
ritiene quindi opportuno pianificare un percorso che porti a definire a livello comunale le regole
che governeranno la compartecipazione alla spesa affinché venga garantita equità nell’accesso
ai servizi nel rispetto della reale capacità di compartecipazione al costo delle persone con
disabilità, in modo omogeneo tra servizi (diurnato, residenziale ecc.).
L’Osservatorio Dinamico (che è stato più volte segnalato quale obiettivo impellente per avere
dati certi su cui poter fare programmazione) si veda lo schema/bozza di osservatorio allegato al
Piano di Zona 2012/2015 che non ha ancora avuto attuazione e che è necessario riproporre.
Il rapporto con il Servizio Sociale di Base (Territorialità). La riorganizzazione messa in atto dal
Comune a partire dal 2015 vuole garantire una maggiore puntualità nell'accesso a questi servizi
e siamo convinti che possa garantire una trasversalità di intervento, purché non si perdano le
specificità legate alla disabilità. Per una adeguata programmazione, riteniamo che la
“territorialità” possa attrezzarsi anche come lo strumento non solo per rilevare i bisogni
contingenti delle persone con disabilità in un’ottica di individuazione di risposte ma anche per
acquisire dati sia numerici che qualitativi che consentano di orientare al meglio le scelte
dell’amministrazione
La nuova e sempre più rilevante figura del Case Manager come chiave di volta delle progettazioni
a sempre maggiore individualizzazione.

Qui di seguito i contributi tematici su: residenzialità, servizi diurni per persone con disabilità, minori
e adolescenti con disabilità, disabilità sensoriali.
6.5.1. Residenzialità per persone con disabilità
Nell’area della residenzialità per persone con disabilità si segnalano qui di seguito i temi intorno ai
quali sviluppare nei prossimi anni interventi strategici e programmazione dei servizi:
Esame dei fabbisogni di accoglienza in strutture residenziali
Partendo dalla presentazione di alcuni dati sulla residenzialità (in allegato i dati ad inizio ottobre
2017), predisposti dall’Unità residenzialità anziani e persone con disabilità del Comune di Milano,
emerge soprattutto la presenza importante di domande non ancora evase. Il lavoro svolto negli
ultimi anni ha permesso infatti, tramite l’utilizzo di una griglia di valutazione predisposta proprio
all’interno del tavolo residenzialità e approvata dalla Giunta, di disporre di liste di attesa non solo
diversificate a seconda del tipo di bisogno, socio-sanitario o socio-assistenziale, ma anche con una
indicazione chiara della tipologia di struttura di accoglienza appropriata. Tale lavoro ha fatto
emergere una prospettiva diversa da quella esaminata fino al 2017. Mentre prima, infatti, si pensava
che il bisogno principale fosse quello socio-sanitario, emerge oggi un quadro totalmente differente,
dove a fronte di n. 59 persone in lista socio-sanitaria, troviamo ben n. 136 persone in lista socioassistenziale, di cui 65 pronte per un inserimento in strutture socio-assistenziali molto piccole e a
bassa protezione, quali ad esempio micro-comunità e appartamenti protetti.
Le rette per la residenzialità
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Emerge la necessità di avere un approccio diverso al tema delle rette di accoglienza, che oggi
risultano definite in ragione delle effettive disponibilità di mercato, mentre sarebbe preferibile che
le rette fossero più flessibili e adeguate alla base delle esigenze della persona con disabilità. In
sostanza occorrerebbe operare affinché che le rette potessero seguire i costi di un progetto
individualizzato educativo/assistenziale della persona, adattandosi quindi ai progetti individuali,
anziché rappresentare, come avviene oggi, una risposta solo amministrativa e contabile. In un
prossimo futuro ci si immagina di progettare rette con standard per unità d’offerta ma con la
possibilità però di prevedere integrazioni connesse direttamente al singolo progetto individualizzato
(una sorta di dote individuale o personal budget).
Modifica dell’approccio culturale nei confronti della residenzialità
Emerge altresì la necessità di sviluppare un approccio culturale differente, che da un lato consideri
anche strade alternative alla residenzialità (non sempre l’inserimento in una struttura residenziale è
la strada più opportuna o la più consona alle esigenze della persona con disabilità) e d’altro lato,
che sostenga ancor più il progetto di vita indipendente, sensibilizzando le famiglie a non aspettare
che i genitori diventino anziani per permettere ai figli di sperimentarsi in un progetto di vita
autonoma, lontano da casa ma comunque in contesti protetti.
Le “standardizzazioni”
Anche se utili a costruire processi generalizzabili ed equi, occorre progressivamente non fermarsi
alle standardizzazioni oggi esistenti, che vedono la classificazione delle persone con disabilità per
categorie di gravità (le famose classi SIDI per gli inserimenti socio-sanitari), per categorie di servizi
(residenziali, diurni), per tipologia di unità di offerta (RSD, CSS, CARD, microcomunità, appartamento
protetto).
Integrazione degli interventi residenziali con altri interventi esistenti
Emerge la necessità di avere un approccio integrato rispetto ai bisogni della persona, che veda una
sempre più forte contaminazione/interconnessione dei vari servizi offerti dall’Amministrazione.
In particolare, si rileva la necessità di favorire la connessione tra i servizi residenziali e i servizi diurni,
al fine di definire più efficacemente dei progetti individuali di vita realmente integrati e funzionali ai
bisogni dell’individuo.
Si evidenzia altresì l’opportunità di favorire una maggiore integrazione nell’ambito comunale tra il
comparto Residenzialità ed il comparto Specialistico, specialmente in merito a progetti che vedono
l’utilizzo di risorse ex L. 285 o Legge sul dopo di noi.
La sostenibilità economica delle piccole strutture
Occorre operare perché si riesca a garantire la filiera di servizi anche grazie all’introduzione di
elementi di flessibilità. Spesso oggi, l’esigenza di avere spazi piccoli e più vicini alla dimensione di
“casa”, così come sempre più richiesti dalle famiglie per i loro cari e così come indicato dalla recente
L 112/2016, stride con l’esigenza tutta economica di riuscire a garantire la sostenibilità economica
delle strutture: sostenibilità che spesso è garantita da economie di scala possibili solo per strutture
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di una certa dimensione (min. 10 posti letto). Sarà quindi necessario lavorare sul piano delle risorse
aggiuntive da un lato, ma anche della minore rigidità degli standard dall’altro.
In generale sarebbe opportuno privilegiare e dare maggiore impulso:
 alle strutture di piccole dimensioni come appartamenti protetti e microcomunità (max 5 posti
letto);
 a nuove sperimentazioni di unità di offerta socio-assistenziale.
Appropriatezza degli inserimenti
Si ritiene fondamentale verificare e monitorare gli inserimenti effettuati al fin non solo di ridurre il
più possibile gli inserimenti "inappropriati" ovvero:
- quegli inserimenti che per ragioni di urgenza o anche semplicemente per mancanza di posti
disponibili, non sono realizzati presso la struttura realmente più adeguata alle esigenze dell’utente,
- quegli inserimenti in strutture socio-sanitarie “pesanti” (RSD o CSS) di persone che, adeguatamente
supportate con altri tipi di interventi, potrebbero vivere in contesti residenziali più “leggeri” ed anche
meno costosi per la Pubblica Amministrazione, ma anche per poter verificare il corretto utilizzo delle
"dimensioni integrative di cui al punto “Approccio diverso in tema di retta”.
Doppie diagnosi/diagnosi miste
Nell’ultimo periodo è stato registrato un incremento di casi che, per le loro peculiari caratteristiche,
non riescono a trovare collocazione presso le Unità di offerta residenziali per persone con disabilità
presenti sul territorio lombardo.
Si tratta in particolare di persone con disabilità con le seguenti caratteristiche:
a. Soggetti eterogenei per età e/o problematiche presentate, che, pur in presenza di alterazioni
comportamentali che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero psichiatrico, evidenziano
prevalenti bisogni assistenziali di profilo sanitario e sociale a causa della loro incapacità di
autonomia. A titolo puramente esemplificativo si possono citare soggetti giovani, che hanno
superato l’età di competenza di presa in carico dei servizi per minori (18 anni), che sono stati
istituzionalizzati fin dall’età infantile e che necessitano di residenzialità assistenziale non
riabilitativa psichiatrica oppure di soggetti senza fissa dimora con bisogni di carattere
assistenziale esclusivi o prevalenti.
b. Soggetti che per la particolare storia personale o per problemi di carattere comportamentale
(detenuti con disabilità agli arresti domiciliari, episodi gravi e ripetuti di auto ed etero
aggressività, ecc…) necessitano di forme di protezione più alta.
c. Soggetti disabili mentali portatori di patologie multiple somatiche che richiedono assistenza
prolungata e trattamenti a vita.
Le strutture lombarde accreditate attualmente convenzionate col Comune di Milano, chiedono, ai
fini dell’inserimento in struttura, di procedere ad una valutazione preliminare del caso. Tale
valutazione, nella grande maggioranza dei casi indicati risulta essere per lo più negativa, poiché le
strutture stesse non ritengono di potere farsi carico di tali tipologie di utenti, atteso il carico socioassistenziale e sanitario troppo oneroso e non corrispondente pienamente alla tipologia di servizi
per cui sono accreditate.
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Si evidenzia inoltre che, per alcuni casi, la presenza e la permanenza in un ambiente ospedaliero e a
volte nella fattispecie psichiatrico, espone questi soggetti a rischi di aggravamento delle condizioni
di salute e di incidenti (cadute, traumi, ecc.) come è ben attestato dalla letteratura scientifica e dal
monitoraggio sugli eventi avversi che viene attuato negli ospedali lombardi.
Per tali persone è necessario quindi facilitare e accelerare i percorsi di inserimento in programmi
socio assistenziali e sanitari, con eventuale supporto specialistico psichiatrico (laddove necessario),
che prevedano il supporto alle famiglie e l’inserimento in strutture residenziali assistenziali sociosanitarie specifiche, con l’obiettivo di offrire con tempestività un’alternativa a ricoveri in unità di
offerta non adeguate, in SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), in carcere laddove le condizioni
di salute non permettano la permanenza in detenzione, ecc…
È evidente quindi la necessità di una maggiore collaborazione e integrazione con tutte le figure
istituzionali del territorio, e soprattutto con ATS, per la presa in carico ottimale di tali casi.
Accoglienza temporanea
Ad oggi i posti “budgetizzati” da ATS per la residenzialità, prevedono la sola possibilità di inserimenti
definitivi. Sarebbe invece auspicabile una gestione più flessibile dei posti, prevedendo anche
accoglienze temporanee e/o di sollievo. Su questo tema si potrà sviluppare meglio l’accordo di
programma con ATS.
Case mediche
Le Case mediche sono sperimentazioni avviate con successo negli ultimi anni in un paio di RSA, e che
prevedono la creazione di ambulatori medici condivisi supportati dall’esperienza della medicina con
l’obiettivo di promuovere la continuità assistenziale di gruppo. I medici di medicina generale attivi
nelle Case mediche in forma associata garantiscono un’estensione quantitativa e qualitativa dei
servizi sanitari offerti. È bene confermare l’iniziativa e ampliarne se possibile gli ambiti di utilizzo.
Il confronto con ATS sul tema disabilità
È opportuno proseguire sulla strada intrapresa di un confronto ampio e permanente sui temi della
disabilità, così come è stato negli ultimi anni attraverso la costante partecipazione di rappresentanti
di ATS al Tavolo permanente sulla disabilità (e di tutti i suoi tavoli tecnici).
Il Dopo di noi - progettaMi
Le esperienze realizzate negli ultimi anni nell’ambito del “durante noi…dopo di noi” sono molto
positive e confermano la necessità di spendersi su questo tema così delicato per le famiglie, anche
attraverso modelli più innovativi e flessibili di presa in carico, che prevedano ad esempio la
sensibilizzazione delle famiglie sul tema, l’avvio di esperienze di avvicinamento alla residenzialità, la
verifica puntuale dei progetti attivati, la possibilità di sperimentare anche progetti al di fuori
dell’accreditamento.
Il Comune di Milano intende promuovere misure volte a mettere a disposizione anche del privato
sociale e di Associazioni e cooperative del terzo settore contributi ad hoc, spazi, aree, edifici comunali
dismessi e favorire la realizzazione di iniziative e progetti legati al “dopo di noi”, compatibilmente
con gli strumenti in vigore presso il Comune di Milano e le previsioni normative di riferimento.
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Il Comune di Milano intende proporre una forma organizzata di servizi per il Dopo di Noi anche
immaginando una partecipazione diretta dell’ente locale ad attività di raccolta di risorse e di beni
immobili coordinando gli interventi sul campo degli stakeholder ma soprattutto concordando con le
fondazioni già attive le modalità migliori di promozione e di sviluppo dei servizi per le persone
interessate.
Accessibilità
È emersa altresì la necessità di un efficace raccordo interassessorile tra i vari soggetti coinvolti
nell’ambito della residenzialità delle persone disabili, con particolare riferimento all’edilizia
residenziale pubblica. Sono infatti diverse le richieste di persone con disabilità inserite in struttura,
che gradirebbero vivere, avendone la possibilità, in appartamenti dell’edilizia residenziale pubblica.
Ad oggi però sono davvero pochi gli appartamenti ERP realmente accessibili per una persona con
disabilità, e anche i criteri di assegnazione presentano spesso notevoli complessità. Il piano del PEBA
affronta per la prima volta positivamente questo tema.
Autismo
Occorre innanzitutto parlare di “autismi”, nel senso che la parola “autismo” comprende in realtà una
moltitudine di sindromi, spesso anche molto differenziate tra loro.
Anche per questi casi occorre quindi agire in un’ottica quanto più flessibile e trasversale, capace di
considerare i bisogni individuali della persona con disabilità. L’utilizzo di forme di personal budget
può aiutare nella gestione dei casi più complessi.
Potrebbero essere favorite, anche in forma sperimentale, alcune esperienze residenziali specifiche
sul tema, magari in contesti agricoli periferici, dove gli ampi spazi risultano più funzionali alla
gestione di tali forme di disabilità, in particolare per quelle che meno si adattano ad appartamenti
condominiali.
Disabilità acquisite
Occorre sviluppare anche il margine degli interventi a favore delle disabilità acquisite, che per le loro
peculiarità, non trovano oggi collocazioni consone all’interno di strutture pensate per disabilità
congenite.
Esiste anche in questo caso una moltitudine di sfaccettature: ad esempio, possiamo declinare
interventi diversi per quelle persone che hanno una disabilità acquisita da trauma, e che presentano
quindi una situazione che superato il trauma si assesta, da quelle persone che invece hanno una
malattia degenerativa, e che quindi presentano un quadro clinico mutevole e in costante
peggioramento.
Altra distinzione utile è tra chi soffre di disturbi cognitivi e chi invece mantiene una assoluta lucidità
mentale.
Si possono pensare anche per questi casi degli interventi ad hoc, vuoi attraverso interventi
domiciliari di una certa rilevanza, oppure attraverso inserimenti in comunità sostenuti da personal
budget piuttosto consistenti.
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Tabella 3 - Dati tavolo disabilità
LISTE DI ATTESA AL 2/10/2017
CASI DA VALUTARE

25

LISTA SOCIO-SANITARIA

59

LISTA SOCIO-ASSISTENZIALE

Di cui:

136

Di cui:

RSD

37

CSS (CASI LIMITE)

3

RSD/CSS

3

CARD

62

CSS

17

CARD/MICROCOM.

1

ACCERTAMENTI IN CORSO

2

MICROCOM.

35

APP. PROTETTO

30

ALTRO

5

Figura 20 - Dati tavolo disabilità

Tabella 4 - Strutture

Strutture

R.S.D.
R.A.F. (Piemonte)
R.S.A.
C.S.S.
C.A.R.D.
MICROCOMUNITA'
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Totale Strutture
(comprese
quelle non
accreditate)

Strutture a
Milano

Strutture extramilanesi
lombarde

Strutture di
altre regioni

30
8
11
51
24
16

3
0
5
19
10
16

27
0
3
30
13
0

0
8
3
2
1
0

APP. PROTETTI

19

19

0

0

GRUPPO APP. A
(Piemonte)

1

0

0

1

GRUPPO APP. B
(Piemonte)
Pronto Intervento
Totale complessivo

1

0

0

1

1
162

1
73

0
73

0
16

Tabella 53- Utenti al 02/10/2017
Utenti in
Utenti
Lombardia
fuori
(Milano
Lombardia
esclusa)
162
0

tot.
Utenti

%
utenti

N.
strutture

Utenti a
Milano

RSD

225

32,47

30

63

RAF (Piemonte)

41

5,92

7

0

0

41

RSA

58

8,37

10

39

13

6

CSS

229

33,04

50

135

92

2

CARD

60

8,66

25

36

23

1

MICROCOM

35

5,05

33

35

0

0

APP. PROTETTI

34

4,91

34

0

0

5

0,72

1

0

0

5

6

0,87

1

0

0

6

Tipologia

GRUPPO
APP.
(Piemonte)
GRUPPO
APP.
(Piemonte)
Totale complessivo

A
B

693

Totale utenti in strutture 553
socio-sanitarie
Totale utenti in strutture 140
socio-assistenziali
Età media ospiti: 51,83
anni

100

157

342

290

61

49,35 %

41,85 %

8,80 %

79,80
20,20

6.5.2. Servizi diurni per persone con disabilità
Come è noto nell’ambito del Tavolo della Disabilità si è costituito un sottotavolo Diurnato, composto
dai rappresentanti del Comune di Milano – Unità Coordinamento Servizi Diurni, i Rappresentanti del
Terzo e Quarto Settore e ATS.
All’interno del lavoro con il Terzo Settore per il nuovo Piano di Zona Durante gli incontri tematici
sono state ripercorse le fasi della nuova organizzazione trasversale dei Servizi Comunali e presentate
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le diverse unità di offerta al cittadino a partire dalla valutazione circa il soddisfacimento dei bisogni
delle persone con disabilità.
Sono state prese in esame diverse tipologie di utenti:
A. Bambini e pre-adolescenti (fascia di età non trattata in questo tavolo poiché creatosi specifico
gruppo di approfondimento)
B. Adolescenti e neo-maggiorenni (e/o persone che hanno superato obbligo scolastico)
 Temi cruciali sono quelli della consapevolezza, dell’orientamento e accompagnamento nella
scelta del percorso di vita
 Importante analisi delle diverse fasce di età (quanti sono, che potenzialità hanno etc)
C. Giovani (20-35 anni)
 Il lavoro intrapreso dall’Unità Coordinamento rispetto ai monitoraggi consentirà di raccogliere
informazioni che permetteranno di verificare le scelte fatte a livello di servizi e analizzare
quanto pienamente rispecchiano i presupposti di benessere e valorizzazione della persona
 Lavoro per autonomia, inclusione e adultità. Lo sguardo (se possibile) al mondo del lavoro
D. Adulti (36-60)
 Importante verificare gli esiti del percorso di crescita delle fasi precedenti. Quale ruolo la
persona adulta con disabilità può avere nella società?
 Temi fondamentali da considerare: occupazione adulta, futuro abitativo, inclusione nel
territorio sociale cittadino, ecc.
E. Anziani
 Importante verificare e approfondire quali possano essere i percorsi già in fase di
sperimentazione, attuabili per le persone disabili che divengono anziane.
I servizi della filiera esaminati:
 CDD
Risulta da riscontri pervenuti dai CDD sia convenzionati che a Gestione Diretta, la difficoltà a
considerare il CDD non come uno “spazio di vita “ma connotandolo come un luogo sempre
più sanitario date le rigide prescrizioni regolamentate da R.L. e
delle successive
“interpretazioni” di ATS
Si evidenzia, dopo 13 anni dalla creazione da parte di R.L. dei CDD, la necessità di differenziare
l’offerta tenendo in considerazione il target (età-tipologia) senza trascurare la valenza di
riferimento territoriale di alcuni CDD (specie nei “quartieri – paese”)
 CSE
Importante una verifica sul dimensionamento della rete dei servizi rispetto alla domanda
Differenziazione dei Centri per target (età-tipologia) senza trascurare la valenza di
riferimento territoriale di alcuni CSE (specie nei “quartieri – paese”)
Da approfondire le strategie che possano rendere possibile il promuovere un Progetto di Vita.
 SFA
Rapporto a monte con mondo dell’istruzione/formazione e a valle con il mondo del lavoro
Da approfondire quali possibilità/opportunità al termine del percorso.
Servizio complesso considerato il target (età e disabilità lieve) e gli obiettivi che si pone
(autonomia e inserimenti occupazionale/lavorativo).
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Prime sperimentazioni di co-progettazione e co-gestione (Amministrazione /terzo settore)
per interventi occupazionali al termine del percorso SFA.
CAD
Servizio in forte espansione sia in termini di incremento del numero dei servizi presenti in
città (ultimo accreditamento aprile 2016), sia per l’aumento delle richieste (diversi servizi
saturi)
Accesso spontaneo prerogativa e peculiarità (frequenti gli accessi in conseguenza del
passaparola)
Contenitore importante, caratterizzato dalla flessibilità ma con necessità di riflessioni sui reali
bisogni/ caratteristiche.

Temi trasversali individuati tra i servizi della filiera:
a. Il lavoro di rete intrapreso dall’ Unità di Coordinamento con i vari servizi, in particolare con le
SSPT ha consentito di migliorare la qualità e pertinenza degli invii. Al fine di mirare sempre
più all’ appropriatezza e orientamento delle richieste.
b. necessità di un sistema a vasi flessibili e comunicanti al fine di agevolare la contaminazione tra
i servizi e la risposta ai bisogni nei vari stadi del progetto di vita.
c. equità del funzionamento economico amministrativo (“equità nei servizi e fra i servizi”). Gli
sforzi dell’Amministrazione hanno portato a offrire servizi gratuiti anche in quelli socioeducativi, resta necessario riflettere sull’opportunità di offrire il servizio trasporto al CSE
Esistono dei bisogni maggiormente scoperti
1. Persone con disabilità che divengono anziane
2. Persone con disabilità complesse («doppia diagnosi»)
3. Bambini e adolescenti con disabilità
4. Persone con disabilità acquisita (da incrementare)
5. Persone con disabilità medio lieve non occupate
Sono state recentemente avviate due importanti sperimentazioni con il Comune di Milano:
a. Progetto di diurnato innovativo per persone con disabilità lieve
b. Sperimentazione dell’inserimento di bambini e adolescenti con disabilità lievi nei Centri Educativi
Diurni Minori
Obiettivi per il nuovo Piano di Zona:
1. OBIETTIVO GENERALE
Realizzare un’analisi dinamica dei dati (situazione attuale, proiezione del bisogno) per arrivare (sulla
base delle risorse disponibili) ad una programmazione degli interventi e delle sperimentazioni nel
tempo.
2. OBIETTIVI SPECIFICI
Creazione di una Cabina di regia (permanente) complessiva e trasversale sul tema del diurnato anche
utilizzando l’attuale strutturazione in sotto gruppi del Tavolo Permanente sulla Disabilità. Attraverso
questa nuova forma organizzativa si potrebbero studiare gli indicatori per la verifica dei risultati
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raggiunti (cosa funziona e cosa no?), informare i partecipanti al Tavolo Permanente dello
scorrimento delle liste di attesa, valutare (anche attraverso un’ottimizzazione delle risorse
disponibili) possibili situazioni di implementazione delle risorse (finalizzate innanzitutto allo
scorrimento delle liste di attesa e all’ampliamento delle situazioni di sperimentazione sui bisogni
scoperti).
6.5.3. Bambini e adolescenti con disabilità
Premessa di tipo metodologico
Il gruppo di lavoro ha ripreso le analisi già elaborate degli obiettivi e dei risultati dell’azione delle
politiche di welfare nell’area minori con disabilità. Sono stati analizzati i seguenti documenti:
 Piano di Sviluppo della città di Milano 2012-14 ed il successivo Piano delle Azioni
 Contributi allegati Piano di Sviluppo della città di Milano 2012-14, cap. 5, Bambini e adolescenti
con disabilità
 Verbali delle riunioni del 6 aprile e dell’8 giugno 2017 del Sotto Tavolo Minori con disabilità,
gruppo tecnico del Tavolo Permanente Disabilità
 Documento Verso il nuovo Piano Infanzia e Adolescenza, Azione cittadina “Considerami” del
Terzo e Quarto Settore (aprile 2017) che segue le linee già condivise nel documento precedente
“Attività diurne per persone con disabilità & innovazione – Bambini e adolescenti con disabilità
– Gruppo 3.
Per avviare il confronto tra documenti e politiche realizzate in favore dei minori con disabilità al fine
di impostare un nuovo documento programmatico identificando i fabbisogni espressi e valutando
l’efficacia dei servizi e delle iniziative intraprese nei diversi territori e nei diversi servizi, si sono
selezionati gli items del Piano precedente e si è proposta una prima analisi dei risultati delle azioni
precisando specifici indicatori di valutazione (tabella allegata).
Si segnala una certa difficoltà nella indicazione di item tecnici poiché il vigente Piano di Zona è privo
di indicatori che entrino nel merito di outcome e output del processo.
Ad oggi si sono rilevate alcune difficoltà che hanno indebolito il processo attivato a suo tempo
finalizzato a trasformare il Sotto Tavolo in uno strumento di governance ove lavorare
trasversalmente per trasformare i punti dell’agenda del Piano in ipotesi di Livelli essenziali di
assistenza e filiera di servizi.
I bisogni dei bambini, preadolescenti ed adolescenti con disabilità sono complessi ed articolati:
richiedono uno sguardo attento, competente, armonico e non frammentato. Rimangono ancora
molti i bisogni emergenti scoperti e che trovano delle risposte in servizi, esperienze, percorsi non
codificati e promossi dai soggetti del territorio (terzo e quarto settore).
Da una raccolta di dati effettuata nel 2015 tra le realtà che avevano partecipato al gruppo di lavoro
era stata individuata in ogni municipio almeno una realtà che offre un’attività e/o un servizio su
questa fascia di attenzione. Si tratta per lo più di progetti territoriali ove sperimentare percorsi di
socializzazione protetta, autonomia, inclusione.
La difficile integrazione del network offerto dal privato e la necessità di ulteriori investimenti, pone
l’esigenza, a fronte di implementazioni di sistemi di compartecipazione alla spesa equi e funzionali
di identificare modelli sostenibili nel lungo periodo, oltre a una messa a sistema di servizi già esistenti
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e utilizzati dai servizi territoriali, socio-sanitari e scolastici e dalle famiglie (spazi gioco, Cad preadolescenti, servizi su autonomia 14-17 anni, supporto ai compiti, vacanze, centri estivi, servizi di
sollievo).
SI è tentato un lavoro di ricomposizione di saperi con la finalità di effettuare un bilancio fra nodi
critici e punti di forza per poi condividere alcune proposte migliorative e azioni programmatiche
prioritarie. I nodi critici e le proposte migliorative fanno riferimento a quanto già definito dal gruppo
di lavoro “Bambini e Adolescenti con Disabilità” costituito da tempo. I punti di forza invece
rappresentano quanto espresso dal servizio sociale territoriale nell’ambito del gruppo di lavoro.
6.5.4. Criticità, Punti di Forza e Proposte Migliorative in vista del nuovo piano del welfare
Criticità
Il precedente Piano del Welfare indicava le seguenti aree di attenzione e di fragilità nel contesto della
disabilità della prima e della seconda infanzia fino ad arrivare all’adolescenza:
1. Logiche settoriali di intervento e Scarsa programmazione fra diversi assessorati.
2. Logica assistenziale/interventi emergenziali
3. Scarsa attenzione alla famiglia
4. Scarso coordinamento con contesto sanitario, scolastico e culturale in genere
5. Assenza di una presa in carico di progetto di vita dall’infanzia
6. Interventi SERVIZI legati alla certificazione di invalidità
7. Lacune nella presa in carico della famiglia multiproblematica
8. La riorganizzazione dei servizi territoriali del Comune di Milano e l’accorpamento di direzioni in
ottica di trasversalità non ha ancora completamente risolto la frammentazione di interventi e
di competenze, come evidenziato nella figura sottostante.
Figura 3 - Servizi e ambiti disabilità 0-18
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9. Le politiche sociali in favore dei bambini/adolescenti con disabilità del Comune di Milano
permangono divise tra Assessorati con interventi frammentari, una scarsa programmazione e,
soprattutto, una carenza di visione organica che metta in relazione significativa i diritti dei
bambini e degli adolescenti con disabilità e le politiche sociali come strumento di attuazione e di
promozione sul territorio di quei diritti.
10. Non è presente un network efficace né tra i soggetti che offrono dei servizi né tra enti del privato
e del pubblico; Il finanziamento di progetti anche molto qualificati del terzo settore (associazioni,
cooperative ecc.) dovuta a leggi di settore (l. 285, l.reg. 23, l. 162) è stato spesso caratterizzato
da uno scarso coordinamento dell'Amministrazione e da una lacunosa informazione alle famiglie.
6.5.5. Punti di forza
1. La riorganizzazione interna della tecnostruttura realizzata nel triennio 2014-2016, anche se
ancora perfettibile sul piano del consolidamento dei saperi e della semplificazione delle
procedure, ha dato valore alla funzione dell’Assistente Sociale “Case Manager”, riferimento
unico per la famiglia, per le altre istituzioni pubbliche, per i rappresentanti del terzo e quarto
settore.
2. La presa in carico “globale” della famiglia da parte di un unico operatore del Servizio Sociale
Territoriale, valorizza la relazione fra famiglia e servizio e favorisce le connessioni fra le
risposte alle diverse fasce di bisogno. Nella fattispecie, la possibilità di lavorare a sostegno
dei minori con disabilità e, nel contempo, con i loro fratelli, consente di dare risposte meno
frammentarie e, come tali, più attente agli aspetti di integrazione ed inclusione dell’intero
nucleo familiare nel contesto territoriale formale e informale di riferimento.
3. La possibilità di lavorare all’interno di equipe composite, che vedono la presenza di operatori
provenienti da settori diversi, costituisce un’occasione per la condivisione di
modelli/approcci fondati sulla valorizzazione delle risorse/resilienze familiari e, nel contempo
sulla condivisione di strategie ed interventi mirati ad affrontare le problematiche delle
famiglie di minori con disabilità
4. L’esperienza di collaborazione con le altre istituzioni pubbliche (UONPIA, ATS, Istituzioni
Scolastiche) ampiamente sperimentata in area minori negli anni scorsi e sintetizzata
nell’ambito di specifici protocolli come per esempio il “Vademecum Sperimentale relativo ai
rapporti tra servizi educativi/scolastici, Servizi Sociali e Autorità Giudiziaria a tutela delle
bambine e dei bambini” diventa meccanismo propulsore e modello di riferimento per
l’impostazione di confronti, accordi e protocolli dedicati all’area dei minori con disabilità
5. La graduale diffusione del modello sperimentale P.I.P.P.I Programma di Intervento per la
Prevenzione della Istituzionalizzazione e la sua esportazione all’interno dei gruppi di lavoro
dei servizi sociali territoriali di primo e secondo livello come approccio che valorizza il
protagonismo della famiglia nell’individuazione di percorsi adeguati, pertinenti e, come tali,
più incisivi, rappresenta un valore di cui la riorganizzazione è inevitabilmente stata portatrice
e promotrice
6. Dal 2016 è stato messo a sistema un modello di rilevazione degli accessi, dinamico e
articolato, che oggi ci consente di rilevare il n di soggetti disabili (con disabilità riconosciuta
dalla competente commissione) in carico ai servizi delle varie zone.

100

Questi punti di forza ci portano a riconsiderare la precedente slide, modificandola in relazione ai
cambiamenti organizzativi avvenuti.
Nella slide “rivisitata” le linee tratteggiate indicano che si assiste ad un graduale processo di
ricomposizione fra le diverse aree della Direzione Politiche Sociali (territorialità, domiciliarità,
residenzialità) che a diverso titolo intervengono nel “progetto di vita” del minore e della sua famiglia.
Figura 12 - Slide "rivisitata" - Servizi e ambiti disabilità 0-18

6.5.6. Proposte Migliorative
1. Istituire una cabina di regia trasversale degli interventi comunali, che mappi le diverse azioni in
campo nelle a varie aree, assessorati, direzioni, gestite
direttamente o indirettamente,
monitorando i risultati e le risorse allocate e gli investimenti nelle diverse aree.
2. Proporre un’azione istituzionale di sistema per la promozione di interventi per l’integrazione
socio-sanitaria e socio-educativa (regione, città metropolitana, Comune, ATS e ASST, ufficio
provinciale scolastico e autonomie scolastiche)
3. Inserire nel nuovo Piano del Welfare gli aggiornamenti di dati disponibili:
 per mappare il fabbisogno o per lo meno riportare i dati disponibili delle diverse
direzioni/aree/assessorati. Ad es. nel Piano si citano risorse specifiche per gli educatori di
sostegno nelle scuole infanzia e nidi per un importo di 7.100.000 euro su 397 bambini in
totale (dato da aggiornare) ma non si citano dati e risorse specifiche su trasporto minori
con disabilità, così come non sono presenti dati specifici su utenti minori con disabilità che
usufruiscono degli interventi del Servizio Minori o inseriti nei servizi diurni, domiciliarità
e residenzialità;
 numeri di accessi famiglie di minori con disabilità certificata ai servizi territoriali, il tempo
medio di attesa famiglie minori nei servizi territoriali;
 numeri di progetti di vita in carico ai nuovi servizi territoriali, gli strumenti in uso per la
redazione/monitoraggio del progetto di vita.
 pag web dedicate specificamente a illustrare servizi dedicati a minori con disabilità nei
portali del Comune di Milano
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opuscoli/pubblicazioni prodotte con finanziamenti (ad esempio nell’ambito del bando 285
o altro)
 eventi formativi/campagne di sensibilizzazione
 risorse impiegate.
4. Valorizzare/implementare la presenza di un Servizio Sociale capace di accogliere/decodificare la
domanda iniziale rimanendo presente nel “Progetto di Vita” attraverso un monitoraggio globale
del percorso di crescita del minore disabile e della sua famiglia, dedicando particolare attenzione
ad alcune fasi cruciali: l’accettazione della diagnosi iniziale, l’ingresso nella scuola, l’adolescenza
e la sessualità, la formazione professionale e i suoi possibili sbocchi nel mondo del lavoro.
5. Proporre un monitoraggio specifico nei servizi territoriali in tema di accoglienza delle famiglie
di minori con disabilità, e degli interventi in atto promossi dalla PA (quali assistenza domiciliare,
PEI, azioni bandi 285 in corso, ad es. Famiglie Creative ecc.), andando anche a verificare se la
nuova organizzazione affronta con maggiore incisività temi quali la famiglia multiproblematica
del minore con disabilità o in conclamato disagio familiare (con decreto del tribunale) e in
contesti di povertà educativa.
6. Proporre la creazione di una rete organizzativa di connessione funzionale costante per migliorare
il sistema di accesso, la valutazione della presa in carico, la programmazione e la pianificazione
degli interventi
7. Proporre un percorso formativo trasversale tra operatori dell’amministrazione comunale e
quelli degli enti del privato sociale, dell’ATS, della UONPIA
8. Mettere in atto azioni concrete finalizzate a dare Informazioni chiare e coordinate sui servizi e
sulle risorse disponibili specificando chiaramente chi fa cosa, quando, dove, come e quali sono i
contatti di riferimento. Permane infatti la necessità di creare una mappatura completa e
organizzata dei servizi esistenti ed accessibili. Alcuni passi sono stai fatti in questa direzione
implementando un portale sull’autismo www.reteautismo.it. L’amministrazione tuttavia è
impegnata anche su altri portali come www.milanofamiglie.it e www.wemi.it e ci sembra
necessario un coordinamento tra queste risorse e il portale ufficiale del Comune di Milano che
risulta ancora scarno per la consultazione di un genitore alla ricerca di informazioni.
9. Istituire attraverso la collaborazione di esperti un osservatorio dinamico sulla disabilità che abbia
come obiettivo nel prossimo triennio la mappatura dell’esistente e la creazione di un network
tra soggetti titolari di specifiche aree di presa in carico (Scuola NP Privato sociale) per tracciare
un dimensionamento del fenomeno e dei suoi bisogni
10. al fine di evitare situazioni di impoverimento dei nuclei familiari più fragili e di garantire lo
standard di vita adeguato e la dovuta assistenza, proporre l’implementazione di sistemi equi e
funzionali alla sostenibilità nel lungo periodo.
11. Valorizzare la figura dell’educatore come riferimento della famiglia in costante connessione con
il servizio sociale e la rete dei servizi specialistici/agenzie educative valutando, la realizzabilità di
un accreditamento comune al settore educazione
12. Implementare progetti di attività sportive promuovendole nelle scuole, anche attraverso forme
di collaborazione con le diverse Federazioni sportive.
Si delineano di seguito alcune proposte suddivise per fasce d’età:
SERVIZI RIVOLTI ALLA FASCIA 0-10 anni
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Proporre nel NUOVO Piano la creazione di azioni
 Dirette alla famiglia
- Empowerment e sostegno della famiglia
- Progetti sperimentali anche in collaborazione con ATS/ASST di supporto alla rete
integrata materno infantile RIMMI
- Promozione spazi gioco e laboratori, e opportunità sportive e culturali inclusive
- Canali di informazione e diffusione iniziative (matching tra bisogni e risorse/opportunità)
 Formative per i servizi di presa in carico pubblico e privato
- Costruzione di un modello di progetto di vita condiviso e verificabile
- Valutazione
 Messa a sistema di servizi già esistenti, utilizzati dai servizi territoriali, socio-sanitari e scolastici
e dalle famiglie (spazi gioco, attività di tempo libero, vacanze, centri estivi, servizi di sollievo
SERVIZI RIVOLTI ALLA FASCIA 11-18 anni
Proporre nel NUOVO Piano la creazione di azioni
 Dirette all’utenza
- Attivazioni di percorsi di formazione specifica su temi riguardarti il delicato passaggio
infanzia- adolescenza, sessualità, avvicinamento alla vita autonoma e adulta
- Promozione di spazi di socialità e di tempo libero, di sport che tengano conto delle
specifiche disabilità/fragilità
- Progetti finalizzati al sostegno scolastico e al contrasto della dispersione scolastica e
all’autonomia
- Progetti sperimentali anche in collaborazione con ATS/ASST ad es. contrasto bullismo,
educazione alla salute per le adolescenti con disabilità ecc.
- Canali di informazione e diffusione iniziative (matching tra bisogni e risorse/opportunità)
 Formative per i servizi di presa in carico pubblico e privato
- Costruzione di un modello di progetto di vita condiviso e verificabile
- Valutazione
- Monitoraggio per una messa a sistema
 Messa a sistema di servizi già esistenti, utilizzati dai servizi territoriali, socio-sanitari e scolastici
e dalle famiglie (Cad pre-adolescenti, servizi su autonomia 14-17 anni, supporto ai compiti,
vacanze, centri estivi, servizi di sollievo)
INTERVENTI A FAVORE DI PESONE CON DISABILITÁ SENSORIALI
Il Welfare inteso come sistema collettivo per la promozione dei diritti di cittadinanza delle persone
attraverso un processo partecipato, ha visto coinvolti il terzo e quarto settore per gli apporti in
merito alle persone con disabilità sensoriale.
Cosa è stato fatto?
L'8 dicembre 2015 l'Unione Europea ha assegnato a Milano il “City Access Award 2016” un
riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle città che, nel corso dei dodici mesi precedenti,
hanno messo in atto buone pratiche in tema di accessibilità per le persone con disabilità
motorie e sensoriali. In particolare è stato riconosciuto il lavoro realizzato in occasione
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dell'Esposizione Universale per rendere la città più accessibile. La Città di Milano è stata la prima
città italiana ad aggiudicarsi tale riconoscimento.
Il Comune di Milano insieme a LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), UICI (Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti) e alle altre associazioni delle persone con disabilità hanno promosso il
progetto “Expofacile” poi diventato “MilanoPerTutti”, un progetto realizzato al fine di
offrire informazioni ai turisti con disabilità e con bisogni specifici in visita a Milano.
Il progetto Expofacile è una delle attività effettuate in occasione di Expo Milano 2015. Il Progetto,
frutto di una collaborazione attuata con la Regione Lombardia e le due Associazioni Temporanee di
Scopo Ledha e UICI rappresentative dell’associazionismo lombardo, ha portato alla realizzazione di
una piattaforma comune di comunicazione e diffusione per offrire alle persone con esigenze
specifiche un unico punto di riferimento.
Le associazioni aderenti al progetto hanno raccolto informazioni oggettive e affidabili, grazie al
lavoro di operatori qualificati che hanno visionato personalmente le strutture turistiche
segnalate, è stata mappata l'accessibilità dei mezzi di trasporto ed in generale la mobilità in città.
Sono stati visionati numerosi alberghi e ristoranti e i principali siti di interesse storico, culturale e
artistico.
Il Progetto ha portato a risultati qualificanti sia in termini di lavoro coordinato tra le Direzioni
coinvolte dell’Amministrazione volti a migliorare l’accessibilità della città e a realizzare, come priorità
e utile offerta in occasione di Expo, l’accessibilità di dieci percorsi cittadini nei luoghi per eccellenza
della cultura e dello shopping, sia in termini di utilizzo del portale (245.000 visitatori unici,
295.000 visite, 660.000 pagine visitate) e dell’applicativo e-learning (442 iscritti ai 12 moduli
presenti nella piattaforma ).
A seguito delle risultanze emerse dalla consultazione delle Associazioni presenti al Gruppo di Lavoro
sulle Disabilità Uditive, il Settore Servizi per Persone con Disabilità, Salute Mentale e Domiciliarità del
Comune di Milano ha indetto una istruttoria pubblica per la selezione di un soggetto del Terzo
Settore con le caratteristiche necessarie per avviare una co-progettazione e co-gestione di interventi
tesi ad abbattere le barriere alla comunicazione e a favorire l’accesso ai servizi da parte delle persone
con disabilità uditive, partendo dalla consapevolezza che l’accessibilità dei servizi sia per le persone
con disabilità una condizione fondamentale per una loro reale integrazione ed inclusione sociale.
È stato approvato con Determinazione Dirigenziale n.1112/2014 del Settore Servizi per Persone con
disabilità, Salute Mentale e Domiciliarità il bando di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione
di un soggetto del Terzo Settore a cui è seguita la convenzione tra Spazio Aperto Servizi in cogestione con il Comune di Milano che ha portato alla realizzazione di attività e interventi innovativi
e sperimentali nell’ambito del Progetto “No barriere alla comunicazione”.
Tale progetto, rivolto alle persone con disabilità uditiva, si pone come obiettivi l’abbattimento delle
barriere alla comunicazione e la facilitazione dell’accesso delle persone sorde ai servizi attraverso:
 L’apertura di uno sportello fisico, o front-office, attivo dal 9 dicembre 2014 presso l’Ufficio
comunale ubicato nei locali della Scuola “Tarra” di Viale Zara 100, distribuite sia nella fascia del
mattino che del pomeriggio per consentire un’ampia fruibilità anche da parte delle persone che
lavorano.
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L’attività di interpretariato LIS in occasione di iniziative istituzionali, attraverso la presenza di 2
interpreti LIS che effettueranno il respeaking in occasione degli incontri del Tavolo Permanente
sui temi della disabilità e in occasione di convegni/eventi istituzionali organizzati
dall’amministrazione Comunale: Questo servizio consentirà alle persone sorde di prendere parte
ad iniziative di interesse per la cittadinanza in condizione di piena inclusione.
L’accompagnamento degli utenti con disabilità uditiva ai servizi – sia pubblici che privati – e nelle
attività di vita quotidiana, ossia in tutte quelle situazioni in cui gli utenti riscontrino la necessità
del supporto di un interprete LIS. Una volta al mese sono previste inoltre uscite sul territorio di
Milano e visite guidate in LIS nei musei di maggior interesse.
L’attività di sensibilizzazione della cittadinanza nell’ottica di un processo di integrazione e
accettazione, attraverso serate e incontri organizzati, eventuali corsi base LIS e incontri
informativi nelle scuole.
L’attivazione di Gruppi di auto mutuo aiuto per i genitori di bambini sordi che, coordinati da uno
psicologo, al fine di sperimentare momenti di condivisione, solidarietà e crescita, ma soprattutto
mettere i partecipanti nella condizione di non sentirsi soltanto bisognosi d’aiuto, ma anche in
grado di dare aiuto.
Le Attività pomeridiane ludico-ricreative per bambini effettuate presso i laboratori,
come opportunità di incontro e confronto tra le famiglie che vivono le stesse problematiche,
nonché di sollievo per i genitori in quanto gestite da operatori professionali ai quali potere
affidare i propri figli.
Serate di condivisione e aggregazione per adulti, serate tematiche: cineforum con visione di film
sottotitolati per i non udenti, serate culturali con particolare attenzione alla pubblicazione di libri
legati alla cultura sorda, di autori udenti e sordi di interesse per tutta la cittadinanza, ecc., con
possibilità di accettazione di proposte provenienti direttamente dagli utenti su tematiche di loro
interesse.
Creazione di un’app dal marzo 2015, come alternativa allo sportello front-office e anche di
promozione di iniziative e proposte, col vantaggio di non doversi spostare da casa ed evitare le
possibili attese. L’APP ha permesso alle persone sorde di usufruire del servizio di orientamento,
consulenza e gestione appuntamenti per supporto psicologico e/o legale.
La raccolta dati e creazione di una mailing list degli utenti che hanno usufruito delle attività di
sportello e/o che hanno preso parte alle iniziative promosse sul territorio, al fine di poter
mappare il bisogno e mettere in relazione le persone non udenti, creando una rete di supporto
e condivisione delle criticità/problematiche che le riguardano, e al fine di poter promuovere le
attività e i servizi proposti.

A seguito dell’istruttoria pubblica per la selezione del progetto “No Barriere alla Comunicazione” e
la relativa convenzione con Spazio Aperto Servizi, il Comune di Milano con Determinazione
Dirigenziale n.2644 del 18/10/2016 ha stabilizzato nel tempo tali interventi.
Tramite formale procedura ad evidenza pubblica è stata bandita una gara di appalto per
l’affidamento del servizio “No Barriere alla Comunicazione”.
Il servizio oggetto dell’appalto, si rivolge a tutti i cittadini residenti e stranieri regolarmente
soggiornanti o comunque aventi diritto alla permanenza sul territorio ai sensi delle leggi
vigenti; fornisce supporto e orientamento in merito alle problematiche connesse alla sordità,
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realizzando interventi tesi ad abbattere le barriere alla comunicazione e favorire l’accesso ai
servizi da parte delle persone con disabilità uditive per una loro reale integrazione ed inclusione
sociale.
Gli obiettivi del nuovo Servizio riprendono quelli già espressi nel progetto “No Barriere alla
Comunicazione: attività di sensibilizzazione, informazione e orientamento ai servizi, attività di
accompagnamento e interpretariato, promozione e organizzazione di attività culturali, gestione della
web app dedicata.
Nell’anno 2016 sono state seguite 350 persone erogando 10140 prestazioni.
Il nuovo assetto istituzionale (LR n.35/2016 e LR n. 15/2017) ha individuato gli enti che devono
garantire gli interventi di inclusione degli studenti con disabilità, prima di competenza della Città
metropolitana di Milano.
Tale assetto prevede che spetti alla Regione, per il tramite delle ATS, lo svolgimento dei servizi per
l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio
tiflologico e fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici) in relazione a tutti i
gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
Le Linee guida regionali (DGR n 6832/2017) hanno demandato ai Comuni l'inserimento nel
programma regionale SIAGE, delle richieste del servizio presentate dalle scuole o dai genitori degli
alunni con disabilità sensoriale.
Abbiamo richiesto e ricevuto dalla Città Metropolitana l'elenco dei bambini che nell'anno scolastico
precedente usufruivano già del servizio erogato dalla Città metropolitana di Milano.
È stata fatta una verifica sulle domande pervenute e sono state informate e sollecitate le scuole,
all’inoltro delle domande presso il Comune di Milano; questa modifica di procedura infatti è
avvenuta nel mese di agosto e molte scuole non sono state informate in modo esauriente.
Le domande pervenute sono state 229 di cui 223 inserite nel sistema SIAGE (2 domande sono state
presentate da famiglie non residenti e sono state inviate ai comuni di residenza; 4 riguardano
bambini che frequentano i nidi).
Per quanto riguarda i bambini che frequentano i Nidi ATS ha risposto negativamente, alle famiglie
informando anche il Comune, che non sono da considerarsi tra i destinatari previsti dalla DGR
6832/2017.
Tra l’altro si segnala che 2 dei 4 bambini con disabilità sensoriale frequentanti il nido risultavano
nell'elenco provinciale fra i beneficiari del servizio nell’anno scolastico precedente.
Ciò che resta da fare
Per l’assistenza alla comunicazione dei bambini che frequentano i nidi sarebbe auspicabile non
lasciare inevasa la richiesta delle famiglie, anche per consentire una migliore integrazione dei
bambini già nel contesto nido, fornendo alle famiglie un contributo economico per i PEI, a copertura
almeno parziale della spesa che le famiglie effettueranno sostenendo la spesa di una assistente alla
comunicazione da affiancare alle educatrici del nido.
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Nell’ultimo incontro con il Terzo Settore, gli stakeholder hanno espresso molto chiaramente la
necessità di continuare il percorso dell’accessibilità intrapreso con Expo al fine di estenderlo a tutti
gli ambiti significativi relativi alla vita quotidiana delle persone.
Le barriere architettoniche definite dall’art 1.2.c del D.P.R.503/96 come “la mancanza di
accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle
fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e i sordi” sono
ancora presenti in molti degli spazi pubblici cittadini.
Questi necessitano di un intervento ampio e generalizzato privilegiando alcuni tra quelli di maggior
utilità. Secondo quanto prevede la convenzione Onu all’art 9, l’accessibilità si applica anche ai servizi
di informazione fornendo messaggi chiari, leggibili e accessibili a tutti i cittadini indipendentemente
dallo strumento utilizzato.
Le barriere percettive sono un problema sociale, fattore di esclusione e ostacolo all’integrazione e
riguardano ad esempio la leggibilità: cartellonistica stradale, opuscoli, pannelli all’interno delle
vetture di trasporto pubblico che vanno eliminate attraverso un miglioramento della stessa.
La leggibilità di un testo riguarda molti ambiti della vita quotidiana interessando una fascia notevole
di popolazione: le persone anziane, i disabili visivi e più in generale chiunque abbia problemi di vista.
L’Amministrazione Comunale fa proprio questo obiettivo promuovendo un lavoro di
sensibilizzazione rivolto all’intera cittadinanza proponendo percorsi mirati di sensibilizzazione e di
informazione (scuole, ospedali, uffici pubblici) al fine di aumentare la consapevolezza che
l’attenzione rivolta a pochi (disabili sensoriali) favorisce una migliore qualità della vita di tutta la
popolazione.
A tal fine l’Amministrazione Comunale si impegna ad avviare un canale di comunicazione con ATS,
INPS, ecc al fine di ottenere i dati relativi alle persone con disabilità sensoriale utili per una migliore
ed efficace programmazione degli interventi.
Gli stakeholder segnalano l’opportunità di un potenziamento del Servizio “No Barriere alla
Comunicazione” rivolto alle necessità della cittadinanza con un servizio più esteso di interpretariato
e accessibile attraverso il portale e l’app dedicata.
Il Tavolo delle Disabilità Sensoriali puntualizza inoltre la necessità di una maggiore attenzione al
mondo del lavoro che coinvolga le aziende e i lavoratori stessi.
Attualmente gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità sensoriale sono in numero esiguo;
questo può essere imputato ad una scarsa sensibilità e conoscenza specifica da parte delle aziende
e ad una formazione talvolta inadeguata del lavoratore.
L’obbiettivo è di superare la concezione del collocamento lavorativo di persone con disabilità visive,
ad esempio, nella mansione di centralinisti e creare nuovi profili; rendendo maggiormente
competitivi e competenti tutte le persone con disabilità sensoriali attraverso una formazione più
specifica che veda coinvolti tutti i settori dell’amministrazione pubblica (Educazione, Politiche del
Lavoro, Politiche Sociali).
L’Amministrazione Comunale intende promuovere attraverso il Centro di mediazione al lavoro
percorsi presso le aziende di sensibilizzazione rispetto alle disabilità sensoriali e di ricerca di
postazioni lavorative finalizzati all’assunzione.
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Nello specifico il Comune di Milano si dovrà impegnare per quanto di sua competenza e nell’ambito
delle disposizioni relative alle quote d’obbligo previste dalla L. 68/99, di riservare e destinare
percorsi di inserimento lavorativo finalizzati all’assunzione di personale con disabilità sensoriale
opportunamente preparato.
Ad oggi risulta in fase di presentazione il nuovo Piano per Eliminazione delle Barriere
Archittettoniche, “PEBA”.
Introdotto nel 1986, con l’articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l’articolo 24,
comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l’ambito agli spazi urbani, è lo strumento
individuato dalla normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche esistenti sul
territorio. Il Comune di Milano, è tra i primi soggetti pubblici a dotarsi di uno strumento di
programmazione coordinata sul tema.
“Osservatorio dinamico”
L’osservatorio deve possedere le seguenti caratteristiche:
 permanente
 di natura tecnica e quindi autonomo e indipendente
 legittimato ad agire dalla Amministrazione Comunale
 in grado di mantenersi aggiornato nel tempo
 che possa contare su risorse certe
 in grado di dare informazioni, orientamento e consulenza sulle risorse (portale del Comune di
Milano)
 in grado di approfondire, ricercare e restituire dati a seguito di indicazioni specifiche fornite dal
sottotavolo disabili del Piano di zona
Schematicamente:
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Il Comitato Tecnico scientifico è il gruppo di lavoro in cui è necessaria la presenza dei rappresentanti
delle organizzazioni in modo da mantenere un contatto stabile con il Piano di Zona (Sottotavolo
disabili), è di fondamentale importanza la presenza del Comune di Milano attraverso sia i suoi
funzionari, come rappresentanti del settore, che dei tecnici che possano accedere direttamente alla
strumentazione e ai dati in possesso al comune di Milano.
Riteniamo che l’investimento debba iniziare con la definizione di protocolli di analisi comuni ai vari
settori così qualunque dato raccolto all’interno dei vari settori possa confluire facilmente
nell’osservatorio e diventare patrimonio comune facilmente condivisibile (es tema disabilità e
anziani: deve essere affrontato da due assessorati; tema accessibilità: richiede trasversalità tra
mobilità, trasporti, sviluppo territorio ecc.)
Compiti del Comitato saranno quelli di istruire la raccolta dei dati in funzione delle priorità definite
nel piano di zona, istruire protocolli di intesa con quegli enti utili a fornire gli strumenti; interrogare
le organizzazioni, i servizi e le persone con disabilità per ottenere le informazioni quantitative e
qualitative circa la popolazione dei cittadini con disabilità e la tipologia dei servizi che frequentano.
Le funzioni dell’Osservatorio saranno quindi quelle di segnalare quei dati di contenuto (nuovi bisogni
e nuove forme di disabilità) necessari all’individuazione di parametri che diano un volto ai numeri e
alle statistiche. Tramite report prodotti periodicamente, sarà possibile infatti restituire al Piano di
Zona quelle analisi da cui potranno derivare le risposte adeguate ai bisogni delle persone con
disabilità della città di Milano.
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6.6.

Tavolo minori (il Tavolo Zerodiciotto per i Diritti dei Bambini26)

Per quanto riguarda i soggetti minori di età e le loro famiglie ed adulti di riferimento il Piano di Zona
definisce innanzitutto il luogo di una lettura concordata dei bisogni, tramite i lavori preparatori
effettuati con tutti i soggetti coinvolgibili istituzionali e del terzo settore in area psico, socio,
educativa, culturale e giuridica riportati più oltre.
Si ricorda che la città di Milano è già stata riconosciuta da Unicef “città Amica dei Bambini” per la
presenza non solo di risorse articolate e accessibili alla maggioranza delle famiglie e dei bambini/e e
ragazzi/e ma anche per un consolidato sistema di risposta e garanzia dei diritti di questi soggetti
sia pubblico che del privato sociale , ciò non toglie la necessità di investire nell’infanzia e adolescenza
come età a grande potenzialità di sviluppo ma anche esposte a vecchie e nuove vulnerabilità.
I soggetti, istituzionali e del terzo settore, con cui si è condiviso il percorso di pensiero e
coprogettazione per il presente Piano, hanno individuato oltre alle aree di bisogno e alle proposte
di intervento sintetizzate di seguito, la necessità di Istituire un Tavolo permanente per il
consolidamento, la differenziazione, lo sviluppo e l’ innovazione delle risposte ai d diritti 27 dei
cittadini minorenni e delle loro figure genitoriali finalizzandolo alla messa in rete di risorse
pubbliche, private e del privato sociale per uno sviluppo sinergico di una città a misura di bambino/a
ragazzo/a. In tal senso si è proceduto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1353 del 2.8.2018
e determinazione Dirigenziale dell’Area Territorialità n.131 del 8.9.2018 alla definizione delle linee
di lavoro e alla individuazione di un’articolazione operativa in tre livelli del Tavolo stesso denominato
MILab 0.18 insediatosi in data 25.9.2018.
Si sintetizzano quindi sia la lettura dei bisogni ad oggi condivisa sia una serie di proposte da
perseguire da parte dell’Amministrazione, in coprogettazione e mantenendo una corresponsabilità
coi diversi soggetti istituzionali e del Terzo settore titolari di differenti competenze per ciascuna area
di intervento oltre che di risorse e azioni volte ad accompagnare il pieno sviluppo dell’infanzia e
adolescenza, nel rispetto dei Diritti dei soggetti minori di età, con la loro specifica partecipazione
attiva ad ogni intervento o programma che li riguardi nel percorso di accompagnamento all’età
adulta e alla loro cittadinanza attiva.
I BISOGNI INDIVIDUATI
A. diverse sono aree di bisogni emergenti o anche tradizionali ove occorre consolidare le risposte
della città avendo rilevato quanto segue:
1. Necessità di potenziamento e rinforzo di alcune funzioni genitoriali, sia in presenza di stili
educativi diversi per cultura e appartenenze identitarie eterogenee, sia per maggiori
incertezze nelle biografie degli adulti in ordine alla tenuta dei propri legami, alla continuità
lavorativa/abitativa etc . Tali incertezze e la velocità dei cambiamenti sociali in atto inducono

26

Si utilizza il termine bambini con il significato che assume nella lingua anglosassone e in cui è presente nella CRC convenzione internazionale dei diritti dei bambini - intendendo tutti i minorenni da 0 a 18 anni.
27
sanciti in un’ampia e nota normativa locale, nazionale e internazionale ove l’Ente Locale è responsabile di diverse
competenze obbligatorie in sinergia con il sistema scolastico/formativo, il sistema sanitario e il sistema di tutela giuridico
, che si affiancano alle “responsabilità genitoriali” e al sistema formale e informale del privato sociale
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2.

3.
4.

5.

6.

maggiori variazioni nel tempo e disorientamenti nelle attribuzioni di significato, negli obiettivi
e nei principali valori condivisi da una comunità, elementi essenziali da trasmettere alle
nuove generazioni ma sempre più polverizzati, sfumati.
Necessità di rinforzo e rigenerazione dei legami informali nella vita quotidiana e delle
occasioni di prossimità e vicinanza attiva tra le famiglie con carichi di cura e di lavoro cumulati
e spesso gestiti solo entro il nucleo parentale ristretto;
Necessaria diffusione capillare di forme di ascolto attivo, sistematico dei bambini/e e
ragazzi/e, in ogni loro ambito di vita (famiglia, scuola, servizi, agenzie educative, etc)
presenza di alcune aree della popolazione minorile che ancora non accede a diritti di base
quali salute, alloggio adeguato, istruzione, educazione alle relazioni/emozioni, diritto al
gioco;
diritto alla tutela e protezione in situazioni di forte rischio per lo sviluppo personale
relazionale e sociale dei bambini, garantendo risposte tempestive, multidisciplinari condivise
con i bambini interessati e con le figure parentali ove e per quanto possibile
Implementazione sistemi di intercettazione precoce dei bisogni e diversi sistemi di
accompagnamento dei genitori dalla nascita del figlio/a/i come momento preventivo

B. diverse sono le aree di bisogni ove occorre differenziare le risposte della città per differenti
territori della stessa o per problematiche specifiche dei bambini come segue:
1. Bambini con disabilità si individuano due fasce di attenzione maggiormente scoperte dai
servizi nella presa in carico di un progetto di vita dall’infanzia e nelle reti di sostegno alla
famiglia (0/6 anni – 14/17 anni). Altro dato emergente è l’aumento di famiglie straniere con
figli con disabilità.
2. Bambini e loro famiglie in fase di ricongiungimento familiare dopo anni di migrazione adulta
o di una sola porzione di famiglia, momento di grande cambiamento delle relazioni e delle
condizioni materiali di vita quotidiana che spesso disorienta sia gli adulti che i bambini
coinvolti e rischia di instaurare reciproci rifiuti/frustrazione/espulsione o rottura dei legami
nel nucleo familiare.
3. Bambini e giovani con forte disagio psichico e comportamentale in situazioni familiari con
scarse risorse per affrontarlo a fronte di un sistema sanitario fortemente sbilanciato nei
tempi di presa in carico, nelle risorse a fronte di una domanda crescente di salute mentale,
proprio per la maggior capacità di individuare elementi di disagio (BSA, Dislessia, disturbi
dell’apprendimento, del comportamento, etc)
4. Bambini e famiglie in alcune aree cittadine particolarmente disagiate per situazioni di
degrado alloggiativo e scarsità di presidi educativi, sociali, sportivi etc.
5. Necessità di accompagnamento alla vita adulta, autonoma per tutti i ragazzi intorno ai 18/21
anni con particolare riguardo per chi è vissuto “fuori casa” e per i MSNA come stabilito anche
dal Decreto Legislativo correttivo alla Legge n. 47/2017;
C. si sintetizzano Infine bisogni su cui serve uno sforzo innovativo, sperimentale per individuare
risposte reali:
1. Si rilevano deboli e frammentati processi di partecipazione territoriale in rete delle scuole
(manca una dimensione coordinata a livello cittadino) e una discontinua strategia di
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collaborazione tra i diversi interventi di implementazione educativa, assistiamo ad azioni
anche efficaci nel breve, ma isolate, parcellizzate e frammentate nel tempo e negli spazi
raggiunti
2. Si rileva una forte carenza nelle funzioni di accompagnamento all’autonomia in particolare
per adolescenti a scarsa scolarizzazione, ma non solo per coloro che hanno vissuto fuori casa
18/21enni28 in particolare la sfera della valorizzazione di competenze spendibili in ambito
lavorativo e di accompagnamento al lavoro
3. Implementare interventi di orientamento, accompagnamento ed avvio all’autonomia e
all’inclusione sociale dei preadolescenti/adolescenti con disabilità medio-lieve centrati sullo
sviluppo di progettualità e servizi innovativi e al di fuori della filiera abituale per tutti (CAD,
diurnato innovativo che coinvolga volontariato/lavori di utilità sociale…)
4. Presenza di un conclamato disagio psichico in particolare evidenza in preadolescenza e
adolescenza ma trattabile, da prevenire a fronte di studi e approfondimenti sulle principali
patologie e rischi che possono essere individuate oggi dagli specialisti come prodromici di
aggravamenti e co-morbilità successive (ad. Es. i bambini con determinati disturbi, se non
trattati, in adolescenza e età adulta rischiano di diventare abusatori di sostanze con una
probabilità più che doppia rispetto ad altri)
PROGRAMMI OPERATIVI di SVILUPPO DEI DIRITTI
A. Una prima direttrice di programmi risponde alla necessità di consolidare alcune Unità d’offerta,
servizi e risorse operando per:
a. Incrementare Processi di sviluppo di comunità attraverso iniziative educative e aggregative
aperte e allargate per i giovani e per le famiglie, che partano dalla rete di servizi/realtà
esistenti (CAG, Centri Diurni, spazi gioco per bambini con disabilità complesse, oratori,
Social Street, Progetto Socialità di Quartiere, etc). Incrementino l’accessibilità delle
proposte in una logica di promozione del benessere e crescita della socialità, mantenendo
costante un’attenzione inclusiva attraverso il coinvolgimento/accompagnamento delle
situazioni più fragili.
b. Incrementare il protagonismo delle famiglie e delle associazioni familiari come risorsa per
l’autorganizzazione territoriale di iniziative di aggregazione, mutualità e inclusione delle
fragilità, anche grazie alla valorizzazione del terzo settore quale soggetto di supporto alle
loro capacità di progettazione e gestione delle iniziative (es. Famiglie Creative, Scuole
Aperte, Reti familiari accoglienti, affidi di prossimità/famiglie d’appoggio)
c. Sviluppare Interventi di diffusione dei metodi di sostegno socio-pedagogico e non solo,
rivolti ai genitori, sia formando ai nuovi strumenti e metodi (es. Linee Guida nazionali PIPPI) il personale tradizionalmente dedicato alla costruzione di progetti individuali
trasformativi multidisciplinari coi genitori, sia implementando le azioni di supporto di
gruppo come i Gruppi Genitori già presenti in alcune realtà di servizio sociale- educativo e
anche in area socio-sanitaria quale strumento di valorizzazione delle competenze e di
individuazione di nuove potenzialità tra pari,

28

vedasi nuovo emendamento alla finanziaria 2017 con riconoscimento tutele per questa fascia d’età
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d. Consolidare, aggiornare Protocolli/intese/patti con sistema sanitario/scolastico/giudiziario
e Università cittadine che superino la frammentazione e contrapposizione tra diverse
istanze diverse specializzazioni e professionalità in gioco
e. Implementare le risorse a disposizione della rete dei servizi cittadini di base quali ad
esempio: Adeguamento organici dei Servizi Sociali e risorse progettuali dedicati all’infanzia,
adolescenza e all’affiancamento delle responsabilità famigliari; revisione delle rette per
diverse tipologie di accoglienza residenziale; implementazione risorse e revisione
accreditamento Centri Diurni e CAG
B. Una seconda direttrice di programmi risponde alla necessità di differenziare per territorio o
per problematica alcune unità d’offerta, servizi e risorse operando per
a. Integrare risorse presenti in diversi Settori (Politiche Sociali/Educazione/Scuole Infanzia) e
valorizzare la figura dell’educatore utilizzato in diversi settori e contesti ma a favore dello
stesso nucleo familiare (domiciliare, scolastico, di centro diurno, etc) quale figura operativa
e relazionale garante di una funzione di continuità e di connessione tra bambino famiglia/scuola/rete dei servizi/comunità di vita nel suo complesso
b. Favorire, incoraggiare e sostenere in tutti i territori reti territoriali finalizzate a: una
progettazione sinergica che riesca ad evitare sovrapposizioni tra proposte/soggetti;
rendere più equa la distribuzione delle risorse nei territori più deprivati;
favorire/accompagnare un monitoraggio e la valutazione degli interventi esistenti;
supportare i territori/municipi nella definizione di priorità territoriali per i bambini all’interno delle priorità cittadine strategiche individuate nel del Piano del Welfare - su cui
allocare le risorse disponibili.
c. valorizzare i modelli efficaci storicamente esistenti in alcuni territori, definendo il ruolo di
accompagnamento della Direzione Politiche Sociali all’interno di questi processi e - qualora
fosse necessario – dando ai soggetti gestori di progetti decentrati un mandato esplicito e
risorse dedicate per la valutazione e il coordinamento “obbligatorio” con altri soggetti attivi
nel medesimo territorio finanziati, co-progettati con dell’ente locale.
d. Attivare una specifica sinergia/accordo/patto di collaborazione sistematica su tematiche
emergenti con: ATS/ASST per la salute mentale e la prevenzione delle problematiche
psichiche e abuso di sostanze per specifici target di bambini a rischio (figli di adulti con
diagnosi psichiatrica e/o abusanti, ADHD, disturbi di personalità, bambini
abusati/maltrattati, etc), e anche con il Sistema scolastico per la prevenzione mirata e
lavoro coi genitori sulle problematiche emergenti (educazione alle relazioni emotive anche
transculturali, diritti esigibili dei bambini, ritiro scolastico preadolescenti, uso consapevole
e creativo delle tecnologie, etc)
C. Ultima direttrice di programmi risponde alla necessità di innovare e sperimentare programmi,
servizi e risorse operando per
a. Impostazione di un sistema di valutazione e monitoraggio qualitativo, coordinato e
comunicante tra enti diversi che connetta e renda sinergiche diverse funzioni di controllo,
verifica e valutazione di esito degli interventi attivati dal sistema dei servizi socio-educativi
attivato.
113

b. Implementare progetti che traducano un’idea di educazione che valorizzi i sistemi di vita
quotidiana micro-comunitaria implementando nei quartieri le reti di collaborazione
spontanee già attive e progetti sperimentali in atto per superare la parzialità e settorialità
dell’intervento con rigide divisioni tra spazi (scuola o territorio) o tra metodologie (tutela
vs promozione benessere) costruendo sistemi, metodi, reti che condividano obiettivi
operativi pur nella differenza di tipologia di intervento, competenza e vincoli di ciascun
intervento e risorsa messa a disposizione di singoli, gruppi e ambienti diversi ma per gli
stessi bambini di uno specifico territorio.
c. Implementare interventi di accompagnamento e avvio all’autonomia degli adolescenti, con
particolare attenzione per i minorenni non accompagnati, centrati sullo sviluppo di servizi
innovativi per l’orientamento e la ricerca attiva del lavoro in età anche più precoce e in
collaborazione con la scuola (es. Progetto 285 nazionale GET-UP). Implementazione di
quanto realizzato a livello cittadino attraverso il CELAV e i soggetti attivi in ambito
orientativo ed esperienziale /formativo nell’approccio al mondo del lavoro
d. Individuazione di soluzioni abitative temporanee per giovani, a basso costo e bassa soglia
strutturale come da modelli nord europei (coabitazioni, recupero spazi degradati, etc)
e. Sperimentazione di supporti psico-educativi diurni specifici innovativi e co-progettati, cogestiti con le UONPIA/ATS/ASST che già stanno sperimentando in tal senso in base ai loro
LEA/2017 integrati con la presa in carico sociale di competenza dell’ente locale
Dal 2015 sono in atto collaborazioni tra la Direzione Territorialità e alcune organizzazioni del Terzo
Settore per la realizzazione di compiti propri del servizio sociale pubblico. Insieme a Diapason,
Comin, Spazio Aperto Servizi, Cooperativa Farsi Prossimo, Azione Solidale e Nivalis (in formazione
variabile), il Comune di Milano sta co-gestendo:
 il Gruppo Centrale Indagini, per la realizzazione delle Indagini Sociali richieste dall'AG attraverso
la metodologia del "trattamento breve";
 le attività di Segretariato Sociale e di Trattamento Breve a supporto del SSPT di Primo Livello;
 il servizio specialistico per il trattamento delle situazioni di grave conflittualità familiare e
maltrattamento, a supporto del SSPT di Secondo Livello;
 il servizio per la presa in carico dei cittadini destinatari di REI;
 l'integrazione delle attività del Pronto Intervento Minori, anche per la definizione di linee
operative condivise.
Queste esperienze positive realizzano una integrazione del lavoro proprio del Servizio Sociale
Professionale pubblico con alcune realtà del Terzo Settore, in un ambito di collaborazione e
arricchimento reciproco positivi: l'Amministrazione Comunale mantiene la regia pubblica degli
interventi sociali e può integrare le proprie risorse professionali non solo dal punto di vista numerico,
ma anche sul piano della contaminazione generazionale e delle culture organizzative, della
multiprofessionalità delle équipe di lavoro. è sicuramente utile, nelle fasi conclusive degli appalti che
regolano queste collaborazioni, condividere con l'AC una valutazione complessiva e prospettica di
risorse e limiti delle esperienze in corso.
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6.7.

Tavolo salute mentale

6.7.1. Come è strutturato il sistema oggi
Nell’area della salute mentale operano a diverso titolo e con specifiche competenze una pluralità di
enti, istituzionali e non, che negli ultimi anni sono stati interessati da profonde modifiche
organizzative:
 la rete dei servizi sanitari per la salute mentale ridisegnata dalle leggi regionali 15/2015 e
34/2015 che hanno istituito sul territorio cittadino 4 Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze (DSMD) competenti oltre che per la psichiatria in età adulta anche per le
dipendenze, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, della psicologia e della
disabilità psichica;
 i servizi sociali comunali riorganizzati a partire dalla Delibera di Giunta n. 1713/2016 e dalla
Determina dirigenziale n. 133/2016;
 l’ufficio di Protezione Giuridica comunale che, a seguito della l. r. 23/2015, ha assunto le
funzioni in precedenza svolte dall’ex ASL Città di Milano;
 il Terzo Settore in fase di trasformazione anche a seguito della Legge 106/2016 e dei successivi
decreti attuativi.
6.7.2. Quali risposte fornisce il sistema
Si calcola che nella città di Milano –al pari delle altre grandi città italiane - la percentuale di cittadini
con problemi psichici sia pari a circa il 14 % della popolazione.
Si stima inoltre che sono circa 80.000 i milanesi che ogni anno fanno uso di psicofarmaci.
Le persone seguite dai servizi psichiatrici territoriali afferenti ai 4 DSMD cittadini ammontano a circa
17.500 ogni anno.
Attenzione i dati evidenziati devono essere aggiornati con i dati già in possesso di ATS relativi al 2016.
Nei primi mesi del 2018 potranno essere disponibili anche i dati relativi all’anno 2017.
Il Comune di Milano nel 2017 ha sostenuto i cittadini milanesi affetti da disturbo mentale in carico
ai servizi psichiatrici territoriali e la cittadinanza in generale con diverse tipologie di intervento.
Tabella 64 - Tipologia interventi salute mentale
Tipologia interventi
Fondo Salute mentale (Assistenza economica,
buoni asto, soggiorni terapeutici di vacanza,
tirocini per inserimento lavorativo, quota sociale
ricoveri, servizi di assistenza domiciliare)
Progetti continuativi attuati in collaborazione
con i DSMD (n. 10)
Progetti per la residenzialità leggera
Progetti per contributi III Settore
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Spesa programmata 2017
2.220.200,00

N° utenti
coinvolti
1.528

587.000,00

846

515.000,00
200.000,00

119
200

Progetti sperimentali / Innovativi (Progetto
Senigallia – Velocemente – magazine Fuori di 128.000,00
Milano – Portale Open Salute Mentale)
Totale finanziamento Comune di Milano 2017
3.650.200,00

30
2.723

(I dati dovranno essere confermati a seguito della verifica dei report di gestione dei progetti attesi per la prima metà di gennaio 2018)

6.7.3. Il suo sistema di governance
I soggetti istituzionali e non che operano nell’area della salute mentale sono riuniti nel Tavolo Salute
Mentale che intende valorizzare e sviluppare la co-progettazione, la partecipazione e il
coinvolgimento attivo dei soggetti competenti e dei rappresentanti del Terzo Settore.
Strumento principale per la coprogettazione sarà la strutturazione del Tavolo Salute mentale in 4
tavoli tematici (board) specifici per ognuna delle 4 aree: Abitare – Lavoro – Prevenzione – Carcere/x
OPG/Nuove Emergenze.
Il lavoro del Tavolo Salute Mentale e dei tavoli tematici dovrà essere basato sulla conoscenza dei dati
e dei fenomeni che caratterizzano l’ambito della rete dei servizi di salute mentale e dei bisogni
espressi dall’utenza e dalla cittadinanza in genere, anche attraverso una specifica funzione di
osservatorio cui convergano informazioni utili e accessibili che possano favorire le necessarie azioni
di monitoraggio sull’utilizzo degli investimenti complessivi riferibili al Comune di Milano a favore
delle persone con disturbo mentale.
Gli interventi sviluppati saranno orientati, là dove vi siano le condizioni, a favorire l’empowerment
ed i percorsi di recovery, anche attraverso la partecipazione di utenti esperti (ESP) alla
coprogettazione all’interno degli ambiti di programmazione delle politiche socio sanitarie relative
alla salute mentale.
Porre la centralità della persona con disturbo mentale nei relativi percorsi di cura e d’inclusione
sociale significa riportare la centralità sulla dimensione territoriale e comunitaria degli interventi.
La finalità è quella di favorire il protagonismo della persona nella costruzione del suo progetto di
vita. Per questo uno degli obiettivi sarà l’integrazione all’interno del Tavolo di una rappresentanza
delle organizzazioni di utenti già presenti sul territorio cittadino.
6.7.4. Quali bisogni faticano a trovare risposta e a quali bisogni intende rispondere il sistema.
I partecipanti al Tavolo Salute Mentale nel periodo settembre/novembre 2017 hanno elaborato una
proposta del documento “Patto cittadino per la Salute Mentale”, quale documento programmatico
delle azioni previste per i prossimi anni in adesione al Piano di sviluppo del welfare
Le aree individuate come prioritarie sono:
 Abitare
 Lavoro
 Prevenzione
 Carcere / ex OPG / Nuove Emergenze (Rifugiati, Immigrati, Senza fissa dimora, Minori stranieri
non accompagnati)

116

Attorno a queste aree si sono sviluppati negli ultimi anni sia interventi continuativi da parte dei
servizi psichiatrici sia progettazioni da parte del Terzo Settore che il Comune di Milano ha sostenuto
anche con supporto economico.
Nel prossimo periodo per le iniziative progettuali che si svilupperanno sarà cura favorire sinergie con
attività affini già presenti e attive e condotte sia da soggetti istituzionali che del Terzo Settore.
6.7.5. Quali priorità per il prossimo piano di sviluppo del welfare
Il confronto fra i vari soggetti ha messo in luce la necessità di “superare i confini” che spesso sono
stati eretti in vari ambiti (ad esempio tra la psichiatria degli adulti e la neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza; tra la salute mentale e le dipendenze, la disabilità e l’area anziani).
Le specifiche finalità individuate per ogni area prioritaria – individuate nella proposta di “Patto
cittadino per la Salute Mentale” sono indicate di seguito.
A. ABITARE














Promuovere nelle azioni concrete e nelle iniziative di informazione una cultura dell’abitare che
consideri la varietà delle condizioni abitative personali e che sia rispettosa dei diritti e delle scelte
della persona;
Promuovere e favorire l’inserimento abitativo nelle diverse forme di “abitare supportato/abitare
assistito” che sostengono e consentono l’inserimento sociale, territoriale e il percorso verso
l’autonomia della persona con disturbi mentali, anche sostenendo buone pratiche già attive nel
territorio, che vedono un forte coinvolgimento di istituzioni, Terzo Settore, Associazioni, Servizi
territoriali, ASST;
Sviluppare sinergie tra Comune, ATS, ASST, Terzo settore nelle politiche e nelle azioni volte a
promuovere sperimentazioni di housing sociale favorendo l’interazione tra le progettualità in
tema di residenzialità rivolte alle persone in stato di fragilità;
Prevenire il rischio di ghettizzazione personale e strutturale quale conseguenza degli inserimenti
abitativi delle persone con disturbo mentale;
Sviluppare l’integrazione degli interventi relativi all’abitare con quelli dell’ambito del lavoro e
della socializzazione, nonché di quelli relativi agli interventi sanitari riabilitativi e avendo cura di
mantenere saldo il raccordo tra i Servizi della Salute Mentale e i Servizi di prima accoglienza per
le persone senza fissa dimora che presentano disturbi mentali;
Promuovere azioni di supporto, riabilitazione e risocializzazione che si realizzano a partire dal
domicilio della persona con disagio ma che si sviluppano nel territorio, sia all’interno di una rete
di enti della salute mentale che propongano attività, laboratori, e occasioni di socializzazione o
simili, sia nella rete naturale che la persona frequenta abitualmente in qualità di cittadino;
Favorire l’utilizzo del patrimonio immobiliare comunale inutilizzato, anche attraverso la
collaborazione con le agenzie che amministrano il patrimonio immobiliare dell’Ente, per facilitare
la sperimentazione di progetti innovativi centrati sul supporto all’abitare all’interno di spazi
adeguati individuati per favorire esperienze di co-progettazione tra pubblico e privato.
B. LAVORO
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Promuovere la rete di sostegno alle politiche e alle azioni per l’inserimento lavorativo. In
particolare, sviluppare la collaborazione con azioni congiunte tra Assessorati comunali
competenti (Formazione e Lavoro, Cultura, Qualità della vita), con le istituzioni deputate alla
partita (Regione e Città metropolitana di Milano e l’Agenzia Nazionale per il lavoro), con partner
strategici privati e pubblici;
Sviluppare accordi duraturi con Aziende partecipate comunali per favorire l’applicazione delle
leggi vigenti per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche con il sostegno a
iniziative innovative e sperimentali;
Promuovere, sostenere e sviluppare accordi con Associazioni rappresentanti il mondo
imprenditoriale per favorire l’inclusione e l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con
disabilità;
Destinare all’interno del Comune di Milano quote di risorse occupazionali a favore di soggetti
con disturbi mentali;
Assumere un ruolo attivo per la creazione e lo sviluppo nel territorio cittadino di iniziative di
impresa di alto valore sociale;
Favorire lo sviluppo di interventi propedeutici al lavoro in particolare per i giovani, le persone
con disabilità non certificata e per i migranti;
Sviluppare nuovi strumenti di integrazione lavorativa basati sul modello dello smart working
(“Lavoro agile”) come strategia innovativa e “protetta” di (ri)avvicinamento graduale al contesto
lavorativo;
Sviluppare, sperimentare e monitorare modelli di collaborazione tra Comune, strutture sanitarie,
Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali ed Enti accreditati per il lavoro per favorire l’inclusione
lavorativa e il mantenimento del posto di lavoro per le persone con disturbo mentale;
Potenziare i servizi che favoriscono le politiche di inserimento lavorativo per le persone
individuate dalla legge 68/99 o in situazione di svantaggio.
C. PREVENZIONE








Focalizzare gli interventi di prevenzione sulla popolazione giovanile (adolescenti e giovani adulti),
ampliando la rete Istituzionale (ATS- UONPIA- DSM- Medici di base e Pediatri- Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado), implementando le azioni di collaborazione con il III Settore e
l’Associazionismo e intercettando sul territorio i luoghi di aggregazione giovanili (oratori- scoutcentri sportivi- centri sociali/culturali);
Privilegiare la scuola come luogo che permette il più ampio contatto con la popolazione di
riferimento per le azioni di prevenzione, soprattutto per le scuole di grado superiore;
Promuovere e sviluppare azioni sistematiche e coordinate di informazione, sensibilizzazione e
lotta allo stigma e ai pregiudizi con il concorso, in collaborazione, di tutti i soggetti competenti,
dei servizi pubblici di salute mentale per i minori e adulti e tossicodipendenze, della scuole,
dell’Associazionismo e dei soggetti del III° Settore;
Riconoscere i bisogni attraverso azioni di ascolto, rivolti a genitori, educatori e a tutti i soggetti
coinvolti a vario titolo nella funzione educativa. Al fine di realizzare percorsi "su misura" di
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sensibilizzazione sul tema della Salute Mentale, aumentando la consapevolezza sia del proprio
ruolo sia dei fattori di rischio e/o di protezione;
Promuovere azioni di ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno dei giovani
finalizzate alla costruzione di un progetto di vita attraverso interventi mirati, capaci di
intercettare situazioni di criticità (disagio familiare, disoccupazione, dispersione scolastica, stili
di vita disfunzionali, uso/abuso di sostanze, ricadute nel disturbo mentale);
Promuovere la valorizzazione dei punti forza dei bambini e delle loro famiglie come principale
motore di una salute mentale basata sulla responsabilizzazione, la collaborazione, la
capacitazione e la mobilitazione di istanze di resilienza. In questo ambito promuovere nelle
scuole iniziative di "sensibilizzazione” dedicate al corpo docenti, ai genitori e ai bambini
specificatamente indirizzate allo sviluppo di una "cultura dei punti di forza”.
Favorire lo sviluppo di attività di informazione supporto psicologico per le dipendenze connesse
al gioco d’azzardo.
D. CARCERE/ex OPG/NUOVE EMERGENZE (Rifugiati, Immigrati, Senza fissa dimora, Minori
















stranieri non accompagnati)
Promuovere a tutti i livelli, servizi e cittadinanza, una cultura del recupero, dell’accoglienza e del
reinserimento sociale dei soggetti con disturbi mentali autori di reato;
Favorire il potenziamento delle opportunità riabilitative e di risocializzazione all’interno degli
Istituti Penali, in ottica di riattivazione di competenze di base necessarie ad intraprendere un
percorso di reinserimento sociale;
Facilitare, in collaborazione con gli altri soggetti competenti (Regione Lombardia, ATS,
Amministrazione Penitenziaria, Magistratura ordinaria e di sorveglianza, associazionismo e III°
Settore), la costruzione di una rete per creare le condizioni di maggiore tutela possibile con le
persone con disturbo mentale dimessi dagli Istituti di pena, favorendo la creazione di condizioni
per mettere in opera percorsi individualizzati che prevedono un graduale reinserimento sociale;
Favorire la costruzione di reti di collaborazione tra i servizi di cura (PS, SPDC, CPS) e i servizi
dedicati per permettere la continuità delle cure e dell’assistenza soprattutto nelle “aree di
confine” quali la disabilità, gli anziani, i senza fissa dimora e i rifugiati;
Favorire la creazione di un sistema integrato che intercetti strumenti e servizi appartenenti alle
diverse aree di politiche del welfare (area sanitaria, psico-sociale e di inclusione e reinserimento
sociale) per aumentare l’efficacia dei percorsi individualizzati di cura e risocializzazione, con la
consapevolezza che per il successo di tali percorsi le azioni necessarie passano anche per l’area
dell’abitare e del lavoro;
Avviare e sostenere progetti sperimentali di inclusione sociale per le persone con disturbo
mentale dimesse dal carcere o in via di dimissione dalle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza);
Costruire e implementare protocolli di intervento con i servizi, sociali e sanitari territoriali, per la
presa in carico di detenuti con patologia psichiatrica in dimissione dagli Istituti Penali milanesi o
dalle REMS;
Presidiare presso le Istituzioni competenti Regione e ATS perché il processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari possa proseguire coerentemente con quanto previsto a livello
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nazionale attraverso equipes territoriali dedicate nei DSMD e progettazioni congiunte con il
Terzo Settore;
Promuovere e consolidare la costruzione e il potenziamento di reti di servizi inter-istituzionali
che lavorino sulle pratiche di integrazione socio-sanitaria per il trattamento e la cura di
Richiedenti Asilo/Rifugiati Vulnerabili/ Minori stranieri non Accompagnati presenti sul territorio
milanese.
Favorire dispositivi di presa in carico psico-sociale integrata nell’ambito del raccordo tra soggetti
pubblici e privati che si occupano della seconda accoglienza (Centri di Accoglienza Straordinaria
e centri del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) con particolare attenzione alla
dimensione della mediazione interculturale e approccio etnopsichiatrico.

6.7.6. Patto cittadino per la salute mentale
Premessa
Il Patto cittadino per la Salute mentale è il documento programmatico per la realizzazione delle
azioni previste per i prossimi anni in adesione al Piano di sviluppo del Welfare 29 che il Tavolo di
lavoro per il Piano di zona 2017-2020 ha deciso di assumere come riferimento per le proposte di
linee programmatiche future in tema di salute mentale.
Il Tavolo Salute Mentale ha ritenuto di partire dalla versione del Patto sottoscritta negli anni scorsi
per ampliarla, completarla e darne uno sviluppo ulteriore sulla base delle nuove esigenze emerse a
livello cittadino e, non ultimo, delle modifiche istituzionali intervenute.
Il documento rappresenta il risultato del lavoro di analisi, approfondimento e confronto tra i diversi
soggetti istituzionali e non, che hanno partecipato ai Tavoli tematici sulle aree individuate come
prioritarie in Salute Mentale: Prevenzione – Abitare - Lavoro - Carcere/ex OPG/Nuove emergenze
(Rifugiati, Immigrati, Senza fissa dimora, Minori stranieri non accompagnati).
Obiettivo prioritario del PATTO rimane quello di dare continuità, sostenere e rafforzare la
cooperazione e il raccordo tra i soggetti istituzionali competenti nell’area della Salute Mentale, i
soggetti del Terzo settore e dell’associazionismo, con l’obiettivo generale di promuovere e realizzare
percorsi di inclusione sociale delle persone con disturbo mentale, di sollevare il carico dei familiari
nella gestione della quotidianità delle stesse, partendo dal rilevamento comune dei bisogni, coprogettando, condividendo, coordinando e monitorando gli interventi con tutti i soggetti coinvolti,
anche attraverso lo strumento dei Tavoli tematici di lavoro (Board), intesi come laboratorio e
osservatorio.
In tal senso, le azioni promosse dal Comune di Milano relativamente a tali contenuti si realizzeranno
negli ambiti di competenze socio-assistenziali propri dell’Ente Locale e, nel rispetto delle
competenze di ogni istituzione, il Comune si adopererà per attivare collaborazioni con Regione, ATS

29

Una prima edizione del documento - in adesione al Piano di Sviluppo del Welfare, approvato con Delibera di consiglio
Comunale n. 37 del 25/09/2012 - è stata approvata con Deliberazione di Giunta n. 838 del 17.04.2014
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e Aziende Socio-Sanitarie e con il Terzo Settore per azioni finalizzate alla promozione di sinergie per
l’integrazione socio-sanitaria.
In una prospettiva di valorizzazione e sviluppo della co-progettazione, il metodo della partecipazione
e del coinvolgimento attivo dei soggetti competenti e dei rappresentanti del Terzo Settore e
dell’Associazionismo rimane un elemento costitutivo e fondativo della definizione del PATTO.
Sono quindi invitati ad aderire al PATTO tutti i soggetti competenti e coinvolti in azioni inerenti le
diverse tematiche: sia gli organismi sanitari istituzionali, ATS e Aziende Socio-Sanitarie Territoriali
milanesi con i relativi servizi di salute mentale per adulti e minori e per le tossicodipendenze della
cui gestione sono responsabili, sia i soggetti del Terzo Settore, nonché altri soggetti che hanno
partecipato ai Tavoli tematici.
Per quanto riguarda la rappresentanza del Terzo settore, presente al Tavolo Salute Mentale nasce
da un mandato regolarmente ricevuto secondo procedure trasparenti e democratiche da parte di un
soggetto associato, il Coordinamento Milanese per la salute mentale composto dalle realtà del
privato sociale e dell’associazionismo del territorio, impegnate nell’ambito della salute mentale, e
aperto alla loro libera partecipazione.
PIANO DI AZIONI
Nella definizione dei progetti e delle azioni conseguenti si terrà conto dei nuovi assetti istituzionali
che in questo periodo stanno interessando tutte le componenti che partecipano al Tavolo:
 i servizi sociali comunali hanno subito profonde modifiche riorganizzative a partire dalla Delibera
di Giunta n. 1713 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 133 approvate il 21 ottobre 2016;
 a seguito della riorganizzazione prevista dalla L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015 (“Evoluzione del
Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I al Titolo II della legge regionale del 30
dicembre 2009 n. 33”), l’Ufficio di Protezione Giuridica dell’ex ASL Milano, che era svolgeva le
funzioni di Amministratore di Sostegno o Tutore per molte persone con disturbo mentale, ha
cessato le sue funzioni istituzionali e quindi, salvo i casi in cui l’incarico venga conferito dai Giudici
Tutelari a familiari o professionisti privati, attualmente le funzioni di Ads o Tutore per persone
con disturbo mentale vengono svolte prevalentemente dall’Ufficio Tutele e Ads del Comune di
Milano;
 il Terzo Settore è in fase di trasformazione anche a seguito della Legge 106/2016 e dei successivi
decreti attuativi;
 la rete dei servizi di salute mentale è stata ridisegnata dalla l.r. n. 15 del 29 giugno 2015:
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di salute)” e dalla successiva
l.r. n. 34 del 29 dicembre 2015 e, in particolare all’art. 53, che danno le seguenti indicazioni:
a. “Afferiscono all’area della salute mentale gli ambiti delle dipendenze, della neuropsichiatria
dell’infanzia e dell’adolescenza, della psichiatria, della psicologia e della disabilità psichica.”
Pertanto, in parallelo e in sintonia con le politiche dell’ATS e delle ASST e delle prassi dei nuovi
Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD), sarà favorita la collaborazione ed
eventualmente anche la partecipazione a pieno titolo degli altri servizi afferenti, oltre a quelli
dedicati alla psichiatria della popolazione adulta.
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b. Alcune competenze dell’area della salute mentale (Dipendenze e Detenuti) sono state
attribuite a specifiche ASST e, quindi, la loro programmazione e il loro governo sono stati
affidati ai rispettivi DSMD.
Egualmente, in sintonia con gli indirizzi regionali, i progetti e le azioni che saranno promossi saranno
aperti alla partecipazione, anche in via sperimentale e per la componente socio-sanitaria e
assistenziale, all’applicazione del modello del budget di cura nei percorsi di trattamento.
Ai fini della promozione di azioni relative ai contenuti del PATTO, la consultazione e la partecipazione
dei soggetti istituzionali e non istituzionali, sarà sempre favorita anche attraverso il modello di lavoro
dei Tavoli tematici, consultato il Tavolo Salute Mentale, attraverso il quale i soggetti aderenti
definiranno congiuntamente modalità operative e metodologie di lavoro.
Porre la centralità della persona con disturbo mentale nei relativi percorsi di cura e d’inclusione
sociale significa riportare la centralità sulla dimensione territoriale e comunitaria degli interventi
sulla Salute Mentale.
La finalità è quella di favorire il protagonismo della persona nel costruire il proprio progetto di vita.
In questo senso, va promosso il passaggio dal lavoro di rete implementato in questi anni, alla
coprogettazione, nella direzione di una reale integrazione socio sanitaria pubblico e privata, con
particolare riferimento all’integrazione tra Fondo sociale, i Progetti continuativi dei Dipartimenti
salute mentale, e i progetti del terzo settore.
Strumento principe per la coprogettazione sarà la strutturazione del Tavolo Salute Mentale in 4
tavoli tematici (board) specifici per ognuna delle 4 aree ritenute prioritarie: Abitare, Lavoro,
Prevenzione, Carcere/ex OPG/nuove emergenze.
Il lavoro del Tavolo Salute Mentale e dei tavoli tematici dovrà essere basato sulla conoscenza dei dati
e dei fenomeni che caratterizzano l’ambito della rete dei servizi di salute mentale e dei bisogni
espressi dall’utenze e dalla cittadinanza in genere, anche attraverso una specifica funzione di
osservatorio cui convergano informazioni utili e accessibili che possano favorire le necessarie azioni
di monitoraggio sull’utilizzo degli investimenti complessivi riferibili al Comune di Milano a favore
delle persone con disturbo mentale.
Gli interventi sviluppati saranno orientati, là dove vi siano le condizioni, a favorire l’empowerment
ed i percorsi di recovery 30, anche attraverso la partecipazione di utenti esperti (ESP) alla co-

30

Con il termine recovery ci si riferisce ad un concetto originato da un movimento culturale oltre che scientifico, che si
è sviluppato, con il concorso partecipato dell’utenza, anche nelle discipline e nei servizi dell’area della salute mentale
con l’obiettivo di sviluppare l’efficacia delle pratiche e dei servizi.
Questo orientamento si traduce in una prassi che è caratterizzata dalla partecipazione consapevole e attiva dell’utenza
al processo di cura, comprensivo di quello di inclusione sociale, e anche alla progettazione dei servizi dedicati, e dalla
speranza in un miglioramento della qualità di vita del malato di mente. Le pratiche di recovery, che sono sostenute da
una validazione di efficacia sul piano scientifico internazionale e nazionale, possono ora essere acquisite del tutto
legittimamente nella cultura e nelle prassi operative dei servizi.
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progettazione all’interno degli ambiti di programmazione delle politiche socio sanitarie relative alla
salute mentale.
Nelle azioni da sostenere dovrà sempre essere valorizzata e promossa l’efficacia degli interventi.
L’efficacia delle pratiche, oltre a rappresentare di per sé un valore etico, costituisce anche un
obiettivo di impiego efficiente delle risorse che deve guidare la pubblica amministrazione.
La cultura della recovery è pienamente coerente con i principi etici e con la policy
dell’amministrazione comunale nell’ambito della Salute mentale e dovrà permeare le azioni e gli
interventi previsti dal patto.
In questo senso uno degli obbiettivi sarà l’integrazione, all’interno del Tavolo Salute mentale, di una
rappresentanza delle organizzazioni di utenti già presenti sul territorio.
Il Comune di Milano e i soggetti che sottoscrivono il PATTO, si propongono di favorire lo sviluppo per
ognuna delle aree prioritarie individuate di specifiche finalità di seguito descritte.
ABITARE
 Promuovere nelle azioni concrete e nelle iniziative di informazione una cultura dell’abitare che
consideri la varietà delle condizioni abitative personali e che sia rispettosa dei diritti e delle scelte
della persona;
 Promuovere e favorire l’inserimento abitativo nelle diverse forme di “abitare supportato/abitare
assistito” che sostengono e consentono l’inserimento sociale, territoriale e il percorso verso
l’autonomia della persona con disturbi mentali, anche sostenendo buone pratiche già attive nel
territorio, che vedono un forte coinvolgimento di istituzioni, Terzo Settore, Associazioni, Servizi
territoriali, ASST;
 Sviluppare sinergie tra Comune, ATS , ASST, Terzo settore nelle politiche e nelle azioni volte a
promuovere sperimentazioni di housing sociale favorendo l’interazione tra le progettualità in
tema di residenzialità rivolte alle persone in stato di fragilità;
 Prevenire il rischio di ghettizzazione personale e strutturale quale conseguenza degli inserimenti
abitativi delle persone con disturbo mentale;
 Sviluppare l’integrazione degli interventi relativi all’abitare con quelli dell’ambito del lavoro e
della socializzazione, nonché di quelli relativi agli interventi sanitari riabilitativi e avendo cura di
mantenere saldo il raccordo tra i Servizi della Salute Mentale e i Servizi di prima accoglienza per
le persone senza fissa dimora che presentano disturbi mentali;
 Promuovere azioni di supporto, riabilitazione e risocializzazione che si realizzano a partire dal
domicilio della persona con disagio ma che si sviluppano nel territorio, sia all’interno di una rete
di enti della salute mentale che propongano attività, laboratori, e occasioni di socializzazione o
simili, sia nella rete naturale che la persona frequenta abitualmente in qualità di cittadino;
 Favorire l’utilizzo del patrimonio immobiliare comunale inutilizzato, anche attraverso la
collaborazione con le agenzie che amministrano il patrimonio immobiliare dell’Ente, per facilitare
la sperimentazione di progetti innovativi centrati sul supporto all’abitare all’interno di spazi
adeguati individuati per favorire esperienze di co-progettazione tra pubblico e privato;
E. LAVORO
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Promuovere la rete di sostegno alle politiche e alle azioni per l’inserimento lavorativo. In
particolare, sviluppare la collaborazione con azioni congiunte tra Assessorati comunali
competenti (Formazione e Lavoro, Cultura, Qualità della vita), con le istituzioni deputate alla
partita (Regione e Città metropolitana di Milano e l’Agenzia Nazionale per il lavoro), con partner
strategici privati e pubblici;
Sviluppare accordi duraturi con Aziende partecipate comunali per favorire l’applicazione delle
leggi vigenti per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche con il sostegno a
iniziative innovative e sperimentali;
Promuovere, sostenere e sviluppare accordi con Associazioni rappresentanti il mondo
imprenditoriale per favorire l’inclusione e l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con
disabilità;
Destinare all’interno del Comune di Milano quote di risorse occupazionali a favore di soggetti
con disturbi mentali;
Assumere un ruolo attivo per la creazione e lo sviluppo nel territorio cittadino di iniziative di
impresa di alto valore sociale;
Favorire lo sviluppo di interventi propedeutici al lavoro in particolare per i giovani, le persone
con disabilità non certificata e per i migranti;
Sviluppare nuovi strumenti di integrazione lavorativa basati sul modello dello smart working
(“Lavoro agile”) come strategia innovativa e “protetta” di (ri)avvicinamento graduale al contesto
lavorativo;
Sviluppare, sperimentare e monitorare modelli di collaborazione tra Comune, strutture sanitarie,
Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali ed Enti accreditati per il lavoro per favorire l’inclusione
lavorativa e il mantenimento del posto di lavoro per le persone con disturbo mentale;
Potenziale i servizi che favoriscono le politiche di inserimento lavorativo per le persone
individuate dalla legge 68/99 o in situazione di svantaggio.
F. PREVENZIONE








Focalizzare gli interventi di prevenzione sulla popolazione giovanile (adolescenti e giovani adulti),
ampliando la rete Istituzionale (ATS- UONPIA- DSM- Medici di base e Pediatri- Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado), implementando le azioni di collaborazione con il III Settore e
l’Associazionismo e intercettando sul territorio i luoghi di aggregazione giovanili (oratori- scoutcentri sportivi- centri sociali/culturali);
Privilegiare la scuola come luogo che permette il più ampio contatto con la popolazione di
riferimento per le azioni di prevenzione;
Promuovere e sviluppare azioni sistematiche e coordinate di informazione, sensibilizzazione e
lotta allo stigma e ai pregiudizi con il concorso, in collaborazione, di tutti i soggetti competenti,
dei servizi pubblici di salute mentale per i minori e adulti e tossicodipendenze,della scuole,
dell’Associazionismo e dei soggetti del III° Settore;
Riconoscere i bisogni attraverso azioni di ascolto, rivolti a genitori, educatori e a tutti i soggetti
coinvolti a vario titolo nella funzione educativa. Al fine di realizzare percorsi "su misura" di
sensibilizzazione sul tema della Salute Mentale, aumentando la consapevolezza sia del proprio
ruolo sia dei fattori di rischio e/o di protezione;
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Promuovere azioni di ascolto, orientamento, accompagnamento e sostegno dei giovani
finalizzate alla costruzione di un progetto di vita attraverso interventi mirati, capaci di
intercettare situazioni di criticità (disagio familiare, disoccupazione, dispersione scolastica, stili
di vita disfunzionali, uso/abuso di sostanze, ricadute nel disturbo mentale);
Promuovere la valorizzazione dei punti forza dei bambini e delle loro famiglie come principale
motore di una salute mentale basata sulla responsabilizzazione, la collaborazione, la
capacitazione e la mobilitazione di istanze di resilienza. In questo ambito promuovere nelle
scuole iniziative di "sensibilizzazione” dedicate al corpo docenti, ai genitori e ai bambini
specificatamente indirizzate allo sviluppo di una "cultura dei punti di forza”;
G. CARCERE/ex OPG/NUOVE EMERGENZE (Rifugiati, Immigrati, Senza fissa dimora, Minori


















stranieri non accompagnati)
Promuovere a tutti i livelli, servizi e cittadinanza, una cultura del recupero, dell’accoglienza e del
reinserimento sociale dei soggetti con disturbi mentali autori di reato;
Favorire il potenziamento delle opportunità riabilitative e di risocializzazione all’interno degli
Istituti Penali, in ottica di riattivazione di competenze di base necessarie ad intraprendere un
percorso di reinserimento sociale;
Facilitare, in collaborazione con gli altri soggetti competenti (Regione Lombardia, ATS,
Amministrazione Penitenziaria, Magistratura ordinaria e di sorveglianza, associazionismo e III°
Settore), la costruzione di una rete per creare le condizioni di maggiore tutela possibile con le
persone con disturbo mentale dimessi dagli Istituti di pena, favorendo la creazione di condizioni
per mettere in opera percorsi individualizzati che prevedono un graduale reinserimento sociale;
Favorire la costruzione di reti di collaborazione tra i servizi di cura (PS, SPDC, CPS) e i servizi
dedicati per permettere la continuità delle cure e dell’assistenza soprattutto nelle “aree di
confine” quali la disabilità, gli anziani, i senza fissa dimora e i rifugiati;
Favorire la creazione di un sistema integrato che intercetti strumenti e servizi appartenenti alle
diverse aree di politiche del welfare (area sanitaria, psico-sociale e di inclusione e reinserimento
sociale) per aumentare l’efficacia dei percorsi individualizzati di cura e risocializzazione, con la
consapevolezza che per il successo di tali percorsi le azioni necessarie passano anche per l’area
dell’abitare e del lavoro;
Avviare e sostenere progetti sperimentali di inclusione sociale per le persone con disturbo
mentale dimesse dal carcere o in via di dimissione dalle REMS (Residenze per l’Esecuzione delle
Misure di Sicurezza);
Costruire e implementare protocolli di intervento con i servizi, sociali e sanitari territoriali, per la
presa in carico di detenuti con patologia psichiatrica in dimissione dagli Istituti Penali milanesi o
dalle REMS;
Presidiare presso le Istituzioni competenti Regione e ATS perché il processo di superamento degli
ospedali psichiatrici giudiziari possa proseguire coerentemente con quanto previsto a livello
nazionale attraverso equipes territoriali dedicate nei DSMD e progettazioni congiunte con il
Terzo Settore;
Promuovere e consolidare la costruzione e il potenziamento di reti di servizi inter-istituzionali
che lavorino sulle pratiche di integrazione socio-sanitaria per il trattamento e la cura di
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Richiedenti Asilo/Rifugiati Vulnerabili/ Minori stranieri non Accompagnati presenti sul territorio
milanese.
Favorire dispositivi di presa in carico psico-sociale integrata nell’ambito del raccordo tra soggetti
pubblici e privati che si occupano della seconda accoglienza (Centri di Accoglienza Straordinaria
e centri del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) con particolare attenzione alla
dimensione della mediazione interculturale e approccio etnopsichiatrico.

Per le iniziative progettuali che si svilupperanno nelle diverse aree di priorità sopra indicate, sarà
cura di favorire sinergie con quelle affini già presenti e attive e condotte sia da soggetti istituzionali
che del terzo settore.

6.8.

Tavolo persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria

Premessa generale
In sede di premessa generale è utile ricordare che questo documento riparte e considera valide le
analisi e le proposte già avanzate nel precedente documento per il Piano di Sviluppo del Welfare in
merito alla necessità di «prendere sul serio il fatto che le persone sottoposte a una misura di
privazione della libertà sono cittadini a tutti gli effetti che […] devono poter partecipare e usufruire
pienamente degli intervento socio-sanitari, di inserimento lavorativo e abitativo, di promozione
sociale e culturale offerti dalle politiche sociali territoriali»
Oggi gli Enti Locali devono essere particolarmente interessati dai processi di inclusione sociale delle
persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria: ogni investimento o servizio in questo
senso, infatti, aumenta la sicurezza della comunità poichè contribuisce a limitare la “recidiva”, come
dimostrano le ricerche di riferimento (ricerche sulla correlazione fra misure alternative e recidiva e
su relazione recidiva e funzione rieducativa del carcere).
Una seconda riflessione riguarda invece la necessità di anticipare i contributi specifici dei singoli
Tavoli con una premessa generale che evidenzi l’opportunità di un intervento organico che coinvolga
tutte le aree dell’Amministrazione Comunale. Se ciò è vero in generale per le politiche di welfare, lo
è di più per le politiche che riguardano la popolazione in fase di esecuzione penale che, proprio per
le sue specifiche peculiarità, spesso somma problematiche trattate singolarmente negli altri Tavoli
(salute, disabilità, condizioni di forte deprivazione economica e sociale, problematiche di relazioni
familiari, temi legati alla integrazione degli stranieri, etc).
Ancora in sede di premessa generale, va evidenziata una proposta emersa dalla gran parte dei
contributi pervenuti, sia per la popolazione adulta che per i minori: la necessità di istituire un Tavolo
Interistituzionale in ambito penale.
Questo tavolo deve assumere un carattere permanente, con una frequenza definita degli incontri, e
prevedere il coinvolgimento, oltre che di componenti stabili (Amministrazione comunale,
Amministrazione Penitenziaria, CGM, ATS, Terzo Settore, Conferenza Regionale Volontariato
Giustizia e Osservatorio Carcere e Territorio) anche di altri attori da coinvolgere di volta in volta, a
cominciare proprio dalle altre aree dell’amministrazione comunale.
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Il tavolo dovrebbe impegnarsi a:
 svolgere un monitoraggio costante delle condizioni sociali e sanitarie della popolazione detenuta
milanese;
 realizzare e condividere una puntuale valutazione dei servizi rivolti alle persone sottoposte a una
misura da parte dell’autorità giudiziaria, allo scopo di avviare un percorso condiviso di definizione
delle priorità e delle più opportune modalità di intervento da implementare in questo ambito;
 garantire l’integrazione e il coordinamento dei diversi servizi e interventi che operano in ambito
penale nel territorio della città.
 Favorire l’apertura alla città dei luoghi di detenzione, anche attraverso iniziative di carattere
culturale, affinché sia vinto lo stigma e i luoghi di detenzione non siano più percepiti come luoghi
“separati” dalla vita della città.
 Effettuare ricerche sul percorso lavorativo e di integrazione che gli MSNA effettuano dopo la fase
di assistenza nelle comunità e nelle altre strutture offerte dal Comune. Prevedere un percorso di
avviamento al lavoro per gli MSNA assistiti dal Comune.
Per il target “minori” nello specifico, il Tavolo Interistituzionale si dovrà occupare soprattutto del
tema delle fragilità psichiche e delle dipendenze da sostanze stupefacenti dei minori autori di reato
(unità di terza offerta, percorsi socio-educativi-sanitari ad hoc).
Infine, un’ultima premessa: il Comune di Milano è chiamato anche a sviluppare una visione
metropolitana e in questo senso potrebbe avviare dei percorsi di connessione con le altre
amministrazioni, facendosi portavoce nei confronti degli altri Comuni della Città metropolitana sui
temi dell’esecuzione penale, in particolare di esecuzione penale esterna e di incremento delle risorse
per il loro funzionamento.
ADULTI
Nella dicitura “Adulti” vengono compresi tutti i cittadini milanesi maggiorenni sottoposti a
provvedimenti della autorità giudiziaria.
Premessa
L’analisi generale ci dice che negli ultimi anni assistiamo a livello nazionale, e di conseguenza anche
a livello milanese, ad un aumento in termini numerici delle persone sottoposte a misure di comunità
e, al contempo, alla crescita del numero di persone detenute intramurarie.
La condizione delle persone ristrette negli IIPP milanesi, ma non solo, è sempre più caratterizzata da
una condizione di “detenzione sociale”, dove spesso la condotta criminale è correlata a uno stato di
disagio. Oggi le persone ristrette negli IIPP milanesi (e che poi accedono a misure alternative o a
forme diverse di esecuzione della pena sul territorio) sono sempre più caratterizzate da percorsi di
forte privazione sociale pregressa, precarietà lavorativa e abitativa, scarsa formazione scolastica,
manifestazioni di disagio o sofferenza mentale, abuso di consumo di alcol o stupefacenti, in sintesi
estrema povertà economica, sociale e culturale.
Per queste persone spesso il carcere diventa la prima vera occasione di incontro con il sistema di
welfare e/o sanitario. Si potrebbe dire, estremizzando, che talvolta il carcere diviene un luogo di
compensazione di un mancato intervento di welfare efficace a monte.
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D’altro canto, per questi cittadini, il carcere non è la risposta più adeguata, dato che avrebbero
maggiormente bisogno di percorsi di supporto e inclusione sociale sul territorio, attraverso misure
di comunità coordinate, più idonee alla multiproblematicità di cui sono portatori.
In sintesi per questo tipo di destinatari il carcere deve veramente essere una “extrema ratio”. In
questo senso quindi le Amministrazioni Locali sono sempre più chiamate a rafforzare gli investimenti
per favorire le sanzioni di comunità e le misure alternative alla detenzione sul territorio e renderle
sempre più accessibili.
Dal 2014 il Comune di Milano, in accordo con il Tribunale di Milano, ha avviato un servizio di Presidio
Sociale presso la sezione direttissime del Tribunale per sviluppare una azione di prevenzione alla
carcerazione. Assistenti sociali dedicate, intercettano le persone arrestate in flagranza di reato e
sottoposte a giudizio direttissimo monocratico. Tutte le persone hanno la possibilità di avere un
colloquio con l’assistente sociale prima del giudizio, ricevere informazioni sui servizi e, se lo
richiedono, possono essere coinvolti in un percorso di conoscenza e valutazione finalizzato alla
segnalazione ai servizi professionali territoriali per la presa in carico. Ciò è utile al magistrato che
potrà valutare di non procedere alla carcerazione preventiva in attesa del giudizio.
Nel biennio 2016-2017 sono state intercettate 5900 persone che hanno potuto avere informazioni,
1362 persone sono state coinvolte in un percorso di consulenza orientativa, 130 persone sono state
prese in carico e accompagnate ai servizi sociali territoriali o di cura per percorsi inclusivi o di cura.
Oltre che nel favorire l’esecuzione penale con misure più funzionali alla inclusione sociale, i Servizi
del Comune possono poi supportare il cittadino che, uscendo da un percorso penale, soprattutto se
detentivo, deve confrontarsi con la ricostruzione di una vita e di una quotidianità spesso frantumata
(carcere come perdita del lavoro, dell’abitazione, degli affetti) e si trova da solo ad affrontare una
situazione fortemente critica anche da un punto di vista psicologico ed emotivo, ricca di paure, ansie,
aspettative, desideri, progetti che faticano ad emergere, ad essere espressi e a trovare un
indirizzamento costruttivo. Intervenire su questo significa aiutare la persona a non cronicizzarsi nella
sua condizione di bisogno di assistenza e, anche in questo caso, contribuire alla riduzione della
recidiva e alla costruzione della sicurezza collettiva.
Gli aspetti principali sui quali occorre intervenire riguardano la disponibilità di un alloggio adeguato,
l’offerta di percorsi efficaci di formazione e accompagnamento al lavoro, e, in particolare, nelle
situazioni di maggiore fragilità, l’attivazione di adeguati percorsi di accompagnamento sociale ed
educativo. Si tratta, come è del tutto evidente, dei pilastri dell’intervento sociale che riguardano
tutte le diverse forme del disagio.
L’Amministrazione Comunale deve, quindi, favorire servizi che sviluppino delle prese in carico
specialistiche all’interno di azioni di sistema coordinate, ma soprattutto in modo preventivo, sin dalla
esecuzione della misura detentiva o cautelare che sia, così come nelle misure di comunità, per poi
accompagnarle durante le diverse fasi fino al post pena e alla piena riacquisizione di uno status di
cittadino attivo ed integrato.
In tal senso il Comune di Milano ha attivato già da diversi anni un Servizio di orientamento e
accompagnamento dei detenuti in dimissione “Puntoacapo” che prende in carico i detenuti residenti
a Milano un anno prima della dimissione e sviluppa progetti individuali e/o di gruppo finalizzati al
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sostegno psicologico, consulenze orientative e mediazione nei rapporti di riavvicinamento al nucleo
parentale. Nel biennio 2016-2017 sono stati presi in carico 627 persone che hanno usufruito dei
diversi interventi: 207 percorsi individuali, 245 consulenze orientative, 146 percorsi di gruppo e 29
sostegno psicologico
Ad integrazione di questi interventi che richiedono un forte coinvolgimento dei diversi servizi del
Comune, sin dalle prime fasi del percorso giudiziario della persona, vi deve essere poi la cura delle
relazioni con il nucleo familiare; spesso, infatti, la carcerazione interessa il capofamiglia, che è anche,
non di rado, l’unica o principale fonte di reddito per l’intero nucleo familiare.
Per queste ragioni è auspicabile che il Piano di sviluppo del Welfare individui delle linee generali di
intervento su questi assi, che prescindano dalle usuali suddivisioni per “categorie di bisogno”,
individuando poi interventi specifici a supporto delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale, con l’obiettivo di garantire loro l’accesso tempestivo ai servizi territoriali della
città.
Dati adulti
Stiamo di nuovo assistendo a un incremento del numero delle persone detenute negli Istituti
Penitenziari milanesi, che è cresciuto, nell’ultimo anno, quasi del 9%. Alla popolazione sottoposta a
una misura restrittiva in carcere si somma poi quella, ormai paragonabile per numerosità, di chi è
sottoposto a una misura cautelare o penale nel territorio, anche per effetto delle riforme che sono
intervenute sul sistema sanzionatorio e sull’esecuzione penale, che hanno trasformato la
composizione e le caratteristiche della popolazione soggetta a provvedimenti restrittivi da parte
dell’autorità giudiziaria.
Nello specifico per i 3 IIPP milanesi:
Tabella 15 - CC Milano San Vittore al 31.10.2017
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
%
PRESENTI
959
93
1052
Di cui STRANIERI
632
54
686
65,21
Le principali nazionalità straniere presenti sono: Marocco - Albania -Egitto - Romania - Tunisia Gambia - Perù - Algeria – Georgia.
Tabella 16 - CR Milano Opera al 10.11.17
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
%
PRESENTI
1335
0
1335
Di cui STRANIERI
346
0
346
25,92
Le principali nazionalità straniere presenti sono: Marocco - Egitto - Tunisia - Albania – Romania.
Tabella 17 - CR Milano Bollate al 7.11.2017
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
%
PRESENTI
1087
120
1207
Di cui STRANIERI
377
51
428
35,46
Le principali nazionalità straniere presenti sono: Marocco - Egitto - Costa d'Avorio - Tunisia - Albania
- Romania - Ecuador - Perù - Cina popolare.
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Per quanto concerne i cittadini milanesi in carico all’UIEPE di Milano, in merito all’utenza della sola
città metropolitana di Milano, al 30/11/2017 erano: 4838 persone in carico, di cui 1561 per il
procedimento di messa alla prova. Invece le persone in carico all’UIPE di Milano al 15/11/2017
(comprendente però il territorio delle province di Milano, Monza e Lodi) erano 6027 di cui 3.503 in
misure alternative e sanzioni sostitutive e 2101 per il procedimento di messa alla prova.
Infine è utile sottolineare anche gli interventi che vengono sviluppati a favore delle madri detenute
e dei loro figli. Il 21 dicembre 2016 è stato aperto un “nido” presso la CR Milano Bollate; nel corso
del 2017 si sono alternati all'interno della sezione 14 bambini di età compresa tra i 2/4/6 mesi ma
anche 1 e 2 anni, nonché 13 mamme. Durante tutto il corso del 2017 i bambini più grandi hanno
frequentato l'asilo nido esterno convenzionato con il carcere, che ha permesso loro di mantenere la
socialità con i coetanei e lo sviluppo cognitivo e ludico. Nella cura dei più piccoli, le madri detenute
sono state affiancate dalla figura della puericultrice.
Questo intervento è poi da integrare con quanto svolto dall’Istituto a Custodia Attenuata per Madri
(ICAM) che nel 2017 ha seguito 24 madri e 26 bambini con età compresa fra 1 e 4 anni. Queste
attività si integrano con quanto svolto in rete con il Terzo Settore sul tema madre detenuta/bambino
(vedi Protocolli con Associazioni per le case famiglia).
Proposte emerse dal Tavolo
Le proposte che seguono sono una sintesi di quanto emerso dalle riunioni del Tavolo di Lavoro e di
quanto indicato nei documenti a contributo dei lavori pervenuti.
Un primo aspetto riguarda la necessità che il Comune continui e implementi l’impegno a garantire,
anche nella gestione dei propri Servizi, l’avvio di prese in carico multidisciplinari. Infatti, come si
evince dalle premesse, un target multiproblematico come quello caratterizzato da una condizione di
“detenzione sociale”, necessita di percorsi multidimensionali di approccio ai problemi, attraverso il
quale i Servizi del Comune siano parte integrante delle azioni svolte da altri attori come il Terzo
Settore, il Volontariato e altre Progettazioni/Servizi in essere.
In questo senso può rappresentare un modello quanto già fatto dal Comune di Milano in questi anni
con i Progetti ex POR FSE di Regione Lombardia, per i quali si evidenzia l’importanza della piena
assunzione del ruolo svolto dall’Assessorato nelle diverse cabine di regia dei progetti, soprattutto
nella funzione di coordinamento e connessione con i servizi dell’Amministrazione Comunale.
Questa integrazione a livello territoriale dei Servizi del Comune con progettazioni già in essere,
rimanda al tema dell’impegno del Comune nello sviluppare una gestione sussidiaria delle risorse,
che va ricercata, a completamento dei prossimi interventi (progetti finanziati da Regione Lombardia,
Fondazioni bancarie e non, FSE, piano di Responsabilità Sociale delle Imprese private, etc).
Il Comune, poi, deve continuare a svolgere una funzione di monitoraggio e coordinamento degli
interventi
Risulta, però, necessario potenziare la funzione di monitoraggio costante delle politiche e degli
interventi in essere sul territorio e della loro rispondenza agli effettivi bisogni della popolazione
sottoposta a misure dall’autorità giudiziaria.
Si deve avere come obiettivo quello di favorire l’accesso delle persone sottoposte a una misura
restrittiva da parte dell’autorità giudiziaria ai servizi sociali territoriali, anche attraverso una
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campagna straordinaria di informazione sui servizi e le relative modalità di accesso. A tal fine, però,
è anche necessario lavorare costantemente a un maggior raccordo tra i servizi del Comune che
operano in ambito penale, i Servizi Sociali dell’Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento di
Giustizia Minorile e di Comunità, e quelli sociali del territorio, pubblici o del Privato Sociale, al fine di
anticipare la presa in carico già durante la fase di esecuzione penale.
A seguito della riorganizzazione interna dei Servizi del Comune, appare oggi fondamentale il ruolo
dei Servizi Sociali Professionali Territoriali. È infatti necessario che gli interventi avviati
dall’Assessorato in ambito penale siano maggiormente condivisi e coordinati con l’offerta dei servizi
sociali messi a disposizione dai Municipi. Per questo è importante che il Comune si impegni a
garantire il coordinamento fra i Servizi Specialistici e i SSPT per garantire la continuità della presa in
carico del cittadino sottoposto a provvedimenti della autorità giudiziaria.
Resta di fondamentale importanza garantire una migliore e più equa distribuzione delle residenze
anagrafiche provvisorie, processo che garantirebbe la continuità dei percorsi di reinserimento
sociale, nel delicato passaggio dalla esecuzione della pena alla condizione di cittadino libero; oggi è
quanto mai necessario individuare un meccanismo di equa distribuzione di questo tipo di residenze
nei diversi municipi, anche in collegamento con i servizi dell’Anagrafe in coerenza con quanto si
andrà a sviluppare attraverso il PON nazionale. Questo potrebbe di conseguenza facilitare sia le
domande ERP che quelle per accesso ai servizi sociali. Anche in questo caso è utile anticipare la
domanda di residenza provvisoria sin da prima della scarcerazione.
Sempre sui Servizi Sociali Professionali Territoriali, il Comune si impegni ad avviare una formazione
specifica agli operatori dei Servizi Territoriali, che spesso non hanno tutti gli strumenti utili a
comprendere la multiproblematicità del target, anche in collaborazione con le Agenzie ed il Terzo
Settore che da tempo lavorano sul tema.
Il Comune è chiamato inoltre a sviluppare una maggiore compartecipazione delle responsabilità e
delle azioni di assistenza tra sistema sociale di area penale e sistema sociale territoriale.
È necessario integrare gli interventi di UIEPE sulle persone in messa alla prova o sottoposte a misure
penali non detentive, con i progetti territoriali avviati dal Comune o dal Terzo Settore, creando un
sistema realmente capace di fare rete sulle situazioni individuali e consentire il passaggio graduale
dalla presa in carico penale a quella territoriale.
Entrando nello specifico di alcuni sottotarget, appare necessario favorire azioni che meglio
consentano di gestire la condizione di fragilità psichica che caratterizza ormai una quota consistente
della popolazione che commette reati. Per questi cittadini risulta poco presidiata la continuità delle
cure a livello territoriale, con il rischio di incorrere, al momento della scarcerazione, in situazioni
particolarmente critiche, sia per l’individuo, che per la collettività. Su questo punto appare
necessario un maggiore e migliore protagonismo da parte del sistema sanitario regionale.
Così come appare degno di particolare attenzione da parte di tutti gli attori il tema della detenzione
e dell’esecuzione penale delle persone di origine straniera: il fenomeno della detenzione sociale,
infatti, è caratterizzato anche dalle fragilità peculiari della popolazione detenuta straniera, dove
spesso si trovano persone con problemi di salute, abuso di alcool o sostanze e/o problemi di salute
mentale; anche in questo caso l’assenza di servizi che possano garantire la continuità delle cure al
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momento della scarcerazione pone evidenti problemi, anche in termini di salute e di sicurezza
pubblica. Per questo target specifico è necessario attivare e potenziare i servizi di mediazione
linguistica e cultuale, di formazione linguistica, di educazione alla cittadinanza attiva. Non vi è
dubbio, però, che il tema della condizione giuridica sul territorio di persone di origine straniera alla
conclusione dell’esecuzione della pena possa rendere più difficoltoso – e a volte addirittura
impedisca -il lavoro di reinserimento. Questo aspetto coinvolge politiche di livello nazionale che si
auspica possano prima o poi essere affrontate dal legislatore.
In termini di percorsi di inclusione, appare importante favorire la auto rappresentanza delle persone
in esecuzione penale. In diversi contributi, infatti, è stata ribadita l’importanza di tale promozione,
a partire dai luoghi e dai momenti di definizione e programmazione delle politiche che li riguardano
poi direttamente.
Va riconosciuta la centralità del lavoro nei percorsi di reinserimento. E’ auspicabile un sempre
maggiore impegno di tutti per incrementare le azioni e le risorse a favore dell’inserimento lavorativo
delle persone sottoposte a provvedimenti della Autorità Giudiziaria.
Il Comune di Milano eroga un servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro di soggetti
svantaggiati “Centro di Mediazione Lavoro-celav” al cui interno è attivo un gruppo di lavoro dedicato
che prende in carico persone detenute e/o in affidamento esterno segnalate rispettivamente dai
singoli IIPP e da UIEPE.
Nel biennio 2016-2017 sono state segnalate dagli IIPP e da UIEPE 473 persone
E sono state avviate a percorsi di inclusione lavorativa 345 persone. Di queste oltre il 35% ha avuto
un contratto di lavoro.
In questo senso è stata evidenziata la necessità di potenziare gli strumenti del Comune per favorire
l’inserimento, sia in termini di risorse economiche per i tirocini, sia in termini di azioni di
sensibilizzazione alle organizzazioni datoriali (Assolombarda, API, etc), azione che il Comune deve
svolgere ai suoi livelli più alti, agendo anche sulla Responsabilità Sociale di Impresa. Per quanto
concerne i tirocini risulta ormai necessario interrompere il meccanismo di “strumentalità”
dell’utilizzo dello stesso, anche attraverso l’avvio di articoli 21 OP o misure alternative ricorrendo a
percorsi formativi da parte di Centri e Enti di formazione accreditati. Le strutture accreditate per la
formazione devono essere messe in condizione di incrementare tutte le forme di supporto attivo per
il lavoro attraverso attività di accoglienza e orientamento nella ricerca del lavoro, di sviluppo di
iniziative e progetti per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; necessaria in questo
senso l’attivazione di una collaborazione stabile e costante con Regione Lombardia, con le Agenzie
Formative sul territorio e con l’Assessorato competente. Sul tema inclusione lavorativa si propone
anche di inserire delle clausole nei bandi di gara del Comune che favoriscano le offerte che
prevedono una riserva di posti di lavoro finalizzati al reinserimento socio-lavorativo di questo target.
Allo stesso modo il tema della casa appare prioritario. È auspicabile ogni azione che vada nel senso
dell’incremento delle risorse e delle azioni a favore dell’inserimento abitativo delle persone
sottoposte a provvedimenti della Autorità Giudiziaria; L’accesso alle graduatorie di assegnazione di
un alloggio di edilizia pubblica è necessario avvenga già durante la fase di detenzione e, più in
generale, si sostenga l’accesso all’abitazione, sia di edilizia agevolata che di mercato, per le persone
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in uscita dal circuito penale. Ad integrazione di queste azioni vengano attivate forme di sostegno
economico per il mantenimento dell’abitazione, sia nel caso di alloggi in edilizia residenziale pubblica
che di abitazioni private, almeno fino alla condanna definitiva e, in caso di carcerazioni brevi, fino al
termine della detenzione in carcere. Tali forme di sostegno per il mantenimento dell’abitazione
vengano estese ai familiari delle persone detenute o sottoposte a una misura restrittiva della libertà
da parte dell’autorità giudiziaria. Sempre in merito al tema dell’abitare per questo target viene
evidenziato la necessità di affiancare alle azioni già in essere, azioni specifiche di pronto intervento
abitativo che sono sempre più necessarie per non essere costretti a interrompere l’esecuzione di
una misura esterna. Questo tema si incrocia anche con la difficoltà delle strutture di housing sociale
temporaneo del privato sociale o del Comune ad intervenire su target particolarmente specifici,
come i detenuti malati che possono accedere a misure alternative solo in strutture idonee o le
persone sottoposte a provvedimenti con problematiche di salute mentale.
Per quanto concerne le Messe alla Prova e i Lavori di Pubblica Utilità, si sostiene la necessità di
proseguire sulla strada già efficacemente intrapresa dal Comune che si è impegnato in un costante
lavoro di sensibilizzazione all’interno dell’Amministrazione aumentando le postazioni disponibili.
Nel febbraio 2013 il Comune di Milano ha firmato la prima convenzione con il tribunale di Milano
per l’esecuzione di LPU impegnandosi per 24 postazioni interne all’Amministrazione, la nuova
convenzione del 2017 l’Amministrazione ha dato disponibilità per 141 postazioni.
Nel biennio 2016-2017 sono stati avviati 185 percorsi di LPU e Messa alla prova.
Come ulteriore percorso di sviluppo di questa importante misura, l’Amministrazione potrà essere
promotore di azioni di sensibilizzazione verso il mondo dell’Associazionismo, al fine di incentivarne
le disponibilità.
Il tema degli “arresti domiciliari” richiede una attenzione specifica e un ragionamento attento, dato
le implicanze che si possono avere nel momento in cui il destinatario è ancora indagato (arresti
domiciliari); questo richiede una specifica attenzione da parte dei Servizi del Comune. La situazione
di affollamento della Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano (CC Milano San Vittore) è
dovuta anche alla presenza di persone che potrebbero, se avessero la disponibilità di un domicilio
adeguato, essere poste agli arresti domiciliari; inoltre spesso le persone che vi sono sottoposte da
parte dell’autorità giudiziaria non hanno, come invece accade a chi ha subito una condanna
definitiva, un servizio sociale specialistico di riferimento. A tal fine si ritiene utile continuare a
lavorare per potenziare gli interventi di accoglienza abitativa e i servizi di accompagnamento
educativo, lavorativo e sociale rivolti alle persone sottoposte a misure cautelari extra-murarie.
Ugualmente bisognosa di interventi ad hoc e specialistici è la condizione dei cittadini in detenzione
domiciliare, che spesso genera condizioni di isolamento e lontananza dai percorsi di inclusione
sociale peggiori che in carcere.
Infine sono emerse anche delle richieste specifiche di impegno al Comune di Milano, molto
dettagliate e operative.
 Volontariato. Ulteriore impulso alle esperienze di volontariato per incrementare le opportunità
di accesso all’ art 21 O.P e dare maggiori opportunità di continuità ai percorsi già avviati
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Servizio civile. Un progetto di servizio civile presso il Comune di Milano, o la promozione presso
le organizzazioni del territorio che accolgono i giovani in servizio Civile, delle persone sottoposte
a provvedimenti della Autorità Giudiziaria, permettendo agli stessi di svolgere delle attività
specifiche e promuovendolo presso i Municipi.
Trasporti per detenuti. Questo tema è di particolare importanza, soprattutto per i destinatari
impegnati in attività di tirocinio o volontariato. In questo senso sarebbe utile sviluppare accordi
con ATM per portare il biglietto per Rho e per Bollate alla tariffa urbana o dare ai cittadini che
escono in fine pena un abbonamento mensile gratuito, anche come forma di investimento contro
l’abusivismo. In questa direzione va il recente accordo sull’ abbonamento urbano ATM a tariffa
agevolata di 50 euro rivolto ai milanesi in stato di disoccupazione o inoccupazione e ai detenuti
che svolgono attività lavorative all’esterno degli Istituti Penitenziari del capoluogo lombardo.
Servizio di Pronto Intervento. Di intesa coi Servizi Sanitari e col Privato Sociale cittadino,
attivazione di un servizio di pronto intervento sette giorni su sette, aperto alle segnalazioni da
parte degli operatori. Tale servizio non deve essere necessariamente esclusivo per le persone in
esecuzione penale, ma può essere tranquillamente condiviso con altri servizi rivolti alle fasce
della grave emarginazione; si tratta di individuare un operatore e un numero di telefono
contattabile dagli operatori servizi dediti a questo target che sappia indirizzare verso altri servizi
più di pronto intervento già attivi (ad esempio il Centro d’Aiuto della Stazione Centrale o il
Servizio per le urgenze psicologiche, etc)
Sul modello di quanto già ampiamente sperimentato con figure professionali del Privato Sociale
(denominate “Agenti di Rete”), per le quali si auspica un ulteriore finanziamento da parte di
Regione Lombardia, favorire la connessione fra interno ed esterno in modo che l’esecuzione
penale sia considerata un momento anche di emersione e di conoscenza dei bisogni individuali,
dove le informazioni acquisite dagli operatori costituiscono una solida base di partenza per
costruire la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territoriali. Si potrebbe concordare con
l’Amministrazione Penitenziaria e DGMC e le figure professionali di raccordo la raccolta e
integrazione, a fianco della tradizionale relazione di sintesi, delle informazioni necessarie ad
accompagnare il destinatario nell’accesso ai servizi sociali territoriali.
Sviluppo, in stretta relazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e alla Casa del Comune di
Milano, di bandi editi ad hoc per aumentare l’offerta abitativa di alloggi pubblici, anche
temporanei, per persone sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria.

MINORI
Con il termine minori si intendono le persone, minori e giovani adulti fino al venticinquesimo anno
di età, sottoposte a provvedimenti della autorità giudiziaria minorile.
Premessa
Le finalità del processo Penale Minorile pongono al centro dell’attenzione il minore quale soggetto
attivo da coinvolgere in tutte le fasi del procedimento penale, salvaguardando e sostenendo il suo
processo di crescita.
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Ciò significa attivare risposte che valorizzino il percorso di graduale assunzione di responsabilità che
l'adolescente deve essere aiutato ad intraprendere, a partire da un’attenta considerazione e
valutazione dell’azione deviante e del suo significato.
La molteplicità delle misure previste dalla normativa penale minorile, offre l’opportunità di non
ricorrere solo al carcere e di elaborare ipotesi progettuali individualizzate che si realizzino sul
territorio. Le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità, quali misure cautelari
alternative alla detenzione e, soprattutto, l’istituto giuridico della sospensione del processo e la
messa alla prova, infatti, consentono di attivare interventi interistituzionali ed interprofessionali che
si pongono quale obiettivo la realizzazione di percorsi in grado coinvolgere attivamente l’adolescente
ed il suo contesto familiare e sociale. È attraverso il perseguimento di obiettivi concreti, infatti, che
è possibile facilitare l’uscita dal circuito penale e l’inserimento sociale.
Per dare una risposta globale ai bisogni che sono alla base dei comportamenti devianti, il processo
penale minorile chiama direttamente in causa l’interazione tra i Servizi della Giustizia Minorile, i
Servizi dell’Ente Locale e quelli sanitari, in una prospettiva di sempre maggior coinvolgimento dei
soggetti Privati (Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, mondo produttivo).
L’integrazione fra Servizi della Giustizia Minorile e del Comune di Milano è necessaria e rimanda
all’assunzione di reciproche responsabilità per programmare investimenti di risorse da parte di tutti
gli attori del sistema sociale con i quali il minore interagisce.
L’obiettivo da perseguire nell’attuazione del Piano di Zona, pertanto, è quello di sistematizzare le
collaborazioni in atto, considerando la diversità del mandato istituzionale e degli assetti organizzativi
dei Servizi della Giustizia Minorile e dell’Amministrazione Comunale; in altre parole significa
valorizzare la specificità delle competenze e dei saperi professionali dei differenti attori coinvolti
(comprendendo quindi anche il Terzo Settore), “mettersi in gioco” per costruire un lavoro condiviso
che sia in grado di fornire una risposta che non sia solo penale, ma anche sociale e, a volte, sanitaria.
È altresì fondamentale individuare strumenti di governance condivisi che contribuiscano alla
costruzione di politiche sociali volte al superamento dei bisogni rilevati nel corso del trattamento
degli adolescenti autori di reato.
Nello specifico poi milanese, è ormai da tempo che la situazione dell’Istituto Penale Minorile “C.
Beccaria” è evidenziata per le difficoltà educative ed istituzionali che non trovano soluzioni
convincenti e funzionali. La complessità e specificità dell’utenza necessita il supporto determinato e
professionale di tutti i soggetti coinvolti, istituzionali e del privato sociale, affinché si cerchino misure
più adatte e funzionali.
Il carcere, che rimane l’extrema ratio, e le comunità socio educative sono oggi le soluzioni più
utilizzate, e forse anche quelle più attrezzate, per affrontare le problematiche dei minori autori di
reato.
Oggi i minori che si trovano in detenzione intramuraria (IPM) sono spesso minori con situazioni
estremamente compromesse, a cui spesso viene commisurata questa modalità di esecuzione perché
arrivano da diversi fallimenti del progetto individuale territoriale.
In sede di premessa infine è utile riportare quanto sottolineato dal Servizio Minori sottoposti a
procedimento Penale del Comune di Milano, che evidenzia quanto su questo target sia
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fondamentale, all’interno del percorso di supporto all’adolescente, il coinvolgimento pro-attivo dei
genitori, offrendo loro l’opportunità di sperimentare una relazione con l’operatore psico-sociale
orientata al potenziamento e al recupero delle funzioni genitoriali.
Dati minori
Seguono alcuni dati sui minori/giovani in carico ai Servizi della Giustizia Minorile 2017 che aiutano a
focalizzare il tema.
Nel 2017, i Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia si sono occupati complessivamente di
1288 ragazzi sottoposti a provvedimenti penali emessi dall’Autorità Giudiziaria Minorile (667 italiani
e 621 stranieri, di cui il 7% ragazze). Il 56% dei ragazzi, alla loro presa in carico, avevano un’età
compresa tra i 16 e i 17 anni, mentre quasi il 23% tra i 18 ed i 24 anni. Rispetto al 2016, i soggetti in
carico ai Servizi sono diminuiti del 5,6%, passando da 1364 a 1288; è in calo anche il numero
complessivo delle ragazze, passate da 117 a 91. La provenienza dei ragazzi stranieri è sempre più
ampia ed eterogenea ed è rappresentata da una varia gamma di paesi: il 43,87% proviene dall’Africa
(l’8,4 dai paesi dell’Africa subsahariana), il 19,68% dai Paesi dell’Europa UE, il 17,9 dagli altri paesi
europei, il 10,65% dal sud America e il 7,9% dai paesi asiatici.
Le tipologie dei reati hanno riguardato per il 54,8% reati contro il patrimonio, per il 22,7% reati contro
la persona e per l’11,2% di violazione della Legge stupefacenti.
Nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati relativi agli ingressi nei servizi residenziali e ai soggetti
presi in carico dall’USSM di Milano.
Si evidenziano per ciascun servizio i cambiamenti più significativi tra il 2016 e il 2017:
CPA: incremento del 20,2% degli ingressi in CPA, con un aumento degli ingressi di soggetti stranieri
(61%) e una diminuzione di quelli delle femmine; fra le misure adottate dall’A.G. il collocamento in
comunità risulta in aumento.
IPM: incremento del 24,7% degli ingressi in Istituto, con un aumento dei soggetti giovani adulti del
41,9% e degli ingressi per aggravamento della misura del collocamento in comunità del 27,1%. In
riferimento ai motivi di uscita emerge il dato dei soggetti trasferiti, aumentato del 69,1%. Tale
incremento è stato determinato dalla riduzione della capienza dell’Istituto (dai 50 ai 30 posti attuali)
per l’avvio dei lavori di ristrutturazione del vecchio padiglione detentivo e dallo spostamento dei
ragazzi nella nuova area ristrutturata che, seppur di capienza ridotta, ha permesso di recuperare
condizioni detentive migliori sotto il profilo igienico sanitario e maggiormente dignitose per i ristretti
ed il personale operante.
COMUNITA’: incremento del 17,8% degli ingressi in comunità del privato sociale, in particolare
l’incremento nelle comunità terapeutiche è stato del 18,4%. Sono aumentati gli ingressi dei giovani
adulti e gli ingressi in misura cautelare. I soggetti presenti a fine anno sono aumentati del 24,6%.
USSM Milano: lieve incremento dei presi in carico (+9,5%) e un aumento dei provvedimenti di misura
cautelare rispetto alle MAP in lievissimo calo.
Tabella 18 - Dati carcere minori
Centro di Prima Accoglienza
136

2016

2017

variazione

Ingressi nel Centro di prima Accoglienza di Milano
Ingressi nella Comunità di Pronto Intervento di Brescia
(art. 18 DPR 448)
Totale ingressi
di cui stranieri/di cui non accompagnati
di cui femmine
Motivo uscita: remissione in libertà
Motivo uscita: prescrizioni

178

223

25

21

203
115/9
31
37

244
149/24
26
51

29

25

Motivo uscita: permanenza a casa
Motivo uscita: collocamento in comunità
Motivo uscita: custodia cautelare

33
77
27

45
87
30

Istituto Penale per i Minorenni di Milano
Totale Ingressi
di cui stranieri/di cui non accompagnati
di cui giovani adulti
Ingressi per trasferimento da altri IPM
Ingresso in custodia cautelare
Ingresso per aggravamento della misura/n. soggetti
Ingresso per esecuzione pena

2016
194
118/22
86
31
53
48/41

2017
242
125/22
122
69
63
61/42

58

48

Media presenza giornaliera
Permanenza media gg
Totale dimessi
con altra misura cautelare
con MAP
con misura alternativa
Trasferiti in altri IPM/Istituti Penitenziari
Presenti al 31.12

50,1
90,5
187
64
6
14
59/9
53

47,8
84,1
263
94
2
29
102/13
31

Comunità del Privato Sociale
Totale Ingressi
di cui stranieri/di cui non accompagnati
di cui giovani adulti
Ingressi in comunità socio-educative/alloggio per
l’autonomia
Ingressi in comunità terapeutiche psichiatriche/doppia
diagnosi
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2016
360
202/14
84

2017
424
186/31
110

313/9

361/18

13/1

22/2

+ 20,2%


13,5%
+ 13%

variazione
+ 24,7%
+ 41,9%

+ 27,1%

17,2%

+ 69,1%

variazione
+ 17,8%
+ 31%
+ 17,7%

+ 18,4%

Ingressi
in
comunità
terapeutiche
per
tossicodipendenza
Ingresso con art.22/MAP/misura alternativa
Media presenza giornaliera
Permanenza media gg
Totale dimessi
per fine MAP/rinuncia a progetto MAP in comunità
per
trasferimento
ad
altra
struttura
educativa/terapeutica
Per continuazione progetto sul territorio
Presenti al 31.12
Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Milano
Segnalati
Totale presi in carico
di cui nuovi
di cui stranieri/di cui non accompagnati
di cui giovani adulti
di cui femmine
con misura cautelare (art. 22/art. 23)
in Map/proroga
esito Map positivo/negativo
con misure alternative
con misure di sicurezza

24

21

175/78/11
165,7
158,5
274
59/35

225/64/15
192,4
167,3
276
47/34

68/8

68/12

18
167

14
208

2016
1582
555
196
263/17
101
33
341
(165/85)
251/17
73/27
77
7

2017
1516
608
229
280/24
111
41
401
(180/111)
248/31
65/22
78
8

+ 24,6%
variazione
+ 9,5%

+17,6%

Proposte emerse dal Tavolo
Le proposte che seguono sono una sintesi di quanto emerso dalle riunioni del Tavolo di Lavoro e
quanto indicato nei documenti a contributo dei lavori pervenuti. In generale le proposte evidenziate
per gli Adulti, fatte salve le specificità del target, sono emerse anche dai contributi per i Minori e
quindi di fatto si integrano.
Si ritiene utile programmare e attuare iniziative (anche pubbliche) volte ad approfondire, in ogni
ambito territoriale, la conoscenza del fenomeno della devianza minorile e comunque monitorare il
numero dei minori per i quali l’Autorità Giudiziaria Minorile dispone l’indagine psico-sociale.
È auspicabile potenziare il dialogo con i rappresentati delle istituzioni pubbliche e in particolare
con la scuola quale luogo privilegiato di formazione sia per gli adolescenti frequentanti sia per coloro
i quali ne hanno interrotto la frequenza. La commissione di un reato non deve in alcun modo né
interrompere né impedire l’accesso del minore al contesto scolastico, considerata l’alta valenza
educativa che esso ha nel processo evolutivo. Inoltre, è importante sviluppare campagne informative
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di educazione alla legalità e di prevenzione all’abuso di sostanze stupefacenti o all’abuso di alcool sia
nelle scuole primarie che secondarie (in particolare negli Istituti Professionali).
Le istituzioni devono tendere a rafforzare l’offerta esterna territoriale, che dovrebbe supportare il
minore per il quale è stata predisposta una misura penale nel territorio di appartenenza. I soggetti
istituzionali che si occupano della presa in carico non sempre sono tempestivi e/o non sempre hanno
a disposizione offerte socio-educative di supporto e di accompagnamento e monitoraggio da
predisporre per il minore e la sua famiglia affinché il percorso penale sia veramente un’occasione
evolutiva, riabilitativa.
In questa ottica il Comune di Milano ha istituito il Servizio Minori Sottoposti a Procedimento Penale
a seguito dell’emanazione del DPR 448/88 e nel territorio cittadino è titolare del trattamento dei
minori/adolescenti/giovani imputabili compresi nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni denunciati “a
piede libero”, cioè in assenza di misure cautelari o restrittive della libertà. I minori, residenti a Milano
o ivi domiciliati per motivi di studio o sanitari, permangono pertanto in attesa dell’Udienza nel
proprio contesto ambientale e familiare.
La finalità del Servizio è accompagnare l’adolescente e la sua famiglia nel processo di comprensione
e significazione dell’episodio antisociale, commesso in età evolutiva, prendendosi cura degli aspetti
di fragilità, immaturità e sofferenza all’interno del percorso di crescita. Ciò costituisce un aspetto di
notevole importanza in termini di supporto alla crescita e di prevenzione secondaria di ulteriori
recidive.
L’attività del Servizio prevede percorsi di consulenza e riflessione rivolti pertanto sia agli adolescenti
che ai loro genitori, anche in previsione della definizione e realizzazione di Progetti riabilitativi
individualizzati. Sovente tali Progetti individualizzati, condivisi con il ragazzo e i genitori, divengono
l’articolazione dei dispositivi di Messa alla Prova, che vengono definiti in sede d’Udienza e concessi
dalla Magistratura Minorile a favore dell’adolescente. In tale ottica viene prevista anche l’attivazione
di risorse finalizzate all’effettuazione di esperienze aggregative e/o di utilità sociale.
In tal senso il Servizio collabora quotidianamente con la Rete dei Servizi Sociali Territoriali, educativi
e socio-sanitari del Comune di Milano; con i Servizi specialistici dell’ASST/ATS e con Enti del Privato
Sociale.
Le collaborazioni Istituzionali riguardano i Tribunali e le Procure per i minorenni delle diverse Corti
d’Appello italiane, in particolare quelle di Milano; i Servizi del Centro Giustizia Minorile, nella loro
articolazione (Ufficio Servizio Sociale per Minorenni, Centro Prima Accoglienza, Istituto Penale
Minorile).
Si stanno ridefinendo alcune collaborazioni significative in termini operativi, di confronto e dialogo
sia interne al Comune di Milano (SEA, Centro Mediazione e Giustizia Riparativa, CELAV), sia esterne,
quali con il CGM (in particolare con USSM), l’Osservatorio Carcere e con alcune risorse del territorio
(Strutture Comunitarie e Centri Diurni Accreditati).
Servizio minori sottoposti a procedimento penale - attività 2017
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Tabella 19 - Servizio minori sottoposti a procedimento penale - Dati
MINORI/GIOVANI IN
CARICO
di cui SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’PERCORSO
INDIVIDUALE/DI COPPIA
PERCORSO DI GRUPPO
di cui INDAGINI PSICOSOCIALI AVVIATE AI SENSI
ART 9/12 DPR 448
PROSECUZIONE
TRATTAMENTI ANNI
PRECEDENTI
di cui PROGETTI RIABILITATIVI INDIVIDUALIZZATI
DI MESSA ALLA PROVA
in collaborazione con SERVIZI EDUCATIVI del
Comune di Milano (SEA)
in collaborazione con SERVIZI FORMATIVI del
Comune di Milano (CELAV)
in collaborazione con SERVIZI SOCIO-SANITARI
ATS (Spazio Blu, Sert)
in collaborazione con SERVIZI NEUROPSICHIATRIA
(Uonpia, CPS)

358
330
20
160
198
61
35
8
31
5

Si deve sviluppare una rete di risorse residenziali diversificate disponibili all’accoglienza dei ragazzi
sottoposti a procedimento penale, anche attraverso un confronto con il Centro Giustizia Minorile sul
percorso di accreditamento avviato dal Comune di Milano.
L’impegno di tutte le istituzioni deve andare nella direzione di un potenziamento dell’azione
preventiva, attraverso percorsi formativi specifici, congiunti tra gli operatori dei servizi territoriali
del comune e dei Servizi della Giustizia Minorile, per gli operatori che vi lavorano e il potenziamento
dei servizi comunali di collegamento con le comunità, soprattutto quelle di pronto intervento.
Ponendo al centro degli interventi l’interesse e la dignità dei minori, il modello organizzativo
territoriale dovrebbe implementare la definizione di procedure efficaci, in grado di realizzare le
connessioni necessarie e la dovuta integrazione tra i diversi Servizi coinvolti, con un progetto
unitario, in particolare laddove esista una presenza di più provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
(penali, civili e/o amministrativi), favorendo l’integrazione fra interventi penali, sociali e sanitari.
È importante, altresì, favorire una continuità della presa in carico del minore al termine della
misura penale e nel caso particolare dei minori stranieri non accompagnati prevedere un maggiore
raccordo con il Servizio Unità Politiche per l’Immigrazione.
Gli interventi psico-socio-educativi individualizzati ed integrati, realizzati nel contesto di vita del
minore, favoriscono la costruzione di valide alternative alla detenzione ed al collocamento in
comunità, anche attraverso il potenziamento delle occasioni di “incontro educativo” sul territorio
(Centri Diurni e luoghi di aggregazione giovanile) che possono favorire l’avvio di reali processi di
cambiamento.
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Appare molto importante la funzione di monitoraggio e coordinamento degli interventi che il
Comune può svolgere.
Così come per gli adulti, anche per i minori l’inserimento abitativo e al supporto educativo al termine
del percorso penale appare particolarmente importante e meritevole di maggiori risorse. I neo
maggiorenni, in particolare stranieri, senza una rete di appoggio stabile, rischiano di rientrare
velocemente nell’illegalità; è dunque importante pensare a percorsi di inclusione specifici.
Così come vanno incrementati e facilitati l’accesso a percorsi di formazione e di inserimento
lavorativo come dimensione soggettiva necessaria alla convivenza civile, promuovendo la
costruzione di reti del mondo profit e no profit, tenuto conto degli interventi già attivati dal CELAV.
Negli ultimi anni emerge sempre con maggior preoccupazione il tema del disagio psichico anche per
i minori autori di reato, spesso associato all’abuso di sostanze.
Per questo appare importante che le istituzioni competenti, a cominciare dal sistema sanitario, si
impegnino a ripensare le offerte sociali, educative e sanitarie per i minori e giovani adulti con
importanti fragilità psichiche o con significativi consumi di sostanze stupefacenti.
Anche se per i minori è prassi consolidata, più che per gli adulti, è necessario che siano sostenuti i
servizi che possono erogare azioni in termini di giustizia riparativa, attraverso interventi di supporto
anche alle vittime di reato, in modo da favorire la riconciliazione con il territorio/comunità.
È emerso dai contributi come sempre più necessario, data la lettura delle condizioni che
caratterizzano la condizione dei minori sottoposti a provvedimenti della autorità giudiziaria, che
siano potenziati i servizi di presa in carico e accompagnamento/sostegno psichico per i minori e per
il nucleo familiare di riferimento.
Infine si ritiene auspicabile l’implementazione ulteriore di interventi psicosociali realizzabili da parte
del Servizio Minori sottoposti a procedimento Penale del Comune di Milano, anche sottolineandone
l’azione preventiva a livello cittadino.
Al presente documento di sintesi vengono allegati gli specifici contributi pervenuti.
 Documento PRAP Regione Lombardia (dati sui 3 IIPP Milanesi)
 Documento DGMC- CGM
 Documento Ufficio Garante dei detenuti Comune di Milano
 Documento Servizio Minori sottoposti a procedimento Penale del Comune di Milano
 Documento Caritas Ambrosiana
 Documento Osservatorio carcere e Territorio di Milano
 Tavolo immigrazione per la stesura del nuovo piano del Welfare
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Tavolo immigrazione

6.9.1. L’Accoglienza dei richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale adulti e MSNA
Da ottobre 2013 a settembre 2017 la Città di Milano ha accolto oltre 127.994 profughi nelle strutture
presenti sul territorio (di cui 25.976 minori) (vedi fig. 1). Fino al 2016 la maggioranza di essi erano
c.d. “transitanti”, vale a dire persone in transito verso altri Paesi, prevalentemente del Nord Europa.
Oggi, invece, la quasi totalità di essi presenta richiesta di protezione internazionale.
Figura 13 - Trend immigrazione
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I trend

Rispetto a questo fenomeno, negli ultimi mesi si è assistito a:
 Aumento dei tempi di accoglienza;
 Aumento delle persone vulnerabili (fragili e compromesse con problemi pregressi nel paese di
origine);
 Sono in aumento le dimissioni inattese di persone con altri progetti migratori e che usano
l’accoglienza nei Centri in maniera strumentale al proprio progetto;
 Aumento delle donne (con figli frutto di violenza) e relocation (nel 2017);
 In alcune donne si osserva l’uso (occasionale), del corpo in cambio di favori e servizi;
 Aumento degli analfabeti con fragilità culturale e prospettive di accoglienza e integrazione
(nonché autonomia), molto rallentati;
 Nelle comunità per MSNA vengono collocati molti RA e gli operatori non sono sempre preparati
ad accompagnare nella domanda di asilo. Molti arrivano a ridosso del compimento dei 18 anni e
sono in una situazione indefinita;
 Aumento dei ritorni volontari assistiti;
 Diminuiscono prese in carico e accoglienza vittime della tratta
Le strutture di Accoglienza
 Strutture collettive per minori sono buone anche se sopra i 30 hanno dei limiti. Difficile accogliere
persone con culture molto diverse per abitudini non compatibili con le nostre (es. uso servizi
igienici).
 I centri collettivi rischiano di passivizzare mentre l’accoglienza diffusa non è adatta a tutti,
soprattutto nella prima fase dell’accoglienza. Sarebbe utile definire dei rapporti tra posti in
centro collettivo e appartamento.
 L’accoglienza in appartamento “normalizza” ma non tutte le persone ci stanno stare.
Buone pratiche
Nel tempo si sono andate sperimentando e poi rinforzando alcune buone pratiche. Se ne cita
qualcuna tra le più rilevanti:
 Per i msna:
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Progetto “Emergenze sostenibili” per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
Centro diurno “Civico Zero” per l’accoglienza dei msna;
Per gli adulti si evidenzia il sistema Sprar in generale e si indicano alcuni progetti specifici volti a
favorire l’inclusione: “Un rifugiato in famiglia”, “Orto Prossimo”, “Cucinare per ricominciare”,
ecc. (http://www.farsiprossimo.it/video)
Al fine di reperire unità abitative da destinare all’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale, Passepartout ha promosso attraverso i social network una “call” tra i
cittadini riuscendo così a reperire in tempi rapidi 16 appartamenti.

Questioni rilevanti
Tra le questioni che si ritiene di evidenziare indichiamo le seguenti:
 Necessità di prevedere un aumento dei posti di prima accoglienza sui MSNA;
 Mancanza di Mediatori Linguistico Culturali e psicologi nei primi colloqui con i minori;
 Coinvolgimento degli operatori economici per aumentare i posti in accoglienza, garantendo la
sostenibilità economica dei servizi e la qualità dell’accoglienza;
 Puntare sull’espertise dei gestori per differenziare i target;
 Creare modelli di riferimento e linee guida condivise per l’accoglienza;
 Creare tavoli di lavoro sull’housing sociale con mappatura disponibilità beni confiscati, immobili
comunali, residenzialità temporanea sociale.
 Problematiche relative alla non conoscenza della lingua italiana e quindi al maggior inserimento
scolastico sociale.
 Attivare percorsi exstrascolastici di supporto educativo per recuperare situazioni di non
conoscenza della lingua italiana per un migliore inserimento scolastico – sociale.
Stakeholders da coinvolgere
Per realizzare le migliori politiche di accoglienza e inclusione, il gruppo di lavoro ritiene sia necessario
coinvolgere i seguenti stakeholders:
 Autorità consolari.
 ASGI
 Uonpia e Terrenuove
 Reti e associazioni di volontari presenti sul territorio coinvolgendo Ciessevi
 Emergency
 Unicef
 Consultori familiari
 Questura
 Prefettura
 AST
 Garante dei diritti dei minori del Comune di Milano
 Comunità e associazioni straniere
 Enti e associazioni di carattere religioso
 Fondazione bancarie
 Studi immobiliari
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Le Priorità
 Costruzione di una rete di supporto composta da soggetti coinvolti nei processi di autonomia e
integrazione degli ospiti.
 Costruzione di un tavolo cittadino di monitoraggio relativo all’applicazione della legge n.47/2017
e al Piano Nazionale di Accoglienza e Integrazione.
 Interventi per il sostegno alle vulnerabilità, alle dipendenze, devianza (delinquenza comune e
internazionale) e all’educazione alla salute e alla prevenzione: dipendenze, malattie a
trasmissione sessuale con interventi di personale specializzato
 Sperimentazione di co-housing e hosting sociale.
6.9.2. Il mondo della scuola: l’integrazione socio-scolastica dei minori con background
migratorio.
La popolazione residente a Milano al 31/12/2016 era pari a 1.368.590. Di questi 260.421 hanno
cittadinanza straniera. Essi rappresentano, quindi, il 19% dei residenti a fronte di una media
nazionale pari al 8,3%.
A Milano si registrano più di 155 nazionalità diverse.
In media sono circa 44.000 le persone straniere residenti nei singoli municipi con alcune specificità
che si evidenziano qui di seguito:
 28,6% è residente nel Municipio 2 (Centrale, Greco, Crescenzago);
 23,6% Municipio 9 (Garibaldi, Bovisa, Niguarda).
Sono circa 52.000 i minorenni, vale a dire il 20% della popolazione straniera complessiva, così
distribuiti in termini di classi d’età:
 0/6 anni: 22.678
 7/17 anni: 29.419
Le prime 6 nazionalità per numero di presenze sono: EGITTO, FILIPPINE, CINA, SRI LANKA, PERÚ,
ECUADOR.
Gli iscritti alle Scuole dell’infanzia nell’a.s. 2017/2018 sono:
 NIDI: 9.866 iscritti di cui 24,06% (2.374) con cittadinanza non italiana;
 MATERNE: 21.437 iscritti di cui 27,56% (5.907) con cittadinanza non italiana
Questioni rilevanti
La scuola è un vero e proprio Community Hub. Le agenzie educative collaborano con la scuola dentro e fuori di essa - attivando importanti “azioni–ponte” con il territorio e le famiglie e tra
insegnanti e studenti in un’ottica preventiva e di promozione.
Tra le questioni più rilevanti si evidenziano le seguenti:
 Abbandono scolastico;
 Bacini d’utenza delle scuole (classi disomogenee). Disuguaglianze non solo etniche ma anche
sociali. Il fenomeno nasce dal quartiere e non dalla scuola;
 Orientamento scolastico per le scuole superiori, escludendo scelte al ribasso e con particolare
attenzione ai neoarrivati;
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Intercettare le famiglie ricongiunte per preparare / accompagnare / orientare nella scelta della
scuola ma anche per programmare risorse. Conoscenza aggiornata del fenomeno;
Ottimizzazione dell’esistente;
Approfondimento di tematiche legate alla cultura d’origine (ad es. alunni egiziani/doppia scuola)
avvalendosi della collaborazione dei Consolati;
Approfondimento di tematiche legate al paese e alla cultura in cui ci si è trasferiti e si vive in
modo da favorire l’integrazione;
Sostegno alla scuola attraverso co-progettazioni finalizzate a favorire l’incontro fra culture
nonché promuovere conoscenza per ridurre stereotipi e pregiudizi. Favorire «Intercultura»;
Creare laboratori per i neoarrivati in età 3/6 anni accessibili durante tutto l'anno per facilitare
l'apprendimento della lingua ma anche offrire supporto e
orientamento
alle
mamme.
Laboratori co-gestiti con Terzo Settore negli spazi scolastici. I percorsi di inclusione partono già
dalla scuola materna.
Sostegno allo studio, dentro e fuori la scuola;
Attività di
socializzazione
e
aggregativa finalizzata anche
alla
conoscenza del territorio/quartiere
Tutoring tra pari
Laboratori di italiano L2 e italiano per lo studio
Laboratori estivi di italiano L2
Attività arteducative e di co-studing
Orientamento scolastico che valorizzi i percorsi di studio intrapresi nel paese d’origine
Gruppi di sensibilizzazione (auto aiuto) sui temi della genitorialità, affettività e ricongiungimento
familiare rivolti alle famiglie
Problematiche relative alla non conoscenza della lingua italiana e quindi al maggiore inserimento
scolastico sociale.

Stakeholders da coinvolgere
Si ritiene necessario costruire una rete interistituzionale e intersettoriale attraverso la costituzione
di un protocollo di intesa tra:

D.C. Politiche
Sociali,
D.C. Educazione,
Direzione
Municipi

UST, USR, CPIA,
Prefettura

A.T.S (consultori)
A.S.S.T.
(U.O.N.P.I.A.)
D. G. Istruzione,
Formazione,
Lavoro

Si propone la creazione di una cabina di regia per passare da interventi settoriali ad azioni integrate,
rinforzare azioni locali su territori delimitati, ottimizzare sforzi, condividere risorse e coordinarle,
monitorare dati, co-progettare.
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Si ritiene utile ingaggiare il Terzo Settore impegnato con progetti di inclusione sociale nei quartieri
attraverso la creazione di gruppi di lavoro territoriali nei 9 Municipi che agiscono in un’ottica
preventiva e di promozione.
I gruppi di lavoro potrebbero avere i seguenti obiettivi:
 Presidiare i diritti e delle procedure su inserimenti scolastici;
 Favorire una maggiore diffusione dei principali orientamenti e delle esperienze;
 Attivare una maggiore cultura di co progettazione e coordinamento tra soggetti attivi nei nove
Municipi, nell’ottica di sostegno del lavoro delle scuole;
 Favorire scambi di esperienze tra soggetti impegnati nella prevenzione e soggetti impegnati
nell’ambito di disagio conclamato per una maggiore inclusione delle famiglie
 Rafforzare la collaborazione tra i servizi di orientamento diffusi sul territorio per favorire una
maggiore integrazione delle informazioni e degli accompagnamenti e competenza informativa
delle famiglie;
 Favorire spazi specifici per le famiglie e i minori ricongiunti, soprattutto nella prima fase di arrivo
ma anche successivamente al fine di promuovere conoscenza e inclusione.
 Attivare percorsi extrascolastici di supporto educativo per recuperare situazioni di non
conoscenza della lingua italiana per un migliore inserimento scolastico – sociale.
6.9.3. Le misure per l’inclusione e l’integrazione
Misure che agevolano e contribuiscono all’avvio e al mantenimento dell’inclusione sociale, abitativa,
lavorativa ed economica dei cittadini stranieri.
Figura 44 - Dati inclusione e integrazione
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Osservatorio anolf - cisl
Presso l’ufficio stranieri del sindacato milanese Anolf - CISL ogni anno si rivolgono circa 10-12mila
persone per chiedere informazioni e orientamento in merito alla normativa italiana in materia di
immigrazione.
La rilevazione statistica si concentra sulle pratiche effettivamente aperte durante la consulenza di
secondo livello su appuntamento, che nel corso del 2016 sono state 1354 (56% donne e 44% uomini,
con forte caratterizzazione di cittadini e cittadine provenienti dai Paesi centro-sudamericani, utenza
storica del servizio).
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Le categorie sindacali alle quali sono iscritti gli utenti del sindacato riflettono con precisione i settori
nei quali sono maggiormente impiegati i cittadini e le cittadine straniere: si rileva un numero
percentualmente significativo di contratti nel settore del commercio e dei servizi, nell’edilizia, nella
logistica e nei trasporti.
Per quanto riguarda la tipologia di consulenze, si registra:
 un aumento delle richieste di cittadinanza, che hanno raggiunto ormai il 39% delle consulenze
(in particolare, si evidenzia un picco di consulenze da parte dei cittadini egiziani);
 una flessione nelle istanze relative al permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (dovuta ad
un irrigidimento nei requisiti previsti per il rilascio);
 un aumento delle richieste di rinnovo per attesa occupazione;
 un incremento costante delle richieste di un permesso di soggiorno per motivi umanitari collegati
alle gravi condizioni di salute;
In particolare, sulla base dei dati emersi, sono tre le criticità che si evidenziano come fenomeni in
crescita e sulle quali è necessario focalizzare l'attenzione nell'immediato futuro.
IL LAVORO IN NERO: si stima che in Italia il numero delle persone costrette a lavorare in nero perché
prive di un permesso di soggiorno abbia ormai raggiunto la quota di 450mila e il dato è confermato
dal costante aumento delle richieste di informazioni presso gli sportelli. Nella maggior parte dei casi,
tra l'altro, le richieste arrivano dagli stessi “datori di lavoro”, generalmente famiglie che ricorrono a
collaboratrici domestiche o assistenti per i propri anziani, che sarebbero più che disponibili a
regolarizzare il rapporto, ma si scontrano con una legislazione che non consente a chi arriva in Italia
con un visto diverso da quello rilasciato per l'attività lavorativa di essere assunto regolarmente.
GLI IRREGOLARI DI RITORNO: si registra un preoccupante incremento dei cosiddetti “irregolari di
ritorno”, di quelle persone cioè che, a causa della crisi e delle rigidità nell’applicazione della
normativa da parte delle Questure, perdono non solo il lavoro, ma anche il permesso di soggiorno e
precipitano nuovamente nel sommerso e nel lavoro nero, trascinando spesso con sé anche i propri
familiari, che sono in molti casi bambini o ragazzi che sono nati in Italia o vi sono arrivati da piccoli e
che di straniero hanno soltanto il cognome. Si tratta quasi del 10% delle consulenze richieste presso
gli sportelli Anolf - Cisl e il dato è confermato non solo dall'ultimo Dossier Statistico Immigrazione,
dal quale risultano ben 64mila i cittadini e le cittadine straniere alle quali non è stato rinnovato il
permesso di soggiorno nel corso dell'ultimo anno, ma anche dalle stime dell’osservatorio nazionale
CISL, in base alle quali i soli titoli di soggiorno per motivi di lavoro che non sono stati rinnovati dal
2011 ad oggi supererebbero le 400mila unità.
L'EMIGRAZIONE ALL'ESTERO: cresce il numero delle persone che non appena riescono ad ottenere
un permesso di soggiorno a tempo indeterminato o il riconoscimento della cittadinanza italiana
decidono di emigrare all'estero. È vero infatti che i numeri relativi all'occupazione dei cittadini
stranieri, soprattutto nel nostro territorio, sono importanti: il 19,2% degli occupati stranieri lavora
infatti in Lombardia e, di questi, oltre il 55% è impiegato nella città metropolitana di Milano, con
un'incidenza sul totale degli occupati nella nostra Provincia pari al 17,1%. D'altra parte, l'Italia
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continua ad essere una meta poco attrattiva per i lavoratori e le lavoratrici con elevata qualifica e
continuiamo a registrare un mercato del lavoro ancora fortemente condizionato dal dualismo tra le
mansioni dequalificate riservate ai lavoratori stranieri e i posti di lavoro appetibili per gli italiani, con
contratti di lavoro, livelli di inquadramento e retribuzioni generalmente inferiori a quelle dei nostri
connazionali ed una possibilità di progressione di carriera pressoché nulla rispetto a quanto accade
ai cittadini stranieri emigrati negli altri Paesi della Comunità Europea. Se a questo quadro
aggiungiamo la tendenza alla “etnicizzazione dei mestieri”, con una suddivisione pressoché rigida dei
lavoratori migranti nelle diverse tipologie di impiego a seconda della nazionalità di provenienza, si
comprende bene sia la ragione per cui il nostro Paese rimane ancora una meta poco attrattiva per
gli alti profili sia il motivo per cui, negli ultimi anni, l'Italia sta tornando ad essere un grande Paese di
emigrazione da dove vecchi e nuovi cittadini sognano di partire alla ricerca di mete che sappiano
valorizzare meglio le loro competenze e diano maggiori possibilità di progressione nella carriera.
CARITAS AMBROSIANA (SAI – AREA STRANIERI): I dati osservati dal SAI e da Caritas Ambrosiana
riguardano la popolazione immigrata che accede al SAI annualmente: circa 7500/8000 persone.
Fra costoro il dato relativo alla richiesta di consulenza e intervento diretto dell’area legale è stato nel
corso dell’anno 2016 è stato di 875 persone, fra le quali circa il 12% (105 persone) si trovava nelle
condizioni effettive o prossime di irregolarità di ritorno, avendo già beneficiato, laddove ritenuto
possibile da parte delle Istituzioni competenti (Questura) di permesso per attesa occupazione. E’
questo il tema che a Caritas preme evidenziare. La condizione giuridica che pone la persona
immigrata in situazione di impossibilità a permanere regolarmente sul territorio, anche dopo anni di
regolare soggiorno e di almeno parziale successo migratorio.
Il dato dell’anno 2016 è in crescita + 20% rispetto al 2015 e sicuramente già nel 2017 il dato che
andremo a rilevare potrebbe aumentare di un altro 15/20 % . Caritas rileva come di gravità ingente
questa specifica questione, legata a inevitabili conseguenze come la permanenza sul territorio
sottotraccia e invisibile, la frantumazione del nucleo familiare, il disagio abitativo, il disagio sanitario,
psicologico e psichiatrico.”
Il CELAV del Comune di Milano
Il centro di mediazione al lavoro del comune di Milano – CELAV- è l’ufficio che si occupa di favorire
l’integrazione socio-lavorativa di adulti e giovani italiani e stranieri in condizioni di svantaggio sociale,
attraverso l’erogazione di informazioni presso gli sportelli, e la realizzazione di progetti individuali di
orientamento e formazione on the job.
Sportello informativo
Riguardo gli accessi agli sportelli informativi del Celav posti in via San Tomaso 3 e in via Scaldasole 5
si sono presentate nel corso del 2016 un totale di 2230 persone straniere, per la quasi totalità
cittadini extracomunitari (gli uomini rappresentano il 70%).
In particolare lo sportello dedicato alla sola utenza straniera - SPORTELLO ORIENTAMENTO
FORMAZIONE - LAVORO CELAV DI VIA SCADASOLE 5 sito presso l’unità politiche per l’immigrazione
eroga informazioni sulla normativa riguardante il lavoro e la condizione del lavoratore straniero in
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Italia, occupandosi dell’Orientamento e formazione al lavoro. In particolare si è cercato di venire
incontro alle persone che vogliono uscire dal lavoro precario.
Nell’anno 2016 lo Sportello ha svolto 1.801 colloqui d’orientamento alla formazione ed al lavoro.
La crescita costante della componente maschile dell’utenza può trovare risposta nel fatto che sono
comparti come quello edile, della logistica e dei servizi che risultano più colpiti della crisi del mercato
del lavoro, settori in cui vengono occupati principalmente gli uomini, mentre, anche se mostrano
una forte flessione, sembrano meno colpiti i comparti del lavoro domestico ed assistenza alla
persona nei quali vengono occupate principalmente le donne straniere.
Non si rileva una prevalenza di uno oppure altro gruppo nazionale. Le nazionalità coinvolte sono di
fatto, divise per nazionalità, le persone risultano avere 95 nazionalità diverse, in minima parte si
tratta di persone comunitarie (italiani esclusi).
Nel periodo sopra indicato le persone che si sono rivolte allo sportello hanno posto come principale
richiesta al servizio la ricerca del lavoro. Tra di esse la grandissima parte appartiene alla fascia di età
17-40 anni, quindi giovani in relazione al Mercato del Lavoro.
Non è soltanto la ricerca attiva del lavoro quel che spinge le persone a rivolgersi allo sportello: un
numero non marginale si è rivolto al servizio per informazioni varie su contratti di lavoro, buste
paghe, contributi, trattamenti di fine rapporto, vertenze sindacali, problemi di rinnovo del permesso
di soggiorno, ecc.
Sul totale dell’utenza straniera il 98 % possiede un permesso che consente l’attività lavorativa. Da
ciò si rileva che non è il titolo del soggiorno a limitare le persone straniere che si rivolgono al servizio,
bensì l’inserimento nel mercato del lavoro e l’accesso al sistema formativo. Buona parte sono maschi
nord africani, principalmente egiziani occupati nel comparto edile (circa l’8% del totale dell’utenza)
ma anche marocchini e sudamericani occupati nel comparto dei servizi logistici e di pulizie civili
(peruviani ed ecuadoriani). Inoltre è molto rilevante il gruppo senegalese (3° gruppo per importanza
numerica) ed il gruppo afghano (5° gruppo per importanza numerica). I primi solitamente sono
operai metalmeccanici, e i secondi in parte con esperienza nei comparti a manovalanza generica e
in parte inoccupati in Italia.
Si registra una significativa presenza di persone over 41, pari al 33% del totale dell’utenza registrata
e più della metà di esse hanno più di 45 anni, pari al 23% del totale dell’utenza del servizio, età che
ovviamente diventa un fattore di criticità nel mercato del lavoro.
Il 77 % del totale dell’utenza ha una età inferiore a 40 anni, quindi l’età per loro non dovrebbe essere
un problema per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Resta costante il flusso di persone in possesso di permessi di soggiorno per motivi di asilo politico e
protezione sussidiaria - motivi umanitari. Allo Sportello si sono rivolte 449 persone (34% dell’utenza)
in questa condizione, di cui la maggior parte titolare di un permesso di soggiorno per motivi di
“Richiesta Asilo” (150 persone) e non più per protezione sussidiaria come succedeva
precedentemente.
Molti lavoratori chiedono espressamente e urgentemente di essere aiutati nella prima
stesura/aggiornamento del curriculum vitae. Questo perché il cv è lo strumento principale di
presentazione in fase di colloquio di. Inoltre dobbiamo indicare che 86 persone si sono rivolte allo
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sportello per chiedere informazioni su problematiche relative al rinnovo del titolo di soggiorno
vincolato al lavoro.
Orientamento in ambito formativo.
Del totale dell’utenza soltanto 385 persone si pone il problema della formazione (pari al 29%). La
flessione della richiesta formativa va a pari passo con la crisi del Mercato del Lavoro. Il lavoratore
straniero ha quale priorità il lavoro relegando in secondo piano la formazione. Si registrano 180
persone per informazioni sui corsi di formazione professionale e di esse 88 hanno richiesto
informazioni per il riconoscimento dei titoli di studio – numero sicuramente molto rilevante sia per
la complessità tecnico procedurale che affrontano coloro che intendono avviare il riconoscimento
dei propri titoli professionali, sia per il significativo costo economico che questo tipo di pratiche
comportano. Una minima parte (16 persone) ha chiesto informazioni sulle modalità di iscrizione alle
università milanesi e per persone per i corsi di lingua italiana (58 persone). Per ultimo dobbiamo
indicare tra gli utenti del servizio una piccola parte con problemi di rinnovo del titolo di soggiorno
vincolato allo studio.
Progetti lavorativi con tirocinio
Nel 2016 sono stati presi in carico dal servizio con un percorso di inserimento con tirocinio circa 1000
stranieri, esattamente 919 di cui 100 comunitari e 819 extracomunitari. Il 70% sono uomini. La
maggior parte dei soggetti è posta nella fascia tra i 20 e i 35 anni. Rispetto le provenienze degli
extracomunitari, il 75% proviene dall’ Africa, 15,50 % dall’Asia ei l9,5 %dall’America Latina.
Nel corso del 2016 sono stati attivati circa 850 tirocini a favore di cittadini stranieri, la maggior parte
dei quali ospiti dei centri di Accoglienza della rete Sprar e delle comunità per minori
Tra i beneficiari Sprar rispetto agli anni precedenti aumentano i giovani (18-24 anni salgono al 35%).
La comunità prevalente si conferma essere il Mali, seguita da qiella Senegalese (la cui incidenza sale
al 13%, la stessa percentuale totalizzata dai gambiani). La maggior parte dei settori professionali
coinvolti per l’inserimento lavorativo, sono per una percentuale maggiore l’alberghiero, ristorazione,
per poi seguire con il commercio e GDO, agricoltura, servizi alla persona.
I contratti scaturiti sono per l’80% assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato il 16%.
Buone pratiche
Si intende indicare alcune buone prassi che si ritiene funzionali ai percorsi di inclusione ed in
particolare:
 Progetti di educazione finanziaria;
 Progetti di co-progettazione tra tribunale di Milano, Comune di Pioltello, terzo settore e banche
per l’utilizzo degli appartamenti messi all’asta
 Fondo famiglia lavoro: destinatarie del Fondo sono le persone residenti sul territorio della Diocesi
ambrosiana, con almeno un figlio a carico e disoccupate da non prima del mese di luglio 2015,
oppure che, alla stessa data, abbiano cessato di beneficiare delle provvidenze pubbliche previste
a favore di chi ha peso il lavoro.
 Housing-sociale- migliorare l’offerta abitativa – Fondazione San Carlo
 Accordi di collaborazione con Enti di Formazione sul territorio (Umanitaria, Galdus, Randstad…),
il mondo imprenditoriale (Spontini, Rosso Pomodoro, Panino Giusto), e Organi di rappresentanza
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delle imprese agricole, perché si possano avviare percorsi virtuosi all’interno di un lavoro di rete
tra diversi soggetti.
Le questioni rilevanti
 Sostegno all’inclusione lavorativa dei beneficiari di protezione internazionale
 Percorsi di accompagnamento per l’acquisizione di una cittadinanza attiva, come risorsa per la
città
 Potenziamento delle relazioni con il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione anche da parte
dell’associazionismo migrante
 Messa a sistema dei servizi specialistici sull’immigrazione (oltre la logica emergenziale) per un
coordinamento che garantisca l’efficacia degli interventi
 Individuazione delle misure concrete specifiche a sostegno dell’integrazione, misure locali sul
territorio, soprattutto Post-Sprar
 Formazione permanente dei lavoratori/operatori che operano all’interno dei servizi
 Ampliamento dell’offerta formativa a favore del lavoratore migrante
 Narrazione positiva dell’immigrazione e della multiculturalità.
 Accessibilità ad alloggi in autonomia e al mercato dell’abitare in generale
 Costruzione di alleanze con il mondo imprenditoriale (Confindustria e Assolombarda,
associazioni imprenditoriali, enti bilaterali del commercio formati da datori di lavoro e sindacati,
enti di formazione).
 Emersione del lavoro nero e del precariato
 Rafforzamento della gestione integrata delle problematiche sanitarie relative alla popolazione
immigrata
 Politiche di contrasto alla discriminazione sul lavoro e nell’accesso alle prestazioni di carattere
sociale e assistenziale.
6.9.4 Genitori separati
Definizione e interventi:
Considerato che la condizione sociale di genitore separato è sempre più diffusa, viene evidenziata
l’esigenza di porre in essere azioni positive, in collaborazione anche con gli “attori” del terzo settore,
di supporto psicologico, di orientamento legale e di accesso temporale a servizi di seconda e terza
accoglienza: alloggi che offrono ospitalità per periodi pari o superiori all’anno, in prevalenza a
persone singole o a nuclei famigliari in situazione di parziale autosufficienza socio-economica.
Per i genitori separati o divorziati che si trovano a vivere una condizione di grave marginalità sociale
e che risultano ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie, in aggiunta
al beneficio per il canone di locazione messo in atto da Regione Lombardia – decreto n. 7145 del
17.05.2018 – si deve poter accedere alla definizione di un progetto personalizzato

6.9. Tavolo senza dimora – povertà
Premessa
Con la pubblicazione delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta, nel
Dicembre 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato inizio al percorso di
implementazione delle politiche a contrasto della grave marginalità adulta e per l’inclusione sociale
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delle persone senza dimora, che gli Enti Locali potranno programmare e sviluppare nei propri
territori in modo coerente con i livelli regionali e nazionali, anche grazie alle risorse stanziate con la
pubblicazione e l’approvazione dell’Avviso 4/2016, ovvero “Avviso pubblico per la presentazione di
Proposte di intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza
dimora da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione
2014-2020, Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di
base (PO I FEAD)”.
Il Comune di Milano, alla luce delle esperienze pregresse e delle opportunità rappresentate dalle
risorse PON, ha avviato una riflessione su quali azioni innovative pianificare, sperimentare e porre in
essere, coinvolgendo gli enti del privato sociale milanese e la FioPSD, con l’obiettivo di facilitare
processi di lettura delle prassi in atto ed al fine di rendere possibile e ampiamente condiviso il
miglioramento complessivo del sistema con il quale la Città di Milano intende prendere in carico e
supportare i percorsi di vita delle persone senza dimora.
L’Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione, conformemente agli indirizzi indicati dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2172/2016 ha, quindi, partecipato all’avviso non competitivo
4/2016 presentando il progetto nel termine del 15 febbraio 2017 che è poi stato approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 471 del 27 Ottobre 2017 che
ha assegnato al Comune di Milano risorse pari ad € 8. 452.000,00.
Gli obiettivi
Ciò premesso, coerentemente con quanto indicato nel progetto approvato dal Ministero, che fa
parte integrante di questo documento, il Comune di Milano, sentiti gli enti del privato sociale e con
il contributo della FioPSD, intende:
a. Definire un ACTION PLAN al fine di realizzare quanto previsto nel progetto approvato dal
Ministero e creare reali condizioni per una città inclusiva;
b. Coinvolgere gli stakeholders del privato sociale e del Terzo Settore milanese impegnati sul tema
specifico, sia in convenzione con l’Amministrazione Comunale che non, e i rappresentanti dei
soggetti territoriali pubblici considerati significativi (ATS, ASST, Università, Prefettura, Questura),
per la realizzazione dell’Action Plan con modalità partecipative.
c. Attivare processi di cambiamento coinvolgendo in maniera diretta i beneficiari degli interventi e
dei servizi, vale a die gli stessi cittadini senza dimora e in condizioni di grave marginalità.
d. Promuovere il miglioramento del sistema a rete delle prestazioni e dei servizi rivolti alla persona
senza dimora, potenziando percorsi di confronto e formazione fra operatori/dipendenti pubblici
ed operatori del Terzo Settore.
Lo scenario
Le linee di indirizzo nazionali per il contrasto alla grave marginalità adulta.
“Le persone senza dimora hanno i medesimi diritti, doveri e potestà di ogni altro cittadino;
l’ordinamento italiano non prevede diritti o interessi legittimi o doveri specifici per chi si trovi in
condizioni di homelessness.
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Il problema principale non è, quindi, definire quali siano i diritti delle persone senza dimora, ma
comprendere se i diritti universali di cui godono siano o meno per loro esigibili come lo sono per ogni
altro cittadino”31.
Le richiamate linee di indirizzo fissano nel riconoscimento dei diritti delle persone senza dimora, il
tema dal quale partire per programmare i servizi.
Il percorso avviato intende creare le condizioni per un linguaggio comune fra tutti i soggetti coinvolti,
pubblici e privati, e costruire una “visione” condivisa.
Una visione che ponga al centro la “dimora” intendendosi per tale “un luogo stabile, personale,
riservato ed intimo, nel quale la persona possa esprimere liberamente ed in condizioni di dignità e
sicurezza il proprio sé, fisico ed esistenziale.”
Il concetto di diritto della persona senza dimora assume una connotazione di riconoscimento della
dignità personale e della salute in senso bio-psico-sociale e, quindi, di vero e proprio progetto
personale verso l’autonomia e il benessere.
Il contesto “milanese”
Secondo l’indagine ISTAT del 2014, sul territorio della città di Milano vi sono circa 12.000 persone
senza dimora. Da notare che nell’intera Lombardia le persone senza dimora sarebbero circa 16.000.
Ciò a significare l’effetto calamita della città di Milano in quanto snodo informativo e luogo principale
di erogazione di servizi e di opportunità. Dai dati rilevati dal Centro Aiuto della Stazione Centrale si
conferma che nemmeno il 50% delle persone accolte ha la residenza a Milano.
Nel 2013 vi era stata altra ricerca condotta dalla Fondazione Rodolfo De Benedetti in collaborazione
con l’Università Bocconi con il metodo di rilevazione (Point-In–Time Survey tramite l’approccio SNight - Street and Shelters) che aveva fotografato la presenza in una sola, specifica notte di 2106
persone ospitate presso “centri di accoglienza notturna” e di altre 531 persone che dormivano in
strada. Al di là degli aspetti metodologici di questa ricerca, che si misurano dalla differenza con i dati
Istat, è interessante notare come essi consentano di confermare alcuni dettagli circa la natura del
fenomeno.
I dati di quest’ultima ricerca (che verrà ripetuta nel febbraio 2018), infatti, evidenziano tendenze
rilevate anche dall’indagine ISTAT a livello della zona nord – ovest del Paese. Mostrano una netta
prevalenza della popolazione straniera e della componente maschile.
L’età media si colloca intorno ai 45 anni, con una prevalenza di anziani fra coloro che vivono in strada
dove, peraltro, si registra la maggiore cronicità della condizione di homeless.
L’utenza è eterogenea. La popolazione di origine straniera rappresenta la maggioranza delle persone
senza dimora e presenta problematiche specifiche legate al titolo di soggiorno e/o al progetto
migratorio:
 persone nell’impossibilità di rinnovare il titolo a causa della perdita del lavoro, prive di risorse
per il rimpatrio e, soprattutto, di progettualità nel paese di origine;
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titolari di protezione internazionale in attesa di accoglienza nei centri SPRAR (in questo periodo
a livello nazionale in numero non adeguato a dare risposta alle richieste), o che hanno già
concluso il percorso SPRAR e non ancora del tutto autonomi;
persone richiedenti asilo espulse per assenza ingiustificata o per condotte violente dal sistema
SPRAR e dai Centri di Accoglienza Straordinari, in attesa di valutazione della Commissione
Territoriale per la concessione del permesso di soggiorno per protezione Internazionale.
persone straniere da poco arrivate in Italia e prive di una rete di supporto.

Tra la popolazione di origine italiana, invece, è rilevante il numero di persone prive di abitazione in
quanto destinatarie di procedure di sfratto. Ricorrente è anche la separazione dal coniuge in assenza
di una rete di sostegno familiare e la perdita del lavoro.
Tra i senza dimora vi è una significativa percentuale di persone che presenta problemi di abuso di
sostanze psicotrope e di alcool e con rilevanti problemi di salute mentale e disturbi del
comportamento.
L’età media dei senza dimora è 45 anni, con una prevalenza di anziani fra coloro che vivono in strada
dove, peraltro, si registra la maggiore cronicità della condizione di homeless.
Il processo verso l’Action Plan
L’ascolto degli operatori del privato sociale e del Comune.
Al fine di raccogliere le esperienze degli operatori del Comune e del Privato Sociale direttamente
coinvolti presso i servizi per persone senza dimora, si è proceduto con incontri dedicati alle specifiche
e differenti tipologie di servizi offerti:
 Unità Mobili Notturne: Due incontri presso la sede dell’area emergenze sociali in Via Palermo
17, nelle date del 13 e 28 novembre 2017, oltre ad un incontro operativo tenutosi in data 30
ottobre 2017 gestito dalle Coordinatrici del CASC per la ripartizione territoriale degli interventi e
per l’organizzazione dei report giornalieri nel contesto del Piano Freddo 2017/2018.
 Centri Diurni: Un incontro presso la sede della Direzione Politiche Sociali in Largo Treves 1 nella
data del 23 Novembre 2017.
 Unità di Pronto Intervento Sociale Diurno: Un incontro in data 21 novembre 2017.
 Strutture residenziali o Centri di accoglienza notturna: Un incontro in data 6 dicembre 2017
 Incontri con i nuovi gestori del CASC (Centro Aiuto Stazione Centrale) – Spazio Aperto Servizi e
Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione.
Il metodo di ascolto attivato con gli Enti del Terzo Settore si è concentrato nell’analisi di quanto
necessario per l’avvio del Piano Freddo 2017 – 2018.
È emersa la volontà di tutti di codificare prassi e metodologie fuori dalle emergenze e orientate alla
continuità degli interventi.
L’analisi è stata rivolta alle persone senza dimora attualmente beneficiarie dei vari servizi, con uno
sguardo agli scenari futuri e descrivendo il possibile cambiamento della tipologia delle persone che
vivono in strada e, quindi, i relativi bisogni emergenti, secondo una logica di diritti esigibili.
Si è tentato di far emergere dagli incontri i punti di forza e di debolezza rispetto alla rete dei servizi,
di valorizzare le differenze come risorsa e come ricchezza per la capacità di rispondere a bisogni
diversificati e complessi ma di definire la necessaria condivisione di standard operativi comuni (il
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livello minimo essenziale, i valori di riferimento, gli strumenti operativi e le metodologie di
intervento).
Inoltre è apparsa come esigenza significativa e condivisa, una regia forte dell’Amministrazione
comunale che definisca regole di accesso al sistema e che delinei modalità chiare di finanziamento
dello stesso oltre all’attenzione da porre agli snodi del sistema ed ai passaggi fra le differenti tipologie
di interventi e prestazioni.
Inoltre si sono avviati incontri interni alla Direzione delle Politiche Sociali e/o all’Amministrazione
Comunale:
 con i responsabili ed i funzionari dell’Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione: si sono
incontrate le Posizioni Organizzative dell’Ufficio Politiche per l’Immigrazione, del CELAV e
dell’Ufficio Progettazione Sociale;
 si sono incontrati più volte i colleghi dell’Area Residenzialità, sia i responsabili della Casa Jannacci
che i responsabili dei servizi di Residenzialità Sociale Temporanea (RST);
 è in programmazione un appuntamento con l’Area Domiciliarità e Cultura della Salute per
ragionare insieme sui temi connessi alle Dipendenze (da alcool e da sostanze – relazioni con SerT,
SMI e Noa) e alla Salute Mentale (rapporto con i CPS);
 si sono già svolte numerose riunioni operative con l’Ufficio Anagrafe e con la Direzione Municipi
per avviare la sperimentazione della residenza fittizia nei nove Municipi cittadini;
 sono attivi rapporti con la Polizia Locale e la Protezione Civile per interventi congiunti di
monitoraggio del territorio e di risposta a segnalazioni dei cittadini in relazione a persona senza
dimora;
 sono previsti incontri con chi si occupa di politiche abitative (DC Casa) e politiche
dell’occupazione e del lavoro.
Nuovi scenari e priorità evidenziate all’interno dei focus qualitativi
La sintesi qui offerta non ha ad oggi l’obiettivo di evidenziare singole priorità, ma piuttosto far
raccontare le “aree di attenzione” emerse negli incontri effettuati con gli operatori pubblici e privati
da settembre 2017 ad oggi.
Le aree di seguito elencate nascono da un “percepito” degli operatori coinvolti che rende necessario
l’identificazione di un processo di rilevazione e monitoraggio che possa supportare tali prime
considerazioni di dati quantitativi e qualitativi:
 si è condivisa la preoccupazione di una crescita esponenziale di persone sopra i 55 anni che
vivono in strada o che entrano ed escono dai servizi per persone senza dimora: come approntare
servizi ed interventi per anziani;
 sembra articolarsi una rete di persone senza dimora migranti in cerca di elemosina di fronte a
bar e supermercati;
 aumenta la presenza in strada di persone vittima di tratta;
 è diffusa la percezione fra gli operatori “della consapevolezza che una grossa fetta di persone
molto fragili non raggiungerà mai l’autonomia”;
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comincia a diventare importante nei numeri la presenza di volti di ragazzi neomaggiorenni,
giovani senza dimora, che fanno uso di sostanze, dormono al dormitorio, identificati come
“ragazzi col cane”;
la percezione è che “I vecchi clochard siano molto pochi”;
l’attuale sistema “a scalini” non funziona più e cronicizza la condizione di homelessness;
viene evidenziata altresì l’esigenza di pensare specifici interventi per persone con orientamento
omosessuale laddove questo rappresenti un elemento di difficoltà ulteriore;

Il sistema dei servizi sociali “allo specchio”: prime considerazioni operative
La prima fase di ascolto ha indicato come i percorsi di inclusione sino ad ora offerti abbiano avuto
come orizzonte prevalente l’istituzionalizzazione delle persone, finalizzata ad un contenimento e ad
una formale risposta ai bisogni primari più che ad una reale inclusione sociale.
La parola chiave del PON Inclusione, ovvero “innovazione sociale”, sembra faticosamente coniugarsi
almeno negli esiti palesati con i fattori che rendono complesso l’intervento a favore di persone senza
dimora: casa, salute, istruzione, percorsi formativi e lavoro paiono elementi di scenario in un
processo di cura.
I servizi pubblici e privati si trovano spesso a dover “risolvere i problemi” ma ciò non sempre coincide
con l’esigenza di “risolvere le vite delle persone”.
Si rischia di operare schiacciati sull’emergenza con poco spazio per prese in carico articolate e per
pensare strategie differenti e costruire relazioni significative con il mondo, per esempio, della sanità.
Non sono inoltre ancora state attivate sperimentazioni “direttamente” riferibili ad approcci
innovativi quali l’housing first (con piccole strutture, appartamenti in condivisione e in autonomia,
con supporto educativo modulato in funzione dei bisogni e dei progetti individualizzati) e l’housing
led (residenzialità combinata con servizi di assistenza, cura e supporto sociale), anche se si è rilevata
molto preziosa in termini preventivi l’esperienza della Residenzialità Sociale Temporanea, non
direttamente rivolata alla popolazione “tradizionalmente “ considerata senza dimora.
A livello operativo è necessario costruire un sistema integrato di promozione della cittadinanza per
persone senza dimora, fondato su:
 diritto alla residenza anagrafica e sua implementazione in tutti i Municipi;
 diritto alla salute sia fisica che mentale in una logica di forte integrazione fra sistema sanitario e
sociale;
 accesso alla rete dei servizi per il welfare (incluse le misure di sostegno al reddito) e
rafforzamento dell’integrazione tra le diverse tipologie di intervento;
 potenziamento di politiche specifiche per l’inclusione lavorativa di persone gravemente
emarginate;
 strutturazione di un modello di accoglienza residenziale articolato in diverse tipologie di risposta;
 rafforzamento di un modello di presa in carico capace di costruire risposte individualizzate
intorno alla persona;
 interventi educativi e di accompagnamento che superino la dicotomia fra intervento di strada e
servizi: sperimentazione di progetti che sappiano mediare fra i tempi ed i modi della persona e
le soglie di accesso dei diversi servizi coinvolti, che favorisca azioni flessibili e necessarie per
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operare dentro e fuori dei servizi, a fianco dell’utente e in stretta sinergia con chi svolge il ruolo
di case manager e costruisce con la persona il percorso individualizzato;
integrazione dei servizi di prima accoglienza e presa in carico e accompagnamento con interventi
volti a soddisfare i bisogni primari e i bisogni di beni materiali funzionali al raggiungimento di
obiettivi di autonomia abitativa e lavorativa (ad es. dotazioni per alloggi per progetti sperimentali
di housing first, strumenti a corredo di attività formative e di inclusione lavorativa).

L ’apporto della società civile e della comunità
La comunità milanese nel suo insieme rappresenta una testimonianza importante a livello italiano
ed europeo di accoglienza, solidarietà e risorse preziose di prossimità.
I cittadini e le cittadine vogliono essere partecipi e ricostruiscono insieme alle istituzioni il sentimento
della comunità secondo il principio di città resiliente.
Milano è la “capitale” europea per numeri e varietà di quello che è definito comunemente “capitale
sociale”. Il numero delle fondazioni, associazioni, cooperative, gruppi e l’impegno tradizionale del
Comune non ha pari nell’attuale Unione Europea.
L’Amministrazione Comunale ha il compito di costruire la visione e facilitare il percorso.
In questo senso risulta fondamentale il coinvolgimento dei 9 Municipi come spazi della prossimità
ed attori di una inclusione attiva.
Il Comune di Milano negli ultimi anni ha realizzato un forte investimento per garantire un
coordinamento dei servizi rivolti a persone senza dimora, per cui in città esiste già una consolidata
rete di collaborazioni tra pubblico e privato sociale.
Tale collaborazione tuttavia, in assenza di una visione strategica condivisa tra tutti gli attori, è stata
soprattutto di tipo tecnico-operativo. È quindi necessario costruire un livello di governance, con la
regia dell’Ente locale, in grado di analizzare, a partire dal monitoraggio e dalla valutazione dei
bisogni, le problematiche emergenti e definire politiche di intervento e di raccordo tra istituzioni
cittadine, direzioni dell’amministrazione e privato sociale.
Il CASC
Il Centro Aiuto Stazione Centrale del Comune di Milano svolge il ruolo di regia e di coordinamento
prevalentemente (ma non solo) delle attività svolte dalle Unità Mobili Notturne.
Quest’ultime sono gestite da enti del Terzo Settore che svolgono il servizio di assistenza alle persone
senza dimora direttamente in strada. L’obiettivo di quest’attività consiste nel creare relazioni con chi
si trova a vivere in una condizione di marginalità estrema, offrendo aiuti non solo materiali (es. cibo,
vestiti o coperte), ma soprattutto relazionali.
Creare un legame di fiducia con la persona consente di entrare in relazione con essa e permette, con
la sua collaborazione, di progettare e delineare un percorso di aiuto e di supporto per accompagnarlo
verso l’autonomia. Gli enti che svolgono questo tipo di servizio sono realtà che si convenzionano con
il Comune e pertanto condividono le linee guida stilate dall’Amministrazione Comunale.
Quest’ultime sono un’importante strumento affinché la modalità di intervento di tutte le realtà sia
la medesima. Agli operatori e ai volontari, impegnati in questa attività, viene richiesta la
partecipazione a un corso di formazione che affronta diverse tematiche utili a chi lavora con i senza
tetto.
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Per far fronte all’emergenza alloggiativa di moltissime persone che vivono in condizioni di estrema
marginalità, il Comune di Milano affida la gestione di centri di prima accoglienza ad enti del Terzo
Settore. Quest’ultimi mantengono rapporti diretti con l’Amministrazione, relazionando
periodicamente, in equipe multidisciplinare, circa l’andamento delle attività e accolgono solo le
persone inviate dal Centro Aiuto Stazione Centrale che nel suo quotidiano lavoro di front office
ascolta, orienta e colloca chi esprime un bisogno di posto letto.
Il Comune di Milano ha inoltre stipulato un accordo di programma con ATS e Fondazione Progetto
Arca per la gestione del servizio Post Acute per Homeless. Si tratta di un servizio rivolto a persone
senza dimora in dimissione da reparti ospedalieri che necessitano di un periodo di convalescenza. Il
servizio offre un periodo di permanenza di massimo 30 giorni e assistenza medico infermieristica.
Il Centro di Aiuto Stazione Centrale è il punto di primo accesso per tutte le persone con grave disagio
che desiderano rivolgersi all’Amministrazione Comunale per chiedere aiuto.
Dal CASC potranno essere reindirizzate persone allo sportello di segretariato sociale di secondo
livello sito in Via Scaldasole, in caso di rifugiati e richiedenti asilo. Al CASC compete l’accoglienza di
tutte le altre persone migranti e/o richiedenti/rifugiati con condizioni particolari (flussi secondari) o
senza dimora. È gestito da un ente di Terzo Settore ed è sempre presente un Referente Comunale.
Nel proprio organico sono presenti educatori, assistenti sociali, mediatori linguistici e culturali.
Punti nodali, percorso di miglioramento del CASC
 Codifica di procedure certe, chiare e condivise di accoglienza e ascolto iniziale del cittadino per
leggere il bisogno;
 Titolarità delle prese in carico: il CASC prende in carico i senza dimora? Diventa servizio inviante
sia per i percorsi della residenzialità che per quelli della domiciliarità? E’ il case manager?
 Organizzazione delle aperture ordinarie e nel contesto del Piano Freddo
 Il CASC dovrebbe poter accogliere in emergenza ed avere docce e bagni, spazi per ristoro e
riposo, e generi di confort
 Come facilitare l’informazione sulle disponibilità di posti in accoglienza?
 Sistema informatico SISA, rispetto privacy
 È allo studio il flusso delle prese in carico da parte dei vari uffici, al fine di raccordare procedure
e scambiare informazioni sugli assistiti.
 Durante il Piano Freddo, tutti vengono accolti, anche se senza documenti
 Le assistenti Sociali del CASC dovrebbero coordinare anche tavoli di Lavoro sia dei Centri Diurni
che delle strutture residenziali: si devono condividere vision e linguaggi, così come procedure e
strumenti (Chi si dimette? Quando? Come si avvisa?)
Tabella 7 - Strutture d’accoglienza residenziali attivate in forma permanente nel 2017
Indirizzo
Posti
Ente gestore
Via Saponaro, 40
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75 Uomini

Fondazione Fratelli di San
Francesco

Via Lombroso, 99

175 Uomini e Donne

City Angels
«Villaggio dei Clochard»

Via Aldini, 72/74

150 Uomini e Donne

Fondazione Progetto Arca

Via Belluno

20 Donne

Remar

Via Graf

50 Uomini e Donne con Angel Service
Animali

Viale Ortles
Jannacci

–

Casa 500 Uomini e Donne

Comune di Milano con
Spazio Aperto Servizi e
Cascina Biblioteca

Tabella 8 - Ulteriori accoglienze notturne per il potenziamento dei posti letto
Via Arsia – Fondazione Progetto Arca
Via Giorgi (dal 20 Gennaio 2018)
Via Sammartini, 10 - Fondazione Progetto Arca
Pronto Soccorso Niguarda
Via Barabino
Centri Socio Ricreativi e Culturali Anziani (se necessario)
Via Saponaro – Fondazione Fratelli di San Francesco
Piazzale Lodi – Fondazione Fratelli di San Francesco
Via Belluno – Remar
Via E. Ponti – Associazione Sviluppo e Promozione
Oasi dei Clochard – Via Lombroso, 99 – City Angels
Via Aldini, 72/74 – Fondazione Progetto Arca
Tensostruttura Palasharp - Remar
Mercato Avicunicolo – DA AFFIDARE
Via Graf – Angel Service
Mezzanino Stazione Centrale – Fondazione Progetto ARCA
Porta Vigentina, 15 – Comitato Emergenza Freddo
San Marco – Fondazione Progetto Arca
Appartamenti Papa Giovanni XXIII°
Viale Ortles – Casa Jannacci (posti incrementali oltre i 500 ordinari)
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Tutte le persone accolte vengono sottoposte allo screening sanitario «Test mantoux», che viene
effettuato presso Villa Marelli (ASST Niguarda Cà Granda) e ad una visita medica generale effettuata
dai Medici Volontari Italiani o nel loro camper localizzato di fronte al CASC o in Zona Stazione
Centrale o nel loro Ambulatorio in Via Padova.
Centri Diurni
A bassa soglia, ad accesso libero, su segnalazione dei servizi sociali
1. DROP IN – Piazza XXV Aprile – Fondazione Somaschi ONLUS
2. DROP IN - Via Miramare – Lotta contro l’Emarginazione e Comunità Nuova
3. S.O.S. STAZIONE CENTRALE Sottopasso Tonale /Pergolesi – Fondazione Exodus
4. «La Piazzetta» Viale Famagosta, 2 – Fondazione Caritas/Farsi Prossimo
5. Fondazione Cardinal Ferrari – Via Boeri, 3 (accesso con tessera)
6. «Casa Alba» – Associazione Sviluppo e Promozione
7. Casa della Carità – Via Brambilla, 10
8. Fondazione Progetto Arca – Via San Giovanni alla Paglia
9. Ronda della Carità e della Solidarietà - Via Picozzi, 21
I Centri Diurni offrono servizi quali: mensa, lavatrici, guardaroba, parrucchiere, podologo,
ambulatorio medico, laboratori, attività di socializzazione e ricreative, spazi di ristoro/riposo,
orientamento ai servizi, accompagnamento educativo, orientamento al lavoro, distribuzione di
materiale informativo.
Punti nodali, percorso di miglioramento

Accesso ai servizi su segnalazione dei servizi territoriali o ad accesso libero, previa registrazione

Conoscenza delle persone accolte: costruzione di relazioni di senso e di fiducia

Definizione dei bisogni espressi e latenti

Identificazione delle competenze residue e stimolo all’acquisizione di competenze trasversali

Tutti i servizi sono strumenti per favorire la presa in carico educativa

Stabilire le modalità di relazione con il CASC

Programmare una tessera unica per l’accesso ai servizi

Favorire il rapporto con gli Uffici dei nove Municipi che attiveranno le residenze

Bisogno di costituire spazi “intimi” per gli ospiti, soprattutto per le donne
Unità di Pronto Intervento Sociale Diurne
 City Angels
 Fondazione Progetto Arca (Hub Mobile)
 Comunità Progetto
Unitá mobili sanitarie
 Medici Volontari Italiani
 Unità Mobile Medica CISOM
 Unità Mobile Medica ed Infermieristica (Croce Rossa Italiana)
 Unità Mobile con psicologi e psichiatri (Croce Rossa Italiana)
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Diogene (Casa della Carità) Unità Mobile Psichiatrica

Inoltre:
 BANCO ALIMENTARE
 BANCO FARMACEUTICO
 RACCOLTA COPERTE, INDUMENTI E SACCHI A PELO (26 NOVEMBRE 2017)
Funzionamento rete unità mobili
 Divisione del territorio di Milano in 7 aree: Nord; Nord Est; Est; Ovest; Sud; Centro Est e Centro
Ovest
 Segnalazione dal Centro Aiuto Stazione Centrale all’Unità Mobile
 Geolocalizzazione e mappatura per monitoraggio dei senza dimora nella città
 Uscita dell’Unità Mobile sul luogo segnalato entro 3 ore dall’attivazione
 Feedback dell’uscita da parte dell’Unità Mobile al Centro Aiuto Stazione Centrale
 Programmazione degli interventi successivi per supportare il soggetto intercettato
Punti nodali, percorso di miglioramento
 Qual è il mandato che il Comune assegna al Terzo Settore nell’intervento con i senza dimora dopo
le segnalazioni? (interventi di decoro, sgombero spazi, intervento sociale, aggancio,
orientamento etc..)
 Unità congiunte con Polizia Locale e Protezione Civile: forme e contenuti del servizio
 Qual è il ruolo delle Unità Mobili Notturne sulle segnalazioni?
 Quale è il rapporto con i Pronto Soccorso ospedalieri?
 Quali aree coprire durante il giorno e con quali modalità?
 Quale qualità nel cibo distribuito?
 La distribuzione è uno strumento per l’aggancio e non l’obiettivo
 Come organizzare i depositi per le valigie di chi va in struttura o viene ricoverato? - Servono 2
magazzini
Dal fronte istituzionale
 Appare evidente come l’affidamento dei servizi coniugata ad una definizione di standard
qualitativi diventi centrale nel futuro di un’azione sistemica di cambiamento delle persone che
vivono in condizioni di grave marginalità.
 Occorre garantire parità di trattamento economico agli enti gestori in rapporto ai servizi erogati.
 La tendenza a complessificare i processi di marginalità in tempi sempre più brevi insieme ad un
cangiante scenario di povertà (basti pensare ai flussi migratori) richiede una visione coniugata ad
una capacità tempestiva dell’affidamento e dell’avvio dei servizi sempre meno classicamente
codificabili.
 Individuare nuove modalità di monitoraggio dell’esistente sia in termini di bisogni che di risorse.
 Costruire un sistema condiviso di valutazione dei servizi sia pubblici che privati che sia in grado
di presidiare sia i processi che gli esiti, di verificare il rapporto tra il funzionamento del sistema
ed i risultati in favore del cittadino/utente, per potenziare e ri-orientare il sistema stesso verso
interventi di successo concreto.
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Si è colta la necessità ineluttabile di promuovere azioni che aiutino a creare consapevolezza e
misurazione dei percorsi di inclusione destinati alle persone senza dimora.
Sembra necessario, in linea con quanto indicato dai PON e, più in generale, dalla crescita di
sensibilità della comunità, lavorare per la elaborazione di indicatori di social impact che
sviluppino tematiche proprie del ROIS (return of inv social).

Le connessioni con gli uffici comunali e i futuri sviluppi
Occorre ripensare le cosiddette modalità di aggancio in funzione di un lavoro sistemico che metta al
centro la persona e non il bisogno dichiarato. La formazione può aiutare a ridefinire i confini e le
modalità di quella che oggi sembra un ripetersi di prassi che non sembrano essere efficaci.
È auspicabile e condizione primaria per una possibile inclusione sociale una attenzione educativa che
parta dall’aggancio e che sia monitorata nel tempo. La numerosità degli interventi non sempre
significa qualità degli stessi.
Sembra essere molto elevato il rapporto fra segnalazioni ed effettivi interventi. Non è solo un
problema di coordinamento di interventi, ma sembra essere un problema di mindset degli attori
istituzionali e non che lavorano sul tema.
Occorre ripensare i processi ed i luoghi di ascolto e presa in carico e più in generale articolare meglio
“la catena della prossimità” che coinvolge il volontariato, i servizi convenzionati o meno e la regia
del pubblico.
Si registra la difficoltà dei servizi territoriali che non prendono in carico le persone senza dimora. Un
esempio è relativo alla Cabina di Regia della Residenzialità che accoglie istanze soltanto dai Servizi
Sociali Territoriali, che, non prendendo in carico le persone senza dimora, non possono indirizzare
questi ultimi ai servizi.
È necessario un collegamento più forte con la Direzione Casa.
La dimensione del fenomeno migratorio di ritorno (diniegati, fuoriusciti dal sistema SPRAR,
neomaggiorenni, etc) sarà uno dei protagonisti dello scenario “strada” dei prossimi anni. Per questo
occorre porre attenzione a nuove modalità di ascolto ed orientamento non legati a processi e
modalità tradizionali.
L’integrazione socio sanitaria è fondamentale condizione per un intervento che sia completo e
diretto alle persone che vivono grave marginalità. L’esempio di percorsi innovativi come quelli
relativi alla post acute vanno consolidati. Fra gli indicatori di benessere ed i conseguenti servizi, è
manchevole l’aspetto delle prese in carico per disagio psichico e per dipendenza.
Il lavoro è elemento centrale nell’azione di integrazione. Il lavoro con il CELAV può diventare
occasione di confronto attivo e con grandi prospettive di integrazione reale. Nei percorsi di supporto
all’inclusione lavorativa è importante costruire l’adeguatezza, ovvero rafforzare le condizioni
strutturali, le competenze trasversali, la presa in carico sarà successiva alla definizione di un progetto
di vita anche in fase embrionale.
L’abitare e, più nello specifico, le sperimentazioni in atto su hf indicano con chiarezza quello che
dovrebbe essere il futuro prossimo dell’azione inclusiva.
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L’Action Plan
All’esito del percorso di ascolto e dia analisi più sopra evidenziato ed in coerenza con il progetto
presentato al Ministero delle Politiche Sociali, si conferma che l’obiettivo generale è promuovere un
sistema di interventi che favorisca l’accesso degli homeless ai servizi che formano la più generale
rete del welfare cittadino.
Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di attivare servizi specifici per soggetti senza dimora, in virtù
della loro peculiare domanda di aiuto e delle particolari problematiche che ne ostacolano l’accesso
ai servizi generali.
Obiettivi specifici dell’Action Plan sono quindi:
OS1: Migliorare la governance del sistema dei servizi per i senza dimora, coinvolgendo tutta la rete
di soggetti pubblici e privati che già opera in città.
OS2: Promuovere i servizi/interventi di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di
facile accessibilità, in una logica non emergenziale, concependoli all’interno di un sistema di servizi
strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale possibile
per ogni persona.
OS3: Promuovere un sistema di accoglienza residenziale articolato in risposte diversificate,
sperimentando approcci housing led e housing first che, partendo dalla presa in carico del soggetto,
si declinano in progetti mirati a potenziarne le capacità affinché la persona possa uscire dalla
condizione di disagio e riprendere il controllo della propria vita.
Gli interventi per contrastare la deprivazione materiale saranno strettamente connessi agli obiettivi
sopra indicati. Nello specifico:
OS4: Promuovere la messa a sistema delle misure di contrasto alla deprivazione materiale,
definendo modalità di governance della gestione di beni materiali (acquisizione e distribuzione) sia
in risposta ai bisogni primari sia in relazione a progetti di inclusione abitativa e lavorativa.
OS5: Sostenere le persone destinatarie di servizi/interventi di pronta e prima accoglienza svolti in
strada o in strutture di facile accessibilità attraverso la distribuzione di beni che possano soddisfare
i loro bisogni materiali.
OS6: Sostenere i percorsi di reinserimento abitativo e lavorativo di persone destinatarie di servizi di
accoglienza residenziale attraverso la distribuzione di beni che possano favorire il raggiungimento di
specifici obiettivi all’interno di progetti individualizzati verso l’autonomia possibile.
Con l’obiettivo di sviluppare tutte le azioni necessarie per perseguire gli obiettivi fissati, si costituirà
una Cabina di Regia che fungerà da struttura di gestione e organo di collaborazione e condivisione
dei percorsi di miglioramento.
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La struttura di gestione sarà costituita dagli uffici della Direzione Area Emergenze Sociali, Diritti e
Inclusione, coinvolti nell'implementazione delle diverse azioni progettuali:
A. Unità di Coordinamento delle Emergenze Sociali: competente per i servizi per la grave
emarginazione;
B. Ufficio per l'Integrazione Sociale e Centro Mediazione Lavoro: competente per i servizi
specialistici finalizzati all’inclusione lavorativa;
C. Ufficio Progetti: supporta gli uffici nell’ideazione, implementazione, monitoraggio e
rendicontazione dei progetti;
I responsabili di questi Uffici costituiranno con il Direttore d’Area la Cabina di Regia interna del
progetto, garante del coordinamento delle attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione.
Alla Cabina di Regia parteciperà anche il responsabile del Servizio Immigrazione che gestisce servizi
specialistici per persone straniere.
Tutti gli uffici opereranno, in una prospettiva di integrazione e ricomposizione delle risorse, in
connessione con:
 altre aree della Direzione Politiche Sociali: Territorialità (servizio sociale professionale),
Domiciliarità (interventi assistenziali ed educativi) e Residenzialità (interventi di accoglienza
residenziale);
 altre Direzioni dell’Amministrazione: Servizi Civici (servizio anagrafico), Periferie (politiche per la
casa e coesione territoriale), Municipi ….
 ATS Città Metropolitana;
 ASST e servizi specialistici
In estrema sintesi, la Cabina di Regia si occuperà dei seguenti argomenti:
 Dall'analisi alla diagnosi ai compiti/responsabilità condivise.
 Definizione della visione
 Gli ambiti del piano individuale di presa in carico e chi fa cosa
 Adeguamento di linguaggi comuni
 Individuazione dei beneficiari del percorso
È importante, nella logica della costruzione di percorsi di miglioramento, individuare percorsi
formativi integrati.
Dagli incontri realizzati si evidenziano le seguenti necessità:
 Formazione della Polizia Locale (negli interventi congiunti);
 Valorizzazione delle risorse volontarie;
 Formazione sulle procedure di accoglienza dei vari uffici;
 Formazione su legami, relazioni e ruoli, integrata fra Forze dell’Ordine, Terzo Settore e servizi
 Formazione per i volontari, tecnica e gestionale ed organizzativa per tutti i soggetti coinvolti
Modalità di lavoro per la condivisione dell’Action Plan con gli stakeholders
Il lavoro da farsi all’interno del gruppo degli stakeholders è definito dal punto di vista metodologico
così come di seguito indicato.

166

L’idea è quella di elaborare a partire dalle Linee di Indirizzo un Action Plan che dialoghi con le Linee
di Indirizzo in una forma organizzativa strategica che ponga le premesse per un controllo di gestione
e strategico (cfr. riforma pubblica amministrazione) delle azioni nei confronti delle persone in stato
di grave marginalità.
Il lavoro da farsi può prevedere una serie di incontri da realizzarsi fra Gennaio e Febbraio 2018, una
volta approvato l’indice dell’Action Plan.
Input
Il coinvolgimento di tutti gli attori sul “piano della conoscenza” è fondamentale per lavorare non solo
sulle fonti istituzionali che per altro nel caso di Milano sono molto frammentate, ma anche sulle
risorse che la solidarietà civica può apportare alla pianificazione complessiva.
Attività
Decidere insieme le regole e le modalità dei processi potrebbe apportare significativi ed opportuni
cambiamenti nell’azione complessiva della comunità in tutte le sue articolazioni.
Outputs
I prodotti generati dagli esiti dell’Action Plan produrranno una “cultura dei servizi e del servizio” alle
persone in condizione di grave marginalità diversa.
Outcome
Sono i cambiamenti che saranno oggetto di innovazione sociale (ad esempio Housing First).
Probabilmente questo sarà un passaggio critico che dovrà essere ben curato nella Cabina di Regia.
Impacts
La costruzione di indicatori di impatto è la via maestra per costruire un reale e misurabile
cambiamento che possa comprendere e valutare gli esiti non solo nella quantità ma anche e
soprattutto nella qualità delle risposte erogate.
L’Action Plan è strutturato in sei Macro Azioni che mirano a realizzare gli obiettivi precedentemente
declinati.
A1 - AZIONI DI GOVERNANCE
La macro azione è collegata all’obiettivo OS1 (Migliorare la governance del sistema dei servizi per i
senza dimora, coinvolgendo tutta la rete di soggetti pubblici e privati che già opera in città) e si
articola nelle seguenti attività:
1. Definizione di un documento che verrà costruito con tutti gli stakeholders pubblici e privati per
l’identificazione di una mappa cognitiva condivisa che, partendo dalle linee di indirizzo per il
contrasto alla grave emarginazione, consenta alla città di Milano di stabilire un piano di azione
pluriennale;
2. Istituzione di un Tavolo Cittadino (Cabina di Regia) coordinato dal Comune di Milano e inteso
quale dispositivo di governance delle azioni per il contrasto alla grave emarginazione in città,
articolato in un tavolo politico strategico e in tavoli tecnico-operativi. Nei tavoli saranno coinvolti i
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soggetti pubblici (Direzione Politiche Sociali, Direzione Periferie del Comune di Milano, ATS Città
Metropolitana, ASST) e rappresentanti del Terzo Settore impegnati in servizi per le persone in
condizione di grave emarginazione, convenzionati o in rete con la pubblica amministrazione; a
seconda dell’argomento trattato saranno invitate altre Direzioni del Comune e altri soggetti del Terzo
Settore
3. Definizione e realizzazione di un sistema di raccolta dati, monitoraggio e valutazione dei servizi
per rafforzare la capacità di lettura dei bisogni, programmazione e definizione delle priorità di
intervento;
4. Realizzazione di un percorso di formazione congiunto per gli operatori dei soggetti impegnati in
azioni all’interno del progetto, in cui momenti frontali si alterneranno a momenti più esperienziali di
condivisione e messa in comune delle migliori prassi presenti sul territorio nazionale e
internazionale, favorendo la conoscenza di approcci e di interventi innovativi e sperimentali a
contrasto della grave marginalità.
5. Attività di comunicazione integrata dei contenuti e dei risultati del progetto attraverso
produzione di materiali da diffondere utilizzando i canali e i network istituzionali degli Enti coinvolti
(in particolare, il portale del Comune di Milano al cui interno sarà aperta una sezione dedicata al
Progetto) e l’organizzazione di eventi e convegni in cui coinvolgere policy maker, funzionari pubblici,
esperti, operatori del Terzo Settore e del volontariato e cittadini.
A2 - MESSA A SISTEMA DEI SERVIZI DI PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA
La macro azione è collegata all’obiettivo OS2 (Promuovere i servizi/interventi di pronta e prima
accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità) e si articola nelle seguenti attività:
1. Azioni di rafforzamento dei servizi di contatto e d’interfaccia diretto con la popolazione homeless,
quali il Centro Aiuto Stazione Centrale, i servizi di ascolto presenti in alcune Strutture di Accoglienza,
nelle docce pubbliche e nelle mense, che costituiscono veri e propri hub di raccolta delle
informazioni, di incontro e ascolto personale, e di successivo orientamento, assolvendo di
conseguenza anche un ruolo di promozione dell’integrazione dell’intero sistema;
2. Azioni di miglioramento del servizio di segretariato sociale del Centro Aiuto Stazione Centrale
del Comune con l’obiettivo, laddove possibile, di sviluppare una “presa in carico” di ogni persona
senza dimora per metterla nella condizione di poter accedere ai servizi socio/assistenziali del
territorio cittadino, accompagnandola, quindi, nella prima fase di inclusione sociale;
3. Interventi di potenziamento dei servizi dei Centri Diurni intesi quali luoghi di costruzione di
relazioni significative orientate alla costruzione di percorsi di inclusione e integrazione sociale. In
particolare si prevede di favorire l’ampliamento del numero di strutture dislocate sull’intero
territorio con la definizione di standard di funzionamento omogenei;
4. Interventi di messa a sistema delle attività delle Unità Mobili Notturne gestite da Enti del Terzo
Settore e coordinate dall’Amministrazione, con funzioni di monitoraggio delle condizioni generali dei
senza dimora che vivono sulla strada e attivazione di interventi di accompagnamento educativo
finalizzati a promuovere un miglioramento delle condizioni di vita delle persone senza dimora, anche
attraverso un graduale aggancio a servizi specialistici di cura e accoglienza, garantito da operatori
con professionalità diverse, secondo un logica multidisciplinare, e di valorizzazione della
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componente relazionale dell’intervento. Le unità mobili svolgeranno, quindi, una funzione decisiva
per rendere il più accessibile possibile il sistema territoriale dei servizi alla popolazione che vive per
strada.
5. Rafforzamento del servizio di “Pronto Intervento Sociale Diurno” volto a garantire la possibilità
di attivare equipe multidisciplinari in occasione di casi urgenti rilevati sul territorio dai cittadini o da
servizi territoriali del Comune o del privato sociale e da istituzioni (Forze dell’Ordine, ospedali, ecc.)
o dalle unità mobili;
6. Interventi specifici per l’aggancio e la presa in carico per persone che scelgono di vivere in strada
(circa 500/600 persone – il c.d. “zoccolo duro”) che presenta spesso problematicità multifattoriali
(alcool dipendenza, dipendenza da sostanze, salute mentale, disturbi del comportamento, ecc.);
7. Attività specifiche, in raccordo con il Servizio Immigrazione, rivolte a persone con problematiche
legate al titolo di soggiorno e/o al progetto migratorio.
A3 - MESSA A SISTEMA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
La macro azione è collegata all’obiettivo OS3 (Promuovere un sistema di accoglienza residenziale
articolato in risposte diversificate, sperimentando approcci housing led e housing first) e si articola
nelle seguenti attività:
1. Strutturazione di un sistema di accoglienza permanente capace di dare risposte differenziate
alle persone senza dimora integrando e ricomponendo le risorse presenti in città: centri di
accoglienza notturna; strutture di accoglienza di piccole e medie dimensioni con servizi di assistenza,
cura e supporto sociale, secondo il modello housing led; appartamenti in condivisione o in
autonomia con supporto educativo modulato in relazione ai bisogni e ai progetti individualizzati
secondo il modello housing first. Le assistenti sociali del Centro Aiuto Stazione Centrale del Comune
svolgeranno una funzione di accesso al sistema e case management. Dopo la rilevazione del bisogno,
avvieranno, una fase di assessment e presa in carico attivando equipe multidisciplinari la cui
composizione varierà in relazione ai bisogni rilevati. Parteciperanno alla equipe operatori del CELAV,
operatori di servizi sociosanitari territoriali, operatori di strutture di accoglienza residenziali. Le
equipe si incontreranno periodicamente coinvolgendo i beneficiari dell’intervento, al fine di valutare
con loro lo stato di raggiungimento degli obiettivi ed eventuali azioni integrative. Per i progetti
personalizzati delle persone prese in carico si cercherà di integrare, ricomporre e mettere a sistema
i servizi e le opportunità legate sia a risorse interne dell’amministrazione sia a progettualità
sostenute attraverso il PON Inclusione o altre progettualità in corso (es. Pon Metro, servizio Milano
Fare Bene).
2. Consolidamento e sviluppo qualitativo del sistema di accoglienza notturna per almeno 400 posti
(dagli attuali 150), attraverso un potenziamento dei servizi di incontro e ascolto personale e di
successivo orientamento e accompagnamento;
3. Attivazione di percorsi sperimentali di accoglienza secondo il modello housing led per almeno
25 persone che presentano fragilità sociali e di salute che rendono necessari servizi di cura, supporto
educativo per il recupero di abilità personali e relazionali in strutture di accoglienza di piccole e
medie dimensioni e appartamenti in condivisione;
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4. Attivazione di percorsi di accoglienza secondo il modello housing first per almeno 25 persone
che possano sostenere percorsi di autonomia abitativa in appartamenti in condivisione o in
autonomia con un supporto educativo;
5. Attivazione di percorsi per favorire il reinserimento lavorativo delle persone accolte in servizi
residenziali (analisi del profilo di occupabilità, analisi dei fattori critici per la partecipazione ad un
percorso di politica attiva; tirocini lavorativi presso aziende, formazione tutoraggio e
accompagnamento nei percorsi di reinserimento lavorativo);
6. Attivazione di percorsi specifici per persone con vulnerabilità legate alla salute mentale, anche
attraverso il coinvolgimento del Tavolo Salute Mentale del Comune di Milano, organo consultivo
dell’assessorato alle Politiche Sociali (composto da ATS Città Metropolitana e dai Dipartimenti di
Salute mentale delle ASST cittadine e dal Terzo Settore, che, nel 2013, ha prodotto il Patto cittadino
per la Salute mentale) in una logica di forte integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale;
7. Attivazione di percorsi residenziali e domiciliari specifici per persone con patologie fisiche
(anche croniche), attraverso il coinvolgimento della Direzione dell’area competente per l’attivazione
dei servizi domiciliari (SAD) del Comune di Milano, di ATS Città Metropolitana e ASST cittadine (in
particolare con i presidi sociali dei pronto soccorso e, in generale, degli ospedali territoriali), degli
enti accreditati per i servizi socio-sanitari (ADI) e, in generale, degli enti del privato sociale, in una
logica di forte integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale.
Le attività delle tre prime macro azioni saranno finanziate con i fondi PON Inclusione.
A4– TAVOLO AIUTI MATERIALI
La macro azione è collegata all’obiettivo OS1 (promuovere la messa a sistema delle misure di
contrasto alla deprivazione materiale) e prevede l’attivazione di un Tavolo, coordinato dal Comune
di Milano, in cui saranno coinvolti i soggetti che gestiranno le attività di distribuzione dei beni
materiali per definire modalità e procedure comuni per la gestione sia dei beni in risposta ai bisogni
primari sia di quelli destinati a integrare progetti di inclusione abitativa e lavorativa;
A5 – DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITÀ
La macro azione è collegata all’obiettivo OS2 (Sostenere le persone destinatarie di servizi/interventi
di pronta e prima accoglienza svolti in strada o in strutture di facile accessibilità attraverso la
distribuzione di beni che possano soddisfare i loro bisogni materiali) e prevede l’acquisto e
distribuzione di kit biancheria intima, kit per l'igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi,
spazzolini da denti, rasoi monouso, ecc.), kit di emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.), kit effetti
letterecci, kit bisogni alimentari speciali;
A6 – DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI PER PROGETTI SPECIFICI
La macro azione è collegata all’obiettivo OS3 (Sostenere i percorsi di reinserimento abitativo e
lavorativo di persone destinatarie di servizi di accoglienza residenziale attraverso la distribuzione di
beni che possano favorire il raggiungimento di specifici obiettivi all’interno di progetti individualizzati
verso l’autonomia possibile) e si articola nelle seguenti attività:
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L’acquisto e distribuzione di indumenti, di prodotti per l’igiene personale (kit per pronto
soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi monouso, assorbenti, ecc.) di kit per l’avvio dei
progetti di residenzialità in piccole strutture comunitarie o appartamenti, quali attrezzature da
cucina (padelle, pentole, posate, stoviglie ecc.), starter kit (biancheria, asciugamani, lenzuola,
piccoli elettrodomestici), beni per il sostegno alla qualità abitativa (es. letti, mobiletti, sedie, ecc),
indumenti e strumenti a corredo delle attività formative o di inclusione lavorativa;
L’attivazione di percorsi di segretariato sociale, supporto nell’accesso ai servizi, svolgimento di
pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale, anche attraverso attività di operatori sociali
formati per offrire a persone con gravi fragilità economiche un aiuto per uscire dalla crisi e
convogliare energie verso nuovi progetti di lavoro e di vita, attraverso l’utilizzo di specifici
strumenti diagnostici, di comunicazione motivazionale, di pianificazione economica e
monitoraggio;
La sperimentazione di modalità di immagazzinaggio e distribuzione di beni materiali che attivino
gli stessi destinatari nella scelta dei beni necessari per il raggiungimento dei propri obiettivi
formativi e di inclusione lavorativa (ad es. sperimentazione di servizi, quali “social market” che
consentono all’utente di scegliere direttamente il bene materiale necessario).

Le attività delle ultime tre macro azioni saranno finanziate con i fondi Po I FEAD.
Tali azioni saranno integrate con quelle finanziate con i fondi PON Città Metropolitana.
Il PON Città Metropolitana prevede infatti 3 azioni destinate al contrasto della grave emarginazione:
1. Potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il
sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia che prevede la
riqualificazione di edifici pubblici in degrado, tra cui la Casa di Accoglienza Jannacci, di
proprietà e gestione comunale, in viale Ortles e la realizzazione di servizi di bassa soglia e
accompagnamento all’autonomia.
2. Potenziamento servizi di residenzialità sociale temporanea rivolti a persone in situazione di
fragilità e emergenza sociale che prevede la ristrutturazione di c.a. 30 appartamenti,
l’attivazione di servizi di accompagnamento alla residenzialità sociale temporanea e la
realizzazione di una piattaforma digitale in grado di georeferenziare gli alloggi di residenzialità
sociale e i servizi presenti sul territorio, consentendo di integrare le informazioni presenti in altri
sistemi informativi al fine di migliorare l’adeguatezza degli inserimenti e dei servizi di
accompagnamento sociale connessi.
3. Sostegno all’attivazione di nuovi servizi di prossimità e animazione territoriale rivolti ai cittadini
di quartieri ed aree urbane ad elevata criticità socioeconomica che assicurino un miglioramento
del tessuto urbano e favoriscano l’accesso di individui in situazione di svantaggio ed
emarginazione sociale. In quest’area vorremmo sperimentare anche piccoli progetti da
sostenere che mobilitino risorse territorialmente localizzate in grado di sperimentare welfare
comunitario: laboratori creativi; palestre sociali, spazi e luoghi di accoglienza misti per senza
dimora e per cittadini, biblioteche di condominio, rivitalizzazione di spazi degradati.
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Tabella 9 - Il quadro delle azioni progettuali
MIGLIORAMENTO GOVERNANCE
Definizione Action Plan
1
Monitoraggio dell’attuazione del
nuovo
PON Inclusione
2
Valutazione quali - quantitativa in itinere delle nuovo
azioni progettuali
3
Formazione degli operatori comunali e del nuovo
Terzo Settore
4
Comunicazione nuovo
Campagna comunicativa che informi la città
dei servizi e delle azioni attivate
MESSA A SISTEMA DEI SERVIZI DI PRIMA E PRONTA ACCOGLIENZA
5
Implementazione servizi per la residenza nuovo
anagrafica nei 9 Municipi
6
Potenziamento del servizio
riorganizzazione
Centri Diurni
7
Potenziamento Unità Mobili Notturne
riorganizzazione
8
Potenziamento del servizio di segretariato riorganizzazione
sociale del Centro Aiuto Stazione Centrale
9
Potenziamento del Pronto Intervento Sociale riorganizzazione
Diurno
10
Interventi per persone che scelgono di vivere nuovo
in strada - Monitoraggio e contenimento del
danno
MESSA A SISTEMA DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE
11
Sperimentazione servizi residenziali housing nuovo
led (25 persone)
12
Sperimentazione servizi residenziali housing nuovo
first (25 persone)
13
Consolidamento e sviluppo qualitativo del riorganizzazione
sistema di accoglienza notturna
14
Percorso residenziale specifico per persone nuovo
con vulnerabilità legata alla salute mentale
(problemi psicologici e psichiatrici)
15
Percorso residenziale specifico per persone nuovo
con patologie fisiche anche croniche
AIUTI MATERIALI
16
FEAD: Acquisto di beni materiali per progetti nuovo
specifici di inclusione sociale
17
FEAD: Acquisto di beni di prima necessità
nuovo
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE
18
Attivazione di tirocini lavorativi e percorsi di riorganizzazione
orientamento al lavoro attraverso il CELAV
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Le modalità con cui affidare i servizi e le azioni progettuali così come i contenuti degli stessi, gli
standard qualitativi richiesti saranno oggetti di confronto specifico della cabina di regia e di tavolo
tecnico operativi fra l’Amministrazione ed il Terzo Settore.

7. Metodo di lavoro: il processo per la costruzione del Piano e accordo
di programma (Comune/ATS)
Il Piano di Sviluppo del Welfare, sotto il profilo metodologico, si è ispirato a tre principi guida. In
primo luogo, sono state valorizzate le evidenze quantitative. I dati disponibili, raccolti ed elaborati
all’interno del Comune di Milano, da Amministrazioni Pubbliche centrali o attori appartenenti al
mondo del privato sociale, permettono di quantificare i fenomeni che stanno trasformando Milano
e che fortemente impattano su finalità e operato delle politiche sociali. In secondo luogo, sono stati
valorizzati gli studi e le ricerche condotte sulla Città. Milano è sempre più oggetto di studi teorici ed
empirici sia del mondo accademico che del Terzo settore. Tali contributi sono particolarmente
significativi perché mostrano la Città e l’azione del Comune attraverso una prospettiva esterna e
multidisciplinare. Infine, la Direzione Politiche Sociali (in seguito anche Direzione o DPS) ha
attivamente ricercato un dibattito ampio e partecipato interno con dirigenti, quadri e dipendenti ed
esterno con stakeholders di diversa natura – istituzionale, accademica, Terzo settore.
È stato instaurato un confronto inter-istituzionale con l’ATS. Sono stati coinvolti due atenei
universitari milanesi, l’Università Bocconi e il Politecnico di Milano e, soprattutto, vi è stato un ampio
coinvolgimento del mondo del Terzo settore.
Il Piano di Sviluppo del Welfare è il frutto di un percorso di oltre un anno che si è articolato in sette
fasi principali.
1.
Analisi del Piano di Sviluppo del Welfare precedente, che ha posto le basi per alcune prime
consapevolezze strategiche, che costituiscono la base del presente lavoro.
2.
Successivamente, è stato attivato un processo di dialogo e confronto con gli stakeholder
interni ed esterni all’amministrazione. Questo ha generato, in modo originale, dei tavoli di analisi e
progettazione misti, che hanno coinvolto sia i dipendenti del Comune, si I rappresentanti degli
stakeholder. Ognuno dei 10 tavoli di lavoro è stato incaricato di analizzare in profondità un tema
specifico: i) domiciliarità; ii) invecchiamento attivo; iii) cultura, salute e stili di vita; iv) dipendenze; v)
disabilità; vi) minori; vii) salute mentale; viii) esecuzione penale; ix) immigrazione; x) grave
emarginazione. Ogni tavolo, coordinato simultaneamente da una figura della DPS e da un
rappresentante del Terzo settore, ha prodotto un documento tematico, con le criticità e le visioni
sull’argomento, che fanno parte integralmente del presente piano di sviluppo del Welfare.
3.
In parallelo si è sviluppato un dialogo inter-istituzionale con l’ATS per definire i possibili
sviluppi nelle forme di organizzazione delle interdipendenze reciproche, nei processi di integrazione
tra servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari.
4.
Sulla base dell’agenda delle criticità e delle visioni emerse sono state raccolte le evidenze
disponibili sulle trasformazioni, sui bisogni e sui servizi della città e del suo contesto metropolitano.
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Attraverso un’analisi desk sono stati analizzati i documenti e i dati disponibili, sia quantitativi che
qualitativi, con l’obiettivo di fornire una fotografia del contesto milanese.
5.
Alla luce delle evidenze disponibili, sono state realizzate delle interviste presso le quattro
Aree organizzative della Direzione per comprendere il punto di vista del management rispetto alle
priorità di azione da inserire nel Piano.
6.
Sono stati realizzati tre workshop di assessment e pianificazione con i quadri e dirigenti del
DSP, in cui sono state discusse le evidenze preliminari, successivamente integrate sulla base delle
considerazioni emerse.
7.
È stata condotta un’analisi degli spazi fisici e virtuale del Welfare Milanese, con un focus
specifico sugli alloggi sociali temporanei, sui luoghi del segretariato sociale professionale territoriale
e sugli spazi WEMI, per definire una visione sui fabbisogni e sull’utilizzo delle infrastrutture.
Lo step 7 è stato sostenuto dal Politecnico di Milano, mentre gli step 1, 4, 5, 6 sono stati sostenuti
dal CERGAS dell’Università Bocconi.
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OBIETTIVI DI
PROGRAMMAZIONE
1 - Sviluppo
del Sistema
informativo
(CSI)
finalizzato
alla
condivisone
dei dati
sanitari ,
sociosanitari e
sociali nelle
diverse aree
di
integrazione

AZIONI/
PROGETTI

RISORSE

Prosecuzione degli
incontri del Gruppo di
Lavoro Comune di
Milano-Ats Città
Metropolitana in
riferimento al dialogo tra
le piattaforme
informatiche sociali e
socio-sanitarie dei due
Enti finalizzato alla
condivisione dei dati dei
cittadini per una analisi
del bisogno congiunta e
una presa in carico
integrata.

Piattaforma
informatica
SISA (Sistema
Informativo
della
Direzione
Politiche
Sociali del
Comune di
Milano) con
una ampia
base dati dei
cittadini in
carico ai
servizi Sociali
- Piattaforma
informatica di
ATS Città
Metropolitan
a con ampia
base dati dei
cittadini in
carico per
bisogni sociosanitari
Unità
Monitoraggio
e Controllo
dei servizi
territoriali
(Direzione
Educazione)

Aggiornamento
dell’anagrafica delle
Unità di offerta sociali:
Azioni di raccordo con
l’Unità Monitoraggio e
Controllo Servizi
Territoriali (Direzione
Educazione) che si
occupa nello specifico
delle Autorizzazioni al
Funzionamento per le
Unità di Offerta presenti
nel territorio milanese e
di tutte le attività di
controllo per
l’aggiornamento
dell’Anagrafica delle
Unità di Offerta Sociali
con relativo Codice
Struttura come da banca
dati AFAM di Regione
Lombardia
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ATS/
ASST

Comune/
AMBITO
distrettuale
Analisi base
dati e
scambio dei
flussi

Analisi base
dati e
scambio dei
flussi con
database
della
Direzione
Educazione

INDICATORI DI
VALUTAZIONE

CRONOPROGRAMMA

Accesso e orientamento:
gestione anagrafiche
assistiti - nucleo familiare
e informazioni prese in
carico/servizi attivi;
Valutazione del bisogno:
valutazione integrata del
bisogno e progettazione
condivisa;
Erogazione dei servizi:
gestione integrata delle
risorse attivate;
Monitoraggio e
valutazione:
condivisione di
monitoraggi e valutazioni
rispetto ai servizi
erogati/risposte ai bisogni
Gestione flussi
rendicontativi:
generazione e scambio dei
flussi rendicontativi per
Regione Lombardia

Definizione dati
utili dalle due
banche dati: entro
il 2018
Definizione
ipotetico flusso di
scambio dati: entro
il 2018
Ipotesi di
condivisione della
progettazione
(gestione equipe
integrate - UVM
per valutazioni
integrate): entro il I
semestre 2019
Avvio lavori
interoperabilità: II
semestre 2019

Incontri per
valutazione
fattibilità entro il
2018;
integrazione banca
dati entro il 2019

2Valutazioni
integrate
multidimens
ionali

Elaborazione di
protocolli d’intesa ed
operativi
interistituzionali

Non sono
previste
risorse ad hoc

Milano Città

N. 1 Protocollo
d’intesa/aggiornamento
annuale o secondo le
indicazioni regionali

In relazione ai piani
e programmi
regionali

N. 1 Protocollo operativo
/verifica annuale
3Attuazione
L.112/2016:
Dopo di noi

4 - Gestione
misure per il
sostegno
alla non
autosufficien
za e fragilità
familiare

5 - Contrasto
alla violenza
di genere

6–
Attuazione
del REI e
azioni di
contrasto
alla povertà
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Stabilizzazione della
UVM per la
sperimentazione di uno
strumento di analisi,
progettazione,
monitoraggio e
valutazione progetti L.
112
Elaborazione di
protocolli d’intesa ed
operativi
interistituzionali in
ordine alle misure
regionali, in armonia con
il sistema comunale dei
titoli sociali e con gli
interventi domiciliari
comunali e l’assistenza
domiciliare integrata
Coordinamento rete dei
Centri Antiviolenza e
delle Case Rifugio.
Coordinamento della
rete interistituzionale
territoriale

Non sono
previste
risorse ad hoc
per ora

Milano Città

Numero di riunioni
effettuate
Numero di progetti L. 112
valutati con strumento di
monitoraggio e
valutazione condiviso

Ultima biennalità
del progetto L. 112
(dicembre 2018dicembre 2020)

Sono previsti
fondi
comunali
integrativi
delle risorse
statali e
regionali

Milano Città

N. 1 Protocollo
d’intesa/aggiornamento
annuale o secondo le
indicazioni statali/regionali

In relazione ai piani
e programmi statali
e regionali

€ 800 mila
annui del
Comune di
Milano +
€ 250 mila
circa annui da
regione
Lombardia

Area
Emergenze
Sociali,
Diritti e
Inclusione
Unità
Coordiname
nto delle
Emergenze
Sociali

COSTITUZIONE
DELL’EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE
ATTRAVERSO
L’INDIVIDUAZIONE DEI
REFERENTI PER
TIPOLOGIA DI AREA DI
INTERVENTO – INVIO AI
SERVIZI DELLE ASST DEI
BENEFICIARI REI
INDIVIDUAT

AD OGGI
NON SONO
PREVISTE
RISORSE (SI
VALUTERANN
O IN
RELAZIONE
ALL’ATTUAZI
ONE DEL
PIANO
POVERTA’

MILANO

N. 1 Protocollo operativo
/verifica annuale

Numero di incontri di
formazione organizzati
insieme;
Partecipazione a riunioni
convocate da ATS per
condivisione prassi,
metodologie ed
esperienze;
Momenti di incontro per
codifica di procedure d
invio fra Pronti Soccorsi
delle ASST milanesi e la
rete a contrasto del
maltrattamento e della
violenza di genere
NUMERO DI BENEFICIARI
INVIATI
FREQUENZA DELLE
RIUNIONI DELLE EQUIPE
MULTIDISCIPLINARI

Tutta la durata del
Piano di Zona

L’OBIETTIVO E LE
RELATIVE AZIONI
NON HANNO
SCADENZA IN
QUANTO
COLLEGATI
ALL’ATTUAZIONE
DEL REI

e grave
emarginazio
ne di adulti

Sperimentazione
condivisa di unità di
offerta residenziale per
persone senza dimora
con problematiche
psichiche/psichiatriche o
con dipendenze o con
disabilità e patologie
croniche

€ 492.000,00
PON
INCLUSIONE
per anno
2019

Area
Emergenze
Sociali,
Diritti e
Inclusione
Unità
Coordiname
nto delle
Emergenze
Sociali

Modalità di segnlazione ed
invio dei casi: definizione
con ATTS e AST di
procedure condivise;

Anno 2019 con
nuova procedura
RST

Attivazione di servizi di
Adio o di supporto
specialistico nelle
strutture socio
assistenziali attivate;
Riduzione ricoveri
impropri e tempi di
permanenza in reparti
ospedalieri

7Promozione
stili di vita
favorevoli
alla salute
con
riferimento
anche alla
partecipazio
ne alla
programmaz
ione di
azioni di
contrasto
alla
diffusione
del gioco
d’Azzardo
Patologico e
alla
diffusione
della
dipendenza
da sostanze
psicoattive o
da
comportame
nti male
adattivi.
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a. Azioni di attuazione
del Piano Regionale della
Prevenzione (PRP), con
riferimento alla
popolazione milanese e
ai contesti territoriali;
b. Attivazione e
consolidamento del
Tavolo comunale
Consumi e Dipendenze,
stabilizzazione raccordo
con l’Organismo di
Coordinamento Salute
Mentale e Dipendenze;
c. Sviluppo di progetti ed
interventi nell’ambito
dei programmi regionali
in tema di dipendenze

Milano Città

a. Sono
previsti
contributi agli
Enti del Terzo
Settore;
b. Non sono
previste
risorse ad
hoc;

c.
Partecipazion
e del Comune
secondo le
previsioni dei
bandi
regionali e di
ATS

a. Numero
azioni/progetti/interventi
realizzati;
b. Numero delle riunioni
effettuate;

c. Numero dei progetti ed
interventi realizzati

a. programmazione
annuale;
b. programmazione
annuale;

c. In relazione ai
piani e programmi
regionali

8Valutazione
multidimens
ionale e
Progettazion
e/gestione
integrata di
misure di
sostegno
psico-socioeducativo di
minori
vittime di
abuso,
maltrattame
nto, violenza
assistita e
grave
trascuratezz
a sia nel
caso di
inserimento
in comunità
o in famiglia
affidataria,
che per
sostegni
preventivi
all’inserimen
to in
comunità.(c
ome da
art.24 DPCM
12..1.2017)
9Continuità
del Piano
Territoriale
di
Conciliazion
e in
raccordo
con le
Alleanze
Locali
attraverso
una
progettazion
e integrata e
l’ attuazione
delle azioni.
10 Integrazione
per gli
interventi e
le
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Incremento connessione
per la integrazione dei
momenti valutativi e
progettuali oltre che
operativi
multidisciplinari.
in particolare nelle
situazioni con obblighi e
mandati obbligatori da
parte dell’Autorità
Giudiziaria, dalle
richieste di Indagine
Psico-Sociale
all’esecuzione di
allontanamenti dei
minori dalla famiglia

Servizi Sociali
professionali
territoriali e
Centrali del
Comune +
servizi socioeducativi
attivi con
Consultori
Familiari,
inoltre se
necessari
anche
operatori
Noa, Sert,
CPS e
UONPIA

Comune
Milano

N° incontri ridefinizione
corresponsabilità su base
normativa in vigore
Produzione nuovo
protocollo operativo tra
Area territorialità e
ATS/ASST per l’area della
Assistenza sociosanitaria
e socio-educativa famiglie
con figli minorenni

Adesione al Piano
territoriale di
Conciliazione Delibera
GC 535/2017

€ 251.623 per
la
realizzazione
del progetto
SmartLab_Mil
anoConcilia
4.0

€
75.487quale
quota di
cofinanziam
ento a carico
dell’Alleanza
Locale

Non sono previsti nel
progetto

Da ottobre 2017 a
dicembre 2019.

progettualit
à nelle aree :
dell’abi
tare;

Residenzialità sociale
temporanea

Fondi
comunali

Area
Residenzialit
à

Numero posti letto attuali:
550 con il nuovo bando si
psera di arrivare ad
almeno 750 posti letto

dell’acc
oglienza dei
migranti;

SPRAR – Sistema di
Protezione per
Richiedenti Asilo e
Rifugiati – anni 20172018-2019
Categoria Ordinari e
Disagio Mentale

Fondi statali
€
16.627.692,2
4 nel triennio

Numero posti in
accoglienza: 422

Implementazione del
Centro Mediazione
lavoro nelle attività di
inclusione e formazione
di persone ion
condizione di svantaggio

Fondi
comunali
1.157.400,
risorse
umane e
organizzazion
e

Area
Emergenze
Sociali,
Diritti ed
Inclusione –
Unità
politiche per
l’inclusione
e
l’immigrazio
ne
Unità
Integrazione
Sociale –
Centro di
mediazione
lavoro

Milano Città

Numero delle iniziative,
interventi e progetti
realizzati

Programmazione
annuale

Percentuale di utenti
raggiunti >= 90 % dei
segnalati

25/7/2018 –
30/10/2019

n. 4 convenzioni

per questo tipo di
convenzione
sperimentale si può
immaginare una
durata almeno
triennale, vista la
tipologia di utenza

del
lavoro;

delle
nuove
emergenze
per persone
in
condizioni di
disagio
psichico;
nuove
fragilità;

- diagnosi
miste
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Iniziative, interventi e
progetti nell’area della
salute mentale per la
lotta allo stigma, in
attuazione del Patto
Cittadino per la Salute
Mentale
Implementazione servizi
area carcere a favore
delle persone sottoposte
ai provvedimenti
dell’autorità giudiziaria:
raccordo con gli istituti
di pena e con gli uffici
UEPE
attivazione di
convenzioni sperimentali
per l'accoglienza di
persone che presantano
diagnosi miste con
caratteristiche di
disabilità e psichiatria

1.740.000 €
Borse lavoro
Sono previste
risorse
comunali per
i progetti con
le ASST
milanesi e gli
Enti del Terzo
Settore
Fondi
comunali
290.000 €

Fondi
comunali

Area
Residenzialit
à

la sperimentazione
è in scandenza ma
è già pronta nuova
delibera per un
bando di
coprogettazione
con il 3° settore per
il quadriennio 2019
- 2022
01/01/2017 –
31/12/2019

Servizi e prestazioni
erogate: accoglienza
materiale – tirocini e
formazione professionale
– consulenza legale –
orientamento ai servizi
territoriali – assistenza
psicosocio sanitaria.
Percentuale di percorsi
lavorativi conclusi >= 80%
Percentuale di assunzioni
al termine del percorso >=
30%

11 –
Implementa
zione dei
raccordi e
funzioname
nti delle reti
:
Per la
prevenzione
e contrasto
alla violenza
di genere;

Assiste
nza alle
persone
senza fissa
dimora;
Per
nuovi
strumenti e
lo sviluppo
della
generatività
del welfare
comunitario;
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- Per la prevenzione e
contrasto alla violenza di
genere;

Risorse
dell’Amminist
razione per €
800.000,00
all’anno +
risorse
regione
Lombardia

Area
Emergenze
Sociali,
Diritti e
Inclusione
Unità
Coordiname
nto delle
Emergenze
Sociali

implementazione servizi
erogati in Casa
dell'Accoglienza Enzo
Jannacci

Fondi
Comunali

Area
Residenzialit
à

Ricomposizione del
sistema di offerta di
servizi a domicilio (ADI e
Servizi del Sistema della
Domiciliarità) attraverso
il portale wemi.milano.it
Definizione e attuazione
di modalità di
collaborazione tar
Comune, ATS e ASST per
favorire, attraverso la
piattaforma
collaborativo- connettiva
wemi.milano.it (il portale
dei servizi domiciliari del
Comune di Milano),
l’accesso della
cittadinanza all’offerta
dei servizi domiciliari
pubblici e provati erogati
in città da soggetti
qualificati e/o accreditati
dalla Pubblica
Amministrazione

Fondi PON
Metro:
900.000 € per
sviluppo del
portale
wemi,milano.
it 2.0

Area
Emergenze
Sociali,
Diritti ed
Inclusione –
Unità
Sviluppo
WeMi,
Innovazione
sociale e
Progetti

Fondi
comunali:
600.000 € per
la gestione
del portale
(2020-2021);
200.000 €
risorse
umane
interne

Con ATS lo scopo è
favorire l’integrazione fra i
Centri Antiviolenza, con
Casa dei Diritti e con le
ASST ed in particolare i
Pronti Soccorsi (luoghi di
accesso delle donne
vittime di violenza).
Inoltre il rapporto con ATS
Città Metropolitana
favorisce scambio di
buone prassi, condivisione
di procedure e momenti di
incontro e di confronto fra
le diverse reti territoriali a
contrasto della violenza di
genere che insistono sul
territorio di competenza
della ATS.
n. utenti: 450 al giorno che
diventano 600 al giorno
durante il Piano freddo

Tutta la durata del
Piano di Zona

Soggetti accreditati per
ADI che utilizzano il
portale per la promozione
dei propri servizi: ≥ 40%

01/01/2019 –
31/12/2019

maggio 2017 marzo
2020
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integrazione
dei percorsi
di
valutazione
multidimens
ionale
partecipata
dei progetti
personalizza
ti a favore di
“minori
e
loro famiglie
nell’ambito
della
prevenzione,
assistenza e
supporto
psicologico
ai minori in
situazioni di
disagio, in
stato
di
abbandono
o vittime di
maltrattame
nti e abusi.” (
art 24 c.1
lettera
m,o,p,q del
DPCM
12.1.2018
nonché
Linee
di
Indirizzo
21.12.2017
MLPS
per
interventi
con bambini
e
famiglie
vulnerabili)

Incremento e diffusione
con
stabilizzazione,
omogeneizzazione delle
buone
prassi
di
costruzione e gestione di
situazioni in Equipe
Integrate corresponsabili
della gestione degli
interventi orientati ad
obiettivi
operativi
condivisi
(Equipe
Multidisciplinari
partecipate)

Servizi Sociali
professionali
territoriali e
Centrali del
Comune
+
servizi socioeducativi
attivi
con
Consultori
Familiari,
inoltre
se
necessari
anche
operatori
Noa, Sert, CPS
e UONPIA i

Comune
Milano

IL DIRETTORE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Dr. Michele Petrelli
Firmato digitalmente
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N° situazioni valutate,
progettate e gestite in
equipe multidimensionali
N° equipe multidisciplinari
con apporti partecipativi
dei genitori e dei figli

