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 IL PASSAGGIO DI COMPETENZE: DALLA DIREZIONE SICUREZZA ALLE
POLITICHE SOCIALI – CAMPI E CENTRI (C.A.T. E C.A.A.) SOTTO UN’UNI CA
REGIA:

Con Determinazione Dirigenziale congiunta della Direzione Sicurezza Urbana e Politiche Sociali n.
81/2017 del 15 Giugno 2017è stato approvato il trasferimento delle responsabilità amministrativo/gestionali
in relazione ai servizi Centri per l’Emergenza Sociale (C.E.S.) da oggi C.A.T. (Centri di Accoglienza
Temporanea) e Centri per l’Autonomia Abitativa (C.A.A.) e alle prestazioni annesse dalla Direzione
Sicurezza Urbana - Area Sicurezza, Coesione Sociale e Protezione Civile -Unità Amministrativa Protezione
Civile alla Direzione Politiche Sociali - Area Emergenze Sociali, Diritti ed Inclusione – Unità di
Coordinamento delle Emergenze Sociali a decorrere dalla data del 18 Maggio 2017.

 L’ATTO DI INDIRIZZO :

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 1376 del 3 Agosto 2017“Approvazione degli indirizzi per
l’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co - progettazione e co - gestione dei servizi di
prima accoglienza residenziale (ex Centri di Emergenza Sociale, ora Centri di Accoglienza Temporanea e
Centri per l’Autonomia Abitativa) rivolti a famiglie con minori e persone in condizioni di fragilità e difficoltà
abitativa e alla realizzazione di progetti e percorsi sociali di integrazioneed inclusione nella legalità”.

 L’INCREMENTO DELLE RISORSE - € 1.807.000,00 PER 13 MESI
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 LE RISORSE UMANE DEDICATE – UNA NUOVA SQUADRA:

Un assistente sociale
Un’educatrice professionale
Un’educatrice con competenze specifiche sull’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di 
svantaggio sociale ( in condivisione con il CELAV)
Un’amministrativa dedicata
Due collaboratori professionali:

Uno più dedicato ai campi
Una più dedicata alle strutture (C.A.T e C.A.A.)

Una funzionaria D3 dei servizi socio assistenziali

 OBIETTIVI :

Gestire in modo ordinato i Campi regolari;
Diversificare le modalità di accesso al C.A.T.;
Diversificare l’utenza accolta;
Controllare i tempi dell’accoglienza (percorsi a termine);
Potenziare gli sforzi per l’inclusione;
Incrementare l’impegno sui minori;
Coniugare interventi sul disagio a progetti di promozione
della cultura Romani
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LA COPROGETTAZIONE SULLE STRUTTURE:
Dopo alcuni incontri con i referenti degli Enti gestori e la definizione dell’allocazione delle risorse.
Il coordinamento si realizza attraverso:

A. Incontri a cadenza regolare con i responsabili dei C.A.T e dei C.A.A.
Per concertare le attività generali di programmazione, verifica e supervisione generale, per condividere gli
strumenti di monitoraggio e di rilevazione dati e per verificare lo stato di attuazione dei progetti individuali sui
nuclei rispetto all’iscrizione anagrafica, alla tutela del benessere psicologico e sanitario, all’integrazione scolastica
dei minori, all’inserimento lavorativo, all’autonomia alloggiativa;
Incontri con operatori CELAV per monitoraggio percorsi di inserimento lavorativo (tirocini, borse lavoro) e per
segnalazioni di nuove prese in carico condivise;
Incontri con Direzione Educazione e Istruzione (Poli Start, Sead e Casa dell’ArtEducazione)
Incontro di formazione aperto ad operatori dei Centri e dei Campi e operatori PoliStart con Servizio Specialistico
tutela Minori per verificare pregiudizio nei confronti di bambini/e e adolescenti ed eventualmente segnalare
all’autorità competente.
Da novembre 2017 a febbraio 2018 realizzati: 6 incontri di coordinamento all’interno dei quali 2 con gli operatori
del Celav e altri 2 con quelli dei Poli Start (+ uno specifico a parte per esigenze di programmazione)
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LA COPROGETTAZIONE SULLE STRUTTURE:
Dopo alcuni incontri con i referenti degli Enti gestori e la definizione dell’allocazione delle risorse.

Il coordinamento si realizza attraverso:

B. Colloqui con nuclei familiari ospiti delle strutture oppure per valutare eventuali necessità di accoglienza
Per sostenere il lavoro quotidiano dei responsabili e delle èquipe educative attraverso la messa in gioco del «ruolo
istituzionale» dell’Amministrazione Comunale
Per verificare lo stato di attuazione del progetto e rimotivare sul rispetto delle tempistiche
Per un richiamo alle regole di aggancio e permanenza nel Centro
Per comunicare eventuali provvedimenti disciplinari : allontanamenti e/o dimissioni
I colloqui avvengono presso sedi comunali con la referente del Comune di Milano e i responsabili competenti per il
caso.
Da ottobre 2017 a febbraio 2018 sono stati realizzati più di 60 colloqui.

C. Incontri con le équipe degli operatori
Per raccogliere direttamente eventuali istanze e soprattutto per garantire un contatto diretto con il personale
educativo dei centri in occasione di situazioni che necessitano di particolareattenzione, la referente del Comune, in
accordo con i responsabili, partecipa su richiesta alle riunioni di èquipe dei centri. Al momento sono stati realizzati
due incontri.

D. Collaborazione con la Polizia Locale
Per valutare l’opportunità e le possibilità di accoglienza, in relazione ad attività di allontanamento di persone
occupanti abusivamente aree/edifici abbandonati o appartamenti ERP .
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LA COPROGETTAZIONE SUI CAMPI:
IL VILLAGGIO MARTIRANO: visite frequenti al Villaggio, rinnovo contrattidi locazione dei moduli abitativi,
verifica nuclei ospiti, condizioni per la ri - sottoscrizione del contratto (pagamenti quote mensili e frequenza scolastica
minori), temporalità dell’ospitalità (2 anni), definizione di percorsi difuoriuscita dal Villaggio, recupero unità abitative
vuote (loro riassegnazione ???)

VISITE IN TUTTI GLI ALTRI CAMPI: verifica situazione dei nuclei (chi èpresente ed è autorizzato e registrazione
nuove presenze), percorsi di accompagnamento ai servizi territoriali; interventi in casi di conflittualità familiare +
gestione ordinaria (spurghi, potatura alberi….)

INCONTRI SETTIMANALI CON ENTI GESTORI: condivisione strumenti di lavoro: report delle visite ai campi;
tematizzazione di alcuni casi complessi e condivisione strategia di intervento; schede famiglia

CONNESSIONE CON I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI PROFESSIONALI

RELAZIONE CON IL SETTORE EDILIZIA RESIDENZALI PUBBLICA PERRELAZIONI SU ASSEGNAZIONI
IN DEROGA E SU ALLOGGI ERP

LABORATORI CON I RAGAZZI ED I PREADOLESCENTI IN RELAZIONE CON LE SCUOLE

RAPPORTI CON POLIZIA LOCALE – UNITA’ RAPPORTI CON IL TERRITORIO: CONTROLLI SU
PROPRIETÀ IMMOBILIARI
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LOTTO 1: SEGRETARIATO SOCIALE DI SUPPORTO AGLI SGOMBERI  IN 
FLAGRANZA DI REATO 

Gestori: Spazio Aperto Servizi

• Servizio di supporto sociale negli sgomberi di famiglie con minori e/o con soggetti in condizioni di fragilità e
vulnerabilità, da appartamenti/edifici/aree pubbliche occupati abusivamente in flagranza di reato. Il supporto,
da garantirsi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è volto a fornire sostegno sociale in loco e ad offrire l’accoglienza in
condizioni di emergenza nel Centro di Accoglienza Temporanea.

• L’uscita dovrà essere garantita entro 30 minuti dalla chiamata e il personale coinvolto dovrà essere di almeno
2 operatori sociali.

• L’eventuale accompagnamento al C.A.T. (in caso di accettazione della proposta) dovrà essere effettuato con
mezzi e con personale dell’Ente gestore.

• Finalità dell’intervento è appunto l’offerta di un luogo emergenziale di accoglienza in situazioni ove non
sussistano reti parentali/amicali/di supporto alternative.

• L’accettazione dell’accoglienza implicherà l’avvio di un percorso di presa in carico e di elaborazione condivisa
di un progetto educativo a termine per la riconquista dell’autonomi e l’inclusione sociale del nucleo.
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LOTTO 2: CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA (C.AT.) DI VIA  
SACILE/BONFADINI 

Struttura operativa di emergenza sociale di proprietà dell’Amministrazione comunale 
(Centro di Accoglienza Temporanea – C.A.T.) per un totale di 150 posti

sita in via Sacile/Bonfadini.
Gestori: Casa della Carità + Fondazione Somaschi ONLUS

Obiettivi:
1.Rispondere alle emergenze abitative di nuclei famigliari in situazione di difficoltà:

• In seguito all’allontanamento in flagranza di reato da un insediamento nonautorizzato o da
alloggio occupato abusivamente;

• Perché in condizioni di fragilità e presenti sul territorio cittadino

2.AvviareCON i nuclei famigliari accolti, dopo un periodo iniziale di osservazione, l’inserimento scolastico
dei minori e il percorso di inclusione sociale complessivo, con attenzione specifica all’autonomia economica,
lavorativa ed abitativa, appena possibile, impostare uno specifico piano di risparmio.

3.L’accoglienza potrà protrarsi per un periodo complessivo non superiore ai 6/8 mesi.
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Principali prestazioni richieste:

1. Servizio di ammissione/dimissione, esecuzione dei test sanitari di ingresso;

2. Servizio di base di custodia e gestione della struttura 24 ore su 24, 7 giorni su 7, controllo dell’uso
opportuno degli spazi e della strumentazione messa a disposizione;

3. Servizio di accompagnamento e orientamento sociale (gestione schede sociali, definizione percorso di
autonomia, consolidamento integrazione scolastica, reperimento opportunità formative e/o lavorative
(CELAV), definizione piano di risparmio e ricerca soluzioni abitative autonome, costruzione rete sociale,
costruzione e partecipazione a iniziative del e sul territorio);

4. Redazione di unProgetto educativorelativo al singolo nucleo familiare, da stendere utilizzando il modello
che verrà elaborato in fase di coprogettazione, e sottoscritto anche dal nucleo preso in carico che dovrà
contenere obiettivi, strumenti, metodologie di intervento e che dovrà essere periodicamente aggiornato e
monitorato (per misurare l’efficacia/efficienza del servizio e prevedere eventuali necessarie rimodulazioni);

5. Raccolta dati quantitativi e qualitativi;

6. Report bimestrali sull’andamento complessivo della struttura e del progetto;

7. Cooperazione e coordinamento con i C.A.A., i gestori dei Campi autorizzati e con ireferenti comunali;

8. Manutenzione ordinaria, opere di abbellimento e sistemazione della struttura.
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LOTTO 3: CENTRO PER L’AUTONOMIA ABITATIVA (C.A.A.) DI VIA  NOVARA 
Struttura per l’autonomia abitativa (Centro per l’Autonomia Abitat iva) di proprietà 

dell’Amministrazione comunale per un totale di 110 posti, sita in via Novara, 451 e dedicata al 
consolidamento di percorsi di inclusione sociale già avviati nella struttura di emergenza sociale 

(Centro per l’Accoglienza Temporanea).
Gestore: Consorzio Farsi Prossimo + CeAS

Obiettivi:

•Consolidare il percorso di inclusione sociale dei nuclei famigliari impostato nel Centro di Accoglienza Temporanea
(C.A.T.) quindi prendere in carico di norma persone che abbiamo aderito positivamente al progetto, che abbiano una
parziale autonomia economica e che abbiano fatto richiesta esplicita di ulteriore sostegno;
•Sostenere (seppure sempre temporaneamente) i nuclei famigliari perché sia possibile la messa a punto in autonomia
del progetto di vita;
•Favorire ulteriormente la presa di coscienza da parte dei nuclei famigliari del fatto che sia indispensabile per
raggiungere i risultati auspicati, volontà e impegno nel mantenimento e/o nella ricerca del lavoro e della casa e nella
cura dei figli rispetto in particolar modo alla frequenza scolastica;
•Favorire nei nuclei famigliari la definizione di uno specifico piano di risparmio utile per la ricerca della soluzione
abitativa in autonomia.
•L’accoglienza potrà protrarsi per un periodo complessivo non superioreai 12/18 mesi.
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Principali prestazioni richieste:

1. Servizio di ammissione/dimissione;
2. Servizio di custodia della struttura;
3. Servizio di accompagnamento e orientamento sociale (gestione schede sociali, definizione percorso di

autonomia, consolidamento integrazione scolastica, reperimento opportunità formative e/o lavorative,
definizione piano di risparmio e ricerca soluzioni abitative autonome, costruzione rete sociale,
costruzione e partecipazione a iniziative del e sul territorio);

4. Redazione di unProgetto educativo relativo al singolo nucleo familiare, da stendere utilizzando il
modello che verrà elaborato in fase di coprogettazione, e sottoscritto anche dalnucleo preso in carico che
dovrà contenere obiettivi, strumenti, metodologie di intervento e che dovrà essere periodicamente
aggiornato e monitorato (per misurare l’efficacia/efficienza del servizio e prevedere eventuali necessarie
rimodulazioni);

5. Utilizzo di strumenti di educazione finanziaria tramite educatori che consentano agli ospiti del C.A.A. di
affrontare la complessità economica legata all’abitare ed al vivere al difuori del C.A.A.;

6. Raccolta dati quantitativi e qualitativi;
7. Report bimestrali sull’andamento complessivo della struttura e del progetto;
8. Cooperazione e coordinamento con il C.A.T. gli altri C.A.A., i gestori dei Campi e con i referenti

comunali;
9. Manutenzione delle strutture ed interventi di abbellimento e sistemazione.
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LOTTO 4: CENTRI PER L’AUTONOMIA ABITATIVA (C.A.A.) IN STRU TTURE MESSE 
A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI 

50 posti messi a disposizione dal CeAS in Via Marotta

30 posti messi a disposizione in Casa della Carità Via Brambilla, 10

Strutture per l’autonomia abitativa site in sedi messe a disposizione da soggetti gestori per un totale massimo di
110 posti collocati in singole unità strutturali con una disponibilità minima di 30 posti emassima di 110 posti
oppure in appartamenti per l’autonomia dedicati al consolidamento dei percorsi di inclusione sociale già avviati,
aumentabili nel corso del progetto in base alle ulteriori necessità di reperimento di soluzioni per le emergenze
abitative e ai fondi disponibili. Per unità strutturale si intende un insieme di unità abitative coordinate fra loro in
termini logistici e organizzativi, tendenti quindi ad essere considerati dal punto di vista organizzativo e gestionale,
un’unica struttura.

Obiettivi e prestazioni sono identici a quelle del C.A.A. comunale di Via Novara.



13

© Comune di Milano

Milano

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

AREA EMERGENZE SOCIALI, DIRITTI E INCLUSIONE

UNITA’ COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE SOCIALI

LOTTO 5: GESTIONE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE 
NELLA LEGALITÀ DI NUCLEI OSPITI NEI CAMPI ROM AUTORIZZATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gestori: Fondazione Somaschi + Cooperativa Progetto A

Interventi educativi e di sostegno/supporto socio assistenziale finalizzatoall’inclusione ed integrazione sociale:
scolastica per i minori, lavorativa ed abitativa per gli adulti; progetti tesi a favorire l’accesso a servizi generalistici per
le famiglie residenti nei Campi Rom autorizzati localizzati in:Via Bonfadini, Via Chiesa Rossa, Via Negrotto, Via
Impastato e Villaggio Martirano (dove si sperimenterà un modello nuovo di insediamento abitativo - Villaggio
Solidale).

Obiettivi:

• Informazione, orientamento, accompagnamento e sostegno per il reinserimentosociale delle famiglie e persone
abitanti presso i Campi Rom autorizzati del Comune di Milano

• Accompagnamento di persone appartenenti alle etnie Rom, Sinti e Caminanti versol’autonomia sociale ed
abitativa, orientamento al lavoro, lavoro di rete;

• Coordinamento e raccordo con i referenti dell’Amministrazione Comunale che svolgono uno specifico ruolo
istituzionale di gestione sociale dei Campi Rom della città di Milano e con gli Enti del Terzo Settore gestori del
C.A.T. e dei C.A.A.;

• Organizzazione, gestione e supervisione dell’équipe interna di lavoro;

• Attività di promozione del servizio con i soggetti pubblici e privati e con le istituzioni del territorio.
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Principali prestazioni richieste:

• Accompagnamento delle famiglie verso reali percorsi di autonomia:
 Favorendo la ricerca del lavoro con azioni di orientamento lavorativo
 Strutturando percorsi lavorativi particolari per le donne
 Supportando i nuclei attraverso forme di educazione finanziaria che consentano agliospiti dei Campi di

affrontare la complessità legata all’abitare al di fuori del campo
 Promuovendo, favorendo e sostenendo percorsi di autonomia abitativa anche in rete con altri soggetti

che realizzino progetti, sperimentali finalizzati all’abitare
 Verificando i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica
 Verificando i requisiti per la partecipazione a bandi pubblici di altri enti per l’accesso alla casa a canoni

agevolati e/o moderati
• Accompagnamento delle famiglie nell’educazione dei minori:

 Favorendo la frequenza scolastica dei minori e il loro effettivo inserimento nelle classi. Tenendo i
rapporti con le istituzioni scolastiche per favorire il dialogo famiglia/scuola. Promuovendo e sostenendo
attività del territorio di recupero scolastico e di animazione del tempo libero, orientando le famiglie
verso i servizi e le opportunità offerti dal territorio

 Favorendo l’alfabetizzazione, la formazione professionale e la ricerca lavorativa dei giovani attraverso
un effettivo lavoro di integrazione e rete con le realtà istituzionali e del privato sociale presenti nel
territorio cittadino

• Accompagnamento delle famiglie nella cura della salute di tutti i componenti delnucleo familiare, con
particolare attenzione ai minori, tenendo i rapporti con i presidi sanitari territoriali e con i Servizi specialistici

• Manutenzione ordinaria dei Campi.
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• Monitoraggio e controllo del rispetto, da parte delle famiglie Rom, delle regole previste nel vigente
Regolamento relativo alla gestione dei Campi Rom autorizzati che prevede la scolarizzazione dei figli in età
d’obbligo scolastico, il proprio impegno nella ricerca di una regolare attivitàlavorativa e il rifiuto di ogni
comportamento illegale o illecito.

• Presenza settimanale presso i campi autorizzati al fine di:
 Monitorare e rilevare eventuali danni alle parti comuni e all’interno delle aree abitative
 Dare tempestiva segnalazione ai competenti uffici comunali delle esigenze dimanutenzione

straordinaria dei Campi
 Segnalare alla Polizia Locale eventuali ingressi all’interno dell’areada parte di singoli o nuclei familiari

non autorizzati
• Individuazione ed attivazione delle risorse del territorio
• Presentazione al Comune di una relazione sull’attività svolta Partecipazione agli incontri di interconnessione

con i referenti comunali, i gestori dei C.A.T. e dei C.A.A.
• Collaborazione con l’Area Emergenze Sociali, Diritti ed Inclusione, in particolare con l’Unità di

Coordinamento delle Emergenze Sociali per l’organizzazione e la sistematizzazione della documentazione
relativa alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti presenti nei Campi

• Progettare e realizzare piccoli percorsi laboratoriali, esperienze di integrazione fra i minori /adolescenti e
giovani residenti nei campi e la popolazione cittadina attraverso strumenti quali l’arte, la cultura, lo sport, il
tempo libero.
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Villaggio Martirano

Campo
Via Chiesa Rossa
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PROGETTO PER FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO DI BAMBINI RSC NEL 
CONTESTO DEL PON INCLUSIONE NAZIONALE (SU TRE ANNUALITÀ) CON IL 

SETTORE EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - SERVIZIO SEA

PIANO DI AZIONE LOCALE (P.A.L) IN COLLABORAZIONE CON UNAR NEL 
CONTESTO DELLA STRATEGIA NAZIONALE

RAPPORTO CON LA RAPPRESENTANZA ROM:
CONSULTA ROM E SINTI MILANO E RETEROM MILANO

PROGETTO CULTURALE: CICLO DI EVENTI SU PORRAJMOS

CONVEGNI, CONFERENZE, PROIEZIONE DI FILM E DOCUMENTARI, 
PRESENTAZIONE DI LIBRI, POSIZIONAMENTO TARGHE C/O IL MONUMNETO 

AL CAMPO CHIESA ROSSA
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Attività che si realizzano con una attenzione specifica ai bambini, agli
adolescenti e alle donne, grazie alla capacità progettuale dei Centri e dei
presidi socio educativi dei campi:

 Spazio compiti minori con il supporto di volontari esterni e doposcuola esterni con le realtà locali
(es/oratori);

 Presso il C.A.T. Progetto giocoleria con “Associazione clown in corsia”: percorso educativo che
attraverso pratiche di clownerie lavora sulle dinamiche di aggregazione e di relazione tra pari,
sull’autostima dei ragazzi, sulla loro concentrazione e sul loro senso di responsabilità e di cura
verso gli altri

 Gite a tema con gli adolescenti, uscite ludico ricreative con gruppi di donne e bambini;

 Momenti informali di chiacchiere e tè con gruppi ristretti di donne;

 Rapporti individuali approfonditi e supporto negli appuntamenti con i servizi del territorio (servizi
sociali, consultori, scuole ecc..);

 Feste in occasione di particolari ricorrenze;

 Interventi di animazione per bambini organizzati da gruppi di ragazzi scout;

 Lezioni di lingua italiana per donne con il supporto di volontari esterni;

 Laboratori per adolescenti mirato alla conoscenza del territorio e al miglioramento del luogo in
cui abitano;
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Attività che si realizzano grazie alla capacità progettuale dei Centri e dei 
presidi socio educativi dei campi: 

 Riunioni di gruppo fra le famiglie che condividono gli stessi spazi, mediate dagli operatori,
organizzate per stimolare il confronto e il dialogo come strumenti di risoluzione di conflitti dovuti
alla stretta convivenza;

 Incontri per adolescenti sul tema del gioco d’azzardo, dell’affettività/sessualità e in generale
sulle difficoltà della crescita;

 Uscite conoscitive degli asili di zona, con le famiglie dei bambini da iscrivere al nido o alla
materna;

 Colloqui individuali con alcuni adolescenti per motivarli nei loro percorsi di crescita personali e
per monitorare l’andamento scolastico;

 Incontri a donne sui temi del benessere psico-fisico e sulla gestione responsabile delle nascite.
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LE PROSPETTIVE FUTURE: 2019/2021
Equipe multidisciplinare a composizione mista (con dipendenti pubblici e del Terzo
Settore) coordinata dall’Unità Coordinamento Emergenze Sociali che presidia e
costruisce i percorsi di autonomia dei nuclei familiari ospiti nei Campi Rom autorizzati e
nelle strutture di accoglienza;

Chiusura dell’esperienza di gestione del CAT di Via Sacile;

Il CAA di Via Novara sarà la struttura dove verranno avviati i progetti di inclusione
sociale e di integrazione dei nuclei famigliari in difficoltà;

Le strutture di secondo livello (villaggi solidali, microcomunità, strutture collettive o
appartamenti/alloggi) verranno diversificate e differenziate, distribuite territorialmente
ed ospiteranno un numero sempre molto contenuto di nuclei;

Particolare attenzione ai diritti dei e delle minori in relazione all’inclusione scolastica
(riduzione della dispersione, incremento frequenza e successo);

Organismo interdirezionale (fra diverse Direzioni dell’Amministrazione Comunale) ed
interistituzionale per l’integrazione delle politiche, la programmazione degli interventi e
la verifica dell’efficacia/efficienza delle progettualità messe in campo.
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Grazie per l’attenzione


