
VERBALE 27.06.17 POLO OVEST 

 

Sara Balducci - Handicap..Su La Testa! 

Daniela Mondoni - Gabbiano servizi soc. coop.  

Daniela Pesacarolo – COESA 

Enrico Petracco – Fraternità e Amicizia 

David Scagliotti – Azione Solidale 

Elena Ganda – Don Orione 

Paolo Maccazzola – Casa Famiglia Gerico 

Gabriella Mosca – Fondazione Durante Noi Onlus 

Eugenio Garlaschelli – Municipio 6 

 

Aggiornamento Convegno Abitare 

Durante la mattinata si sono aggiornati i partecipanti del Polo rispetto all’incontro tenutosi in Cenni tra i 4                  
poli (ne erano presenti solo due) in vista del convegno sull’abitare. L’idea sarebbe quella di proporre un                 
convegno proposto dai poli dove affrontare tematiche utili attraverso workshop specifici supportati da             
esperti contattati appositamente. Per far emergere tali tematiche i poli proponevano di organizzare un              
incontro tra enti e famiglie nel mese di settembre (nelle date possibili del 19-20-21) dove, con l’aiuto di un                   
formatore, esplicitare i diversi bisogni e problematiche realmente vissute. Una volta emerse le             
problematiche si cercheranno esperti sui diversi temi che possano, in sede di convegno, creare workshop               
ad hoc. Questo per proporre un convegno che possa diventare reale sede di confronto dove si possano                 
sciogliere nodi anche attraverso un lavoro sinergico, non basato sul solo ascolto frontale.  

In occasione dell’incontro sarebbe interessante presentare la raccolta dati che si sta progettando all’interno              
del Polo, che poi potremmo estendere tramite Municipi.  

Sarebbe per noi interessante proporre il modello di raccolta dati, testarlo e poi divulgarlo per comprendere                
in maniera completa ed efficace quali e quante realtà residenziali sono presenti sul territorio per creare una                 
mappatura completa ed utile ad enti e famiglie. 

 

Aggiornamento Eccezionali Quotidianità 

La progettazione è risultata piuttosto complessa: ci sono state alcune difficoltà nel definire aspetti 
amministrativi, di coordinamento, di budget e relativi alle mansioni del capofila. Il capofila è confermato in 
Fondazione I CARE, che non avrà un ruolo operativo, infatti a sua volta si appoggerà ad altra cooperativa 
per la gestione amministrativa. Il coordinamento sarà in carico a due realtà: Cascina Biblioteca e Spazio 
Aperto Servizi. 
 
Emerge che rispetto al progetto "Eccezionale quotidianità" non è arrivata a tutti la lettera di sostegno da 
firmare e restituire, pertanto pare che da parte del Polo Ovest vi siano state pochissime adesioni. 
Una delle finalità del progetto era proprio quella di coinvolgere il più possibile le realtà aderenti ai poli, 
valore aggiunto del progetto stesso. Sarà importante, alla fine del percorso, fare una verifica non solo 
sull'andamento del progetto, ma proprio sulla capacità dei poli di lavorare insieme. 



 
Nonostante la complessità e le difficoltà incontrate il progetto secondo i promotori è bello e replicabile. 
L'idea futura è proprio quella di allargare il numero delle realtà aderenti, impegnandosi a ricercare 
sovvenzioni economiche per realizzarlo. 
 

Aggiornamento progetto La Calamita 

E’ stato fatto il sopralluogo della scuola Manara, si attendono  risposte dal Comune su come procedere. 

 

Altre info  

Si auspica un incontro e scambio tra poli e tavolo permanente della disabilità per un maggiore passaggio di                  
informazioni.  

La presidente della commissione consiliare Politiche Sociali del Comune di Milano Angelica Vasile sarà              
inserita all’interno della mailing list del Polovest 

Viene inoltre informato il polo di un incontro di Anfass sul tema scuola che avrà luogo il 22 novembre 2017,                    
l’incontro successivo verterà invece sul lavoro.  

 

 

 

 

 


