
VERBALE POLO OVEST - 4 GIUGNO 2018 
 
Presenti  
David Scagliotti - Azione Solidale 
Roberto Cerabolini - Fraternità e Amicizia 
Sara Balducci - Handicap.. Su La Testa! 
Marisa Sormani - genitore  
Cristina Servello - genitore  
Paolo Maccazzola - Casa Famiglia Gerico 
Eugenio Garlaschelli - Municipio 6 
 
 
 
VARIE E COMUNICAZIONI  

- Continuano gli spettacoli di teatro dell’Associazione arte nel cuore Onlus di Roma,            
che procede nelle sue iniziative di teatro integrato e per ragazzi con disabilità.  

           Presenti a Roma da 12 anni e ora a Milano.  
- Garlaschelli informa che verrà aperta la settimana del sociale 27-29 settembre           

2018 dove ci saranno convegni su disabilità, dispersione scolastica, dipendenze,          
povertà e immigrazione. Il convegno sulla disabilità sarà il 28 dalle 9.30 alle 12.30              
allo spazio Laboratorio Arcobaleno di Villaggio Barona, dove si pensava di fare una             
prima parte di presentazione delle buone politiche e promuovere una casa per            
l’autonomia legata ai CDD (sulla scia di Casa Puglie). Si vorrebbero presentare            
progetti del municipio 6 e esperienze di comunità alloggio, residenze protette ecc, in             
modo di presentare le diverse esperienze che sono in atto. La seconda parte invece              
verterà rispetto ad una parte più interlocutoria per capire la disponibilità di ATS e              
Comune a mettere in atto progettualità.  
Settimana della superabilità di zona 6 iniziativa positiva che ha visto l’apertura 
dei CDD e la partecipazione della cittadinanza al percorso con le carrozzine utilizzate 
da normodotati che hanno sperimentato le difficoltà delle barriere architettoniche 
Incontro con Bollate David rimanda di un incontro a Bollate dove hanno presentato             
una realtà molto interessante. Nel comune è presente un’assistente sociale di piano,            
che ha messo insieme alcuni comuni, realtà e famiglie, andando ad incrociare i             
bisogni del territorio e attivando iniziative interessanti di partecipazione cittadina,          
cohousing, integrazione ecc.  
La cosa interessante è quando i bisogni della cittadinanza vengono unite alle            
potenzialità presenti negli enti. L’inclusione come azione virtuosa per l’intera          
cittadinanza. Esperienza molto positiva e illuminata che potrebbe davvero fare da           
modello per altre realtà.  
 

 
Riflessioni rispetto a proposte di lavoro per l’anno prossimo.  

- L112: sul tavolo del polo ovest si potrebbe lavorare sul fare il punto di questa               
esperienza, difficoltà e potenzialità, applicazioni e progetti. Confronti tra Milano e           
fuori Milano. 

- Mappatura dell’abitare 



- Maggiore comunicazione tra enti rispetto ai progetti da sviluppare, come creare una            
rete efficace 

- Social e internet concretizzare un nuovo modi di far rete e comunicare.  
- Nuove modalità di fare polo? Momenti di interazione e momenti di condivisione a             

gruppi anche all’interno degli incontri del polo 
- Avere obiettivi molto semplici e chiari per meglio concretizzare il lavoro svolto ed             

evitare dispersioni  
- Presenza maggiore dell’interlocuzione politica e assistenti sociali.  
- Garlaschelli rimanda come il polo ovest sia nato da una rete riconosciuta dai vari              

consigli di zona, che però non ci sono più, ci sono i Municipi, la giunta, gli assessori,                 
ma a parere di Garlaschelli, occorre rinvigorire alcune dinamiche attraverso i           
Municipi, attraverso una sorta di convenzione per rendere più concreto il tutto.            
Ovviamente c’è il rischio di un condizionamento da parte della politica, ma avere un              
riconoscimento aiuterebbe i poli, poiché li legittima. Sarebbe utile creare una sorta di             
Consulta Intermunicipale (6.7.8) per un riconoscimento più formale, azione che          
potrebbe essere un rilancio anche per i poli in difficoltà. Il convenzionamento            
secondo Cerabolini potrebbe snellire alcune lentezze rispetto all’apparato burocratico         
e organizzativo. 

 
PROSSIMI INCONTRI 

Prossimo polo ovest sarà l’11 settembre 2018 in zona 7, aspettiamo tutti con grandi              
idee per l’anno venturo.  
Venerdì 22 giugno alle 10.30 al terzo piano del consiglio di zona 6 verrà definita la                
scaletta del convegno del 28 settembre, se ci fossero interessati possono           
presenziare.  
Il 15 giugno ci sarà la festa di Azione Solidale in via Gabetti 15, nel pomeriggio ci                 
saranno attività per bambini e dalle 19 ci saranno proiezioni di film e festa di fine                
anno.  

 
 


