
INCONTRO POLO OVEST c/o MUNICIPIO 7 
19 dicembre 2019 

 
Spallino Maria   Genitore CDD 
Russignaga Claudio  CDD Noale 
Rossi Andrea   Coop. Cascina Bianca 
Grondona Eleonora  APS La Comune 
Scagliotti David   Azione Solidale 
Cerabolini Roberto  Fraternità e amicizia 
Mondoni Daniela   Gabbiano Servizi soc. coop 
Bottelli Federico  Municipio 7 
Romani Gaia   Municipio 8 
Pepe Anna   CDD Noale e Narcisi 
 
 
All’ordine del giorno le attività del Polo per l’anno 2020. 
 
Sul tema diffusione e conoscenza del Polo si approva la definizione redatta dal sottogruppo di lavoro: 
 
“Il polo Ovest di Milano è un luogo d'incontro tra organizzazioni pubbliche e private, famiglie e 

rappresentanze dei municipi 6-7-8, che operano nell’ambito della fragilità’, con attenzione particolare alla 

disabilità. 

Cosa fa? 

Veicola contenuti e informazioni 

Costruisce reti e relazioni 

Recepisce nuovi bisogni e promuove iniziative (fucina di idee) 

Il tavolo si riunisce con cadenza mensile solitamente al mattino, alternandosi nelle 3 sedi dei municipi 6-7-8, 

approfondisce di volta in volta tematiche relative alla fragilità e affronta gli argomenti con il prezioso 

contributo delle esperienze dirette delle famiglie.” 

Tale descrizione del Polo comparirà sia su Facebook sia sul volantino che andremo a produrre e per il quale 
chiederemo il patrocinio dei tre Municipi. 

Avendo valutato utili ed interessanti gli incontri a tema del 2019 stabiliamo il proseguimento anche per l’anno 
2020 con i seguenti incontri: 
 
20/02  Il volontariato 
19/03  Le vacanze 
04/06  Tempo libero 
24/09  Le attività sportive 
21/10  L’orientamento scolastico 
 
Individuiamo come temi a cui dedicare eventualmente un approfondimento nel mese di maggio, in altro 
momento e luogo rispetto agli incontri consueti del Polo Ovest: 
 
L’affettività e la sessualità,  
Il lavoro,  
La multidiscriminazione 
 
Per tali incontri si pensa di richiedere il supporto di specialisti. 
 
Il primo incontro del 2020 sarà organizzativo. 
 
Il prossimo incontro è fissato per il giorno 23 gen naio 2020 presso il Municipio 8 a Bonola 
  

Daniela Mondoni 


