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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 349 DEL 13/11/2018

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 405
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RETE
"MONZA.CON" PER IL CONTRASTO ALLA MARGINALITA' ED ALLA POVERTA'.
L'anno 2018 il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 10:20 nella sala giunta
del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome
ALLEVI DARIO
VILLA SIMONE
ARBIZZONI ANDREA
ARENA FEDERICO MARIA
DI ORESTE ANNAMARIA
LONGO MASSIMILIANO LUCIO
LO VERSO ROSA MARIA
MAFFE' PIERFRANCO
MERLINI DESIREE CHIARA
SASSOLI MARTINA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
-X
X
X
-X
X
X
X
8

Assente
-X
---X
----2

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi
Assiste il Segretario Generale: Pasquale Criscuolo
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento
segnato in oggetto.

1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione illustrata dall’Assessore MERLINI DESIREE
CHIARA concernente l’oggetto;
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Ritenuto di approvare la suddetta proposta;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

2
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 349 DEL 13/11/2018

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi
IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo

3

ALLEGATO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RETE
DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
IN SITUAZIONE DI MARGINALITA'
E POVERTA DENOMINATO – “Monza.con”

PIANO OPERATIVO ANNO 2019 - 2021
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RETE MONZA.CON
I soggetti aderenti alla rete “Monza.con” sottoscrittori del relativo Accordo di
collaborazione si impegnano ad attuare il seguente piano operativo degli interventi.

ATTIVITA’
1. SPAZIO37
Luogo:

via Borgazzi, 37 - Monza -

SPAZIO37 è un approdo riconosciuto per tutte quelle persone adulte, fragili, ai
margini, senza dimora che vogliono prendersi cura della propria persona ed
eventualmente, con il sostegno di Operatori dedicati, iniziare un percorso di
inclusione sociale che li porti o li riporti a riappropriarsi della propria vita sino a
raggiungere un livello di autonomia sociale, lavorativa ed abitativa dignitoso.
SPAZIO37 è anche luogo di accoglienza e confronto dove svolgere azioni di
prossimità, nei confronti di persone gravemente emarginate e senza dimora,
supportando e segnalando ai servizi competenti la volontà di alcuni di loro ad
intraprendere percorsi di cura e/o riabilitazione.
In carico al Comune di Monza:

manutenzione struttura, riscaldamento, pulizie,
guardiania, pasti e lavanderia.

a. Punto doccia
Attività: possibilità di fare la doccia e di cambiare i propri indumenti;
Titolare
attività: Comune di Monza Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione con i
Volontari delle Associazioni: CityAngels Monza, CRI, Ordine
Francescano Secolare, AGESCI Monza, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni, Gruppi Missionari Parrocchiali e Volontari per
l’Inclusione Sociale – V.I.S. di Monza;
Apertura: ogni Venerdì - dalle ore 19,00 alle ore 22,00;
Risorse: Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione; Gruppo Volontari delle
diverse Associazioni sopra menzionate;

b. Piano Freddo
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Attività:
Titolare
attività:

accoglienza notturna di persone senza dimora;

Comune di Monza Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione con i
Volontari delle Associazioni: CityAngels Monza, CRI, Ordine
Francescano Secolare, AGESCI Monza, Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni, Gruppi Missionari Parrocchiali e Volontari
per l’Inclusione Sociale – V.I.S. di Monza;
Apertura: da metà Novembre a fine Marzo di ogni anno;
tutti i giorni dalle ore 19,30 alle ore 7,30;
Risorse:
Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione; Gruppo Volontari delle
diverse Associazioni sopra menzionate;
Costi:
Guardiania, pasti, lavanderia

c. Punto casa
Attività:
Titolare
attività:

distribuzione materiali di prima necessità per arredare casa;

Comune di Monza Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione con i
Volontari per l’Inclusione sociale V.I.S. di Monza;
Apertura: ogni Lunedì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Risorse:
Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione; Volontari per l’Inclusione
sociale V.I.S. di Monza;
d. “Abi..toh” - Servizio Guardaroba
Attività:
Titolare
attività:

distribuzione vestiti;

Comune di Monza Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione con i
Volontari per l’Inclusione sociale V.I.S. di Monza;
Apertura: ogni Lunedì e Venerdì - dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
Risorse:
Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione; Volontari per l’Inclusione
sociale V.I.S. di Monza;
e. Drop-in
Attività:

Titolare
attività:
Risorse:

Centro Diurno per persone emarginate che fanno anche uso di
sostanze;
possibilità di fare la doccia;
possibilità di lavare i propri indumenti aspettandone l’asciugatura;
sportello consulenza ed orientamento per persone che vogliono
intraprendere un percorso di cura per la propria dipendenza;
Capofila del Progetto ‘LA RETE DI ULISSE’: Comunità Nuova di
Milano, gestore: Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione di Sesto
San Giovanni;
quelle previste dal budget di progetto a valere sui fondi FSE;

f. Presidio ‘IN SALUTE’
Attività:

attività di educazione alla salute, da parte di personale sanitario,
e orientamento per persone che vivono in strada;

Titolare
attività:
Consorzio Comunità Brianza di Monza
Apertura: Venerdì - dalle ore 17,30 alle ore 19,30;
Risorse:
Ufficio Inclusione e Grave Emarginazione; personale sanitario messo
a disposizione dal Consorzio;
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2. Rete – Pane e Rose Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:
Costi:

Sede operativa:
via Silva, 36 - Monza raccolta cibi freschi da supermercati, ritiro serale di pane fresco da
diversi fornai e distribuzione alla famiglie indigenti da parte dei
soggetti aderenti alla Rete Pane e Rose;
Capofila delle Rete: Casa del Volontariato – via Correggio,58 Monza;
tutto l’anno: Lunedì, Mercoledì e Venerdì - dalle 11,00 alle 16,00;
a carico del Capofila e delle Associazioni aderenti e firmatarie
dell’Accordo di rete: Deliberazione della Giunta Comunale del
24.07.2014 n. 346.
utilizzo di un furgone coibentato, di proprietà dell’Ente, una volta la
settimana per la raccolta del fresco.

3. Centro Polifunzionale Raiberti
Luogo:
Attività:

Titolare
attività:
Risorse:

via Raiberti, 4 - Monza Mensa giornaliera a pranzo:
- aperta tutti i giorni dell’anno dalle ore 12,00 alle ore 13,00;
- erogazione media: n. 35 pasti giornalieri;
Mensa giornaliera serale:
- aperta tutti i giorni dell’anno dalle ore 19,00 alle ore 20,00 solo
per gli ospiti interni – n. 25 pasti;
- distribuzione di sacchetti da asporto – erogazione media n. 35;
Centro Diurno ‘SPAZIO ANNA’:
- aperto il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 14,00 alle
ore 17,00; il Lunedì ed il Giovedì è prevista la presenza anche di
Educatori Professionali dell’Ufficio Inclusione Sociale;
Accoglienza notturna:
- aperta tutti i giorni dell’anno dalle ore 18,30 alle ore 8,00;
- animazione serale a cura dei Volontari della San Vincenzo e di altre
Associazioni cattoliche del territorio;
- Colloqui di accettazione ed individuazione di persone da inserire
nell’accoglienza notturna
San Vincenzo Monza;
convenzione con Amministrazione Comunale Monzese per la gestione
del Centro fino al 31.12.2019;
Accordo con la rete Pane e Rose per consegna di derrate alimentari;
Volontari della San Vincenzo ed altre Associazioni cattoliche del
territorio.

4. Centro Ascolto Caritas
Luogo:
Attività:
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Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

Largo Esterle, 2 - Monza É il punto di accesso al sistema;
Colloqui con le persone che si rivolgono al Centro per comprenderne i
bisogni, decodificarli e consentire loro, attraverso l’erogazione di un
badge personale, l’accesso ai servizi della rete.
Caritas Monza;
con accesso libero -da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00nei pomeriggi si riceve solo su appuntamento;
a carico della Caritas.

5. Mensa Santuario Madonna delle Grazie
Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

via Montecassino, 18 - Monza mensa giornaliera a pranzo;
erogazione media: n. 30 pasti giornalieri;
Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie -;
dal Lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle ore 12,30;
escluso il mese di Agosto;
a carico dei Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie; accordo
con la rete Pane e Rose per consegna di derrate alimentari.

6. Unità di Strada
a. CRI
Luogo:
Attività:

strade, quartieri, giardinetti, stazioni ferroviarie di Monza;azioni di prossimità serali e notturne nei luoghi di ritrovo dei senza
dimora e intercettazione dei nuovi bisogni;
erogazione di bevande calde, cibo e indumenti all’occorrenza;

Titolare
attività:
CRI Monza;
Apertura: tutto l’anno dalle ore 20,30 alle ore 24,00
- Martedì, Venerdì e Sabato CRI comitato di Monza;
- Mercoledì: CRI comitato di Brugherio;
- Domenica: CRI comitato di Villasanta;
Risorse:
a carico di CRI; possibilità di approvvigionarsi al guardaroba di
SPAZIO37 per coperte o capi di vestiario mancanti.

b. CityAngels
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Luogo:
Attività:

strade, quartieri, giardinetti, stazioni ferroviarie di Monza
azioni di prossimità serali e notturne nei luoghi di ritrovo dei senza
dimora e intercettazione dei nuovi bisogni;
erogazione di bevande calde, cibo e indumenti all’occorrenza;

Titolare
attività:
CityAngel sezione di Monza;
Apertura: Tutto l’anno – dalle ore 20.30 alle ore 24,00
il Lunedì e Giovedì;
Risorse:
a carico della sezione monzese dei CityAngels; possibilità di
approvvigionarsi al guardaroba di SPAZIO37 per coperte o capi di
vestiario mancanti.

7. Aiuto legale
Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

via Pacinotti, 2 - Monza sportello di consulenza ed assistenza legale gratuita per la tutela dei
diritti dei senza dimora;
Associazione ‘Avvocato di Strada’;
ogni 1° e 3° Venerdì del mese;
dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
a carico dell’Associazione ‘Avvocato di Strada’ e della CRI Monza che
offre gli spazi per lo sportello, nella propria sede.

8. Servizio Guardaroba

a. San Vincenzo
Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

via Lecco, 11 - Monza distribuzione vestiti;
San Vincenzo Conferenza Centrale Monzese;
ogni 2°e 4° Mercoledì e Giovedì del mese -dalle ore 15,00 alle 17,00;
a carico della San Vincenzo cittadina;
raccolte e donazioni da parte dei singoli cittadini monzesi.

b. Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno
Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

via Marsala, 34 - Monza distribuzione vestiti;
Chiesa Evangelica un Nuovo Giorno di Monza;
ogni 3^ Domenica del mese - dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
a carico della Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno;
raccolte e donazioni da parte dei singoli cittadini monzesi.

c. Santuario Madonna delle Grazie
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Luogo:
Attività:
Titolare
attività:
Apertura:
Risorse:

via Montecassino, 18 - Monza distribuzione vestiti;
Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie
ogni 2° e 4° Sabato del mese - dalle ore 15,00 alle ore 16,30;
a carico dei Frati Francescani Madonna delle Grazie;
raccolte e donazioni da parte dei singoli cittadini monzesi;

9. Attività di sensibilizzazione ed eventi
Luogo:
Attività:

Titolare
attività:
Risorse:
Costi:

in città, in luoghi e posti dedicati
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POVERTÀ – eventi e
rappresentazioni;
RACCOLTA PERIODICA DI GENERI DI PRIMA NECESSITÀ per la gestione
delle attività di rete sopra citate;
PRANZI e CENE in occasione di particolari eventi, ricorrenze e
situazioni con e per i senza dimora – ;
SEMINARI, CONVEGNI, TAVOLE ROTONDE per rappresentare i risultati
ed il report delle azioni della rete e per sensibilizzare la cittadinanza;
FUNDRAISING per le attività di rete a favore di persone ai margini e
senza dimora;
AZIONI DI COMUNICAZIONE per la divulgazione e promozione delle
attività della rete;
INTERSCAMBIO con realtà di altre città e territori per la condivisione
ed il confronto sui temi riguardanti la grave marginalità, la povertà e
l’inclusione sociale sia dal punto di vista operativo sia dal punto di
vista teorico e metodologico;
Comune di Monza in accordo con la rete delle Associazioni aderenti
all’Accordo;
Comune di Monza e i partner delle rete;
verranno stabiliti per ogni singola attività con provvedimento a parte.
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Accoglienza e colloqui di orientamento
per l’accesso al Sistema Grave Marginalità.
Distribuzione dei ticket per l’accesso ai
servizi.

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

LARGO ESTERLE, 2
Lunedì 8.30-11.00
Dal Martedì al Venerdì 9.00-11.00
Tel: 3701013815; 039.2328753

ESSERE ACCOLTI

ESSERE ACCOLTI
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MENSE

Via Raiberti (7 giorni su 7, domenica senza
ticket) ore 12.00
Madonna delle Grazie (da lunedì a sabato,
escluso festivi) ore 11.30
Misericordine (sacchetto) (escluso domenica e
festivi) dalle 10.30 alle 12.00

MANGIARE

MANGIARE
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Via Borgazzi, 37

SPAZIO37

DROP IN:

Aperto il Martedi dalle ore 14.00 alle 18.00
Giovedì dalle 10.00 alle 14.00
E’ possibile fruire della doccia e del lavaggio
e asciugatura dei vestiti.
PUNTO DOCCIA:
Aperto Venerdì dalle 19.30 alle 22.30
Viene fornito vestiario e kit doccia

LAVARSI

LAVARSI

GUARDAROBA:
DISTRIBUZIONE LEGATA AD OFFERTA SIMBOLICA
Frati: senza ticket, ogni 15 gg, il 2° e

4° sabato del mese, presso il parcheggio
dell’Hospice attiguo al santurio delle Grazie,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Chiesa Del Nuovo Giorno:3°Domenica del
mese dalle 9 alle 12 in Via Marsala N°34
San Vincenzo: 2° e 4° mercoledì e giovedì
del mese (dalle 15.00 alle 17.00), presso la
sede di Via Lecco 11.

VESTIRSI
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VESTIRSI

CENTRO POLIFUNZIONALE
NOTTURNO

Via Raiberti,4 - aperto tutto l’anno - solo uomini
Filtro, accoglienza e colloqui.
Lunedì, Martedì, Venerdì dalle ore 9.00 presso
la sede Via Lecco 11.

PIANO FREDDO da Novembre a Marzo
per accedere al Piano Freddo è necessario
recarsi a Spazio Anna nella giornata di:
Giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

DORMIRE
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DORMIRE
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CENTRO DIURNO SPAZIO ANNA
Via Raiberti, 4

APERTO A TUTTI CON ACCESSO LIBERO.
Apertura: Lunedì,Mercoledì,Giovedì e 		
Venerdì dalle 14.00 alle 16.30.

Il Giovedì possibilità dì colloquio con un
operatore del Comune di Monza.

AGGREGARSI

AGGREGARSI
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Via Borgazzi, 37

SPAZIO37

IN SALUTE
Spazio di prevenzione medica e di
educazione alla salute

Martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

CURARSI

CURARSI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 349 DEL 13/11/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 206937 / 19/11/2018 11:3

AVVOCATI DI STRADA

Sportello di gratuita consulenza per senza
dimora:

1° e 3° venerdì di ogni mese presso la
sede della CRI Monza in Via Pacinotti, 2
dalle 14.30 alle 16.30.

AIUTO LEGALE

AIUTO LEGALE
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DORMITORI IN LOMBARDIA

BERGAMO: Centro primo ascolto e coinvolgimento
“Porta dei Cocci”
Via Gavazzeni 9 da lun a ven dalle 9 alle 12
Tel 035.4598450
BRESCIA: Asilo Notturno
Via Corsica 341
Tel 030.3530386
COMO: Dormitorio in Via Napoleona 34, tel 031.273001
Colloquio presso Caritas Servizi “Porta Aperta”
Via Primo Tatti 18 Como, tel 031.267010
CREMONA: Casa dell’Accoglienza
Via S. Antonio del Fuoco 11, tel 0372.21562
LECCO: Centro Accoglienza
Via Dell’Isola 15
Tel 0341.1880400
LODI: Asilo Notturno
Via Defendente 1
Accesso tramite Caritas di Via San Giacomo 11; tutte
le mattine dal martedì al sabato
Oppure Caritas Via Cavour 31, tel 0371.948130
MILANO: CASC Sos Stazione Centrale
Tel 02.88447643
VIGEVANO: Casa Josef
Viale Artigianato 35
Accesso tramite Centro D’Ascolto Diocesano in Corso
Torino 36/b
Tel 0381.325000
VOGHERA: Centro d’Ascolto Agape, tel 0383.40419

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DELIBERA GIUNTA N° 349 DEL 13/11/2018
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da LUCIA NEGRETTI, LUCIA NEGRETTI - Prot. Generale N° 206937 / 19/11/2018 11:3

•

CARITAS

•

SAN VINCENZO

•

FRATI FRANCESCANI

•

SUORE MISERICORDINE

•

COOPERATIVA SOCIALE COOPWORK

•

AVVOCATI DI STRADA

•

CITYANGELS - MONZA

•

FRATERNITA’ FRANCESCANA

•

CRI - MONZA - BRUGHERIO - VILLASANTA

•

CHIESA DEL NUOVO GIORNO

•

SCOUT - MONZA

•

CHIESA DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

•

VIS - VOLONTARI PER INCLUSIONE SOCIALE

SPAZIO37 - via Borgazzi, 37
TEL. 039.2109041 - CELL.334.2257016
mail: sociali.inclusione@comune.monza.it

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RETE
"MONZA.CON" PER IL CONTRASTO ALLA MARGINALITA' ED ALLA POVERTA'.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
FAVOREVOLE
Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 09/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RETE DI
INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' E POVERTA
DENOMINATO

“Monza.con”
Premesso che:
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• l’Amministrazione Comunale di Monza, per meglio contrastare la povertà,
promuove la costituzione di un Tavolo di Sistema, denominato ‘Monza.con’,
per favorire gli interventi per e con persone senza dimora ed in condizione di
marginalità;
• le iniziative per contrastare la povertà sono un obiettivo prioritario delle
istituzioni:
o Unione Europea - strategia Europa 2020,
o Governo Italiano - Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave
Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte nel novembre 2015 in
Conferenza Unificata Stato Regioni;
• la collaborazione tra i diversi attori del territorio intende aumentare la
coesione sociale e sviluppare politiche finalizzate a rispondere alle situazioni
di emergenza a favore dei soggetti più esposti a situazioni di disagio con
un’azione sinergica pubblico–privato;
• il percorso di analisi, di approfondimento e di azioni comuni già intrapreso con
numerose organizzazioni, nel pieno rispetto delle singole autonomie gestionali
ha quale obiettivo il contrasto alla marginalità;
•

la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione si colloca tra le iniziative
intraprese dall’Amministrazione Comunale per fronteggiare la povertà e la
marginalità sul territorio e favorire forme di inclusione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue,

1. SOGGETTI ADERENTI
Aderiscono alla rete denominata “Monza.con”, in questa fase di costituzione, le
seguenti organizzazioni:
1. Associazione Avvocato di Strada di Monza
2. Associazione Comunità nuova di Milano
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3. Caritas Decanale di Monza
4. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni - Muggiò
5. Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno di Monza
6. City Angels di Monza
7. Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie di Monza
8. Croce Rossa Italiana - Monza
9. Gruppo Volontari per l’Inclusione Sociale V.I.S. SPAZIO37 di Monza
10. Ordine Francescano Secolare di Monza
11. Rete Pane e Rose di Monza
12. San Vincenzo de Paoli di Monza
13. AGESCI Monza
14. Consorzio Comunità Brianza di Monza
15. Coop. Lotta contro l’emarginazione di Sesto San Giovanni
Altri soggetti del territorio possono richiedere di aderire al presente Accordo qualora
intendano collaborare all'attuazione del sistema di intervento a favore di persone in
situazione di marginalità e di povertà.
Ente capofila del presente Accordo è il Comune di Monza.

2. OBIETTIVI
Gli obiettivi del Sistema “Monza.con”, condivisi dai sottoscrittori, sono i seguenti:
a. tutelare e difendere i diritti di persone in condizioni di povertà;

b. intervenire con iniziative atte a contrastare le condizioni di povertà;
c. valorizzare, laddove possibile e su base volontaria, le risorse residuali delle
persone, favorendone l’emersione dalle condizioni di disagio;
d. operare in rete con i soggetti pubblici e con le altre organizzazioni coinvolte, allo
scopo di promuovere un Sistema Locale Integrato di contrasto alla marginalità;
e. offrire, nei diversi punti delle rete, beni primari alle persone emarginate e senza
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dimora;
f. orientare le persone senza dimora verso i servizi della rete perché possano
entrare in un reale percorso di inclusione sociale;
g. comunicare le opportunità, iniziative e servizi proposti attraverso ogni opportuno
canale al fine di favorire la partecipazione, la conoscenza e la diffusione delle
stesse.

3. COMPITI DEI SOGGETTI ADERENTI
Nella realizzazione degli obiettivi gli aderenti si impegnano a sostenere un sistema
informativo che faciliti l’integrazione degli interventi. Si impegnano, altresì, ad
utilizzare un sistema informatico per l’accesso alle attività da parte degli Utenti.
È allegato al presente atto il Piano Operativo 2019-2021.
I soggetti aderenti si impegnano a realizzare, per quanto di propria competenza, le
azioni e le attività previste dal Piano Operativo annuale che potrà essere aggiornato,
se necessario, con cadenza annuale entro il mese di settembre di ogni anno.
Il Piano Operativo è condiviso e approvato da tutti i soggetti della Rete.

4. GOVERNANCE
Il coordinamento della Rete “Monza.con” è affidato all’Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Monza.
Verrà costituito un Comitato Tecnico formato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali
del Comune di Monza o suo delegato e da altri due soggetti scelti tra gli aderenti alla
rete ‘Monza.con’ che assicurerà la coerenza e la conduzione delle attività,
soprattutto nella fase iniziale, individuando, di volta in volta, gli interventi e le
priorità da porre in essere.

Gli aderenti alla rete costituiscono il tavolo “Monza.con” che si riunirà almeno due
volte all’anno per attività di programmazione, verifica e presentazione del Report
con annessi i risultati conseguiti.
Gli aderenti alla rete possono organizzarsi in gruppi di lavoro operativi per realizzare
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le attività specifiche inerenti il Piano Operativo.

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il Comitato Tecnico predispone:
• entro il mese di febbraio il report dell'anno precedente,
• entro il mese di settembre il Piano Operativo per l’anno successivo, se
differente da quello allegato al presente atto.

6. VALIDITÀ DELL’ACCORDO
Il presente Accordo ha validità per il triennio 2019–2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gli aderenti all’accordo di collaborazione:

1.

Il Sindaco della Città di
Monza

2.

Associazione Avvocato di
Strada di Monza

3.

Associazione Comunità
Nuova di Milano
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4.

Caritas Decanale di Monza

5.

Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi giorni Muggiò

6.

Chiesa Evangelica Un
Nuovo Giorno di Monza

7.

CityAngels Monza

8.

Frati Francescani
Santuario Madonna delle
Grazie di Monza

9.

Croce Rossa Italiana Monza

10. Gruppo Volontari per
l’Inclusione Sociale V.I.S.
SPAZIO37 di Monza

11. Ordine Francescano
Secolare di Monza

12. Rete Pane e Rose di
Monza

13. San Vincenzo de Paoli di
Monza
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14. AGESCI di Monza

15. Consorzio Comunità
Brianza di Monza

16. Cooperativa Lotta Contro
l’Emarginazione di Sesto
San Giovanni

COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
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SETTORE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RETE
"MONZA.CON" PER IL CONTRASTO ALLA MARGINALITA' ED ALLA POVERTA'.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
□ FAVOREVOLE
Nei limiti delle attuali disponibilità del bilancio annuale e pluriennale

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI
15101 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
SERVIZI SOCIALI
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15101 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI
SOCIALI
Responsabile: BELTRAME LORENZO GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA RETE "MONZA.CON" PER IL CONTRASTO
ALLA MARGINALITA' ED ALLA POVERTA'.

Richiamate le seguenti norme:
 artt. 22 - 23 - 25 del DPR 616/1977 di conferimento agli enti
locali
di
tutte
le
funzioni
amministrative
relative
all'organizzazione e alla erogazione dei servizi di assistenza e di
beneficienza ai sensi dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione;
 artt.128 - 131 Decreto Legislativo n.112/1998 e s.m.i. che
conferiscono agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti
amministrativi nella materia dei "servizi sociali" e definiscono
"servizi sociali" tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso
della sua vita;
 Legge n.328/2000 e s.m.i avente ad oggetto "Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali" che:
◦ all’art. 5 prevede che “Per favorire l'attuazione del principio
di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche
attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso
agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea”,
◦ all’art. 6, prevede che tra le funzioni dei Comuni vi è quella
di promuovere nell’ambito del sistema locale dei servizi
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sociali a rete, risorse delle collettività locali, tramite forme
innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di
autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito
della vita comunitaria,
◦ all’art. 28 prevede il potenziamento degli interventi volti ad
assicurare i servizi destinati alle persone che versano in
situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa
dimora;
L.R.n.3/2008 e s.m.i. avente oggetto "Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario";

Vista la D.G.R. n. 662 del 16/10/2018 "Adempimenti riguardanti il
d.lgs n. 147/2017 e successivi decreti ministeriali attuativi in materia
di contrasto alla povertà e linee di sviluppo delle politiche regionali"
che comprende gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. 147/2017 e del Decreto 18
maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze di adozione del
Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà e di riparto delle relative risorse;
Richiamate:
 la delibera G.C. n. 220 del 26/06/2018 avente ad oggetto
“Approvazione convenzione con l'associazione San Vincenzo de
Paoli per la gestione del centro polifunzionale di via Raiberti anni 2018/2019”,
 la determinazione dirigenziale n. 1390 del 14/06/2018 avente
ad oggetto “Sistema Inclusione – Grave Marginalità – donazione
PC e stampante: presa d’atto”, con la quale veniva accettata la
donazione di pc e stampanti da parte della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni di Muggiò;
Premesso che l’Amministrazione comunale di Monza ha promosso
nel corso degli anni la costituzione di una rete di sostegno a favore
dei senza dimora e per il contrasto alla povertà e povertà assoluta,
con numerose realtà Associative e del Privato Sociale no-profit
presenti sul territorio;
Rilevato che la rete dei soggetti coinvolti ha progressivamente
implementato le attività presenti sul territorio in un’ottica di
integrazione sinergica delle risorse e degli interventi, anche in
collaborazione con altri soggetti, del territorio e non, titolari di
progetti e iniziative sui temi dell’inclusione sociale, organizzando
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diverse attività sia in luoghi formali sia in luoghi informali quali la
strada;
Dato atto che i soggetti attualmente coinvolti dall’Ente risultano
essere:
1. Associazione Avvocato di Strada di Monza
2. Associazione Comunità Nuova di Milano
3. Caritas Decanale di Monza
4. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni - Muggiò
5. Chiesa Evangelica Un Nuovo Giorno di Monza
6. CityAngels Monza
7. Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie di Monza
8. Croce Rossa Italiana - Monza
9. Gruppo Volontari per l’Inclusione Sociale V.I.S. SPAZIO37 di Monza
10. Ordine Francescano Secolare di Monza
11. Rete Pane e Rose di Monza
12. San Vincenzo de Paoli di Monza
13. Agesci di Monza
14. Consorzio Comunità Brianza di Monza
15. Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni
e che sarà possibile richiedere di aderire al presente accordo da parte
di altre associazioni/cooperative tese all’attuazione del sistema di
intervento di cui trattasi;
Preso atto che attualmente alla rete afferiscono operatori sociali
dedicati e un significativo numero di volontari, in una logica di welfare
comunitario e di sussidiarietà orizzontale, nonché di valorizzazione
della cittadinanza attiva;
Dato atto che attualmente il piano di interventi a favore della
marginalità, attivato con la collaborazione dei diversi soggetti
coinvolti, si compone delle azioni di seguito sinteticamente riportate e
declinate nel piano operativo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale:
 SPAZIO37 - luogo per la gestione di attività di assistenza
primaria in cui vengono erogati i seguenti interventi:
◦ Punto doccia – spazio nel quale è possibile lavarsi e ricevere
biancheria pulita;
◦ Piano Freddo aperto da metà Novembre alla fine di Marzo;
◦ Punto casa – spazio per reperimento stoviglie, biancheria,
etc.;
◦ “Abi…toh” Servizio Guardaroba;
◦ Drop-in - Centro Diurno per soggetti emarginati che fanno
anche uso di sostanze;
◦ Presidio ‘In – Salute’;
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Rete Pane e Rose;
Centro Polifunzionale di Via Raiberti:
◦ mensa giornaliera a pranzo;
◦ mensa serale per gli Ospiti e distribuzione di sacchetti da
asporto;
◦ Centro Diurno ‘Spazio Anna’ - spazio di aggregazione e
orientamento per persone senza dimora;
◦ accoglienza notturna e colloqui di accettazione per le
persone che richiedono di essere ospitate presso
l’accoglienza notturna;
Centro Ascolto Caritas, punto di accesso al sistema di contrasto
alla marginalità;
Servizio mensa a pranzo presso Santuario Madonna delle
Grazie;
Unità di strada – CRI e CityAngels;
Consulenza ed assistenza legale gratuite per la tutela dei diritti
dei senza dimora;
Servizio guardaroba: San Vincenzo, Chiesa Evangelica Un Nuovo
Giorno e Santuario Madonna delle Grazie;

Rilevato che al fine di favorire la fruibilità e l’accessibilità al sistema
di intervento di contrasto alla marginalità è stato predisposto un
opuscolo informativo completo, allegato al presente atto (allegato 2),
e sono state organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione e
comunicazione ed in particolare:
 raccolte periodiche di generi alimentari e di prima necessità per
fronteggiare le emergenze e consentire la gestione del Piano
Freddo, dell’accoglienza notturna in via Raiberti e delle due
mense cittadine (via Raiberti e Santuario della Madonna delle
Grazie);
 realizzazione di un evento pubblico per sensibilizzare la
cittadinanza verso questo problema, in occasione dell’annuale
Giornata Mondiale Lotta alla Povertà;
 organizzazione a cura dell’Ente di alcune attività conviviali con i
senza dimora del territorio, aperte anche ai cittadini, in
occasione di particolari ricorrenze;
 realizzazione a cura di Associazioni/Cooperative di iniziative
pubbliche di sensibilizzazione a favore di questo target di
persone;
Ritenuta la valenza sociale ed educativa della rete a sostegno delle
persone adulte fragili che versano in condizioni di marginalità,
povertà, povertà assoluta, clochard e senza dimora che sono presenti
sul nostro territorio;
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Considerato pertanto di procedere alla sottoscrizione di un accordo
tra tutti i soggetti della rete per il contrasto alla marginalità ed alla
povertà, denominata “Monza.con” (Allegato n. 1), al fine di definire in
modo più strutturato le modalità di collaborazione tra i diversi
soggetti coinvolti, e relativo Piano Operativo 2019-2021, allegato
all’Accordo di collaborazione quale sua parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la spesa complessiva annua del Comune di Monza già
prevista nel Bilancio 2018 per i servizi connessi al presente
provvedimento è pari ad € 234.400,00 così composti:
 € 155.500,00 per la gestione dell’Asilo Notturno,
 € 14.000,00 per il servizio Drop-In,
 € 3.800,00 per il servizio Docce,
 € 5.600,00 per l’ambulatorio,
 € 55.500,00 per il Piano Freddo;
Dato atto che sono stati recepiti tramite finanziamento regionale
danari per un totale di € 416.342.64 per l’attuazione di progettualità
per l’inclusione sociale di adulti fragili e famiglie in difficoltà, in
partenariato con cooperative sociali, denominate:
 Ri-Scatti,
 Crocevia 2,
 Inside,
 La rete di Ulisse;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o
di altre amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del
seguente obiettivo operativo del DUP:
I1E1204a - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra
nelle
competenze
dell'unità
organizzativa
SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI come da vigente
funzionigramma;
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Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE SERVIZI
SOCIALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
Su proposta di: ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
DELIBERA
1. di dar corso, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, al sistema di rete denominato
“Monza.con”, consistente in interventi a contrasto della marginalità e
della
povertà;
2. di approvare il testo dell’Accordo di Collaborazione della Rete
“Monza.con” tra i soggetti che collaborano alla realizzazione delle
attività di contrasto alla marginalità e alla povertà per il periodo
2019–2021 e relativo Piano Operativo 2019-2021 allegato all’Accordo,
nonché il testo dell’opuscolo "… dove andare a Monza per …", allegati
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare all’adozione di successivi provvedimenti
dirigenziali l’eventuale declinazione sia delle modalità operative
dell’Accordo, sia delle attività previste dal Piano Operativo;
4. di dare atto dei finanziamenti ottenuti da Regione Lombardia per
l’attuazione dei progetti su indicati, a favore dell’inclusione sociale,
demandando a successivi atti di determinazione gli accertamenti e gli
impegni di spesa sul bilancio annuale e pluriennale;
5. di dare atto che le risorse economiche previste per il presente
Piano trovano allocazione nei rispettivi capitoli del bilancio annuale e
pluriennale e che si potrà accedere a fonti di finanziamento per
l’attuazione dello stesso.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Identificativo di Gara (CIG)
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di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun
Codice Unico di Progetto (CUP)
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

