
REPORT ATTIVITA’ DEL COORDINAMENTO COMUNALE NELL’AMBITO

DELL’EMERGENZA UCRAINA

Servizio Sociale,  Sportello Polifunzionale - SpazioCOMUNE e

Ufficio Stampa-Comunicazione 

Persone registrate dal punto unico di accoglienza aperto presso lo Sportello 

Polifunzionale - SpazioCOMUNE

Dal 5 marzo 2022 al 14 giugno 2022 sono giun� a Desio in totale 94 nuclei forma� da

ci�adini ucraini.

Di ques�, stando alle informazioni giunte al Servizio sociale, 15 hanno lasciato la ci�à

(per la quasi totalità con rientro in Ucraina). 

Oggi si registrano quindi,  79 nuclei ucraini presen� in Desio, per complessive  167

persone, di cui 111 di genere femminile, 56 di genere maschile; composizione nuclei

familiari: 35 risultano essere compos� da una persona, 44 risultano essere compos�

da due o più persone

Come sono state organizzate l’accoglienza e i primi adempimen0

L’arrivo sul territorio di un numero consistente di nuclei provenien� dall’Ucraina fin

dai primi giorni del confli�o, la necessità di dare risposta ai tan� ci�adini desiani che

si me�evano a disposizione per offrire accoglienza ed aiuto, hanno reso evidente

l’opportunità di is�tuire un coordinamento tra uffici coinvol�, sulla �pologia della

COC  prevista  nelle  situazioni  emergenziali.  Il  Gruppo  di  lavoro  è  composto  dai

funzionari  degli  uffici  Sportello  Polifunzionale,  Comunicazione,  Servizi  Sociali,

Pubblica Istruzione, i rispe7vi Assessori  ed è presieduto dal Sindaco.

E’ stato u�le organizzare presso lo Sportello Polifunzionale una postazione dedicata

all’accoglienza dei profughi in presenza: l’unico di tal genere in tu�o il Comune, il cui

accesso era ancora non consen�to al pubblico, per le misure an�Covid. Lo Sportello

ha ges�to come responsabile del procedimento, la registrazione delle dichiarazioni

di presenza e di ospitalità per conto della Questura, con invio di report se7manale.

Lo stesso report veniva messo a disposizione del Servizio Sociale in modo che esso



potesse accedere ai  da� necessari  per svolgere il  proprio lavoro di  assistenza.  Le

persone  hanno  così  potuto  beneficiare,  anche  con  l’aiuto  di  alcune  interpre�

madrelingua volontarie, di un one stop shop per i primi adempimen� al loro arrivo in

Italia  e  al  contempo  far  presen�  eventuali  bisogni  d’assistenza,  senza  doversi

rivolgere in varie tappe ad en� diversi. 

Come è stata organizzata l’assistenza

Per far fronte all’emergenza Ucraina il servizio sociale si è organizzato internamente

a�raverso  un’a7vità  di  turnazione  giornaliera  di  tu�e  le  assisten�  sociali

a�ualmente in servizio (7 operatrici), individuate come “assisten� sociali sen�nella”,

le  quali  hanno  provveduto  man  mano  a  scorrere  l’elenco  fornito  dallo  Sportello

Unico e a conta�are i nuclei familiari registra�. Il lavoro è tu�ora in corso.

A�raverso questo primo conta�o telefonico l’assistente sociale di riferimento ha così

effe�uato  una  scheda  di  triage  sociale,  a�raverso  la  quale  è  stato  possibile

analizzare il bisogno delle persone giunte in Italia. 

I  bisogni emersi

Il  bisogno principale  è  risultato essere quello  alimentare; per  18 nuclei  familiari

(totale 54 persone, di cui 32 minori e 22 adul�),  le assisten� sociali hanno perciò

provveduto ad a7vare la  Posteria  Sociale,  dove è possibile rifornirsi  di  generi  di

prima necessità grazie ad un sistema a voucher. 

La Posteria Sociale, che ad oggi assiste complessivamente 49 famiglie, in ques� mesi

ha  ricevuto  donazioni  da  priva�  aggiun�ve  proprio  per  fronteggiare  l’emergenza

Ucraini. Complessivamente la Posteria Sociale ha ricevuto buoni spesa per un valore

di € 18.000 dal Comune (un avanzo dei buoni spesa eroga� dallo Stato con le misure

di sostegno alimentare Covid nel 2021), un assegno da € 1.500,00 da Lyons Club, due

donazioni da UGAF di € 835,00 per Natale e di € 500,00 circa, ricavato dalla vendita

dei  Papurogi,  un  bonifico  di  €  520,00  da  parte  di  una  famiglia  per  il  tramite  di

CARITAS, una donazione di € 250,00 dalla Pro Loco, raccol� durante l’evento Pasqua

a colori,  oltre ad una donazione mensile dal  Supermercato Eurospin in  generi  di

prima necessità.

Sempre  a  favore  dei  bisogni  alimentari  delle  famiglie  fragili  di  Desio,  il  Servizio

Sociale riceve una donazione bimensile dal valore complessivo di € 800,00 in buoni

spesa da spendere presso il Supermecato CRAI di via Bengasi, dal Rotary Club.

Altro  bisogno  emerso,  sebbene  in  misura  sensibilmente  minore  al  bisogno

alimentare, è la ques0one alloggia0va. E’ da so�olineare che la maggior parte delle

persone arrivate si sono sistemate grazie ad una rete di accoglienza informale; alla

data  dell’inizio  del  confli�o  era  residente  in  Desio  una  comunità  di  nazionalità

ucraina di circa 300 persone, oltre ad alcune associazioni di volontariato che avevano



già pregressi conta7 col Paese; ques� sogge7 si sono a7va� subito per accogliere

paren� e conoscen� in fuga dal Paese.

L’intervento del Comune per la ques�one alloggia�va ha riguardato 6 nuclei .

Uno di ques� nuclei è stato prontamente inserito presso la “casa dei padri separa�”

di Desio; l’Ente gestore, coopera�va sociale A�pica ha in corso la richiesta per essere

riconosciuta come CAS dalla Prefe�ura.

Gli  altri  cinque  nuclei  sono  sta�  informa�  dall’assistente  sociale  sen�nella  della

possibilità di  segnalare tale bisogno abita�vo alla Prefe�ura per l’inserimento nel

sistema dei CAS. In ques� casi alle persone è stata fornita la necessaria modulis�ca

della  Prefe�ura  (che  è  scri�a  sia  in  italiano  che  in  ucraino).  Si  tra�a  di  una

dichiarazione di indigenza, che a�esta l’effe7va mancanza di mezzi e l’impossibilità

di essere accol� da amici o conoscen�.  Il servizio ha curato poi la trasmissione del

modulo  alla  stessa  Prefe�ura  una  volta  so�oscri�o,  a�raverso  il  coinvolgimento

della responsabile del servizio sociale. L’esito di questo invio è stato che a due di loro

è  stata  offerta  una  collocazione  in  CAS  e  l’hanno  rifiutata  con  la  mo�vazione

dell’eccessiva  distanza del CAS dal territorio Desiano (Monza e Lentate Sul Seveso).

Il  terzo nucleo è rientrato in Ucraina.  Il  quarto composto da uomini ed il  quinto

composto  da  6  persone  di  cui  4  minori,  sono  ancora  in  a�esa  di  un’offerta  di

collocazione da parte della Prefe�ura.

Altri  bisogni  emersi  sono  state  la  necessità  di  ves�ario,  informazioni  rela�ve

all’assistenza  sanitaria,  all’obbligo  vaccinale,  alla  registrazione  di  animali  da

compagnia, all’iscrizione dei bambini a scuola materna e nido, all’iscrizione a centri

diurni  di  supporto allo  studio e tempo libero per  i  più grandi  con il  supporto di

insegna� madrelingua, il superamento della barriera linguis�ca grazie alla frequenza

di corsi di italiano (associazioni Fronte del Porto e Scuola di Italiano per Stranieri e

CPIA,  associazioni  spor�ve  disponibili  ad  accogliere  i  minori  per  la  pra�ca  dello

sport). Per ques� bisogni sono state fornite le indicazioni che man mano venivano

aggiornate anche sul sito del comune. Alcune persone hanno chiesto indicazioni su

come affi�are una casa in autonomia e come reperire un lavoro. Ciò è indica�vo del

fa�o che il loro proge�o migratorio era a lungo termine e che avevano le risorse

personali per rendersi presto indipenden�. Questo proge�o è diventato realizzabile

dal momento in cui il governo ha fornito indicazioni sulle procedure per o�enere un

permesso di soggiorno e la residenza in Italia, cosa che amplia notevolmente la sfera

dei diri7 sociali per gli ucraini.

La governance a livello interis0tuzionale e l’importanza della comunicazione



Tra�andosi di un flusso migratorio dalle cara�eris�che senza preceden�, il governo

ha provveduto a dare indicazioni alle autorità di pubblica sicurezza, locali e sanitarie,

man mano che venivano affrontate le varie problema�che rela�ve all’accoglienza

degli  ucraini.  L’ufficio  Stampa  -  Comunicazione  ha  assunto  quindi  un  ruolo

importante rispe�o alle informazioni da diffondere a mezzo canali di comunicazione

ufficiali e social, agli ucraini con documen� trado7 in lingua, e agli italiani ospitan�.

Date le cara�eris�che del fenomeno, la Prefe�ura di Monza e Brianza ha is�tuito

una Cabina di  regia quindicinale,  alla  quale il  Sindaco di  Desio ha  partecipato in

qualità di capofila per i Comuni dell’Ambito di Desio. 

La  Cabina  di  regia  ha  il  compito  di   garan�re  la  circolarità  di  informazioni  e  il

coordinamento  dei  Comuni  con  riguardo  al  funzionamento  del  sistema  di

accoglienza che man mano si è andato sviluppando: accoglienza su base volontaria,

sistema dei CAS, ampliamento SAI, misure della Protezione civile, ecc. ; ai Sindaci

venivano  date  come  prime  indicazioni  quelle  di  offrire  ogni  possibile  forma  di

supporto alle famiglie italiane ospitan�. L’aggiornamento costante delle procedure

da seguire in ogni campo, dall’o�empernaza delle regole di  pubblica sicurezza, al

sanitario al sociale, è stato un elemento sostanziale del sistema di accoglienza locale.

La Rete di sostegno

Fin dai primi giorni di Marzo la colle7vità, sia in forma individuale che associata, si è

a7vata  non  solo  nell’aprire  le  proprie  case  ai  profughi  ucraini,  ma  anche  nella

raccolta di generi di prima necessità des�na� agli  stessi. L’amministrazione veniva

conta�ata con richieste di informazioni su cosa raccogliere e dove consegnare. Al

fine  di  a7vare  un  coordinamento  ed  evitare  sprechi  o  sovrapposizioni,

l’Amministrazione ha convocato ad un incontro gli en� del Terzo Se�ore. 

E’ stata tracciata una mappa di sogge7 in grado di offrire aiuto in varie forme per

sostenere l’arrivo di profughi. La  mappa era corredata dalla semplice descrizione di

a7vità e risorse offerte e delle modalità per accedervi. Tu�o veniva pubblicato sul

sito del Comune. Gli incontri si sono ripetu� ogni 15 giorni, al fine di approfondire la

conoscenza tra le associazioni partecipan�, che man mano si riconoscevano come

parte di una Rete e collaboravano tra loro in uno scambio spontaneo di informazioni

e realizzazione di a7vità comuni, so�o la regia dell’Assessorato alle Poli�che Sociali.

 

Sono nate così  inizia�ve di  vario genere, con l’offerta di  servizi  ai  profughi  e alle

famiglie desiane ospitan�. Grazie alla presenza di sportelli delle varie Associazioni o

comunque all’a7vità  24 h dei  loro pun� di  conta�o,  nonché all’interazione tra i

sogge7 partecipan� alla Rete, si è fa�o fronte ad ogni �po di esigenza. 



Alcuni  esempi  di  a7vità  svolte  dalle  associazioni:  coordinamento  dei  pun�  di

raccolta delle donazioni dei priva� in merito alla �pologia e quan�tà dei generi da

raccogliere; raccolta di necessità di alloggio da incrociare con la messa a disposizione

da parte dei priva� di appartemen� o stanze in coabitazione; scuola d’italiano per

stranieri; aiuto pomeridiano per i compi� agli studen� con il supporto di insegna�

madrelingua ucraina;  erogazione di  voucher  spendibili  presso la  Posteria  Sociale;

offerta  di  a7vità  spor�ve  o  per  il  tempo  libero  gratuite  per  i  ragazzi;  servizi  di

interpretariato; servizi di trasporto; accoglienza dei minori presso i campus es�vi. 

Di tu�e queste inizia�ve è stata data la costante massima diffusione sia agli uffici

comunali a conta�o con i profughi, che alla stampa che alla generalità dei ci�adini

mediante i mezzi di comunicazione online.

I minori 

La quasi totalità dei minori giun� in Italia ha con�nuato a frequentare la scuola in

DAD in Ucraina, mo�vo per cui si è provveduto ad orientarli per dei corsi di italiano

nel  pomeriggio piu�osto  che suggerire  loro  un inserimento a  scuola  in  Italia.  La

maggior parte dei genitori/paren� ha infa7 dichiarato che avrebbero provveduto

all’iscrizione dei minori a scuola in Italia a se�embre, qualora la loro permanenza in

Italia dovesse prolungarsi oltre tale periodo. 

Recentemente è stata emanata una circolare ministeriale in cui viene chiarito che i

minori  in  età  di  obbligo  scolas�co  devono  essere  inseri�  nel  nostro  sistema

scolas�co e che la DAD frequentata nel paese d’origine, per la legislazione italiana,

non assolve l’obbligo di istruzione da parte delle famiglie dei minori. Pertanto questo

sarà un tema che dovrà essere affrontato a se�embre con le famiglie ucraine, le

scuole  e  le  associazioni  di  volontariato  impegnate  a  sostenere  gli  studen�

nell’apprendimento della lingua italiana.

Ad oggi  risulta  ammessa per  il  prossimo anno scolas�co alla  scuola dell’infanzia

comunale un minore, tre sono in lista d’a�esa al nido e infine risultano frequentan�

le scuole per l’infanzia paritarie tre bambini

Frequentano le scuole primaria e secondaria del territorio  7  minori e usufruiscono

del servizio mensa.

Pos� gratui� per i centri es�vi messi a disposizione dalle società spor�ve:

• Desio Volley Brianza  n. 3 bambini a se7mana dal 4 al 15 luglio. 

• Civica Scuola di musica e danza: n. 3 bambini dal 4 al 15 luglio

• Aurora basket disponibili 5 pos� in ciascuna se7mana del camp per minori

na� tra il 2008 ed il 2014; oltre a max 1 minore a turno nato tra il 2007 ed il



2004  che  sappia  interagire  in  italiano  per  perme�ere  un'integrazione

maggiore ai bimbi più piccoli. 

MINORI - distribuzione per età e genere

anno nascita num tot maschi femmine

2004 2 1 1

2005 4 4 0

2006 6 4 2

2007 4 3 1

2008 4 2 2

2009 6 3 3

2010 4 2 2

2011 4 0 4

2012 2 2 0

2013 4 2 2

2014 4 2 2

2015 1 0 1

2016 1 1 0

2017 7 1 6

2018 3 1 2

2019 3 0 3

2020 8 4 4

2021 7 4 3

2022 2 1 1

tot 76 37 39

L’approfondimento  della  conoscenza  con  ciascun  nucleo  presente  sul  territorio,

svolto dall’assistente sociale sen�nella ha permesso di individuare eventuali  minori

stranieri  non accompagna0,  al fine di  a7vare per queste situazioni  la procedura

indicata.

Per  minori  stranieri  non  accompagna�,  come  previsto  dalla  legge  47/2017 e  da

specifica  circolare  del  tribunale  dei  minori  del  7/03/2022  recante  “emergenza

ucraina – possibile arrivo di minori profughi”, si intendono  minori che, per svaria�

mo�vi, si trovano in Italia senza i genitori. La sudde�a legge prevede che per i minori

stranieri non accompagna� debba essere effe�uata segnalazione al Tribunale per i

Minorenni ai fini dell’a7vazione del procedimento per la nomina di un tutore.



Nelle situazioni  in cui  l’assistente sociale ‘sen�nella’,  durante il  triage sociale,  ha

individuato  dei  minori  stranieri  non  accompagna�  ha  provveduto  a  segnalarlo

internamente alla coordinatrice del servizio, la quale ha poi incaricato una coppia di

operatori  del  gruppo tutela minori  (psicologa e assistente sociale)  che hanno poi

espletato l’iter previsto dal Tribunale per la nomina di tutore, indicando, se presente,

eventuali legami di paretela nel nucleo ospitante.

In questo colloquio di approfondimento il servizio sociale, nello specifico la coppia di

operatori  della  tutela  minori,  psicologo  e  assistente  sociale,  ha  provveduto  a

raccogliere  informazioni  rela�ve  alla  persona  che  ha  accolto  il  minore  ed  alla

condizione di quest’ul�mo. 

Si precisa che ad oggi i minori stranieri non accompagna� presen� sul territorio di

Desio sono in generale tu7 presen� con un parente (zia, nonna, sorella), che si è

reso disponibile ad essere nominato tutore temporaneo.

Qualora  dovesse  giungere  no�zia  al  servizio  di  un  minore  straniero  non

accompagnato senza che vi sia sul territorio la disponibilità di un parente, il servizio

sociale, specificatamente il gruppo tutela minori, si a7verebbe con il servizio affidi

per l’individuazione di una potenziale famiglia affidataria disponibile all’accoglienza.

Nel caso in cui si presen� la situazione di un minore accompagnato da un adulto ma

non legato da un vincolo di parentela, è sempre possibile a7vare il servizio affidi per

gli  approfondimen� del  caso  ai  fini  dell’accoglienza  del  minore e  per  l’eventuale

nomina a tutore. 

Dal mese di febbraio ad oggi ad oggi sono arriva� a Desio 15 MSNA. Sono tu7 ospi�

presso un parente. In tu7 i casi vis� fino ad oggi il parente ha dichiarato la propria

disponibilità ad essere nominato tutore del minore.  Di ques� abbiamo ricevuto  7

decre� di nomina tutore (il parente). Per i restan� è ancora in corso il processo di

acquisizione delle informazioni da parte degli operatori della tutela minori.

Dei 15 arriva�, nel tempo  3  si sono successivamente ricongiun� con un genitore (la

madre).

Famiglie disponibili all’accoglienza di un minore straniero non accompagnato

Numerose famiglie/persone, mosse dal senso di solidarietà nei confron� del popolo

ucraino,  hanno  conta�ato  i  Servizi  Sociali  comunali  per  fornire  la  propria

disponibilità  all’accoglienza di  minori  ucraini,  chiedendo di  essere orientate verso

tale proge�ualità.



Il servizio sociale, in par�colare il gruppo Tutela Minori, è in stre�o conta�o con il

Servizio  Affidi  del  Consorzio  Desio  Brianza,  il  quale  sta  effe�uando un  lavoro  di

informazione ed approfondimento con le persone/famiglie che si rendono disponibili

all’accoglienza di un minore straniero non accompagnato.

Tu7 i comuni dell’ambito hanno indicato sul proprio sito il riferimento del servizio

affidi per le famiglie che desiderano segnalare la loro disponibilità ad accogliere un

minore straniero non accompagnato.

La  specifica  risorsa  dell’affido  etero-familiare  sarà  a7vata  nel  caso  di  un  minore

straniero non accompagnato che dovesse giungere sul nostro territorio senza alcun

parente  e  senza  alcuna  figura  di  riferimento  coinvolgibile.  Qualora  giungesse  sul

nostro territorio un minore straniero non accompagnato da alcun parente ma con

una figura adulta di riferimento disponibile ad occuparsene, è possibile chiedere al

servizio affidi di  effe�uare un approfondimento al  fine di  comprendere meglio la

situazione  e  fornire  informazioni  u�li  alla  nomina  del  tutore  e/o  all’a7vazione

dell’affido.

Il ruolo del Servizio Affidi 

II Servizio Affidi del Consorzio Desio Brianza, a fronte dello scoppio dell’emergenza

umanitaria  dovuta  alla  guerra  in  Ucraina,  si  è  a7vato  nell’o7ca  di  prepararsi  a

rispondere ad eventuali esigenze di accoglienza di minori stranieri non accompagna�

presen� sul  territorio  italiano,  che necessitano di  essere colloca� in un contesto

familiare. A tal fine ha elaborato un percorso ad hoc rivolto alle famiglie che hanno

fornito  la  propria  disponibilità  all’accoglienza  di  un  minore  straniero  non

accompagnato proveniente dall’Ucraina. Il percorso si stru�ura in maniera differente

rispe�o a quello da sempre proposto per un proge�o di affido “classico”, a fronte

della situazione emergenziale con�ngente, ed è così stru�urato:

- Incontro  informa�vo  online  in  plenaria  proposto  alle  famiglie  che  hanno

conta�ato il Servizio Affidi tramite canale dire�o o a�raverso i Servizi Sociali

comunali;

- Colloqui  online  di  approfondimento  con  le  singole  famiglie  che,  a  seguito

dell’incontro  informa�vo  decidono  di  proseguire  con  l’ipotesi  di

un’accoglienza.  L’obie7vo  di  tale  incontro  è  la  conoscenza  della  storia

personale dei singoli membri e/o di coppia, esplorando la stru�ura del nucleo

(eventuale presenza di figli),  degli  orari lavora�vi e dell’organizzazione della

quo�dianità;

- Visita domiciliare presso l’abitazione della famiglia/persona volta a prendere

visione degli spazi eventualmente dedicabili al minore da accogliere.

A seguito di  tale  percorso,  al  momento dell’a7vazione del  proge�o di  affido,  le

famiglie saranno invitate a partecipare al gruppo di auto mutuo aiuto delle famiglie



affidatarie, che si riunisce di consueto mensilmente, valutando sulla base dei numeri

e  delle  situazioni  la  possibilità  di  creare  un  gruppo  apposito  di  famiglie  che

accolgono in emergenza.

Al  primo  incontro  effe�uato  in  data  04/04/2022   hanno  partecipato  circa  47

persone.

Durante  l’incontro  sono  sta�  tocca�  i  seguen�  temi,  considera�  peculiari  del

proge�o di affido in situazione di emergenza:

- Temporalità incerta del proge�o di affido

- Difficoltà comunica�va causata dalla lingua diversa

- Abitudini alimentari (e non solo) differen� per cultura

- Ipote�co proge�o scolas�co

- Ques�oni burocra�che, giuridiche e amministra�ve

- Non conoscenza delle cara�eris�che dei minori e quindi del proge�o di affido

- Delicatezza delle condizioni emo�ve

- Mantenimento dei rappor� con la famiglia di origine

- Ruolo del Servizio Affidi e del Servizio Sociale all’interno del proge�o.

Si è specificato, inoltre, che a�ualmente sul territorio di Desio e ambi� limitrofi non

sono presen� situazioni  di  minori  stranieri  non accompagna� che siano senza un

parente che si è reso disponibile a diventare tutore.

A  seguito  di  tale  incontro  informa�vo,  ad  oggi,  le  famiglie  che  hanno  fornito  la

mo�vazione a proseguire il  percorso sono circa 15. Anche qualora non dovessero

mai ospitare  minori  stranieri,  la  formazione di  queste famiglie e la  loro apertura

all’accoglienza resta patrimonio della colle7vità anche per il futuro.

EUROPEAN PACT FOR INTEGRATION – FINAL CONFERENCE

(MONZA 30 – 31 MAGGIO 2022)

Il proge�o EPI “European Pact for Integra0on”  ha coinvolto 7 ci�à europee in Italia,

Polonia, Romania, Svezia, Germania, Le�onia e Spagna e sei partner tra cui ONG,

imprese sociali  e associazioni che,  in qualità di  esper�, hanno supportato le ci�à

nello sviluppo di strategie di integrazione e inclusione di ci�adini di Paesi Terzi.

La Conferenza Finale, tenutasi il 30 e 31 maggio 2022 a Monza presso il Binario 7 , ha

presentato   i  risulta�  del  proge�o  e  offerto  uno  spazio  di  riflessione  sui  temi

dell’inclusione abita�va, lavora�va e sociale dei migran�, nonché delle risposte di



emergenza rela�ve all’accoglienza dei rifugia�, con un focus par�colare sull’a�uale

ges�one dell’accoglienza dei ci�adini ucraini. 

Il  comune di Desio è stato invitato a presentare l’esperienza sulla risposta a7vata a

livello locale su questo ul�mo aspe�o all’interno del Working Group 2 “RISPOSTA DI

EMERGENZA E ACCOGLIENZA DI RIFUGIATI. IL CASO DELL’UCRAINA”.

Hanno partecipato, oltre ai referen� delle comunità di Desio, Carate e Monza, anche

delle municipalità di paesi confinan� con l’Ucraina: Lublin (Polonia), Riga (Le�onia),

Cluj Napoca (Romania).

Il working group ha aperto uno spazio di scambio tra tecnici delle municipalità che si

sono  confronta�  con  la  ges�one  del  fenomeno.  Sono  sta�  evidenzia�  quegli

elemen�  che  hanno  trasformato  una  crisi  in  opportunità:  ad  esempio  è  stata

evidenziata la centralità del ruolo delle  municipalità – a isorisorse - nell’assumere il

controllo della situazione, la responsabilità di garan�re la diffusione di informazioni

corre�e su  provenien� da  autorità  diverse;  l’importanza  del  lavoro  di  rete  nella

costruzione  di  un  rapporto  tra  is�tuzioni  ed  en� del  terzo  se�ore  e  garan�re  il

coordinamento degli interven�; il valore aggiunto del coinvolgimento delle comunità

straniere  presen�  nel  processo  decisionale,  per  meglio  comprendere  i  bisogni  e

come formulare le risposte. 

Al termine del convegno sono state tracciate delle ipotesi di strategie per il futuro:

• Tes�moniare quanto accaduto in modo che possa essere u�le in esperienze

simili in futuro

• Come trasformare una risposta emergenziale in riforma stru�urale

• Come il  coinvolgimento dire�o delle comunità di  migran� locali  ha fa�o la

differenza

• Come l’esperienza fa�a possa essere replicata per favorire l’integrazione di

altre etnie/gruppi di migran�

Desio – 15 GIUGNO 2022


