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«Prima la casa», progetto sperimentale per i senza dimora
Ventuno i casi di emergenza: «Inizieremo proprio da quelli»
LEGNANO (ces) È un progetto
importante quello presentato
mercoledì 6 novembre al polo
culturale Catarabia di Canegrate durate la giornata di
formazione organizzata
dall’Azienda So.LE. «Housing
first», «Prima la casa», è un
approccio innovativo che ha
l’obiettivo di risolvere il problema delle persone senza
fissa dimora ribaltando la
metodologia tradizionale che
prevede un percorso «a scalini», spesso inadeguato.
Questa pone l’indipendenza
abitativa come traguardo difficilmente raggiungibile alla
fine di un percorso a tappe

che stigmatizza il disagio e la
marginalità nel passaggio
dalla strada ai dormitori e il
superamento di «prove» difficilmente superabili da chi
già si trova in situazioni di
difficoltà. L’inserimento abitativo è invece il punto di
partenza di un progetto che
mette al centro la persona e i
suoi bisogni e prevede un
percorso di integrazione sociale basato sulle capacità di
autogestione e autodeterminazione e sull’accompagnamento del soggetto per tutto
il tempo necessario al raggiungimento dell’indip endenza.

Il modello Housing fist è
nato negli Stati uniti, ma è
attivo in altri paesi d’Europa
dal 2006 ed è stato portato in
Italia nel 2014 dalla Federazione italiana Persone
senza fissa dimora.
Giuseppe Dardes, rappresentante Fio.PSD e relatore
al seminario di Canegrate,
sottolinea gli ottimi risultati
ottenuti all’estero, ma anche
la necessità di approfondire
le tematiche e i principi alla
base della formula «prima la
casa». Un paradigma che va
declinato sul territorio e inquadrato nel contesto sociale e normativo italiano

«mobile» anche perché oggetto di stigma, ma radicato
in contesti di povertà economica e culturale.
Il progetto sperimentale
coinvolge in rete le realtà
locali già presenti e attive
negli undici comuni che fanno parte del consorzio come
Caritas, agenzie pubbliche e
private per la locazione e
housing sociale, servizi sociali e di polizia municipale
dei comuni, agenzie per il
lavoro e molte altre indispensabili per un buon esito.
Con la loro collaborazione è
partita a giugno una mappatura delle situazioni di fra-

che pone delle sfide importanti e diversificate proprio per la frammentarietà
del sistema dell’assistenza
sociale che in Italia è coordinato a livello regionale.
Il dottor Davide Colombo,
coordinatore del progetto
per Azienda speciale consortile del Legnanese
(So.LE), sottolinea il taglio
comunitario del percorso di
integrazione che ha uno
sguardo globale sulle persone inserite nel contesto
sociale e territoriale. La marginalità adulta è un problema difficile da inquadrare e attaccare, nascosto e

gilità e necessità che ha individuato 21 casi di emergenza e una quarantina di
situazioni cronicizzate di alloggi sociali, fra cui anche
minori. La dottoressa Ilaria
Zaffaroni ha spiegato presentando il progetto che,
grazie a un budget iniziale di
57mila euro si potrà partire
con la sistemazione di 5/6
individui, dando precedenza a chi ne ha più bisogno.
Sono questi numeri provvisori che rappresentano solo l’inizio del progetto di
contrasto al fenomeno della
marginalità adulta.

Marika Virginia Chiodero

PIANO INDUSTRIALE Gambarelli, segretario generale della Fim Cisl: «Presezzi tenga fede agli impegni presi, no a speculazioni edilizie»

Tosi, confermati i 47 esuberi: i sindacati non ci stanno
LEGNANO (asr) Dismissione dell’officina e licenziamento di 47 dipendenti su 170. Il nuovo
piano industriale «lacrime e sangue» della
Franco Tosi sarà presentato ufficialmente lunedì 11 novembre in Regione Lombardia, ma è
stato anticipato dallo stesso patron Alberto
Presezzi durante l’incontro di martedì 5 novembre al Ministero dello sviluppo economico,
che ha visto seduti allo stesso tavolo proprietà,
sindacati, funzionari del Pirellone e del Mise.
Presenti anche il vice capo di gabinetto Giorgio
Sorial e il deputato legnanese Riccardo Olgiati, che da tempo segue con attenzione il caso
della storica fabbrica meccanica legnanese.
Le reazioni dei sindacati non si sono fatte
attendere. «Presezzi mantenga gli impegni.
No a speculazioni edilizie, l’area deve restare
industriale» ha tuonato il segretario generale
della Fim Cisl Christian Gambarelli. «Sapevamo già che l’acquisizione dell’area su
scala ridotta avrebbe necessariamente ridimensionato anche la portata del layout industriale. Questo ridisegno, a detta dell’azienda, comporta una riduzione del personale in
virtù del fatto che non sarà più prevista a
Legnano la parte di officina meccanica. Messa
in questi termini è una prospettiva che non ci
convince per niente, come non ci convince
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ciò che avverrà sulla parte rimanente
dell’area».
Per la Fim Cisl il percorso di reindustrializzazione dell’intero complesso degli
stabilimenti non può diventare oggetto di
speculazione edilizia. «Questo significherebbe la fine di un intero polo industriale prosegue il segretario generale - e alla lunga
anche della Franco Tosi. Su questo aspetto
devono farsi garanti sia il Mise, che ha dato
ordine all’azienda di non procedere con misure unilaterali, sia il Comune. Saremo molto
attenti ai programmi delle forze politiche che
si candideranno ad amministrare la città
dopo il commissariamento, a cominciare dal
progetto urbanistico per l’area su cui sorge lo
stabilimento che per noi deve rimanere industriale. Da Presezzi ci attendiamo adesso
uno sforzo straordinario per rendere credibile
il suo progetto di mantenimento e rilancio
industriale. Noi crediamo che ci possano
essere ancora le condizioni per tenere fede
agli impegni assunti nel 2015 (cioè tenere le
lavorazioni a Legnano e mantenere i livelli
occupazionali, ndr). Disattenderli ora vorrebbe dire vanificare i sacrifici che i lavoratori
hanno fatto in questi anni e la responsabilità
sarebbe solo di Presezzi».

L’onorevole Olgiati (M5s): «L’area storica
mantenga la sua vocazione industriale»
LEGNANO (asr) «In questa fase di assenza della
politica a Legnano - commenta il deputato Riccardo Olgiati a proposito della vicenda Franco
Tosi - assumeranno ancora maggior rilievo le
proposte che verranno avanzate dalle forze che si
presenteranno alla prossima tornata elettorale
relative al futuro dell’area che, nel quadrilatero
compreso tra piazza Monumento-via Alberto da
Giussano-via San Bernardino-Ferrovia, per il Movimento 5 stelle dovrà mantenere la sua vocazione industriale».
Il parlamentare legnanese ricorda che «se
oggi siamo qui a parlare di Franco Tosi è grazie
ai tantissimi sforzi fatti negli anni da tutti gli
attori della partita, nessuno escluso, a partire
dai lavoratori che da anni vivono nell’incertezza
di quale sarà il loro futuro ma che nonostante
questo non hanno mai fatto mancare il loro
apporto per garantire una continuità aziendale
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anche nei momenti più difficili» e riconosce che
«tutto però ruota ovviamente intorno al piano
industriale che a breve l’azienda presenterà alle
sigle sindacali per trovare un accordo accettabile per entrambe le parti». «È vero quanto
sostengono le sigle sindacali - prosegue Olgiati
-: che un accordo nel 2015 è già stato firmato,
ma credo sia intellettualmente onesto riconoscere anche che le condizioni sono cambiate,
non per volontà dell’azienda che una proposta
per l’acquisto della totalità dell’area l’aveva
fatta ma che purtroppo non è stata accettata».
Infine una garanzia: «Il Governo continuerà a
lavorare per questi obiettivi affinché non si
vanifichino anni di sforzi e come Movimento 5
stelle saremo sempre attenti a qualsiasi passaggio tecnico e istituzionale per accompagnare la Franco Tosi nella sua rinascita e i
lavoratori verso un futuro sereno».

47 canoni
Anticipo zero
TAN (fisso) 4,10%
TAEG 4,88%

*Esempio di leasing Sprinter 311 CDI F 39/35 euro 6, con Tetto alto e porte posteriori alte, Climatizzatore TEMPMATIC, Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, Bracciolo conducente lato interno, Sistema di retromarcia assistita;
47 canoni più riscatto finale € 13.237. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 85.000 km. Prezzo di listino con optional € 31.705 (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita € 24.232 (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori
sono tutti IVA esclusa. Offerta valida fino al 31/12/2019, solo per possessori di partita IVA, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria.
**Esempio di leasing Vito 110 CDI Furgone Long, con Retrovisori esterni riscaldabile e regolabile elettricamente, Telecamera posteriore, Volante multifunzione con computer di bordo, Sedile Comfort conducente, Audio 15; 47 canoni più riscatto finale
€ 10.771. Durata 48 mesi e chilometraggio totale 100.000 km. Prezzo di listino con optional 24.978€ (messa su strada esclusa). Prezzo di vendita € 18.681 (messa su strada esclusa). Spese di istruttoria € 300,00. I valori sono tutti IVA esclusa. Offerta
valida fino al 31/12/2019, solo per possessori di partita IVA, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, fogli informativi disponibili presso la concessionaria.
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