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Cresce il numero dei senzatetto
Netto aumento degli sfratti. Arriva in soccorso un progetto della rete dei Comuni
LEGNANO - Qualcuno vive in
macchina o per strada, altri si
spostano da un alloggio di for-
tuna all’altro. Altri ancora sono
a un passo dallo sfratto e magari
si ritroveranno tra poco senza
casa. È questa la situazione che
stanno vivendo molte persone o
famiglie residenti nella zona
dell’Alto Milanese, con proble-
matiche che sono in grande cre-
scita a causa della crisi econo-
mica. Di questo e altro si è par-
lato in un convegno ospitato al
polo culturale della Catarabia
di Canegrate. In particolare
So.Le, l’azienda sociale con-
sortile dei comuni del Legnane-
se nell’ambito del piano di zo-
na, ha presentato il progetto
sperimentale “Housing first”
(letteralmente “Prima la casa”).
L’operazione, che sta per essere
avviata in zona, conterà nella
sua fase iniziale su un budget di
quasi 60mila euro (tutte risorse
stanziate dal Piano operativo
nazionale fra le misure per il
contrasto alla povertà).
La sperimentazione offrirà aiu-
to, all’inizio a circa cinque o sei
persone senza casa, un numero
piuttosto ridotto visti i reali bi-
sogni del territorio, ma l’obiet-
tivo (se, come si spera, la cosa
darà frutti) è di avere numeri
ben più consistenti in un pros-
simo futuro. Housing first, ri-
balta il vecchio approccio “a
gradini“, quello cioè in cui le
persone in difficoltà abitativa
vengono inserite in percorsi so-
ciali spesso molto rigidi: dare
un’abitazione subito a chi ne ha
bisogno diventerà ora l’impe-
gno principale trasformandolo
in un punto di partenza e non di
arrivo. «Il progetto che sarà av-
viato sul territorio - hanno spie-

gato dall’azienda consortile -
terrà in debita considerazione i
servizi già presenti rivolti alla
povertà estrema e coinvolgerà
una serie di soggetti in rete in-
dispensabili per la sua riuscita,
dalle Caritas alle agenzie priva-
te per la locazione, dai soggetti
che si occupano di housing so-
ciale, all’Agenzia per l’inclu-
sione attiva. E ancora, fra le al-
tre, l’Agenzia per la locazione e
lo spazio per l’integrazione dei
cittadini stranieri dell’azienda

consortile So.Le, gli uffici Ser-
vizi sociali dei comuni, l’Asst
Ovest Milanese, l’ufficio di
programmazione zonale, le po-
lizie locali, l’agenzia per la for-
mazione e il lavoro di Afol Le-
gnano».
Ad agire sul campo sarà un’e-
quipe composta da tre operatori
(due educatori professionali e
un coordinatore) formati per
entrare in relazione con le per-
sone senza dimora direttamente
con un lavoro di strada e su ri-

chiesta dei servizi sociali e dei
servizi informali attivi local-
mente. All’equipe spetterà il
compito di sviluppare azioni in
rete, coinvolgere le comunità
locali, con la definizione di ac-
cordi di tutela con i proprietari
di immobili, la costruzione di
relazioni di accompagnamento
e di piena reciprocità con le per-
sone senza dimora, nonché lo
sviluppo di un sistema di map-
patura del fenomeno e la diffu-
sione di questo nuovo approc-
cio nel sistema dei servizi alla
persona.
La presenza di persone in dif-
ficoltà abitativa preoccupa an-
che gli addetti ai lavori: «È un
fenomeno in crescita - spiega
Davide Colombo di So.Le. - ed
è difficilmente quantificabile,
questo perché la gente si sposta
da un comune all’altro». «Le
persone senza dimora - inter-
viene l’assessore canegratese
Franca Meraviglia - non sono
solo i senzatetto, ma anche
quelle in in situazione abitativa
precaria o inadeguata, che è sot-
to sfratto o abita in case fati-
scenti. Tra queste ci sono anche
donne vittime di violenza do-
mestica, che fuggono da com-
pagni violenti. Anche a Cane-
grate abbiamo molte di queste
situazioni da risolvere, compre-
sa una persona che vive in mac-
china. Per questo Housing first
è importante, proprio perché
può superare il vecchio approc-
cio a gradini».
Quello della povertà, con rifles-
si inevitabili sulla casa, è un fe-
nomeno che interessa tutta la
zona e riguarda sia italiani che
stranieri.
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Si acutizza il problema della casa nella zona del Legnanese

I DATI

LEGNANO - Un’emergenza
abitativa continua e con nu-
meri che disegnano un
quadro davvero preoccu-
pante. Emerge dai dati rac-
colti dall’azienda consortile
So.Le. per il progetto “Hou-
sing first” che, già da soli,
danno l’idea di quanto stia
avvenendo anche sul no-
stro territorio a causa di una
povertà sempre più diffusa.
I conteggi, pur parziali per
difetto, sono molto signifi-
cativi. Nel Legnanese, que-
st’anno, sono
stati identificati
ben 21 adulti
senza un tetto,
26 adulti con set-
te minori ospiti
da tempo in
strutture di varia
natura (come
quelle di acco-
glienza o tera-
peutiche, altro),
e 11 adulti con cinque mino-
ri che si trovano in case di
fortuna, insicure e inade-
guate.
«Questi dati sono provviso-
ri, destinati certamente ad
aumentare. E non prendo-
no in considerazione le nu-
merose situazioni di mi-
granti in condizioni di irre-
golarità» fanno sapere dal-
l’azienda consortile. Se gli
italiani senza casa sono in
forte aumento, preoccupa
appunto anche la situazio-

ne dei cittadini stranieri. Un
caso emblematico è quello
riguardante un trentenne di
origini africane che nei mesi
scorsi ha “abitato” nell’an-
drone di una ex pizzeria a
Canegrate e che successi-
vamente aveva iniziato ad
accamparsi nella zona della
stazione, anche creando
dei disagi per via dei piccolì
falò che accendeva per
scaldarsi.
Un’altra “bomba sociale”
pronta ad esplodere è quel-

la dell’abitato di
via Dante a Cer-
ro Maggiore
(nella foto), al
confine con San
Vittore Olona, un
vecchio caseg-
giato, in parte
inagibile, abitato
per la stragran-
de maggioranza
da extracomuni-

tari, spesso indigenti. Il gior-
no in cui sarà necessario
sfrattare gli abitanti, essen-
do l’edificio pericolante, per
il comune si manifesterà il
problema di dover trovare
loro un alloggio sostitutivo.
In vari Comuni della zona
sono state già attivate strut-
ture di accoglienza la cui
gestione ha coinvolto asso-
ciazioni, onlus o parroc-
chie.
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«Situazione in peggioramento»
Da aiutare anche molti stranieri

Il Comune
dice stop
a plastica
e imballaggi

RESCALDINA - (si.co.) Il paese di Re-
scaldina sigla un altro importante do-
cumento approvando all’unanimità in
consiglio comunale una mozione,
presentata dal capogruppo di Vivere
Recaldina Michele Cattaneo, conte-
nente azioni di facile applicabilità per
la salvaguardia dell’ambiente e il con-
trasto ai cambiamenti climatici. «Ab-
biamo pensato a misure concrete, fat-
tibili, che non siano solo parole» ha
detto il capogruppo di maggioranza,
ed ex primo cittadino Cattaneo: «Mi-
sure che cambino davvero le abitudini

delle persone e che contribuiscano a
creare coscienza ambientale che di-
venti poi un cambiamento duraturo».
Cinque le parole d’ordine su cui l’am -
ministrazione, con la collaborazione
della comunità, intende affrontare la
questione ambientale: sensibilità,
partecipazione, gioco di squadra,
programmazione e azione.
Amministrazione e cittadini uniti dun-
que sullo stesso fronte con azioni co-
me: eliminazione delle bottiglie di pla-
stica dai distributori automatici pre-
senti nelle strutture pubbliche, in so-

stituzione arriveranno distributori di
acqua alla spina allacciati alla rete idri-
ca e senza utilizzo di bicchieri di pla-
stica; fornitura ai dipendenti comunali
e, se possibile, anche agli studenti e al
personale delle scuole, di una borrac-
cia riutilizzabile; limitazione della ven-
dita di prodotti con imballaggio ec-
cessivo; Ecobonus per i cittadini che
permetteranno al Comune di riciclare
specifici materiali particolarmente
pregiati come bottiglie e tappi di pla-
stica; l’indirizzo che tutti gli appalti co-
munali prevedano materiali ecoso-

stenibili, misura già contenuta nelle li-
nee programmatiche approvate il me-
se scorso; potenziamento degli stalli
per le biciclette e sensibilizzazione per
l’utilizzo della mobilità dolce.
«Rescaldina - ha commentato il sinda-
co Gille Ielo - è un Comune che non si
ferma, che mette in campo quanto è in
suo potere per vivere sul nostro piane-
ta con coscienza e responsabilità,
proprio come ogni cittadino dovrebbe
fare: le grandi rivoluzioni sono sempre
il risultato di tante piccole azioni».
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