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Legnano

A Legnano cinquanta nuclei famigliari sognano di avere un tetto sopra la testa
Le situazioni monitorate
sono solo la punta
della crisi indotta dal Covid

LEGNANO
di Paolo Girotti

Si chiama Housing First ed è un
progetto avviato da So.Le per
conto del piano di zona per for-
nire supporto a persone in stato
di povertà estrema: in queste ul-
time settimane le prime tre per-
sone hanno trovato dimora ne-
gli appartamenti reperiti a Le-
gnano e Parabiago grazie a que-
sto progetto iniziando così, con
il punto di riferimento stabile di
una casa, un percorso comple-
to di integrazione sociale. Il pro-
getto su base triennale era stato
presentato lo scorso novembre
ai Comuni del Legnanese e av-
viato nel 2020 con un budget di
57mila euro per anno, finanzia-
to dal Piano per la lotta alla po-
vertà, cui vanno aggiunti 17mila
euro una tantum versati dal Co-
mune di Rescaldina.
Queste risorse sono destinate
ai classici senza dimora; azien-
da So.Le ha poi saputo intercet-
tare altri 38mila euro di finanzia-
menti regionali per progetti spe-
rimentali sul tema della locazio-

ne. La strada verso l’integrazio-
ne sociale ha come primo step
naturale la comprensione dei bi-
sogni delle persone: da qui ci si
muove per strutturare un sup-
porto che durerà poi tutto il tem-
po necessario e che ha un mo-
mento fondamentale nell’acces-
so dei soggetti in appartamenti
indipendenti. Da qui prende pie-
de l’auto-determinazione del
soggetto nelle scelte da fare e
la definizione di un programma
di supporto condiviso tra servi-
zio sociale e utente. A «speri-
mentare» il percorso sono da
metà aprile una giovane donna
a Legnano e, da questa settima-

na, sempre a Legnano, un qua-
rantenne e un’altra donna a Pa-
rabiago.
«Il progetto sta dando risultati
apprezzabili – spiega Ilaria Zaffa-
roni, responsabile dell’Ufficio di
Programmazione Zonale –. Il la-
voro dell’equipe non si è mai fer-
mato, anche durante il lockdo-
wn, periodo in cui le persone in-
serite in graduatoria sono state
supportate, grazie ai fondi del
Piano per la lotta alla povertà,
negli acquisti di beni di prima
necessità e aiutati nel fare la
spesa. Non nascondo che
l’aspetto chiave di «Housing fir-
st» sia il reperimento di abitazio-
ni da affittare. Per questo è da
sottolineare il lavoro di mappa-
tura capillare delle abitazioni
svolto presso le agenzie immo-
biliari e l’apertura e la sensibilità
dimostrate dai proprietari».
«Sulla base del budget, da qui al-
la fine dell’anno, saranno possi-
bili altri due ingressi in abitazio-
ni, di una persona senza tetto e
di una al termine di un percorso
protetto», conferma il coordina-
tore del progetto Davide Colom-
bo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGNANO

Non è difficile dimostrare quan-
to sia necessario dare spazio a

programmi simili a «Housing fir-
st», bastano i semplici numeri.
Secondo i dati in possesso di
Asc So.LE alla fine del mese di
luglio, il quadro del bisogno sul
territorio è davvero preoccupan-
te e può essere così rappresen-
tato: ventisei persone senza tet-
to; trentatré persone inserite in
percorsi istituzionali da almeno

due anni e ora in attesa di una
soluzione abitativa; 26 persone
che, infine, vivono in condizioni
abitative molto precarie e che
avrebbero necessità di un sup-
porto.
Secondo i referenti si So.Le que-
sti numeri, in costante aggiorna-
mento, sembrano destinati ad
aumentare perché l’azione di

monitoraggio sta facendo affio-
rare storie più marginali, riguar-
danti le persone più escluse,
quindi più nascoste.
L’équipe lavora infatti in stretto
contatto con i servizi sociali dei
Comuni che si occupano di si-
tuazioni di povertà estrema.
(Nella foto Ilaria Zaffaroni e Davi-
de Colombo di So.Le).

 L’allarme

Il piano per il reinserimento sociale
delle persone può contare anche
su un fondo regionale di 38mila euro

«La casa, punto di partenza per ricominciare»
Housing First è il progetto avviato da So.Le col supporto dei Comuni dedicato alle persone che hanno perso alloggio e lavoro

MISURE DI SOSTEGNO

A bilancio ci sono
oltre 70mila euro
Già individuati
i primi tre fruitori


