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PROTOCOLLO D'INTESA

Tra l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo nella persona del Dirigente Settore
Politiche Sociali e Educative, Mario Conti, nato a Rho (Mi), il 12/03/1966, e domiciliato per la
carica, presso la sede comunale di Piazza Confalonieri, 1 (C.F. 01971350150 - P.I. 00727780967)
e
La Cordata - Società Cooperativa Sociale ONLUS , di seguito denominata Cooperativa "La
Cordata", nella persona del Presidente SILVIA CHIARA BARTELLINI, nata a Milano il 28/04/1969
e domiciliato per la carica in MILANO in Via ZUMBINI, 6, (C.F 09906020152 - P.IVA 09906020152)
premesso che
1. Nel PEG 2019 è previsto, come obiettivo di programma, di individuare azioni finalizzate a
rispondere ai bisogni abitativi con particolare attenzione alle madri con bambini e padri
separati, che nel 2019 si dovrà tradurre nell’avvio di progettazioni per la messa a
disposizione di n. 3 alloggi a favore di queste particolari tipologie di cittadini in situazione di
emergenza abitativa.
2. Nel 2017 l’UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa ha attivato, tramite manifestazione
di interesse, la gestione di un servizio di ospitalità abitativa temporanea a favore di donne
sole o con minori che si è conclusa ad aprile 2019. A seguito di valutazione tecnica con i
soggetti partners sull'andamento del servizio e sul risultato ottenuto, si è definito di
destinare l'offerta di n. 3 alloggi temporanei destinati sia a donne sole o con minori sia a
uomini separati o soli.
3. Regione Lombardia con DGR n. X/5450 del 25/07/2016 ha approvato le linee guida per gli
interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al sostegno del mantenimento
dell’abitazione in locazione, invitando i Comuni ad avviare iniziative sperimentali anche
attraverso l’implementazione di soluzioni abitative temporanee. Tale mandato viene
riconfermato con la DGR n. 606/2018.

4. Con D.G.C. n 190 del 22/09/2016 il Comune di Cinisello Balsamo ha approvato le Linee
Guida per interventi sperimentali rivolti al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni
rivolte al sostegno per il mantenimento dell'abitazione in locazione.
5. L’alloggio sociale di proprietà ALER Milano sito in Via Giolitti n 6 nel Comune di Cinisello
Balsamo, è assegnato alla Cooperativa “La Cordata” per finalità sociali.
6. Le categorie di utenti individuati sono esclusivamente donne con o senza minori e uomini
separati/soli.
7. Che i tempi di permanenza hanno la caratteristica della temporaneità e sono costruiti in
relazione al progetto individuale a cura dell’Agenzia per la Casa con il singolo nucleo, per
un periodo massimo di 12 mesi eventualmente rinnovabile per altri sei.
8. Le modalità di “collocazione temporanea” prevedono che l’unità abitativa può essere
destinata a più nuclei mamma/bambino o uomini soli in modalità di co-housing, in attesa di
soluzioni abitative definitive, e che la quota di canone e spese verrà erogata dal
beneficiario direttamente alla cooperativa “La Cordata” .
Art.1
Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Oggetto del presente Protocollo d'intesa
La Cooperativa ”La Cordata” si impegna a mettere a disposizione dell’Agenzia per la Casa ai patti
ed alle condizioni di cui al presente Protocollo:
•

n. 1 alloggio locato ai sensi della LG 431/98:
Indirizzo

Via Giolitti, 6
•

Piano

Interno

Scala

Superficie

8

132

6

72,81

n. 1 tutor abitativo per svolgere le funzioni di accompagnamento e orientamento abitativo
con le persone ospitate, funzione di facility nella gestione dell'alloggio e partecipazione agli
incontri integrati con il servizio sociale di accompagnamento dell'UdP Welfare GenerativoAgenzia per la Casa, al fine di co-costruire il progetto personalizzato e monitorare il
raggiungimento degli obiettivi, di titolarità del servizio sociale comunale.

Art. 3
Destinazione degli immobili
L’unità immobiliare è destinata a residenza temporanea, esclusivamente, per donne con o senza
minori e uomini separati/soli.
Art. 4
Finalità e criteri di assegnazione dell’immobile
•

Il presente protocollo si pone prioritariamente, come ulteriore misura a favore dei nuclei
familiari fortemente disagiati, con la finalità di tutelare i soggetti che per natura risultano più
“deboli” quali i minori, le donne e gli uomini separati/soli, che nella fase critica di
un'emergenza abitativa risultano possedere meno strumenti di adattamento.

•

L' UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa del Comune di Cinisello Balsamo, in
coerenza con il proprio servizio sociale di accompagnamento, lavorerà in continuità con la
Cooperativa “La Cordata” al fine dell’assegnazione dell’alloggio temporaneo e in coerenza
con il percorso di fuoriuscita dall'emergenza.

Requisiti di accesso alla misura:
Il Servizio Sociale di Accompagnamento dell'UdP Welfare Generativo-Agenzia per la Casa,
prenderà in considerazione i seguenti requisiti di ingresso:
•

la residenza sul comune di Cinisello Balsamo;

•

le condizioni di emergenza abitativa a rischio di grave vulnerabilità sociale;

•

la condizione economica non superiore a quella prevista per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica (ISEE ordinario sino a € 16.000,00).

Fasi e Modalità del progetto individualizzato:
Le fasi di filtro per la selezione delle beneficiarie dell’ospitalità e la strutturazione del progetto
individualizzato rimangono in capo all’équipe interna dell’UdP Welfare Generativo-Agenzia per la
Casa.
Il tutor abitativo della Cooperativa “La Cordata”, a seguito di sottoscrizione di un accordo di
ospitalità, dovrà garantire le seguenti attività:
•

accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dello
stesso e delle parti comuni, previste nel regolamento d'uso dell'appartamento e del
condominio;

•

sottoscrizione di un “patto sociale” nel quale vengono esplicitati gli obiettivi e i reciproci
impegni rispetto alla permanenza nell'alloggio e al percorso di autonomia;

•

orientamento e accompagnamento degli ospiti sul territorio in particolare rispetto con i
servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;

•

gestione delle eventuali insolvenze o morosità incolpevoli attraverso il monitoraggio
mensile e la predisposizione di un piano di rientro in un'ottica di corresponsabilità, secondo
un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socio-economiche
delle persone ospitate;

•

predisposizione di un risparmio obbligatorio che potrebbe essere utilizzato per affrontare le
spese di un nuovo contratto di locazione;

•

accompagnamento personalizzato attraverso la consulenza di un educatore finanziario per
un supporto nel budgeting familiare, risparmio e planning delle spese;

•

orientamento a nuove soluzioni abitative anche nell'area della Città Metropolitana;

•

Gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da
parte degli ospiti, attraverso la figura del Facility mananger e sensibilizzando le/gli ospiti
alla cura e all'attivazione in primis per la risoluzione del problema in un'ottica di
autogestione.

Inoltre nella fase di co-progettazione la Cooperativa dichiara di mettere a disposizione le seguenti
risorse aggiuntive:
•

coordinamento per il lavoro integrato con il servizio sociale dell'UdP Welfare GenerativoAgenzia per la Casa;

•

reperibilità telefonica da lunedì a venenrdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30;

•

supporto di specialisti: educatore finanziario, eventuali supporti psicologici e o di esperti
pedagogisti;

•

gestione del property e del facility;

•

servizio dell'Agenzia dell'Abitare di Cooperativa: per le persone accolte e per i referenti
progettuali del comune di Cinisello Balsamo si offre la possibilità di usufruire delle
opportunità abitative intercettate dall'Agenzia dell'Abitare gestita dalla cooperativa, in tutta
l'area della Città Metropolitana.
Art. 5 contributo economico

L’Amministrazione Comunale riconosce alla Cooperativa, per le attività svolte nel periodo da
Giugno 2019 a Marzo 2020 e previste dal presente protocollo, un contributo economico pari ad €
6.250,00 annui, che verranno liquidati a fronte di ricevimento di regolare fattura.
Art. 6
Durata del Protocollo d'Intesa
La durata del presente protocollo è fissata in mesi 10 dalla data di stipula. In funzione dei risultati
ottenuti e all'ottenimento delle risorse regionali a ciò destinate, il presente accordo potrà essere
tacitamente rinnovato per ulteriori 12 mesi.
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