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Milano, 28 Settembre 2017
a cura di Andrea Armocida
(Referente per il Comune di Milano della Rete Milanese Vulnerabili)

Nascita della Rete Milanese Vulnerabili
Milano

Incremento utenza richiedente/titolare di status che ha subito
tortura/trattamenti inumani
Difficoltà nella lettura dei bisogni e gestione accoglienza
Bisogni professionali: presa in carico integrate
Bisogni delle organizzazioni: gruppo di lavoro inter‐istituzionale

Perché nasce la “Rete Milanese Vulnerabili”
Milano
• Necessità di promuovere e garantire servizi con livelli di tutela ed assistenza
adeguati

• Necessità di potenziare il lavoro di rete e la sinergia tra tutti i soggetti coinvolti
nell’assistenza ai cittadini vulnerabili (Soggetti Istituzionali e Terzo Settore)

Milano

La fisionomia della Rete Vulnerabili nella prima
fase: 2013‐2015

Milano

DATI SULL’UTENZA TRATTATA E RILEVAZIONE
STATISTICA

‐

Novembre 2014: 179 beneficiari di interventi erogati dalla Rete Milanese
vulnerabili di cui 14 per accertamento minore/maggiore età e 47 per la
rilevazione dei segni da tortura

‐

Novembre 2016: si registra la presenza di 282 beneficiari di cui 8 per
accertamento minore/maggiore età e 38 per la rilevazione dei segni da
tortura (vedi slides e dato incrociato rilevazione tortura MSNA)

‐ Nel luglio 2016 prende avvio il progetto SPRAR Minori con
capienza di
30 posti;
‐ Nel gennaio 2018 incremento SPRAR Minori con capienza 150 posti (100
ordinari – 10 fenomeno tratta – 15 premaggiorenni – 25 disagio mentale)

La formalizzazione della rete:
lo strumento del Protocollo di Intesa
Milano
Con delibera di Giunta Comunale viene approvato
Protocollo d’intesa per la formalizzazione della rete dei soggetti che forniscono servizi a
favore di cittadini richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria

Obiettivi
generali

• Sistema integrato di azioni e servizi socio sanitari assistenziali in favore
rifugiati e richiedenti asilo che accedono al territorio milanese

Validità

• Avvio dal 29 novembre 2013 con durata biennale
• Rinnovo tecnico nella annualità 2016
• Sottoscrizione in corso d’opera a validità triennale dal novembre 2016
con ampliamento Partners Istituzionali

Architettura organizzativa della Rete
Milano

Finalità del
TAVOLO
VULNERABILI

Finalità della
CABINA DI
REGIA SPRAR
DM

 Stimolare corresponsabilità interistituzionale;
 valutazione delle attività di rete
 co‐progettazioni e partecipazione a bandi

Gestione 8 posti di accoglienza per vulnerabili convenzionati SPRAR:
inserimento, di presa in carico multiprofessionale e di dimissione

Architettura organizzativa della Rete
Milano
Finalità del
TAVOLO
OPERATIVO CASI
COMPLESSI

RICERCA AZIONE E
FORMAZIONE

trattazione congiunta fra i vari livelli operativi delle prese in carico
(centro polifunzionali, centri Sprar, CAS, Etnopsichiatria, Terrenuove)

Promozione di iniziative di carattere scientifico con esperti
Internazionali Renos Papadopulus, Francoise Sironi, etc
Raccordo istituzionale con Università Italiane e Straniere : Università
per Stranieri di Perugia, Dipartimento Scienze Umane e Sociali;
Università di Copenhagen, Dipartimento di Antropologia

Il modello Milano
Milano
Avvio sperimentale, costruzione e consolidamento di un
modello di lavoro integrato (sociale e sanitario –
istituzionale e del terzo settore) di rilevanza nazionale
Attenzione del Servizio Centrale SPRAR‐ Ministero
dell’Interno, Anci, UNHCR

Obiettivi di lungo termine e nuova fisionomia
della Rete Vulnerabili

Milano
•

Cultura di servizio inter‐istituzionale tra i partners della Rete Milanese Vulnerabili
(alfabeto comune sulla categoria di vulnerabilità‐ presa in carico – accesso ai servizi)

•

Allargare la platea dei partners (ATS, ASST, Prefettura) definendo meglio i livelli di
interlocuzione con il Terzo e il Quarto settore che si occupa di Disagio Mentale

•

Utilizzare strumenti condivisi per la diagnosi precoce di vulnerabilità Promuovere il
monitoraggio diffuso di indici di integrazione e quindi il follow up degli esiti degli
interventi di prima e seconda accoglienza e dell’effettivo accesso e fruizione della rete
dei servizi specialistici

PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO
Milano
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•

Stimolare un maggior raccordo con Cas Milanesi e Rete Milanese Vulnerabili;

•

Incremento posti in convenzione con strutture con presidio psichiatrico (post
acuzie)

•

Incremento posti Sprar Disagio Mentale (da 8 posti a 20 posti Adulti – 25 posti
minori)

•

Potenziare un raccordo operativo con: settore salute del Comune di Milano e
Direzioni socio sanitarie degli Ospedali

Milano
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PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO OPERATIVO: la
messa in rete di risorse e competenze

•

Alla luce del dato emergente rilevato dall’istituto Labanof relativo all’aumento
di visite per accertamento lesioni di NSNA (vedi slides a seguire)

•

Costituzione tavolo di lavoro congiunto per trattamento minorenni e neo
maggiorenni con: Etnopsichiatria Niguarda – Uonpia Policlinico – Servizio Tutela
Minori Comune di Milano– Sprar Minori

