
SCHEDA CHIUSURA ANNO POVERTA’ 
 
Piano Antifreddo 
 
Per far fronte alle problematiche di persone in 
particolari situazioni di disagio, l’assessorato 
Famiglia, Scuola e Politiche sociali ha provveduto 
all’attivazione di numerosi  percorsi e interventi che 
vanno dall’accoglienza notturna e diurna, alle Unità 
mobili notturne e diurne, distribuzione di derrate 
alimentari,  farmaci,  sacchi a pelo e coperte di lana,   
e visite mediche. 
 
La “messa in rete” degli interventi previsti dal “Piano 
Antifreddo” e la collaborazione con tutti gli Uffici 
pubblici e gli Enti Privati presenti sul territorio del 
Comune di Milano ha consentito di definire e gestire 
percorsi personalizzati con ottimi risultati. Si è creata 
infatti una filiera di interventi a supporto  delle 
fragilità delle persone,  consentendo loro di riacquisire 
autonomia lavorativa, economica ed abitativa. 
 
La gestione e il filtro delle richieste di accoglienza da 
parte di persone senza fissa dimora vengono effettuati 
dal “Centro Aiuto Stazione Centrale” del Comune di 
Milano ( nell’anno 2010 si sono rivolte al Centro 
14.000 persone ) 
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L’accoglienza notturna e diurna si articola nelle 
seguenti strutture:  
 
Casa dell’Accoglienza “Ortles”  
Fondazione Fratelli di San Francesco 
Centro diurno “La Piazzetta” della Caritas 
Ambrosiana  
Centro Diurno dell’Opera Cardinal Ferrari 
Centro Diurno della Fondazione Exodus 
Fondazione del cuore immacolato di Maria  (Ex 
Fratel Ettore)  

 
Attraverso queste strutture si garantiscono circa  
1500 posti.  
 
Le Visite mediche sono state affidate ai “Medici 
Volontari Italiani” che hanno  garantito lo screening 
diagnostico precedente all’ammissione nei Centri di 
Accoglienza e il  controllo e la prevenzione sanitaria  
presso le Strutture di accoglienza notturna del Privato 
Sociale ( effettuate 1200 visite mediche ) 
 
La distribuzione di derrate alimentari alle strutture di 
accoglienza notturna e agli Enti che accolgono 
persone in stato di grave emarginazione e senza 
dimora è stata effettuata dall’Associazione Banco 
Alimentare Onlus.  
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Il Servizio di distribuzione gratuita di medicinali agli 
Enti che accolgono persone in stato di grave 
emarginazione e senza fissa dimora è stato affidato 
all’Associazione Banco Farmaceutico ( consegnate 
alle Associazioni coinvolte 9074 confezioni di farmaci 
per un valore di 65.000 €.)  
 
Il Piano si è articolato, inoltre, attraverso la 
distribuzione di sacchi a pelo, coperte di lana e 
biancheria intima , l’allestimento di tende riscaldate 
presso la Stazione Centrale e il Cimitero 
Monumentale. 
 
Ulteriori servizi  che agiscono in rete nel Comune di 
Milano sono: 
Unità mobile della Caritas Ambrosiana “strada 
facendo” 
Unità mobile della Comunità di Sant’Egidio 
 “Casa Silvana” dei City Angels 

 
 
I DATI PIU’ SIGNIFICATIVI DELL’ANNO 2010 
 
I servizi strutturali dell’assessorato alla famiglia , 
scuola e politiche sociali del Comune di Milano che 
realizzano interventi di contrasto alla povertà sono:  
 
 1) Casa dell’Accoglienza Ortles (dati riferiti all’anno 
2010) 
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Accoglienza notturna - 1516 ammissioni 
Centro diurno – presenza media di 30 persone 
Servizio Sociale – colloqui d’ingresso con tutti gli 
ospiti nuovi ammessi ( N° 602 ), monitoraggio delle 
singole situazioni personali e “presa in carico” delle 
situazioni di bisogno ( praticamente quasi tutte ) 
Servizio medico infermieristico – 9176 visite mediche , 
1094 test mantoux, 422 “accompagnamenti” per 
richieste medico di base o rinnovo tessera sanitaria, 
262 docce assistite per ospiti “critici”. 
 
2) Le docce pubbliche a garanzia dell’igiene e della 
cura delle persone in situazioni di particolare 
disagio 
 
Nel 2010 si registrano oltre 30 mila accessi al servizio, 
per una spesa complessiva di oltre   230 mila Euro.  
 
3) Interventi a favore di adulti in difficoltà 
 
Le persone in difficoltà possono inoltre rivolgersi  
all’Ufficio Adulti, nelle sue sedi territoriali, per 
usufruire di interventi di assistenza domiciliare, 
supporto psicologico e accompagnamento educativo, 
inserimenti in strutture abitative temporanee e 
inoltre interventi economici quali: buoni sociali e  
sussidi economici. 
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Si segnala- nel corso degli anni-  l’aumento del 
numero di persone che si rivolgono al servizio. Nel 
2010 si sono rivolte all’ufficio 5150 persone 
complessive. Sono stati erogati 200 buoni sociali per 
un importo complessivo di 113 mila Euro , e 1180 
persone hanno usufruito di un sussidio economico 
per un importo complessivo di  1milione 850 mila 
euro. 
 
4) Il centro di mediazione al Lavoro (CELAV) 
 
Di rilievo i dati forniti dal  centro di mediazione al 
lavoro CELAV e relativi al 2010,  che segnalano un 
incremento – rispetto al 2007/2008- delle persone che 
si sono rivolte al servizio in cerca di occupazione. 
3800 il numero complessivo  dei soggetti che si sono 
rivolti al Celav, 1004 persone  hanno effettuato un 
percorso di inserimento con un sostegno economico 
fornito dal  Comune e 121 –infine- sono stati assunti 
dall’azienda ospitante a fine percorso. 
 
Progetto Sistema Milano 
 
Il progetto “Sistema Milano” nasce per iniziativa 
dell’Assessorato alla Famiglia, Scuola e  Politiche 
Sociali del Comune di Milano, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo e  Terzo Settore  attivi sul 
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territorio. Obbiettivo del progetto è la realizzazione di 
un sistema integrato di servizi, con cabina di regi 
stabile pubblico/privato che consenta una 
metodologia di lavoro comune per la realizzazione di 
azioni progettuali a favore di situazioni di marginalità 
estremamente gravi come quelle rappresentate dai tre 
target: rifugiati e beneficiari di protezione 
sussidiaria o umanitaria, rom, sinti e senza dimora. 
La logica con cui questo progetto si realizza è 
l’ottimizzazione delle risorse attraverso la costituzione 
di una rete territoriale integrata che consenta di 
evitare sprechi e duplicazioni di servizi,  garantendo 
proposte di qualità agli utenti. 
 
 
L’amministrazione Comunale si occupa inoltre 
dell’inclusione sociale delle persone – minori e adulti- 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
detenute nelle carceri Milanesi e/o dimessi dal carcere  
attraverso una serie di azioni e interventi che si 
affiancano ai normali servizi dell’amministrazione 
Comunale. Nello specifico il progetto RESET (rete 
esterna del territorio) - cofinanziato della regione 
Lombardia- ha realizzato una rete coordinata di 
interventi che coinvolge insieme ai servizi comunali 
27 realtà del privato sociale che coordinano i loro 
interventi nei seguenti ambiti: 
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-Housing sociale 
-Inserimenti lavorativi 
- Gestione delle relazioni familiari e mediazione dei 
conflitti. 
 
L’amminstrazione Comunale è impegnata – con varie 
attività - nell’ambito del sostegno all’integrazione dei 
cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio. 
In particolare i progetti piu’ rilevanti sono: 
 

- Progetto star bene a Milano. Il progetto è 
finanziato dal ministero per la solidarietà sociale e 
prevede la ristrutturazione di un immobile 
comunale destinato a pensionato per cittadini 
stranieri e per 90 posti letto, inoltre il 
finanziamento ha consentito la ristrutturazione di 
7 alloggi confiscati e l’apertura di uno sportello 
per la casa. 

 
Rilevante per l’amministrazione comunale l’accordo 
sottoscritto con il Ministero dell’Interno per cittadini 
titolari di protezione internazionale e sussidiaria per 
accoglienza e integrazione.  
 
 
 


