
Verbale riunione sabato 21 ottobre 2017 
 
 
 

Cari Amici, 
   stamane si è svolto nell’auditorium di Cascina Brandezzata l’evento “Fragilità e 
Territorio” che ha rappresentato il naturale sviluppo del Convegno di sabato 23 
settembre, svoltosi presso il Centro L’Hub di Comunità Nuova, con il contributo dei 
Municipi 4-5-6-7.    L’evento di stamane si è svolto anche come iniziativa del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio 
sanitaria area sud di Milano (progetto avviato nel maggio 2015 con la 
partecipazione di diversi Soggetti pubblici e del Privato sociale non profit attivi nel 
Territorio dei Municipi 4-5-6-7 ).    Il Programma Ospedale Territorio si è posto 
l’obiettivo di facilitare la comunicazione tra alcuni nodi significativi della rete locale 
socio-sanitaria-assistenziale (come previsto dalla DGR 6551/4.5.17), anche mediante 
la realizzazione sia del Convegno di sabato 22.10.16 (presso la Sala Conferenze IEO) 
rivolto ai Professionisti della rete, sia del Convegno “Fragilità e Territorio” di sabato 
23 settembre 2017 rivolto ai Cittadini con la presentazione di numerose  
Organizzazioni non profit e di Volontariato operative nel Territorio.   Gli Atti della 
sessione in aula e la Guida dei 37 tavoli delle Organizzazioni della sessione dello 
spazio espositivo sono pubblicati nel sito web di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla 
pagina http://www.fondazioneluvi.org/atti-convegno-23-9-17-forum-territoriale-
organizzazioni-non-profit-e-di-volontariato/ . 
   Le finalità dell’evento di stamane in Cascina Brandezzata sono state le stesse del 
Convegno 23 settembre: 

• Fare conoscere ai Cittadini l’offerta assistenziale di Servizi socio-sanitari 
esistente nel Territorio area sud di Milano (zona 4-5-6-7). 

• Facilitare la conoscenza reciproca e la collaborazione tra i Servizi pubblici 
(ATS, ASST, Comune, Municipi) e i Servizi delle Organizzazioni non profit e di 
Volontariato. 

• Sviluppare la Rete per una presa in carico precoce dei Pazienti cronici e delle 
Persone con gravi fragilità. 

 
   Il Convegno di stamane è stato introdotto dal Presidente del Municipio 5 
(Alessandro Bramati).   Nel Municipio 5 è operativo da anni un Tavolo sociale 
territoriale, articolato in gruppi di lavoro sulle diverse tipologie di fragilità 
(bambini/adolescenti e famiglie; anziani; disabilità; disagio economico e sociale; 
dipendenze; salute mentale; violenza e maltrattamento delle donne).  Il Presidente 
informa che in questa fase il Tavolo territoriale è impegnato nel proporre un 
contributo per il prossimo Piano Welfare del Comune di Milano.    Il Presidente 
annuncia anche che all’inizio della prossima primavera presso la sede del Municipio 
sarà organizzato un Convegno sulla rete socio-sanitaria-assistenziale locale, cui 
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saranno invitati anche i Municipi 4, 6 e 7 (come avvenuto nel Convegno del 23 
settembre scorso). 
   Katia Albo (Direzione socio-sanitaria ATS area metropolitana milanese) ha 
aggiornato sul nuovo modello organizzativo di Welfare in fase di realizzazione 
(secondo le indicazioni della Legge Regionale di riforma del Sistema socio-sanitario, 
con la presa in carico dei Pazienti cronici e delle Persone fragili, come previsto nella 
DGR 6551/4.5.17). 
   Novella Chapperon (Direzione socio-sanitaria ASST Santi Paolo e Carlo) ha 
trattato in particolare l’argomento “Dimissioni protette” dall’Ospedale al Territorio, 
fondamentale per garantire la continuità assistenziale e la presa in carico dei 
Pazienti cronici, in particolare fragili. 
   Nella discussione sono intervenuti Eugenio Garlaschelli (Consigliere del Municipio 
6) e alcuni Referenti di Organizzazioni non profit e di Volontariato attive nel 
territorio dei Municipi 4-5-6-7. 
 
   Dopo la pausa, Andrea Fanzago (precedente Consigliere del Comune di Milano, 
attualmente con attività presso Caritas Ambrosiana) ha illustrato i Servizi che 
Caritas Ambrosiana offre a supporto delle fragilità tramite i Centri di ascolto e di 
accoglienza delle Parrocchie, in particolare afferenti al Decanato Vigentino (7 
parrocchie di cui la più vicina a Cascina Brandezzata è la parrocchia Madonna di 
Fatima).   Andrea Fanzago ha presentato le principali attività che si svolgono nel 
Decanato Vigentino nell’ambito della rete di Caritas Ambrosiana: 6 Centri di ascolto, 
Servizio distribuzione pacchi alimentari (con prossima apertura di un Emporio della 
Solidarietà in zona Barona), Servizio accompagnamento Persone fragili con 
trasporto garantito da Volontari (“Insieme si può”), Servizio guardaroba con 
consegna vestiario a chi ne ha bisogno.  Tutti i Servizi offerti previo contatto con i 
Centri di ascolto presentano orari di apertura al pubblico variabili nelle diverse 
parrocchie. 
 
   Sono stati anche presentati i Laboratori socializzanti che si svolgono in Cascina 
Brandezzata: 

a) Laboratorio socializzante per alcuni Anziani fragili che vivono talora in 
solitudine in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi sociali e 
affidati al Servizio di Custodia sociale di zona 4 e 5.   Il Laboratorio si è svolto 
tutte le settimane da lunedì 5 giugno a lunedì 2 ottobre.    Il Laboratorio ha 
previsto diverse attività guidate da tutor esperti [attività motorie [Yoga 
(Viviana e Flavia), ginnastica leggera, Lab. danzamovimentoterapia (Moira), 
Lab. biodanza (Pamela)], Lab. arti creative con i colori (Camilla), Lab. dei 
ricordi (Cinzia), Lab. di teatro dei ricordi (Stefano)].   Momenti ricreativi con 
letture e gioco della tombola.   Pranzo comune socializzante. 



b) Laboratorio socializzante degli Ospiti di 3 Case alloggio per pazienti siero-
positivi [ha presentato i contenuti e le finalità Donatella Sgura (educatrice 
della Cooperativa sociale A77)]: il laboratorio si svolgerà un giorno alla 
settimana a partire da giovedì 2 novembre sino a gennaio con un programma 
condiviso tra gli Ospiti e gli Educatori professionali delle 3 Case alloggio.   Il 
tema di riferimento sarà collegato con il periodo natalizio (è previsto anche un 
pranzo di Natale in una delle case alloggio). 

 
   Alla fine della riunione si è annunciato che il 25-26 novembre si svolgerà l’evento 
“Natale in Cascina Brandezzata con mercatino della solidarietà”: le Organizzazioni 
non profit e le Associazioni di Volontariato possono prenotare (gratuitamente) una 
bancarella compilando il modulo di prenotazione da inviare a 
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org (sulla bancarella sarà possibile esporre prodotti 
dell’Organizzazione, anche con vendita a scopo di fund raising).   All’evento saranno 
invitati: gli Amici e i Volontari di Cascina Brandezzata; gli Studenti e i Docenti del 
Master, dei Corsi per Assistenti familiari, della sezione IEO del Corso di Laure in 
Infermieristica; gli Operatori dell’Hospice e i Familiari dei Pazienti precedentemente 
ricoverati in Hospice; le Organizzazioni non profit e le Associazioni di Volontariato 
operative nel Territorio; i Cittadini milanesi interessati. 
   In occasione del “Natale in Cascina Brandezzata” (25-26 novembre) sarà anche 
convocata una riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per 
la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria area sud di Milano e una 
riunione tra le Organizzazioni interessate alla costituzione di un Forum delle 
Organizzazioni non profit e delle Associazioni di Volontariato. 
 
   A disposizione per eventuali chiarimenti. 
Bruno Andreoni 
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