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COMIN 1 
Comunità Infanzia 

Milano, 10 febbraio 1981 

Soc Cooperativa s r I All'Assessorato Assistenza di Sesto S.G. 

Piazza S Babila. 5 ■ telefono 24.71.3S1 e p.c. 
20122 Milano - Al Sindaco di Sesto San Giovanni 

- Al Tribunale Minorenni (all'attenzione 
del giudice di zona) 

- All'Assessore Assistenza della Regione 
Lombardia 

- Al presidente della U.S.S.L. del 
territorio 

- Alle assistenti sociali di Sesto S.G. 
 

Oggetto: proposte per una possibile alternativa alla 

istituzionalizzazione dei minori di Sesto San Giovanni. 
 

 

Si premette che a fondamento di ogni intervento assistenziale 

si deve porre il principio che i diritti del minore - come sono 
individuati dalla 'Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo' e 

dalla 'Dichiarazione universale dei diritti dei minori' - sono diritti 
assolutamente previlegiati e meritevoli di soddisfazione. 

Definizione di servizi assistenziali alternativi 

1 – Oggi, lentamente, è maturata la consapevolezza che, ove i bisogni 
dei minori non possano essere soddisfatti nella sede ritenuta 

naturalmente preposta e cioè la famiglia, sia la società a farsi 

carico di fornire queste risposte. 
Parallelamente in questi anni, la legislazione ha codificato questa 
consapevolezza tramite norme giuridiche che attribuiscono tali 
competenze all'Ente Locale. 

Quest'ultimo pertanto è l'Ente competente e deputato a gestire in 
proprio, o attraverso convenzioni con gruppi e associazioni, questo 

tipo di intervento socio-educativo. 
 

2 - La logica nella quale deve muoversi ogni tipo di risposta al 
bisogno è quella della realizzazione personale e sociale del minore, 

a partire dal livello delle capacita, volontà e possibilità di 

ognuno. L'istituto, che è la soluzione più utilizzata per i minori 

in stato di bisogno, risulta sempre più inadeguato e negativo in 

quanto, essendo una struttura impersonale, determina carenze 

affettive; la mancanza di un rapporto interpersonale ed in genere la 

vita di gruppo - come è impostata all'interno degli istituti - non 

rispondono alle esigenze del minore. 

Si è convinti pertanto che tra le iniziative atte ad aiutare la 

crescita del minore - nel senso della maturazione personale 

affettiva, dell'acquisizione di autocontrollo, della 

socializzazione - la costituzione di 'comunità alloggio debba 

tenere un posto di primo piano. 

Brevi cenni sulla attività della COMIN 

La COMIN, informandosi ai principi esposti, ha svolto nell'arco degli 

ultimi sette anni una attività di gestione e di organizzazione di 
comunità per affido di minori -a breve ed a lungo termine- strutturate 

in modo da poter offrire una elasticità di risposta alle situazioni di 
disagio del minore. 
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La Comin attualmente gestisce tre comunità, situate in tre appartamenti 

di Sesto S.G., nei quali vivono - in un clima famigliare - 

complessivamente quattordici ragazzi la cui età varia dai 5 ai 18 anni. 

Un elemento tipico della struttura Comin è la formazione della équipe 
educante, di ogni singola comunità, operante in modo collegiale e 
corresponsabile, composta da tre persone, di cui due conviventi a tempo 
pieno, tra le quali esiste una figura maschile. 
Presupposto per questo tipo di servizio è che gli educatori uniscano ad 

una adeguata preparazione pedagogica ed una continua verifica dei metodi 

educativi una significativa disponibilità 'volontaria’. 

Proposte di collaborazione con il Comune di Sesto S.G. 

La Comin -in qualità di realtà operante sul territorio- offre i vantaggi 

di: 

- non sradicare i minori dal loro contesto naturale: vicinato, scuola, 
oratorio, amicizie, ecc. 

- mantenendo il minore in zona, il contatto tra gli operatori Comin ed 
i Servizi Sociali ha lo scopo di aiutare la famiglia a risolvere i 
propri problemi alla radice, in modo da poter garantire un più facile, 

ed anche più rapido, rientro del bambino nel nucleo d'origine. 
 

Alla luce di quanto esposto, la Comin si propone di dare priorità ad una 
maggiore collaborazione con il Comune di Sesto S.G. al fine di delineare 
proposte alternative alla istituzionalizzazione dei minori di Sesto S.G. 

In concreto la Comin è disposta a: 

1 - valutare l’inserimento di minori, a partire dall'inizio dell'anno 
scolastico 1981/82. 

Tale inserimento, per ovvie ragioni di conoscenza e di rapporti 
interpersonali con i minori delle nostre comunità, dovrà essere 
progettato e definito entro il 50.5.81, di comune accordo con le 

proposte forniteci dal Vostro Servizio sociale. 

La retta giornaliera di effettiva presenza - pari a Lit.21.000. Si 

giustifica, nei confronti delle maggiori rette convenzionate con 

altre Amministrazioni, solo nell'intento volutamente promozionale 

della presente proposta. 

2 - ratificare la proposta Comin, già presentata sotto forma di ’Pro-
memoria per l'assessore Scordi’ nel novembre 1980, che ricordiamo 

nei seguenti punti: 

- organizzare nei locali di via Stoppani, già visitati nell'ottobre 
1980 con il Vostro responsabile geom. Pago, una comunità 

base/alloggio con possibilità di intervento per 2/5 posti a 

permanenza protratta e 2/5 posti per ricoveri di emergenza; 

- assunzione, da parte dei 4 operatori di comunità presenti in via 
Stoppani, di ulteriori compiti quali: 
a) sensibilizzare e preparare famiglie per affidi familiari 
b) affiancare sul piano operativo (la parte tecnica sarà svolta 

da Consultori e dall'équipe medico-psico-pedagogica 

territoriale) gli affidi familiari avviati 
c) tutelare e sorvegliare preventivamente minori del quartiere, 

in situazioni precarie. La casistica sarà fornita dalle assi 

stenti sociali, dalla scuola e dai cittadini; 
- incombenze del Comune: entro 1'1.9-81 attrezzare i locali di via 

Stoppani (circa 100 mq. - meglio sarebbe se fossero almeno 125/150 

mq.)uso abitazione, con 5/8 posti letto per minori e 2 posti letto 

per adulti operatori. 
Luce, gas, telefono, spese condominiali direttamente addebitate 

al Comune. 
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- incombenze dell'équipe educativa: rendere disponibili per 1'1.8.81 

quattro operatori sociali, di cui 2 donne e 2 uomini. 
Almeno 2 di questi operatori risiederanno nella comunità anche di 
notte. 

- incombenze delle due parti: preparare una convenzione in base alle 
reciproche prestazioni da fornire. 

A titolo orientativo formuliamo una previsione di costi: 

a) Lit. 30.000.000/anno per emolumenti alla équipe educativa 
(quattro persone). Nient'altro è dovuto 

all'équipe per il vitto cui provvederà 

attingendo al proprio stipendio, 

contribuendo a questo tipo di spesa, 

pariteticamente ai minori ospitati nella 

comunità. 

b) Lit. 3.500/giorno: vitto di ogni minore realmente presente in 

comunità. 

c) Lit. 3.500/giorno: spese ordinarie per ogni minore presente 

(trasporti, fabbisogno scolastico, 

divertimenti, vestiti, ecc.) 
d) spese straordinarie: (malattie, cure mediche, vacanze, ecc.) 

saranno preventivate caso per caso al momento 
dell'accoglienza del minore in comunità. 

- note relative alla previsione di costi: 
a) visto a sé stante, lo stanziamento di 30.000.000 fissi per 

spettanze all'équipe degli educatori, potrebbe apparire impor 
tante e scoraggiare l'avvio di iniziative assistenziali alter 
native a quelle in atto (Colonia permanente di Rota d'Imagna). 
Si tenga però presente che per assicurare alla comunità ed al 
territorio la costante presenza educativa di quattro adulti, 
tale cifra apparirebbe sottoquotata se non si trattasse di 

persone con una significativa disponibilità 'volontaria1 al di 

là della paga. 

Inoltre tale costo, qualora si riuscisse - come ci si impegna 

a fare - ad avviare e gestire, per iniziativa e collaborazione 
dell'équipe, un certo numero (3/4) di affidi familiari a costi 

di mantenimento allineati a quelli di Rota d'Imagna, verrebbe 
distribuito su questo ulteriore intervento qualificante. 

Peraltro, visto con lungimiranza, l'investimento di 30.000.000, 

in una fase di assistenza preventiva, permetterà un notevole 

risparmio sugli interventi tardivi, resi necessari da una 

mancata e adeguata assistenza al momento dovuto. 

b) il concetto di gestione della comunità prevede di essere 
rimborsati delle spese in base all'effettivo costo. Il 

rischio di dispersione dei soldi pubblici decade al momento 
in cui nulla e investito a fondo perso e tutto sarà 

giustificato da documenti e, in mancanza di essi, dai 
parametri assunti dal livello di vita di una famiglia di 

lavoratori del ceto medio di Sesto S.G.- 

c) la sperimentazione di una prima comunità sarà basilare ai fini 
di estendere, in modo fruttifero, il progetto nell'ipotesi di 

dotare ogni quartiere - a partire dai più bisognosi - di una 
comunità base che, oltre all'assistenza diretta in loco ai 

minori, potrà dare testimonianza dei valori di solidarietà 
umana animando positivamente la comunità civica e favorendo la 

fiducia del cittadino negli organismi pubblici. 

3 - Saltuariamente possiamo inserire nelle nostre comunità alcuni minori 
per i quali il Servizio sociale di Sesto richiede il” pronto 
intervento” (inserimenti d'urgenza a fronte di emergenze familiari). A 
tale proposito la Comin può impegnarsi a comunicare di volta in volta  
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le eventuali disponibilità di posti. 
 

La Comin si dichiara pronta, sin da ora, a valutare le eventuali 

contro proposte da parte del Comune di Sesto S.G. in termini di 

obiettivi, modalità di intervento e implicanze economiche.  

Peraltro, per intuibili ragioni di programmazione operativa con altre 

amministrazioni (Provincia, Comune di Milano, ecc.), la nostra 

disponibilità ad una valutazione di eventuali contro-proposte è intesa 

a tutto il 30.4.81.- 

Ritenendoci a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed 

incontri, porgiamo cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni contattare: 

Roberto Orlandi, Via Cavallotti 196 Sesto S.G. 

Tel. 24.24.580 
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