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Oggetto: proposte di collaborazione con il con il Comune di Milano 

Dopo anni di lavoro nel campo dei minori, ci permettiamo di rivolgerci al 

Comune al fine di rendere organico un rapporto che già esiste tra la Comin e gli 

operatori sociali, relativamente ai minori affidatici. 

Riteniamo infatti che sia giusto mettere quanto da noi vissuto e maturato nel 

settore, al servizio di un progetto che potrebbe essere quello di realizzare una rete di 

comunità-alloggio, rendendo così la nostra esperienza riproponibile da parte dell’Ente 

Pubblico.  

Scopo della presente è quindi quello di fare una proposta concreta di 

collaborazione al comune di Milano.  

Premessa alla proposta è che:  

- sia noto cos'è la Comin (vedi allegato); come sia organizzata e come operi ormai da 

otto anni, con risultati che si possono ritenere positivi; come si sia sempre prefissa di 

essere "servizio pubblico", pur mantenendo quella elasticità e disponibilità che sono 

garantite da una struttura privata;  

- sia volontà del Comune di tendere, in prospettiva, alla realizzazione di una rete di 

comunità-alloggio da inquadrarsi tra le varie forte di risposta al problema dei minori. 

                 Ciò premesso, nei limiti delle possibilità e delle competenze, Comin, come primo 

passo di quanto anzidetto si propongono i seguenti punti:  

a) istituzione di una commissione con i seguenti compiti:  

- riunire le comunità, che si occupano del problema in Milano, per esaminare le 

problematiche emerse dalle esperienze già in atto e quelle prevedibili;  

- coordinarsi al fine di realizzare le comunità-alloggio di cui detto;  

- elaborare dei progetti concreti di realizzazione di comunità alloggio da sottoporre 

all'Amministrazione Comunale.  

 

La Comin dichiara da subito le proprie disponibilità a partecipare a tale progetto ed a farsi 

carico - entro i propri limiti - del compito di coordinamento;  

b) realizzazione di una convenzione tra il Comune e la Comin al fine di aprire - da parte della 

Comin - una quarta comunità, in una zona di Milano, entro l'anno. I compiti dovrebbero 

essere così ripartiti: 

- a cura della Comin sarebbe l'organizzazione esistente, la formazione degli educatori, gli 

educatori stessi e la gestione completa della comunità;  

- a cura del Comune sarebbero la fornitura di un alloggio adeguato, la copertura finanziaria 

(p.e. sotto forma di retta, come già avviene, oppure sotto forza di rimborso spese a piè di 

lista), la disponibilità dei servizi sociali di zona, la disponibilità a fare azione di 



sensibilizzazione in zona verso gli operatori e la popolazione. Al Comune spetterebbe inoltre 

un eventuale controllo amministrativo della gestione economica.  

 

              Certi della Sua considerazione in merito a queste proposte e fiduciosi in una 

risposta, porgiamo cordiali saluti.  
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