PRIMI INCONTRI 2019 PROGETTO RICA
DISTRETTO33, in qualità di Segreteria del Patto Dei Comuni del Nord-Ovest, ha
incontrato i responsabili degli uffici tecnici comunali, i referenti di Sercop e della
comunicazione, per discutere dell’azione che il Progetto RiCA sta avendo e avrà sul
territorio.
Il progetto RiCA/Rigenerare Comunità e Abitare si compone di interventi volti
all’inclusione sociale di varie fasce della popolazione, nell’ottica di generare nuovi
poli di riferimento per l’intera comunità urbana. Sono sei i programmi d'intervento
previsti, ciascuno afferente a un'aggregazione di Comuni dell'area metropolitana,
volti alla riqualificazione di spazi pubblici sottoutilizzati o abbandonati, per
rispondere sia alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione, sia alla
necessità di luoghi per attività culturali e aggregative, anche a valenza economicoproduttiva, che possano sostenere l’inclusione sociale.
Sercop si propone come sostegno alle fasce più vulnerabili, con l’iniziativa, ormai di
durata triennale, di “#Oltreiperimetri”. Gli #OPcafé nascono appunto nel contesto
del progetto #Oltreiperimetri come luoghi aperti in cui cittadini, associazioni ed
operatori, si impegnano nel favorire i rapporti tra le reti territoriali allo scopo di
rigenerare i legami di comunità. Queste azioni aiutano a promuovere l’emergere di
quelle risorse presenti sul territorio che fino ad oggi sono rimaste latenti. Le aree di
criticità sulle quali il progetto intende intervenire sono: debito, socialità e abitare.
La proposta è volta a ridurre il sovra indebitamento, l’isolamento dalla comunità
tramite la diffusione di spazi fisici in cui incontrarsi e condividere.
Altro punto di azione dell’iniziativa è nell’ambito dell’housing, orientato ad
incrementare la possibilità di accedere a forme di abitare, inizialmente temporanee,
con investimenti e costi contenuti rispetto alle modalità tradizionali di accesso alla
casa.
Di seguito riportiamo le iniziative già in corso di alcuni dei 16 Comuni.
Su Vanzago è iniziata la fase di incontro tra il Comune e Sercop per la gestione
dell’ala di Palazzo Calderara, che verrà messa a disposizione per la Realizzazione
di un Community Hub/#OP Café.
Il Comune di Garbagnate ha in corso il progetto Casa Cantoniera e il progetto
Picchio Rosso. Il progetto Casa Cantoniera, ancora in fase di elaborazione, è
un’iniziativa per “padri separati”. Il progetto prevedrebbe intere aree pensate per
un ambiente a basso consumo che escluda completamente l’uso del Gas

Il Comune di Garbagnate si è mosso anche per la ristrutturazione di locali
seminterrati nell'edificio"il Picchio Rosso" per l'apertura di servizi ricreativi e
sociali, rivolti alla popolazione generale e alle fasce di età più deboli, (anziani e
bambini) . Entrambi questi ultimi spazi avranno sia utilizzo ricreativo che
formativo e didattico. L’ultima progettualità del Comune riguarda l’ultimazione di
Giardini Pubblici di cui manca solo il collaudato. L’inaugurazione è prevista per la
primavera del 2019.
La Casa delle Stagioni, progetto del Comune di Pogliano Milanese, si articola in
una serie di interventi finalizzati ad accogliere all'interno del medesimo edificio
una casa anziani ed un centro didattico sperimentale per l'infanzia e la terza età.
Gli interventi all’interno degli alloggi mirano a creare una maggiore funzionalità
degli spazi per abitanti della terza età, nonchè a realizzare al piano terra orti, spazi
didattici ed unabiblioteca, funzionali allo scambio di conoscenze ed esperienze tra
la terza età e le fasce più giovani.
Il progetto si presenta estremamente innovativo considerandosi l’era in cui
viviamo. Il crescente (e già cresciuto) innalzamento dell’età pensionabile e le
ripercussioni sulla salute individuale di tale evento comportano che la comunità si
muova per mantenere attivi i pensionati grazie alla presenza di giovani che li
aiutino a “re-inaugurare la vita”.
“Il giovane” è simbolo e pretesto per invogliare la fascia in questo caso “debole”,
alle relazioni sociali.
Sercop potrà essere il ponte tra questa iniziativa di Pogliano Milanese e gli altri
Comuni, in modo da far conoscere ed estendere il progetto oltre che a gestirne i
servizi.
Con il progetto RiCA si intende massimizzare i risultati e i benefici, oltre che le
audience, in modo da rendere visibile illavoro a tutti e 16 i Comuni del PATTO
attraverso un piano comunicativo stabilitosi durante il secondo incontro, del 9
gennaio.
L’ attività che verrà svolta riguarda la creazione di una mappa dei media e degli
stati di avanzamento dei progetti, in modo da avere aggiornamenti in tempo reale
accessibili a tutti.
È stato illustrato inoltre l’avvio di Bandi, uno per il rhodense e uno per il bollatese,
per manifestazioni di interesse da parte di soggetti che possano dare una mappa
completa degli immobili sfitti, da poter ricollocare come housing sociale. L’idea è di
proporre soluzioni attraverso fondi di garanzia ed aumentare il patrimonio
alloggiativo del territorio.
La Segreteria del Patto si occuperà di promuovere le varie iniziative sui suoi canali
di comunicazione, in modo da coinvolgere i cittadini e rendere gli interventi di
pubblico interesse.

