


Il presente progetto di accoglienza richiedenti asilo di Monza e Brianza è stato 
presentato il 20 settembre 2017 presso il Centro Botticelli di Lissone. 

La stesura del progetto è frutto della collaborazione tra tutti i responsabili del progetto 
di accoglienza del Consorzio Comunità Brianza, in qualità di ente capofila di rete 
Bonvena (coordinamento, responsabili di servizi, territori e strutture). 
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Premessa

Ad inizio del 2014 si è registro un aumento eccezionale degli arrivi di cittadini 
stranieri attraverso il Canale di Sicilia. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 
e Rifugiati (SPRAR), che fino a quel momento si era occupato dell’accoglienza 
delle persone richiedenti asilo e rifugiate in Italia, non è quindi più in grado di far 
fronte alla gestione dell’accoglienza a causa del numero ridotto di posti disponibili. 
Per questo motivo, grazie ad un accordo siglato dalla Conferenza Stato Regioni, 
le persone sbarcate che formalizzano la richiesta di protezione internazionale 
vengono distribuite secondo quote prestabilite tra le varie prefetture italiane, che 
delegano ad enti terzi la gestione di Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 
attraverso un bando pubblico.

Il Consorzio Comunità Brianza e le cooperative/associazioni consorziate 
(Cooperative Meta, Novo Millennio, POP, Sociosfera, Associazioni Natur&, Sulè), 
che da tempo operano in ambito sociale in Brianza, hanno risposto a questa 
necessità del territorio mettendo le proprie competenze, professionalità e valori 
per realizzare il progetto di accoglienza di richiedenti protezione internazionale 
e titolari di protezione sia in Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) che nel 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

Pur essendo progetti diversi con proprie caratteristiche e peculiarità (CAS gestiti 
da enti gestori su mandato della Prefettura di Monza e della Brianza, SPRAR 
gestito da enti locali ed enti gestori su bando del Ministero dell’Interno), è possibile 
individuare una continuità ideale tra loro.  Questo ha spinto il Consorzio Comunità 
Brianza a lavorare su una continuità progettuale sviluppando un percorso di 
accoglienza e accompagnamento della persona fino al raggiungimento della 
propria autonomia ed inclusione nella comunità ospitate. Idealmente durante la 
permanenza all’interno del CAS, la persona richiedente protezione internazionale 
viene assistita nelle varie fasi della procedura giuridica, le vengono garantiti servizi 
necessari e altri servizi per favorirne l’inclusione socio-lavorativa. 

Una volta diventata titolare di protezione, la persona fa richiesta di inserimento nel 
progetto SPRAR al Servizio Centrale. Sulla base di disponibilità a livello nazionale 
e locale la persona può essere accolta all’interno del progetto SPRAR per una 
durata di sei mesi, in cui vengono ulteriormente sviluppati gli aspetti dell’inclusione 
sociale e lavorativa e dell’autonomia abitativa. Questo è quanto ad ora abbiamo 
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visto accadere (e quanto previsto dalla legislazione) in attesa che i progetti Sprar 
divengano realmente lo strumento di accoglienza per i beneficiari.

Nella convinzione che, anche in condizioni emergenziali di Centri di Accoglienza 
Straordinaria, debbano essere garantiti standard qualitativi di servizio alle persone 
accolte, il Consorzio Comunità Brianza ha creato uno staff comprendente diverse 
figure professionali (psicologi, mediatori culturali, operatori sociali) e ha sviluppato 
tre diverse aree di azione e intervento (i servizi, le strutture, i territori) che sono 
oggetto del presente Progetto Accoglienza.  

Mario Riva
Presidente del Consorzio Comunità Brianza

Massimiliano Giacomello
Responsabile Area Accoglienza Migranti
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Progetto accoglienza

Centri di Accoglienza Straordinaria – La Rete 
Bonvena 

Per rispondere alle richieste prefettizie sul territorio provinciale si è deciso 
di costituire il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) Bonvena che si 
occupa della gestione dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale 
in arrivo. Il Consorzio Comunità Brianza è ente capofila della Rti Bonvena, a cui 
partecipano numerose cooperative, associazioni ed enti del territorio che hanno 
deciso di rispondere all’esigenza di un progetto che potesse diventare un servizio 
per le persone accolte, per la comunità ospitante e per il territorio di Monza e della 
Brianza. 

Peculiarità del progetto di accoglienza di rete Bonvena sono: una distribuzione 
territoriale delle strutture secondo il modello di accoglienza diffusa; un sistema 
ripartito su diverse tipologie di Cas ad autonomia crescente; la decisione di creare 
ed alimentare un fondo che finanzia progetti di formazione e autonomia degli 
accolti.

Accoglienza Diffusa 
Le diverse strutture sono ripartite su tutto il territorio della Provincia di Monza 
e Brianza, per facilitare il processo di inclusione sociale delle persone accolte 
all’interno delle comunità attraverso la partecipazione ad attività di volontariato 
e ad eventi con comuni, parrocchie, associazioni. Le persone ospitate sono 
principalmente uomini singoli e maggiorenni e in numero minore nuclei famigliari.

Differenti tipologie di struttura
Il progetto di rete Bonvena per l’accoglienza di uomini singoli e maggiorenni è 
sviluppato su tre diverse tipologie di struttura ad autonomia crescente:

* Hub di prima accoglienza presso la struttura di Monza in via Spallanzani 
(65 posti), in cui l’ospite riceve una prima assistenza medico-sanitaria e 
inizia la procedura giuridica della richiesta di asilo e i corsi di conoscenza 
della lingua. In questa struttura è sempre presente (come minimo) un 
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operatore del Consorzio Comunità Brianza;

* Strutture comunitarie di seconda accoglienza presso Monza, Camparada, 
Limbiate, Concorezzo, Lissone e Triuggio (per un totale di 450 posti) in cui 
l’ospite partecipa e coopera nella gestione quotidiana della struttura ed 
inizia il proprio percorso di autonomia, conoscenza del territorio, inclusione 
sociale, formazione linguistica e professionale. In queste struttura è sempre 
presente (come minimo) un operatore del Consorzio Comunità Brianza;

* Appartamenti distribuiti in quasi tutti i comuni della provincia (per un totale 
di circa 700 posti). Gli ospiti gestiscono l’appartamento in semi autonomia 
con la supervisione di un operatore (case manager) che verifica la 
corretta gestione dei beni affidati agli accolti, li accompagna nel percorso 
di inserimento socio-lavorativo e ne segue l’iter legale. Il case manager è 
inoltre punto di riferimento anche per il vicinato e la comunità territoriale.  

La persona richiedente protezione internazionale viene quindi accolta per un primo 
periodo di due mesi presso la struttura di prima accoglienza. Successivamente 
viene trasferita presso una struttura comunitaria per un periodo di circa 6-8 mesi, in 
cui la persona acquisisce le conoscenze e gli strumenti necessari per il successivo 
trasferimento e la gestione dell’appartamento, all’interno del quale risiede con alti 
ospiti fino all’uscita dal progetto di accoglienza. 

Per quanto riguarda l’accoglienza di nuclei famigliari il progetto di rete Bonvena è 
sviluppato invece su due diverse tipologie di struttura ad autonomia crescente: il 
nucleo famigliare richiedente protezione internazionale viene accolto per un breve 
periodo di due mesi nell’hub di prima accoglienza presso la struttura di Camparada 
(massimo 22 posti per nuclei) e viene poi trasferito presso un appartamento gestito 
in semi autonomia con il case-manager. 

Fondo Hope
All’interno del progetto di accoglienza, rete Bonvena ha istituito il Fondo Hope 
(alimentato dagli enti partner che versano 1 euro al giorno per ogni persona accolta 
e da donazioni di altri enti o privati) che promuove azioni non previste dal bando 
della prefettura, ma ritenute fondamentali per il percorso di autonomia e inclusione 
delle persone accolte. In particolare il fondo eroga finanziamenti per progetti di 
autonomia abitativa, borse lavoro e tirocini, percorsi formativi professionalizzanti, 
oltre ad un contributo di 250 euro, garantito a tutti gli ospiti in uscita dal progetto di 
accoglienza.
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Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati - SPRAR

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ospita per la 
maggior parte persone titolari di protezione, di cui il Servizio Centrale – ente istituto 
da Ministero dell’interno e Anci - accoglie la domanda di inserimento, a seconda 
della disponibilità di posti a livello nazionale.

L’inserimento nei progetti Sprar si basa sull’accettazione di un patto di accoglienza 
fra il beneficiario, l’ente titolare e l’ente attuatore; lo stesso specifica diritti, doveri e 
obiettivi di ognuno di questi soggetti e definisce i canoni entro i quali il progetto di 
accoglienza si deve sviluppare.

L’accoglienza in un progetto Sprar adulti è della durata di 6 mesi (eventualmente 
prorogabili) e l’obiettivo specifico è l’accoglienza dei beneficiari e la loro inclusione nel 
territorio, nell’ottica di perfezionare i percorsi di autonomia, formazione professionale, 
orientamento e inserimento lavorativo, sostegno all’autonomia abitativa. 

Il Consorzio Comunità Brianza è ente attuatore l’accoglienza di persone accolte in 
due progetti SPRAR adulti, che vedono come enti titolari rispettivamente il comune 
di Monza e il comune di Desio (in collaborazione con la Cooperativa Meta); è inoltre 
attuatore dello SPRAR MSNA del comune di Monza (in collaborazione con Fraternità 
Capitanio e al Centro MammaRita). Inoltre, nella convinzione che il progetto Sprar 
sia lo strumento idoneo per l’accoglienza di persone richiedenti asilo e titolari di 
protezione, il Consorzio Comunità Brianza è impegnato nello sviluppo di progetti 
Sprar con altri comuni del territorio.

 

Sprar Monza
Dopo la partecipazione al primo progetto SPRAR del comune di Monza nel periodo 
2014-2017, il Consorzio Comunità Brianza gestisce l’accoglienza di 18 persone 
accolte nel progetto SPRAR del comune di Monza per il periodo 2017-2019 e 
ospitate in tre appartamenti. Il progetto SPRAR è, nel complesso, destinato ad 
accogliere 36 persone.

Sprar Desio 
Il Consorzio Comunità Brianza con la cooperativa Meta gestisce l’accoglienza di 45 
persone ospitate nel progetto SPRAR nel periodo 20017-2020, in sei appartamenti 
sul territorio di Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Macherio (in comuni che hanno 
aderito al progetto SPRAR del comune di Desio).
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Analisi del bisogno

Il bisogno a cui il Consorzio Comunità Brianza e le cooperative ad esso consorziate 
intendono rispondere è l’accoglienza delle persone richiedenti protezione 
internazionale nel territorio di Monza e della Brianza.

Per rispondere a questa esigenza il Consorzio Comunità Brianza lavora per costruire 
un sistema che permetta alle persone accolte di essere parte di un percorso e che le 
supporti nei diversi momenti della loro esperienza di migrazione forzata.

Nel percorso all’interno dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), attraverso 
strutture di prima e seconda accoglienza e successivamente in appartamenti, i 
beneficiari sono assistiti nell’iter giuridico della richiesta di protezione internazionale 
e con i beneficiari stessi vengono strutturati processi di acquisizione degli strumenti 
per raggiungere l’autonomia e vengono costruite le condizioni per l’inclusione nella 
comunità ospitante.

Una volta diventata titolare di protezione, se accolta negli appartamenti del Sistema 
di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), la persona può essere 
protagonista nella realizzazione della propria inclusione lavorativa e autonomia 
abitativa nel territorio. 

Finalità

Il Consorzio Comunità Brianza concorre alla gestione del progetto di accoglienza 
per persone richiedenti protezione internazionale nella provincia di Monza e 
della Brianza e alla loro inclusione nelle comunità ospitanti, nella prospettiva di 
sperimentare e sviluppare un servizio rispondente ai bisogni delle persone accolte 
e di promuovere una cultura dell’accoglienza nel territorio.

Centro di questo servizio è la persona accolta, le sue risorse e la sua proattività. 
Crediamo fortemente che, affinché questo progetto raggiunga gli obiettivi che 
si prefigge, gli e le accolte debbano essere soggetto del proprio percorso e non 
oggetto da assistere da parte degli operatori.

In particolare il progetto di accoglienza prevede infatti l’accompagnamento della 
persona in un percorso condiviso che possa portarla all’acquisizione di: 
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* Conoscenza della comunità ospitante, del territorio e autonomia nell’accesso 
ai servizi; 

* Consapevolezza dell’iter giuridico della richiesta di protezione internazionale; 

* Strumenti quali formazione linguistica e professionale per intraprendere un 
percorso di inclusione sociale e lavorativa. 

Secondariamente, il progetto di accoglienza prevede inoltre lo sviluppo di servizi 
sempre più adeguati e rispondenti ai bisogni delle persone accolte e che possano 
contribuire allo sviluppo di cultura, conoscenze e capacità per far sì che gli stessi 
possano rispondere in seconda battuta alle esigenze delle persone in condizioni di 
difficoltà e marginalità. 

Infine, il presente progetto di accoglienza prevede il continuo sviluppo di una rete di 
comuni, associazioni e volontari che collaborino al fine dell’inclusione delle persone 
accolte all’interno della comunità e che possano contribuire allo sviluppo di una 
cultura di accoglienza, di diritti e spazi di autonomia per i nuovi cittadini. 
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Progetto servizi trasversali

Obiettivo Specifico
Progettazione e sviluppo di una rete di servizi rispondenti ai bisogni delle persone 
richiedenti protezione internazionale ospitate nel progetto di accoglienza del 
Consorzio Comunità Brianza, secondo un modello di centralizzazione di funzioni e 
razionalizzazione dei costi, nella prospettiva di garantire a tutti gli ospiti una migliore 
qualità del servizio, modulabile a seconda del livello di struttura e delle necessità 
del singolo.

Destinatari
Destinatari del progetto sui territori sono le persone richiedenti protezione 
internazionale affidate al Consorzio Comunità Brianza. 

Azioni
L’obiettivo di garantire l’erogazione di servizi sempre più adeguati ai bisogni delle 
persone ospitate viene perseguito attraverso il duplice sviluppo di: 

* Servizi previsti da bando prefettizio;

* Servizi integrativi e specialistici. 

Servizi previsti da bando prefettizio
Il Consorzio Comunità Brianza garantisce agli ospiti i seguenti servizi:

* Servizio di ingresso e gestione amministrativa. Sono inclusi il trasporto 
presso strutture sanitarie e uffici di Questura e Prefettura, la registrazione 
dati dell’ospite e report giornaliero sulle presenze tramite amministrazione 
Bonvena (amministrazione.bonvena@comunitabrianza.it)

* Recupero, allestimento e controllo di adeguatezza degli immobili 
(comprensivo di verifica della certificazione di impianti) tramite segreteria 
alloggi (alloggi@comunitabrianza.it);
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* Servizi di assistenza generica alla persona: 

a) orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della 
struttura tra cui regolamento interno per utilizzo struttura e modalità di 
accesso ai servizi firmato dall’ospite e affisso in bacheca, modalità di 
accesso ai servizi secondo orari e modalità esposti in bacheca; 

b) servizi di lavanderia (utilizzo di lavatrici e asciugatrici); 

c) altri servizi di assistenza generica alla persona; 

* Servizi di pulizia e igiene ambientale:  

a) pulizia secondo turni esposti in bacheca (pulizia della stanza, pulizia 
bisettimanale da parte di servizio pulizia esterno, interventi periodici di 
pulizie); 

b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle 
superfici; 

c) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. 

*	 Erogazione dei pasti per sette giorni a settimana (prima colazione, 
pranzo, cena) attraverso servizio catering esterno o mensa interna, nel 
rispetto delle esigenze religiose degli ospiti; 

*	 Fornitura di beni: 

a) effetti letterecci e servizio lavanderia; 

b) vestiario adeguato alla stagione (1 kit accoglienza all’ingresso nella 
struttura, kit stagionali estivo/invernale fino all’uscita dal progetto); 

c) prodotti per l’igiene personale (1 kit igiene personale mensile); 

d) pocket money di € 2,50 a persona al giorno erogato in relazione alle 
effettive presenze registrate per ciascun ospite; 

e) tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all’ingresso nel progetto di 
accoglienza; 

*	 Servizi per l’integrazione: 

a) servizio di mediazione linguistica e culturale (tramite Associazione Il 
Mosaico Interculturale Onlus); 

b) sostegno socio psicologico; 
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c) assistenza sanitaria (presidi sanitari territoriali, medici di base, vaccinazioni 
obbligatorie); 

d) orientamento al territorio; 

e) predisposizione di un progetto/percorso formativo dell’ospite e attività di 
volontariato.

*	 Formazione linguistica

Per garantire a tutti gli ospiti un servizio di formazione linguistica modulabile 
sulle necessità del singolo e accessibile in ciascuna struttura, il Consorzio 
Comunità Brianza, come ente capofila di Rti Bonvena, in collaborazione con 
le cooperative partner, ha sviluppato un progetto caratterizzato da: 

a) Corsi di italiano su sei poli differenti (Monza, Lissone, Limbiate, Desio, 
Concorezzo, Camparada) a cui le strutture diffuse sul territorio fanno 
riferimento; 

b) Test iniziale per l’inserimento nel corso di livello più adeguato e test al 
termine del corso per poter accedere al corso di livello superiore; 

c) Corsi di differenti livelli accessibili da parte di persone con livelli di 
scolarizzazione differenti (A0, A1, A2, B1); 

d) Differenti tipologie di corso tra cui corsi di alfabetizzazione, corsi di 
conversazione in collaborazione con associazioni e diversi volontari, 
corsi di recupero, corsi di preparazione e supporto al conseguimento del 
diploma di licenza media; 

e) Ricerca di insegnanti qualificati e formati e continue proposte di 
aggiornamento; 

f) Presenza di una segreteria didattica, responsabile dell’organizzazione 
dei corsi, dell’inserimento degli studenti, dell’iscrizione a percorsi di 
scolarizzazione presso CPIA del territorio. 

*	 Assistenza legale 

Il Consorzio Comunità Brianza, in qualità di ente capofila di rete Bonvena, 
ha sviluppato un servizio di assistenza legale, con l’obiettivo di assistere 
la persona nelle varie fasi della procedura di richiesta di protezione 
internazionale, nell’ottica renderla autonoma e consapevole. In particolare 
vengono offerti: 

a) Assistenza nella fase di formalizzazione della richiesta di protezione 
internazionale (compilazione modulo c3); 

b) Preparazione documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno e 
gestione della prenotazione degli appuntamenti presso la Questura di 
Milano; 
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c) Servizio di informativa legale tramite incontri collettivi con avvocati 
ed informatori legali di cooperativa sociale Glob alla presenza di un 
mediatore in lingua madre o inglese/francese, 

d) Formazione agli operatori e consulenza legale, grazie alla convenzione 
con cooperativa sociale Glob; 

e) Preparazione legale tramite incontri individuali in preparazione 
all’audizione presso la Commissione Territoriale con avvocati ed 
informatori legali di cooperativa sociale Glob alla presenza di un 
mediatore in lingua madre o inglese/francese;

f) Servizio di assistenza legale di un avvocato in fase di ricorso a seguito 
di una decisione negativa della Commissione Territoriale in merito alla 
richiesta di protezione, grazie alla convenzione       con Sportello legale 
del Circolo Arci Blob di Arcore (tramite   segreteria.legale.accoglienza@
comunitabrianza.it);

g) Informazione ed assistenza nei rapporti con la Prefettura e il Servizio 
Centrale per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati (SPRAR). 

Servizi integrativi e specialistici
Oltre a ciò il Consorzio Comunità Brianza e Rti Bonvena hanno sviluppato e 
organizzato servizi integrativi e specialistici per rispondere in maniera più adeguata 
ai bisogni delle persone accolte e per favorire la loro inclusione nelle comunità 
del territorio ospitante. Questi servizi sono organizzati e sviluppati da funzioni 
trasversali, secondo un modello che persegue la standardizzazione delle buone 
prassi, la centralizzazione di funzioni e razionalizzazione dei costi, nella prospettiva 
di garantire a tutti gli ospiti una migliore qualità del servizio, modulabile a seconda 
del livello di struttura e delle necessità del singolo.

Le aree su cui si concentrano le azioni delle funzioni trasversali sono le seguenti:

1. Formazione professionale;

2. Inserimento lavorativo; 

3. Assistenza sanitaria integrativa e specialistica; 

4. Integrazione socio-sportiva; 

5. Espressione artistico-culturale. 

1. Formazione professionale

Per favorire l’inclusione lavorativa delle persone ospitate è necessario concordare 
con ciascun ospite un percorso di formazione professionale condiviso che valorizzi 
le sue esperienze lavorative pregresse, le sue abilità e le sue aspirazioni e che lo 
porti gradualmente verso l’autonomia lavorativa. 
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A questo fine sono stati individuati tre principali momenti che caratterizzano il 
percorso di formazione professionale della persona: 

*	 Corso di orientamento al lavoro sui temi dei diritti e delle tutele in ambito 
lavorativo e sulla ricerca attiva del lavoro, tenuti da rappresentanti dei 
sindacati in lingua inglese, francese e altre lingue con un supporto di un 
mediatore linguistico; 

*	 Orientamento al percorso di formazione da parte del case-manager, 
definizione del percorso di formazione professionale individuale, stesura 
del curriculum vitae in italiano;

*	 Corsi di formazione professionale con enti certificati (Consorzio Desio 
Brianza, Ecfop, ESEM, Scuola di Arte Muraria, Scuola Paolo Borsa, TSS, 
Scuola di Agraria di Monza, ST Foundation e altri). I corsi di formazione 
professionale si dividono in corsi di formazione generici con particolare 
attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro 
e corsi di formazione specifici rivolti a addetti alla ristorazione, alla 
cucina, alle pulizie, alla manutenzione del verde, imbianchini, operai 
edili, piastrellisti, agricoltori, ecc. 

2. Inserimento lavorativo

Successivamente al raggiungimento di un buon livello di italiano e all’acquisizione 
delle competenze e conoscenze necessarie per la propria mansione nell’ambiente 
lavorativo, l’ospite viene supportato ed orientato verso un percorso di ricerca attiva 
del lavoro, tramite l’aggiornamento periodico del proprio cv e l’iscrizione ai centri 
per l’impiego. 

Inoltre abbiamo costruito una rete di aziende, cooperative e imprese del territorio, 
che ci ha permesso di attivare numerose postazioni di tirocinio, che hanno permesso 
ai beneficiari di fare un’importante esperienza lavorativa in Italia ed un primo passo 
verso un impiego e l’autonomia. 

3. Assistenza sanitaria integrativa e specialistica

Il Consorzio Comunità Brianza garantisce agli ospiti l’accompagnamento al servizio 
di assistenza sanitaria del territorio (emissione della tessera sanitaria, assegnazione 
del medico di base, accompagnamento dal medico e presso presidi ospedalieri, 
acquisto farmaci prescritti). 

Oltre all’accompagnamento ai servizi sanitari del territorio, il Consorzio Comunità 
Brianza ha sviluppato altri servizi di assistenza per integrare quelli già presenti sul 
territorio, per offrire agli ospiti: 

* Assistenza sanitaria presso ambulatori all’interno di alcune strutture 
di accoglienza (struttura prima accoglienza Spallanzani, strutture 
comunitarie di Camparada, Limbiate, Monza);

* Assistenza odontoiatrica presso Studio dentistico “Un sorriso per tutti”; 
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* Assistenza presso sportello di consulenza psicologica in collaborazione 
con Cooperativa Novo Millennio per le persone con disagio psicosociale. 

4. Integrazione socio-sportiva

Per favorire l’integrazione sociale nella comunità, è stato firmato un Protocollo 
d’intesa tra il Consorzio Comunità Brianza e il CSI (Centro Sportivo Italiano), che 
semplifica le procedure per l’inserimento sportivo delle persone in squadre di calcio, 
pallavolo e basket della federazione. 

Attualmente 40 ospiti sono stati inseriti in più di 30 squadre sul territorio di Monza 
e Brianza. 

5. Espressione artistico-culturale

Con l’obiettivo di creare spazi e momenti di incontro tra ospiti e comunità ospitante, 
sono stati organizzati laboratori espressivi di musica, teatro, arte grafica, in 
particolare nelle strutture comunitarie di secondo livello. Questi progetti e laboratori 
sono un importante momento di incontro e scambio di conoscenza delle diverse 
culture, ma anche di espressione e comunicazione di sé e della proprio storia. Le 
attività dei laboratori vengono svolte grazie alla collaborazione di numerosi volontari 
ed associazioni. 
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Progetto strutture 
ad autonomia crescente

Obiettivo generale
Obiettivo generale è la progettazione e la gestione di strutture che ospitano persone 
richiedenti protezione internazionale, secondo modelli gestionali unitari e condivisi, 
all’interno del modello di accoglienza diffusa e del sistema di strutture ad autonomia 
crescente, e l’erogazione dei relativi servizi. Ogni tipologia ha obiettivi specifici 
propri. 

Destinatari
Destinatari del progetto di accoglienza sono le persone richiedenti protezione 
internazionale affidate al Consorzio Comunità Brianza dalla Prefettura di Monza. 
Gli ospiti del progetto sono principalmente uomini singoli e maggiorenni e in numero 
minore nuclei famigliari.

Percorso strutture ad autonomia crescente
Il beneficiario del progetto di accoglienza viene accompagnato in un percorso 
attraverso tre tipologie di struttura ad autonomia crescente, dall’hub di prima 
accoglienza, attraverso la struttura comunitaria fino all’appartamento. 

In particolare nell’hub di prima accoglienza il beneficiario riceve un’assistenza 
medico-sanitaria e un’assistenza nella fase di fotosegnalamento e formalizzazione 
della richiesta di protezione internazionale.

Nella struttura comunitaria il beneficiario viene accompagnato nella prime fasi della 
procedura richiesta di protezione internazionale e nella strutturazione del proprio 
percorso personale verso l’autonomia e l’inclusione in Italia. E’ ospitato in una 
struttura con altri beneficiari del progetto di accoglienza, con i quali deve condividere 
spazi, compiti e responsabilità, nel rispetto delle regole e orari della struttura, delle 
esigenze del singolo e della comunità. La sorveglianza della struttura e il supporto 
agli ospiti nelle mansioni quotidiane avviene attraverso la presenza 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, di un team di custodi sociali, coordinati dall’operatore responsabile della 
struttura.
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Diversamente, nell’appartamento il beneficiario viene accompagnato nelle 
successive fasi della procedura richiesta di protezione internazionale e nel 
perfezionamento del proprio percorso personale verso l’autonomia e l’inclusione in 
Italia. E’ ospitato con altri beneficiari in un appartamento, che viene gestito in semi 
autonomia con la supervisione di un case manager. Gli ospiti hanno la responsabilità 
del corretto utilizzo dell’appartamento e dei beni affidatogli, della spesa settimanale, 
del mantenimento di buoni rapporti di convivenza con il vicinato e la comunità. 
E’ proprio in appartamento che si realizza il percorso di inclusione sociale nella 
comunità.

Hub di prima accoglienza – Monza Spallanzani

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico è assistere la persona nelle prime fasi della richiesta delle 
procedura di protezione internazionale e dell’ingresso nel progetto di accoglienza. 

Azioni
L’obiettivo di accompagnare la persona nelle prime fasi dell’arrivo in Italia viene 
perseguito attraverso azioni in quattro principali aree: 

* Accoglienza: comunicazione del regolamento della struttura e del progetto 
di accoglienza;

* Iter giuridico: comunicazione informativa legale sulla procedura di 
richiesta di protezione internazionale, accompagnamento nelle prime fasi 
di richiesta di protezione internazionale presso il commissariato di Monza 
(fotosegnalamento, permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, 
prenotazione appuntamento per rinnovo del permesso di soggiorno);

* Assistenza sanitaria: visite mediche (prima visita medica, successive visite 
ambulatoriali in caso di necessità), prevenzione antitubercolare presso 
UOMTS Muggiò (test Mantoux, in caso di positività RX toracica e successiva 
visita pneuomologica); 

* Percorso verso l’autonomia e l’inclusione: accompagnamento nella vita 
della struttura comunitaria (orari struttura, orari pasto, utilizzo ed accesso 
ai servizi offerti) e nelle prime fasi del progetto di accoglienza (test livello e 
inserimento in corso di italiano, partecipazione ad attività interne ed esterne).
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Hub prima accoglienza nuclei famigliari – Camparada

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico è assistere il nucleo famigliare nelle prime fasi della richiesta delle 
procedura di protezione internazionale e dell’ingresso nel progetto di accoglienza, 
con un’attenzione specifica alle esigenze del nucleo con minori.

Azioni
Il nucleo famigliare viene assistito nelle prime fasi di ingresso nel progetto e di 
richiesta di protezione internazionale presso il commissariato di Monza, gli viene 
garantita assistenza sanitaria presso gli ambulatori medici, negli accertamenti per 
la prevenzione antitubercolare, nelle visite ginecologiche e pediatriche, e viene 
accompagnato nella vita della struttura comunitaria.

Per rispondere alle necessità specifiche del nucleo famigliare con minori e al loro 
trasferimento in appartamento, le persone vengono accompagnate in un percorso 
che prevede una formazione sulle seguenti tematiche: 

* Cura della casa e utilizzo responsabile della stessa (pulizie, piccole 
manutenzioni, utenze, alimenti); 

* Cura della persona e sostegno alla genitorialità (condivisione di un progetto 
educativo dei minori in un’ottica di fiducia, dialogo e condivisione tra genitori 
e case-manager); 

* Cura della relazione tra nuclei famigliari. 

Strutture comunitarie di seconda accoglienza – Monza, 
Limbiate, Lissone, Camparada, Triuggio, Concorezzo

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico è seguire ed accompagnare la persona nelle successive fasi 
della procedura di richiesta di protezione internazionale e aiutarla a strutturare un 
percorso personale verso l’autonomia e l’inclusione nella comunità.

Azioni
L’obiettivo viene perseguito attraverso l’azione in quattro principali aree:

* Iter giuridico: accompagnamento nelle successive fasi della procedura di 
richiesta di protezione internazionale (preparazione dei documenti per 
il rinnovo permesso di soggiorno) e nell’acquisizione di conoscenze e 
consapevolezza dell’iter giuridico attraverso gli incontri collettivi di informativa 
legale alla presenza di un consulente legale e un mediatore culturale;
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* Assistenza sanitaria: accompagnamento presso presidi ospedalieri e 
ambulatoriali e presso servizi integrativi e specialistici;

* Percorso verso l’autonomia: accompagnamento nella vita della struttura 
comunitaria e preparazione alla vita in appartamento (cura della casa e utilizzo 
responsabile della stessa, autonomia nell’accesso ai servizi del territorio), 
strutturazione di un percorso di formazione linguistica e professionale;

* Percorso verso l’inclusione: attivazione di percorsi di volontariato presso 
associazioni, enti, gruppi di volontari che operano a livello locale. La persona 
deve essere coinvolta e sperimentarsi in attività in cui sia centrale l’aspetto 
socializzante e di condivisione con altri volontari. 

Appartamenti 

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico è garantire alla persona accolta una specifica assistenza nelle 
ulteriori fasi della richiesta di protezione internazionale e sostenerla nella costruzione 
e sviluppo di un proprio percorso di autonomia, responsabilità ed inclusione.

Azioni
L’obiettivo viene perseguito attraverso l’azione in due principali aree:

* Iter giuridico: preparazione documenti per rinnovo del permesso di soggiorno 
e gestione degli appuntamenti in Questura, appuntamento individuale di 
preparazione legale all’audizione presso la Commissione Territoriale alla 
presenza di un operatore legale e un mediatore, assistenza legale di un 
avvocato in fase di ricorso per esito negativo della richiesta di protezione, 
informazione ed assistenza nei rapporti con la Prefettura e con il Servizio 
Centrale per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR);

* Percorso verso l’autonomia e inclusione: sostegno nella strutturazione 
e perfezionamento di un percorso rispetto a formazione linguistica e 
professionale, inserimento lavorativo, acquisizione di autonomia nell’accesso 
ai servizi del territorio, inclusione nella comunità ospitante attraverso attività 
di volontariato continuative.

Appartamenti nuclei famigliari

Obiettivo specifico
Obiettivo specifico è garantire al nucleo famigliare accolto una specifica assistenza 
nelle ulteriori fasi della richiesta di protezione internazionale e sostenere la famiglia 
e i singoli che la compongono in percorsi condivisi.
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Azioni
L’obiettivo viene perseguito attraverso l’azione in tre principali aree:

* Iter giuridico: preparazione documenti per rinnovo del permesso di soggiorno 
e gestione degli appuntamenti in Questura, appuntamento individuale di 
preparazione legale all’audizione presso la Commissione Territoriale alla 
presenza di un informatore legale e un mediatore, assistenza legale di un 
avvocato in fase di ricorso per esito negativo della richiesta di protezione, 
informazione ed assistenza nei rapporti con la Prefettura e con il Servizio 
Centrale per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR);

* Percorso verso l’autonomia e inclusione degli adulti: sostegno nella 
strutturazione e perfezionamento di un percorso rispetto a formazione 
linguistica e professionale, inserimento lavorativo, acquisizione di autonomia 
nell’accesso ai servizi del territorio, inclusione nella comunità ospitante; 

* Percorso minori e famiglia: accompagnamento nel percorso educativo del 
minore condiviso con i genitori, garantendo il suo diritto all’apprendimento, 
all’infanzia e al gioco; percorso di sostegno alla genitorialità.
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Progetto territorio

Nell’ottica di sviluppare reti locali e coordinare il lavoro degli operatori sul territorio, 
la provincia di Monza e della Brianza è stata suddivisa in cinque aree territoriali, 
facenti riferimento ai comuni di Monza, Desio, Carate Brianza, Seveso, Vimercate.  

Obiettivi Specifici
Obiettivi specifici sul territorio di Monza e della Brianza in relazione al progetto 
di accoglienza sono: favorire l’inclusione delle persone all’interno delle comunità 
ospitati e contribuire allo sviluppo di un territorio accogliente in cui i nuovi cittadini 
possano trovare spazi di inclusione e autonomia.

Destinatari
Destinatari del progetto sui territori sono le persone richiedenti protezione 
internazionale affidate al Consorzio Comunità Brianza dalla Prefettura di Monza e 
le comunità del territorio di Monza e Brianza. 

Azioni
Il duplice obiettivo di favorire l’inclusione e contribuire allo sviluppo di una cultura 
dell’accoglienza viene perseguito attraverso l’azione su tre diverse aree: 

* Organizzazione dello staff operativo su divisione territoriale;

* Creazione della rete della specifica area; 

* Attività ed eventi.

Organizzazione dello staff operativo su divisione territoriale
Lo staff formato dal referente dell’area territoriale e dagli operatori delle cooperative 
consorziate di ciascuna area si riunisce settimanalmente per organizzare e 
coordinare il proprio lavoro sul territorio. Questo incontro settimanale è un momento 
importante di condivisione di buone prassi, di comunicazione e informazione, di 
confronto e di organizzazione delle diverse attività di volontariato. 

Con cadenza mensile la riunione di ciascuna area territoriale si estende anche agli 
operatori di altre cooperative di rete Bonvena, nell’ottica di confronto e condivisione 
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del lavoro svolto sul territorio. 

Creazione della rete
Per favorire il processo di inclusione all’interno della comunità ospitante, il referente 
del territorio e i case-manager si sono attivati per sviluppare una rete che comprende 
i principali stakeholder presenti a partire dalle amministrazioni comunali e dai loro 
rappresentanti, le parrocchie e centri di ascolto Caritas, le scuole e associazioni che 
operano sul territorio. 

Le persone ospitate vengono invitate a conoscere le varie realtà che operano 
sul territorio e a partecipare in maniera volontaria alle attività di questi enti. La 
partecipazione all’attività di volontariato non si struttura come “restituzione” 
attraverso servizi resi alla comunità del paese ospitante, ma è per noi centrale nel 
costruire occasioni di incontro e conoscenza tra persone e di adesione ad attività ed 
eventi che costituiscono una parte importante della vita nella comunità. 

La rete Bonvena ha firmato il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Monza e della 
Brianza e i comuni della provincia aderenti per la partecipazione delle persone 
ospitate nel progetto ad attività di volontariato sul territorio. In aggiunta a questo 
protocollo in molti comuni della Provincia, le amministrazioni comunali hanno istituito 
un tavolo del volontariato a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni ed 
enti che operano sul territorio e i referenti degli enti gestori dell’accoglienza. Questi 
incontri hanno lo scopo di sviluppare un progetto condiviso con tutti i soggetti che vi 
partecipano per favorire l’inclusione delle persone ospitate e la loro partecipazione 
alla vita della comunità ospitante. 

Attraverso la collaborazione tra gli operatori e il referente di territorio, vengono 
progettate diverse attività volte all’inclusione della persona nella della comunità che 
accoglie. In particolare per ogni territorio è previsto lo sviluppo e l’organizzazione di: 

*	 Una rete di associazioni, parrocchie, comuni, scuole ed enti che collaborino 
al fine dell’inclusione e dell’accoglienza; 

*	 Attività di volontariato a cui le persone accolte possano partecipare, in 
collaborazione con altri volontari locali; 

*	 Eventi, feste, incontri tra persone accolte e comunità che accoglie; 

*	 Eventi, serate informative che possano richiamare l’attenzione sul tema 
delle migrazioni e dell’accoglienza.

Attività ed eventi
Le persone accolte nel progetto sono impegnate in molte attività di volontariato con 
diversi soggetti operanti sul territorio tra cui: 
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*	 Centri di ascolto Caritas nella gestione del guardaroba e della distribuzione 
degli alimenti; 

*	 Centri estivi degli oratori nelle attività di animazione; 

*	 Uffici tecnici del comuni in attività di pulizia del verde, piccole manutenzioni, 
allestimento di feste di paese;

*	 Centri diurni per persone anziane o persone con disabilità nell’attività di 
animazione; 

*	 Associazioni del territorio in attività di pulizia e manutenzione del verde;

*	 Associazioni culturali in attività laboratoriali e aggregative;

*	 Associazioni impegnate in attività di supporto a persone in situazione di dif-
ficoltà. 

In aggiunta alle attività di volontariato, la collaborazione con i comuni, le parroc-
chie e le associazioni si estende anche all’organizzazione di eventi di informativi e 
divulgativi rispetto ai temi delle migrazioni e dell’accoglienza, serate pubbliche di 
presentazione del progetto di accoglienza di Rete Bonvena (da organizzarsi almeno 
una volta all’anno). 

Un’altra importante azione sul territorio è rivolta alle scuole, in quanto contesti in 
cui l’inclusione di persone provenienti da paesi differenti è già una realtà quotidia-
na. Il Consorzio Comunità Brianza organizza incontri con gli studenti delle scuole 
elementari, medie e superiori con l’obiettivo di informare, abbattere i luoghi comuni 
e i pregiudizi verso le persone straniere, creare una cultura del rispetto e dell’acco-
glienza. Inoltre sono stati sviluppati progetti di alternanza scuola-lavoro per permet-
tere agli studenti di fare un’esperienza lavorativa come supporto agli insegnanti di 
lingua italiana per stranieri. Da ultimo sono stati sviluppati alcuni laboratori teatrali 
che prevedono la partecipazione di migranti e studenti per la realizzazione di uno 
spettacolo. 
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Piccolo glossario

Centro del progetto di accoglienza è la persona accolta, le sue risorse e la sua proattività. Crediamo 
fortemente che, affinché questo progetto raggiunga gli obiettivi che si prefigge, gli accolti e le accolte 
debbano essere soggetto del proprio percorso e non oggetto da assistere da parte degli operatori. 

Riteniamo che l’inclusione delle persone accolte in quanto soggetti autonomi, lavoratori e cittadini 
facenti parte di una comunità avvenga anche attraverso:

-  l’utilizzo di un determinato linguaggio

-  un metodo di lavoro dell’operatore

- una determinata strutturazione del progetto di accoglienza

Qui sotto l’inizio di un piccolo glossario che implementeremo anche grazie alle vostre segnalazioni 

Ospite E’ una persona richiedente protezione internazionale e beneficiaria del progetto di 
accoglienza e dei servizi erogati. 

Case manager E’ un operatore del progetto di accoglienza. Le sue mansioni ricoprono diversi aspetti: 

- Relazionale (conosce e spiega il progetto, il suo funzionamento, i suoi tempi 
e il suo fine; spiega e supervisiona la gestione della struttura, il rispetto del 
regolamento firmato dall’ospite, organizza una riunione settimanale con gli 
ospiti; conosce e spiega la procedura di richiesta di protezione internazionale 
e segue l’iter dell’ospite; conosce ciascun ospite, le sue aspettative, lo so-
stiene nella strutturazione del suo percorso di autonomia e inclusione; segue 
il percorso dell’ospite e lo accompagna/sostiene per pratiche sanitarie e do-
cumentali; spiega e fa firmare il patto di volontariato; accompagna e gestisce 
nella spesa alimentare/vestiti, consegna kit igienico/vestiti/pocket money)

- Organizzativo (gestisce ed è responsabile dei “casi” affidati di cui prepara e 
aggiorna il fascicolo, segnala assenze /rientri /ricoveri /trasferimenti, parteci-
pa a incontri di formazione/ verifica/ aggiornamento e di staff di territorio, si 
confronta con il proprio coordinatore, tiene i rapporti con l’amministrazione 
per la rendicontazione, ha prima reperibilità per guasti nella struttura e super-
visiona la corretta gestione dell’appartamento)

- Animativo (attiva la rete e si relaziona con i contatti sul territorio per organiz-
zare attività di volontariato, è riferimento per vicinato e territorio, mappa e 
conosce i servizi, fa conoscere il progetto e il suo fine)

- Istituzionale (è il referente in grado di parlare a nome del progetto e del Con-
sorzio presso società civile e rappresentanti istituzionali, se autorizzato si 
rapporta con la stampa).
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Responsabile di 
struttura

E’ un operatore del progetto di accoglienza (con mansioni relazionali, organizzative, 
animative e istituzionali) ed è responsabile della struttura (hub di prima accoglienza o 
strutture comunitarie), della sua buona organizzazione e gestione, del coordinamento 
del lavoro dei case-manager e dei custodi sociali che vi lavorano, e delle persone che 
vi sono ospitate. 

Responsabile di 
territorio

E’ il referente di una particolare area territoriale. La sua funzione è quella di essere 
il tramite tra il coordinamento del progetto e i singoli case-manager, ed è il punto di 
riferimento per la condivisione, l’organizzazione e il coordinamento delle varie attività 
sul territorio. 

Responsabile di 
funzione

E’ il responsabile dell’organizzazione e programmazione delle attività di un partico-
lare servizio erogato agli ospiti, dell’erogazione di un servizio modulabile a seconda 
delle necessità della struttura e del singolo, della corretta e tempestiva comunicazio-
ne con i case-manager. 

Custode sociale E’ il custode del luogo e delle relazioni nel hub di prima accoglienza e nelle strutture 
comunitarie di seconda accoglienza. Le sue mansioni riguardano la cura e la sor-
veglianza della struttura (accessi, forniture, distribuzione pasti e altri beni, piccole 
manutenzioni e pulizie) e delle persone ospitate (sorveglianza sul rispetto del regola-
mento e altre mansioni eventuali in coordinamento con il responsabile della struttura).

Assistenza L’ospite viene assistito nelle prime fasi di arrivo all’interno del progetto (visite mediche, 
fotosegnalamento e formalizzazione della richiesta di protezione internazionale) e in 
specifici servizi (assistenza legale).

Accompagnamento L’ospite viene accompagnato nelle successive fasi della procedura di richiesta di 
protezione internazionale e nella costruzione iniziale del suo percorso di acquisizione 
di consapevolezza e conoscenze e del suo percorso verso l’autonomia e l’inclusione.

Sostegno L’ospite viene sostenuto nella strutturazione e nel perfezionamento del suo percorso 
di verso l’autonomia e l’inclusione.

32





Chi siamo

Il Consorzio Comunità Brianza, costituito nel marzo 2004, è nato dalla volontà di collaborazione di 
diverse cooperative del territorio di Monza e Brianza ed è aperto a tutte le realtà che ne condividono il 
patto associativo, gli orientamenti strategici di fondo e gli sviluppi futuri. Inoltre è stata essenziale, e lo 
è ancora oggi, la scelta di dare priorità ad una politica di alleanze con le altre realtà consortili presenti 
a Monza e nel milanese. 

Il CCB intende sviluppare quella particolare forma di auto-organizzazione dei cittadini quale l’impresa 
sociale, al fine di tradurre idee, principi e valori in concrete azioni di intervento nel territorio, integrando 
il più possibile i differenti portatori di interesse (stakeholder) in un patto e in una prassi di condivisione, 
solidarietà ed impresa. 

Scopo consortile (mutualistico e solidaristico allo stesso tempo), è quello di agevolare ogni iniziativa di 
sviluppo, tesa a perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione, sia diretta che tramite le cooperative consorziate, di servizi 
socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. Particolare riguardo è dato alla gestione di attività rivolte alle diverse tipologie 
di persone in stato di disagio.
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