LE PROPOSTE DEL NAGA
ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO
•
•

•

Abolizione dei CAS nel breve periodo e apertura di progetti SAI in funzione delle domande
di accoglienza delle persone richiedenti asilo sul territorio.
Superamento del sistema a doppio binario per le persone beneficiarie di protezione e per
le persone richiedenti asilo accolte nei SAI: unico sistema di accoglienza per tutte le
persone richiedenti asilo.
Percorsi ad hoc per persone fragili e vulnerabili, con personale dedicato e formato ed
eventuale aumento del numero di posti SAI dedicati.

ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA E PIANO FREDDO
•

•

•
•
•
•

Superamento dell’attuale “Piano freddo” e della logica emergenziale di gestione delle
problematiche sociali e abitative. Investimento nella raccolta continuativa e trasparente di
dati legata al “Piano Freddo”, monitoraggio della popolazione nel corso del tempo per
valutare l’efficacia degli interventi e delle politiche, trasformazione del “Piano Freddo” in
un vero primo passo per iniziare un percorso di lungo periodo.
Creazione di un sistema di accoglienza a gestione diretta dei servizi sociali dei comuni,
diffuso su tutto il territorio cittadino e metropolitano con la messa a disposizione di
appartamenti/posti letto, superando il modello “grande dormitorio”, oggi unica offerta
disponibile gestita dal terzo settore.
Apertura di servici igienici pubblici sempre accessibili a tutte le persone, gratuiti e distribuiti
capillarmente in città.
Allestimento di bagni con docce e distribuzione gratuita di biancheria, almeno uno in ogni
zona della città.
Recupero di aree/spazi per l’installazione di cassette di sicurezza automatiche, armadietti e
deposito bagagli gratuito.
Apertura di strutture diurne “a bassa soglia”, al fine di rispondere ai bisogni di chi si trova
senza fissa dimora o in dormitori notturni, per ripararsi dal freddo e vivere la propria
giornata in un contesto protetto e socializzante.

PRONTO INTERVENTO PER NUCLEI FAMILIARI E MINORI
•

Organizzazione di un servizio telefonico e di pronto intervento 24h/24h gestito
direttamente dai servizi sociali del Comune di Milano, che risponda in maniera tempestiva
ed efficace alle necessità di donne e/o uomini soli con bambini, nuclei familiari con minori,
minori non accompagnati.

RESIDENZA FITTIZIA
•

Implementazione di un processo semplice e accessibile per l’effettivo ottenimento di
documenti necessari al pieno godimenti di diritti fondamentali, quali ad esempio
l’iscrizione anagrafica per le persone senza fissa dimora.

