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WELFARE

La povertà dà i numeri:
sono 20mila in città
i minorenni indigenti
Inaugurato il Forum delle politiche sociali
I migranti di Gallarate resteranno in città

Marta Bravi

Ventimila i minori che vivo-
no in condizioni di indigenza,
oltre novemila le famiglie che
hanno ricevuto un sostegno
economico: è la fotografia del
disagio e della povertà cittadi-
na scattata al settimo Forum
delle Politiche sociali che ha
inaugurato ieri. Grazie all’in-
crocio dei dati di 21 diversi da-
tabase relativi ad altrettante mi-
sure di trasferimento moneta-
rio, emerge che sono 9.433 le
famiglie con almeno un figlio
minore che nel 2016 hanno ri-
cevuto un sostegno economi-
co, per un totale di 19.703 mi-
nori (circa 1 su 10). Da capire,
per il Comune, se ci sono fami-
glie con figli minori che non
ricevono alcun aiuto, e indivi-
duare gli interventi più urgenti
a partire da 20 quartieri più fra-
gili della città, individuati gra-
zie all’analisi dei dati e a un
confronto con i servizi sociali
territoriali.

«Vogliamo intensificare la
nostra azione nei quartieri po-
polari. Abbiamo almeno quat-
tromila persone tra assistenti
sociali, custodi sociali e volon-
tari, che sono veri e propri tu-
tor nei confronti degli anziani

soli, ma non solo - spiega l’as-
sessore al Welfare Pierfrance-
sco Majorino -. Vogliamo crea-
re questa grande squadra fatta
di “sentinelle” ancora più at-
tente contro la solitudine e per
aiutare le persone in difficol-
tà». «Le sentinelle del sociale
possono operare solo dove c’è
sicurezza - polemizza Riccardo
De Corato, capogruppo di FdI
in Regione - bisogna prima
mandare i militari, gli aiuti van-
no portati all’interno di quartie-
ri sicuri e vivibili».

«Da Baggio a Quarto Oggia-
ro, da Niguarda a Corvetto, la
storia parla di degrado sociale

e nuovi poveri, di anziani la-
sciati al loro destino perché gli
assistenti sociali si occupano
di profughi» attacca Max Basto-
ni consigliere comunale della
Lega.

A questo proposito continua
la polemica tra la metropoli e
Gallarate, dove il sindaco Cas-
sani ha pagato il biglietto per
Milano a 12 migranti non più
titolari di accoglienza. «Dal
punto di vista del rispetto delle
regole è una questione che af-
fronterà il sindaco di Gallarate
con la Prefettura. Noi abbiamo
ospitato un gruppo di profu-
ghi, che probabilmente sono

gli stessi (che ha fatto partire,
ndr), in un centro per senzatet-
to - ha spiegato Majorino -. Sia-
mo pronti a farlo per alcuni
giorni, ma le Prefetture devono
intervenire e capire che cosa
fare e come organizzare l’acco-
glienza di queste persone. Ci
deve essere un coordinamento
regionale».

Il Patto contro la povertà
prende corpo attraverso l’al-
leanza tra il Comune e il terzo
settore. Tradotto: il bando da
20,3 milioni di euro che i sog-
getti promotori del program-
ma QuBì vorrebbero lanciare
entro aprile per il contrasto al-
la povertà infantile. Nel detta-
glio le realtà promotrici di Qu-
Bì - Fondazione Cariplo con il
sostegno di Fondazione Peppi-
no Vismara, Intesa Sanpaolo e
Fondazione Fiera Milano -
puntano ad accrescere la capa-
cità degli attori territoriali di fa-
re rete e di costruire un siste-
ma che possa rispondere. Il Co-
mune lavorerà su una campa-
gna di comunicazione che, at-
traverso un numero verde e un
infopoint, funga da orienta-
mento ai servizi per i più debo-
li. «Sulle politiche sociali - ha
dichiarato il sindaco - dobbia-
mo fare meglio e di più».

AMANO TESA Sono sempre più
numerosi i bambini e i minorenni
in condizioni di indigenza in città.
Secondo il Forum sulle politiche
sociali il tetto sfiora le ventimila

unità a fronte di diecimila famiglie
che ricevono il sussidio economico.

Intanto il Comune
vuole intensificare gli aiuti

19.703
Tanti sono i minorenni
che vivono in città
in situazione di indigenza
con le loro famiglie

Parole crociate meneghine
di Big Bonvi

Le definizioni orizzontali riguardano Milano, i suoi personaggi e la sua cronaca

S O L U Z I O N ES O L U Z I O N E

   1. Canterà domani sera al Blue Note
   9. Il più antico, tra quelli cittadini, è noto come 

il "ventotto"
13. Attore milanese, figlio d'arte, che oggi 

compie 51 anni (nome e cognome)
15. Il nome di Teocoli
16. Stato mediorientale che ha un'associazione 

di interscambiculturali con l'Italia, sita in 
Galleria del Corso 4

17. Stazionano nel centro di Linate
18. Il capostipite della famiglia Rizzoli (iniziali)
19. I limiti di Enrichetta Blondel
20. L'"A" comprende Milan e Inter
22. Gaetano, scrittore e politico a cui è dedicata 

la via in cui ha sede Il Giornale
24. Iniziali della giovane Versace
25. Le ultime lettere di Tony e Renis... 

allo specchio
26. Accomuna il politico Intini e il mitico 

marciatore Frigerio
27. Mark, ex centocampista rossonero (due 

parole)
32. Nel suo centro di produzione milanese si 

registra il programma "Che tempo che fa" 
(sigla)

34. In dialetto meneghino può diventare... 
trombèe

35. Il nome di Merenda, protagonista del film 
"Milano trema: la polizia vuole giustizia"

36. Le hanno grandi Ale e Franz
37. Il cantante lirico Vinco che studiò 

all'Accademia del Teatro alla Scala
38. Il 4 aprile 1960 è quella inaugurale del 

Pirellone

   1. Tele Giornale Regionale
   2. Fondo di serbatoi
   3. L'emirato con Doha
   4. Si citano con le altre
   5. Film di Marco Ferreri e canzone di Cesare 

Cremonini (tre lettere)
   6. Sigla di Nuoro
   7. Formula dell'acido cloridrico
   8. Organisation Armée Secrète
   9. Popolazione nomade del Sahara
10. Malvagie, cattive
11. Fondò con Freud e Jung la psicologia 

psicodinamica
12. Lo è la guaina... che riveste la fibra nervosa
14. Piccola compressa
17. Lo Stato Usa con Las Vegas
20. Dotti, sapienti
21. Tipica casa rurale russa
23. E' Maggiore e Minore nel Varesino
28. Nouvelle Revue Francaise
29. Millecinquantuno per i Romani
30. Sigla della Borsa italiana che indica il 

"Mercato degli Investment Vehicles"
31. Umberto illustre scrittore e semiologo
33. Autore in breve
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DE CORATO (FdI)

La sicurezza
con i militari
anticipi
gli aiuti

L’ASSESSORE

Daremo
più assistenza
agli anziani
in solitudine

9.433
Ecco il numero di famiglie,
con un figlio minorenne
che hanno beneficiato
di un sostegno economico

Il dieci per cento degli
studenti ha dichiarato di
aver fatto uso di droghe du-
rante il viaggio d’istruzio-
ne. E, con il crescere
dell’età, aumentano in mo-
do inquietante anche i nu-
meri. I risultati dell’inchie-
sta sono stati resi pubblici
dal portale internet Skuo-
la.net. Ma non è il solo det-
taglio a rendere la gita «spe-
ricolata»: comportamenti
pericolosi, alcol e sesso
sembrano ormai una sorta
di prassi tra gli studenti. E
questo è quello che spesso
capita negli alberghi d’Ita-
lia e d’Europa, soprattutto
in primavera, quando sono
popolati dalle comitive di
studenti in gita scolastica.
Perché, a volte, questi viag-
gi di istruttivo hanno davve-
ro poco. Le cronache lo ri-
cordano puntualmente.

L’ultimo episodio in ordi-
ne di tempo è quello che
ha visto protagonisti i ragaz-
zi del prestigioso Liceo Pari-
ni di Milano in trasferta a
Roma. Alcuni di loro sono
stati sorpresi a far uso di
marijuana dai loro profes-
sori, e per questo sono stati
anche denunciati. Un rac-
conto che si sposa con le
tante testimonianze raccol-
te nelle scorse settimane
dall’emittente radiofonica
Radio Cusano Campus. In
quel caso sono stati soprat-
tutto gli studenti romani a
raccontare i propri viaggi
di classe dal sapore «estre-
mo» dove spingersi oltre
ogni confine era considera-
to un obbligo non scritto.
C’è chi afferma di essersi
imbarcato sull’aereo per
Monaco con cannabis e ke-
tamina nascosta nella bian-
cheria. Chi parla di alcol
che scorreva a fiumi. Chi ri-
porta atti di bullismo ai
danni di alcuni compagni
di scuola. E chi chiama ad-
dirittura in ballo i professo-
ri che, secondo le ricostru-
zioni - peraltro da verifica-
re - ad opera di qualche stu-
dente, si sarebbero andati
a ubriacare assieme a loro.

DENUNCIATI

Gita scolastica
del Parini:
marijuana
tra i ragazzi

ASST RHODENSE
Bando di gara

È indetta una procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per “servizi di trasporto 
sanitario semplice e sanitario e di trasporto di sangue, 
emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni 
destinati ad enti sanitari diversi”. Importo: € 96.252.093.70. 
Ricezione offerte: 26.04.2018 h 13. Apertura plichi: 
26.04.2018 h 14.30. Invio alla GUUE: 07.03.2018. 

Il R.U.P. - Maria Luigia Barone

COMUNE DI MILANO
AREA GARE OPERE PUBBLICHE

Avviso di gara con procedura aperta
Appalto 31/2018
c.s. carraro Cup B42D13000190004 Cig 73895029f3 
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