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ASSEMBLEA n APPROVATIDAICOMUNIICONTIDEL 2014:«IN CRESCITA IMINORISTRANIERINON ACCOMPAGNATI»

Consorzio,quasi 13milioni inazioni sociali
n Approvati all’unanimitài conti
del Consorziolodigianoservizi alla
persona.Il bilancio2014daquasi 13
milioni haincassatol’ok.Idati sono
stati presentati ieri,in assemblea,a
San Martino,dall’entedi villaBraila,dapocotrasformatoin“Azienda
speciale” echerappresenta55Comuni lodigiani.
Il presidenteGiancarloCordoni ha
espresso parole di soddisfazione
per il lavorosvolto.«Il bilanciosi è
chiusoinpareggio- spiega- conun
valorecomplessivodei costi pari a
12.813.661euro.Abbiamoregistrato
circa556milaeurodi costi inpiùrispetto al budget eabbiamo fornito
servizi per un milione e 689mila
euroinpiùrispettoal bilancio2013.
Avevamo previsto di avere un
marginedi 91milaeuro,invece,alla
fine,abbiamoriscontratounvalore
di circa297milaeuro.Questograzie
ai risparmi conseguiti eal fattoche

nel corso del 2014 il ministero ha
garantitounacoperturapiùelevata
per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il valore
giornaliero riconosciuto è passato
da20a45euroal giorno,portando
quindi complessivamentea336.210
euro lerisorsearrivate».
Il temadei minori stranieri non accompagnati è stato uno dei punti
centrali dellapresentazionedi Cordoni:questi,tra2013e2014,infatti,
sonopassati dal 7,2al 22,8percento
dei minori seguiti. «Daaprile2014
- annota- si èassistitoall’arrivodi
un forte flusso di minori stranieri,
prevalentemente maschi, 17enni,
di origineegiziana.Nell’annoil servizio è entrato in contatto con 53
minori stranieri nonaccompagnati.
Per 42di questi si èresonecessario
individuare idoneo collocamento
in quantosegnalati comeminori in
statodi abbandonodopoi rilievi ef-

fettuati dalladivisioneanticrimine
della questura. Gli 11 minori che
non sono stati collocati sono stati
reindirizzati pressoi servizi sociali
di competenza in quanto fotosegnalati presso altrequesture».
Cordoni poi ha parlato di prevenzionedei minori con l’educativadi
stradaedei centri diurni.«Abbiamointensificatoleazioni nel 2014spiega -, con una spesa di quasi
300milaeurofinanziati dallaFondazioneComunitariaedallaRegione».Isindaci poi hannovolutoapprofondirelaquestionedegli affidi.
«Si fafatica- annotaCordoni - c’è
un aumentoesponenzialedelleseparazioni conflittuali,mentremolti
casi di affidi si intreccianoconi servizi dipendenzeel’assistenzapsicologica. Il lavoro degli assistenti
sociali è più complesso;lo stanno
portando avanti bene però, anche
seil loronumeroèsemprequello».

Sono calate, invece, le richieste
nell’ambito del Servizio di assistenzadomiciliare(Sad). «A parità
di utenzalerichiestesonocalatedel
33percento- spiegaCordoni -.Alle
famiglievienechiestodi compartecipareallaspesa,maspessonon ce
la fanno e i voucher della Regione
nel 2014nonsonoarrivati.Nel 2015
la situazione dovrebbe essersi
sbloccata».
Il pollicesi èalzatoall’insù,invece,
per la comunità di Basiasco che è
andataaregimeedèfondamentale
perleemergenze.Il sindacodi Sant’AngeloDomenicoCrespi,dal cantosuo,hamessoin lucelalentezza
del tribunaledei minori che«spessoindividuacomeunicasoluzione
lacomunità».Un problemaquesto
evidenziato dallo stesso Cordoni
nel recenteconvegno“Pezzi di affido”.
C.V.

