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Presentato il ricco programma
d’iniziative rientranti nel progetto

“Integration Machine”

Durante la conferenza stampa di Martedì 12 Febbraio sono
state rese note le proposte più innovative e le iniziative di
aggregazione che andranno a comporre il già esistente ed
articolato progetto “Integration Machine”.

Legnano –  il progetto “Integration Machine”, rientrante in uno dei sei programmi d’intervento della
Città Metropolitana di Milano denominato “Welfare metropolitano e rigenerazione urbana.
Superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza” è stato regolarmente
avviato nel Settembre del 2017, dopo un’analisi dello studio della fattibilità del territorio in cui si
sarebbe dovuto andare ad operare, ed ora vede l’integrazione con delle proposte più innovative ed

iniziative gratuite di aggregazione
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iniziative gratuite di aggregazione
sociale e animazione, oltre ad una serie
d’interventi meno visibili, perché
operati al domicilio dell’individuo, con
lo scopo di alleviare le di�coltà degli
utenti più fragili, intercettati grazie al
contributo dei Servizi Sociali.

Ad aprire la conferenza l’Assessore alle
Politiche Sociali, Ilaria Ceroni che
ribadisce che il dovere
dell’Amministrazione Comunale ma in

particolare del suo assessorato ai Servizi Sociali è proprio quello di capire e ascoltare i bisogni dei
cittadini ed andare a lavorare su quelle parti di città, altrimenti di�cili da gestire come le
periferie. “Dopo una vera e propria “mappatura” del territorio, prosegue Ceroni, abbiamo individuato
che il quartiere Canazza sarebbe stato oggetto della fattibilità di questi interventi che si pre�ssano
l’obiettivo di costruire, con il tempo, progetti strutturati che diano ascolto ai cittadini di fascia media e
quindi più bisognosi. Pensiamo alla
fragilità degli anziani, dei giovani o
ancora delle giovani coppie con magari
�gli con di�coltà di apprendimento.
Ringrazio per questo chi s’impegna
costantemente perché queste categorie
trovino dei posti adeguati per essere
ascoltate”

Fa eco all’Assessore Ceroni, Elena Bottini
Dirigente del settore Servizi alla
persona del Comune di Legnano che
richiama il tema della condivisione e dell’accettazione di questo progetto che, come ricordiamo ha
preso il via nel Settembre 2017 allo Spazio Incontro Canazza e tutt’oggi è attivo e dai prossimi giorni
sarà integrato di queste nuove iniziative, con la Consulta e i Centri Sociali. Uniti con le idee
condivise perché queste iniziative gratuite e tenute da esperti, possano essere di supporto.

Anche Matteo Tersigni, Direttore Area Minori della Cooperativa Età Insieme che nel portare
avanti il progetto con la Cooperativa Serena ribadisce che il tempo speso è servito per avere ben
chiare le idee ed andare così ad individuare le macro aree d’interesse: giovani e anziani.

E proprio di persone anziane
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E proprio di persone anziane
si parla con Federica
Altichieri, Coordinatrice
dello Spazio Incontro
Canazza che presenta
Alessandra Scarpa,
Referente educativo per le
attività degli anziani.

“Ai nostri anziani, dopo che
abbiamo ricevuto parecchie
telefonate di �gli di genitori
che, dispiaciuti nel vederli a

casa da soli, ci chiedevano se non c’era la possibilità di rendere ancora partecipi di qualcosa i propri
genitori, proponiamo due momenti (uno al mattino ed uno al pomeriggio presso lo Spazio Incontro
Canazza di Via Colombes, 69) in cui cimentarsi in attività ludiche, leggere ed aperte a tutti aventi per
�nalità la socializzazione e la relazione”.

Il primo tema riguarda “Anziani e Salute”: “saranno degli incontri con cadenza quindicinale, dove uno
specialista a turno, spiegherà in modo pratico il tema di quel momento non sarà una conferenza“,
precisa Altichieri.

“Anziani fragili” è il secondo tema: in questo ambito si andrà ad agire su quelle persone che,
individuate dai Servizi Sociali, fanno fatica a svolgere le incombenze più semplici della
quotidianità; anche dei semplici spostamenti come al cimitero, in farmacia, ecc avverranno
tramite un pulmino, questo per creare situazioni di socializzazione e relazione.

Sono in fase di studio delle iniziative legate a “Sportello informatico” in cui s’imparerà ad usare i
dispositivi tecnologici. È invece partita con successo l’iniziativa “Telefonia Sociale”. Verranno creati
dei gruppi di “Auto Mutuo Aiuto” in cui una �gura individuata e formata sarà trascinatrice del
gruppo e sarà d’aiuto.

Con Matteo Tersigni invece parliamo dei giovani. Un progetto d’avviare sarà quello di “Laboratorio
Repper”, per raccogliere ed avvicinare i ragazzi grazie all’uso della musica e con loro elaborare un
prodotto �nito.

Saranno costituiti dei doposcuola per bambini e ragazzi con disturbo dell’apprendimento, il primo
è già stato creato e conta una ventina d’iscritti. In questo gruppo ristretto si andrà a sperimentare dei
diversi metodi di studio, grazie all’uso delle mappe concettuali o degli strumenti compensativi. “In
questo modo, spiega Tersigni, si andranno a facilitare anche le scuole da dove provengono i ragazzi
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questo modo, spiega Tersigni, si andranno a facilitare anche le scuole da dove provengono i ragazzi
con questo tipo di disturbo”.

Rimane il classico doposcuola con l’approfondimento di ripetizioni per ragazzi della scuola
secondaria e degli istituti superiori.

E in ultimo il potenziamento dell’educativa di strada, in aiuto alla Polizia Locale, per fare rete
intorno ai punti di ritrovo dei giovani.

Tante belle novità ed iniziative con musica, viaggi nella memoria ma soprattutto svago, divertimento e
voglia di stare insieme per vivere bene!

A questo link è possibile conoscere il programma di Anziani al Centro.

A questo link è possibile conoscere il programma di Anziani in Salute.

Jessica Urbani

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

Jessica Urbani
Leggere, scrivere, viaggiare e fotografare sono da sempre le sue più grandi
passioni. Nata e cresciuta a Legnano, s’interessa fin da piccola ai vecchi racconti
della sua città. Da qualche anno ormai, anche il mondo del Palio e la vita di
Contrada, fan parte di lei. Oggi, collaborando con la redazione di Sempione
News, può far di tutte queste passioni una realtà quotidiana.
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