PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Lavoro, Formazione, Politiche Sociali ed Istruzione

Gruppo di lavoro emergenza sfratti
Sintesi dell’incontro di lunedì 21 marzo 2016 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 presso il Settore
Politiche Sociali a Bergamo in via F.lli Calvi,10
Presenti: Tiziana Caseri, Consigliera CROAS, Sabrina Bosio Comune/Ambito Seriate, Monica
Maccarini Comune Stezzano/Ambito Dalmine, Stefania Ferrari e Zaira Giangregorio Comune di
Bergamo.
Assenti giustificate Giovanna Vitali Ambito Alto Sebino, Anna Chiara Roderi Comune
Casirate/Ambito Treviglio, Silvia Dell’Orto PASS Comune di Bergamo.
La Consigliera Tiziana Caseri aggiorna le presenti riguardo alla disponibilità ad intervenire di
Clelia Coluccia - UNEP che ha chiesto un incontro per concordare l’intervento previsto alla
tavola rotonda. La sua partecipazione è significativa anche per i dati in materia di sfratti che
potrà presentare poiché i Comuni dispongono solo di quelli relativi agli accessi al servizio
sociale.
Sabrina Bosio ha predisposto una griglia riassuntiva relativa alle prassi di alcuni Comuni
pervenute che verrà completata dalle colleghe interessate.
Si concorda di inviare una comunicazione ai Responsabili degli Uffici di Piano - chiedendo a
Iorio Riva dell’Ufficio Sindaci - per ricordare l’iniziativa del 9 maggio p.v. e l’attività in corso finalizzata a predisporre una sintesi sull’operatività in essere nel territorio provinciale - anche
per integrare eventualmente la documentazione.

Scaletta dei lavori del 9 maggio 2016 lunedì mattina
Saluti Autorità (Assessore Gabriele Cortesi Seriate, Consigliere delegato Gianfranco Gafforelli,
Presidente Maria Carla Marchesi, Consigliera CROAS)
Breve presentazione del documento CROAS “Linee guida per la gestione dell’emergenza
sfratti: il ruolo del Servizio Sociale Professionale” (slide di Tiziana Caseri predisposte per
incontro 2015 con CdRS e materiali Sabrina Bosio) a cura di Tiziana Caseri
Presentazione operatività territorio provinciale (v. griglia predisposta da Sabrina Bosio da
rielaborare come slide) a cura di … (da individuare)
Tavola rotonda Maria Carla Marchesi, Clara Coluccia, Caritas, Coordinamento Housing,
Sindacato (un rappresentante su tre), Associazioni Proprietari (un referente della più

rappresentativa per numero iscritti), Casa Amica ? Unione Inquilini (si è discusso
sull’opportunità/necessità di invitare un referente di questa Associazione).

Per la tavola rotonda sarà necessario individuare un moderatore e predisporre alcune domande
per i referenti che interverranno.
A breve Tiziana Caseri e Fiorenza Bandini incontreranno la Presidente Maria Carla Marchesi
per richiamare quanto concordato nel 2015 e aggiornarla sui lavori in corso.

Il prossimo incontro del Gruppo di lavoro avrà luogo - dopo l’incontro già stabilito con il
Gruppo di supporto provinciale formazione continua - lunedì 11 aprile 2016 dalle ore 11.00
alle ore 13.00 a Bergamo presso una sala riunioni della Casa dello Sport CSI in via Monte
Gleno, 2/L .

Fiorenza Bandini

