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Spettabile  

Forum Terzo Settore Città di Milano 

In qualità di vostra Associazione  referente al Tavolo Permanente Disabilità, vi scriviamo per richiamare la 

vostra attenzione su gravosa situazione e per sollecitare il vostro intervento nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale ed in particolare con l'Assessorato alla Politiche Sociali. 

Abbiamo già avuto modo in passato di confrontarci con voi sulle difficoltà riscontrate nell'avviare il dialogo 

con l'Assessorato e nel cercare di definire strumenti che aiutassero l'Amministrazione a governare il 

processo di implementazione del Piano di Sviluppo del Welfare.  

La costituzione del Tavolo Permanente, che vede oltre ai funzionari della Direzione Disabilità, 

dell'Assessorato, dei referenti del 3 e 4 settore la partecipazione anche della ASL, doveva essere l'avvio di 

un percorso condiviso che avrebbe dovuto portare ad affrontare in modo concreto ed in tempi certi le 

questioni legate al tema disabilità nella città di Milano, attraverso anche la costituzione di gruppi tematici. 

In particolare i temi "compartecipazione alla spesa" e "emergenze/liste di attesa" sono stati oggetto di 

appositi gruppi di lavoro che, nei termini definiti dall'Amministrazione Comunale (rispettivamente 15 

dicembre e 15 gennaio), hanno analizzato la problematica ed avanzato proposte concrete consegnate nelle 

mani dell'Assessorato. 

Dall'ultima riunione del Tavolo Permanente del dicembre 2012 e dopo la chiusura del 2° Forum delle 

Politiche Sociali, ed in particolare a seguito dell'incontro del 12 gennaio u.s. intitolato "Le persone con 

disabilità. Al centro i diritti", abbiamo sollecitato più volte l'Assessorato affinchè finalmente assumesse una 

posizione chiara e prendesse decisioni tempestive. (vd lettera del gennaio 2012). 

A fronte di queste sollecitazioni non vi sono state risposte formali ed il Tavolo Permanente Disabilità è stato 

convocato il 21 marzo u.s. ,dopo un rinvio motivato con la necessità di attendere risposte da parte 

dell'apparato amministrativo del Comune relative alla copertura delle eventuali voci di spesa legate allo 

scorrimento delle liste. 

In quella occasione, in cui abbiamo sottolineato il malcontento per la lunga pausa nella convocazione del 

Tavolo Permanente e per i continui blackout di comunicazione rispetto ai nostri solleciti, l’Assessorato 

avrebbe dovuto presentare proposte concrete di lavoro derivanti dal lavoro dei gruppi. 



 

 

Così ci è sembrato che fosse quando, verbalmente, sono state condivise ipotesi concrete di lavoro 

convenendo con noi di organizzare con cadenza quindicinale momenti di confronto del tavolo permanente 

per garantire un regia complessiva alle diverse azioni avviate e al lavori nei singoli tavoli tecnici.  

In particolare rispetto alle "emergenze" liste d’attesa SFA, CSE e Residenzialità, l’Assessorato aveva 

promesso l’inserimento entro la fine del 2013 (suddivisi in scaglioni mensili) di 42 persone in SFA, 95 in CSE 

e 74 in Residenzialità promettendoci l'invio del programma di inserimento. 

Anche rispetto al tema Partecipazione alla spesa l’Assessorato ha presentato verbalmente una proposta 

basata su ISEE individuale in forma progressiva in base al reddito, promettendo anche in questo caso 

materiale esplicativo definitivo. 

A fronte di queste promesse di documentazione, ci sono giunti in tempi differenti scritti (vd allegati) che nel 

caso della compartecipazione alla spesa risulta poco chiaro ed incompleto  mentre per quanto riguarda il 

tema emergenze/scorrimento liste il documento inviato di fatto nega quanto dichiarato in sede di Tavolo 

Permanente Disabilità. 

Non solo, ma ci è stato inoltrato un aggiornamento delle prossime sedute del tavolo permanente con 

l'inserimento della prossima seduta del 12 aprile di due punti relativi a "Proposta definitiva sullo 

slittamento delle liste d'attesa per l'inserimento in servizi diurni e residenziali: progressività e risorse 

disponibili e Proposta definitiva di compartecipazione al costo dei servizi". 

Potete immaginare la nostra sorpresa nell'apprendere in questo modo che i documenti inviatici non 

avevano altro valore che di bozza, mentre ci aspettavamo documenti definitivi e che così viene nuovamente 

procrastinato il momento dell'assunzione di una decisione da parte dell'Assessorato. 

Come se ciò non bastasse, venerdì 6 aprile u.s. era stato convocato il tavolo tematico minori e adolescenti 

con  disabilità che ha visto la presenza della ASL, dei referenti del 3 e 4 settore, del settore Educazione del 

Comune di Milano e la totale assenza di funzionari/operatori dell'Assessorato politiche sociali Direzione 

disabilità. A fronte di questa situazione i referenti del 3 e 4 settore hanno deciso di abbandonare il tavolo. 

Stante tutto ciò non possiamo più attendere nel denunciare che l'Assessorato Politiche Sociali sui temi 

legati alla disabilità è di fatto in una situazione di stallo, ed in particolare: 

- da due anni a questa parte le liste di attesa di accesso ai servizi (diurni e residenziali) sono di fatto 
bloccate (salvo piccoli scorrimenti nell'ordine di poche unità); 

- le PO attualmente in forza (d.ssa Florita e d.ssa Repossi) verranno a breve trasferite ad altro 
incarico e conseguentemente a questa situazione al limite del tragico si dovranno sommare 
ulteriori problemi di tipo organizzativo; 

- a dichiarazioni rese all'interno del tavolo permanente seguono documenti "confusivi" e non formali 
che non corrispondono a quanto condiviso verbalmente 

- mancanza di una verbalizzazione formale di quanto condiviso. Ad oggi infatti non esiste altro che il 
verbale della prima riunione del tavolo permanente (9 novembre 2012) 

- mancanza di una programmazione in base ad un dimensionamento reale del bisogno che non 
incluso nelle liste di attesa. 



 

 

Richiamiamo qui le parole del Sindaco Pisapia che in occasione del 2 Forum delle Politiche Sociali ha 

dichiarato di voler mettere al centro  la "questione sociale" a cui non sono seguiti poi atti concreti. 

Richiamiamo qui le parole dell'Assessore che sempre in occasione del Forum delle Politiche Sociali ha 

dichiarato che avrebbe esaurito le liste di attesa entro il maggio 2013 mentre di fatto si è ben lontani da 

quanto dichiarato. 

Il grande lavoro svolto dalle rappresentanze del 3 e 4 settore nel produrre documenti, nell'avviare confronti 

al suo interno e con il Comune di Milano, nella partecipazione ai tavoli, nel continuare a ricercare spazi di 

condivisione e non di rivendicazione, di fatto, ad oggi sono risultati vani per quanto sopra esposto. 

In queste condizioni sono quindi venuti meno gli obiettivi di partecipazione e condivisione, facendo anche 

saltare meccanismi di rappresentanza in quanto non vi è più fiducia negli strumenti creati che, di fatto, 

risultano essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale non tanto per implementare il Piano di Sviluppo 

del Welfare o per governare il processo nella gestione delle situazioni che oggi sono diventate drammatiche 

emergenze, quanto piuttosto nel procrastinare nel tempo qualsiasi decisione moltiplicando occasioni di 

incontro cui non seguono atti coerenti. 

Per questo motivo con la presente vi comunichiamo la nostra decisione di auto sospenderci dalla 

partecipazione del Tavolo Permanente Disabilità e da tutti i gruppi di lavoro ad esso collegati, fino a quando 

non verranno dall'Amministrazione Comunale segnali coerenti con le dichiarazioni pubbliche rese nel 

tempo che dovrebbero mettere al centro le politiche sociali, che dovrebbero rispondere appieno a quanto 

stabilito dalla Convenzione Onu delle persone con disabilità, adottata dalla giunta Comunale quale suo 

primo atto che oggi vediamo come di "facciata" piuttosto che di contenuto ed in tal senso anche i referenti 

degli enti gestori faranno altrettanto. 

Vi chiediamo di volervi attivare nella risoluzione di questa situazione problematica coinvolgendo non solo 

l'assessorato alle politiche sociali ma anche l'intera giunta, il sindaco di Milano e la Consulta Cittadina 

Disabilità (che ci legge per conoscenza). 

Se entro  i prossimi quindici giorni non vi dovessero essere segnali che indichino la chiara volontà di 

procedere concretamente, ci attiveremo autonomamente per rendere pubblica e manifesta la condizione 

in cui versano i servizi e il mancato rispetto negli ultimi anni dei diritti delle persone con disabilità della città 

di Milano . 
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