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OGGETTO: Politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO 

  

Premesso che 

  

negli ultimi anni si assiste ad un complessivo concentrarsi in contesti urbani di ampie fasce di 

popolazione soggette a fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale. Tale fenomeno viene 

chiamato “urbanizzazione della povertà” [Ravaillon, Chen e Sangraula, 2007]. 

 

Milano presenta una marginalizzazione ed una esclusione sociale a “geometria territoriale 

variabile”, in cui le aree di degrado e povertà non sono particolarmente estese bensì distribuite a 

macchia di leopardo. 

 

Il numero delle persone in difficoltà di approvvigionamento di generi alimentari che si sono rivolte 

alle Organizzazioni di assistenza presenti sul territorio cittadino – Associazioni di volontari, Onlus, 

Parrocchie, Centri d’ascolto per citarne alcune a titolo d’esempio – è cresciuto dai 30.150 del 2008 

ai 54.000 del 2015 (ovvero il 25% del totale lombardo) di cui 13.000 minori [Bilancio sociale 

Banco Alimentare, 2015]; nel 2014 nell’intera diocesi di Milano sono stati distribuiti oltre 2 milioni 

di pasti, con una media giornaliera di 6.724 [Caritas Ambrosiana, Dare cibo per promuovere 

dignità. Un viaggio in diocesi tra i servizi di sostegno alimentare, 2015]. Si assiste anche ad un 

aggravarsi della povertà sanitaria, per rispondere alla quale nei primi tre trimestri del 2016 nella 

sola provincia di Milano sono stati recuperati 18.965 farmaci validi da ridistribuire ai più bisognosi 

[Osservatorio donazione farmaci, Rapporto 2016]. 

 

Considerato che 

 

nel milanese la presenza di attori sociali che contribuiscono a diverso titolo all’edificazione del 

welfare ambrosiano è imponente e articolata e conta 16 mila istituzioni non profit, all’interno delle 

quali operano più di 312 mila volontari, raddoppiati nell’ultimo decennio [Tableau de bord 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat riferiti al periodo 2001-2011].   

 

L’intervento più diffuso degli attori sociali coincide non solo con la distribuzione di pasti, pacchi di 

generi alimentari, di indumenti, farmaci e beni di conforto, ma spesso anche con la messa a 

disposizione di attività di ascolto e di orientamento particolarmente utili per fornire assistenza alla 

ricerca di un lavoro o al perfezionamento delle pratiche necessarie per svolgerlo, senza trascurare la 

possibilità di ottenere sussidi in denaro, creando così un circuito virtuoso di inclusione sociale e di 

sostegno alla fragilità. 

 

La presenza di una pluralità di interventi volti alla promozione della persona riduce altresì il 

cosiddetto “nomadismo” da una Organizzazione di assistenza all’altra da parte di chi cerca aiuto. 



Questa è un’importante caratteristica del sistema di welfare ambrosiano, che contribuisce a non 

disperdere risorse, energie, non si presta ad un uso opportunistico degli aiuti, e disegna un modello 

di sussidiarietà orizzontale imprescindibile per l’Amministrazione comunale. Infatti, l’attività 

diffusa di attori sociali svolge un ruolo chiave nel connettere la comunità cittadina e gli enti locali, 

perché favorisce lo sviluppo di un generale contesto di fiducia e mutualità che rafforzano le 

relazioni e l’interazione sociale. 

 

Valorizzare tale modello di sussidiarietà orizzontale vuol dire valorizzare quella pluralità di soggetti 

in grado di: cogliere in modo più tempestivo il bisogno laddove esso si manifesta; rispondere in 

modo più puntuale e differenziato in base alle esigenze espresse.  

 

La costituzione di un apposito Albo delle Organizzazioni di assistenza promuoverebbe una forma 

innovativa di politiche sociali, facilitando il passaggio: 

- da servizi alla persona alla personalizzazione del welfare; 

- da mera assistenza pubblica a presa in carico comunitaria e continuativa; 

- dall’erogazione di prestazioni all’impianto a rete delle unità d’offerta; 

- da servizi standardizzati alla co-progettazione; 

- da un ente pubblico che gestisce direttamente servizi a un ente pubblico che regola 

meccanismi che producono servizi. 

 

Preso atto che 

 

la presenza, ormai irrinunciabile, degli attori sociali testimonia un modello di welfare ancora 

radicato nella tradizionale vitalità e dinamicità del tessuto civile e segnato dalla capacità di 

intervento diffuso della società, talvolta prevenendo – se non addirittura ispirando – quello delle 

istituzioni pubbliche, ma comunque sempre improntato alla collaborazione e all’offerta dei servizi 

in via sussidiaria.    

 

Come per altro recita l’art. 1 del “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni 

economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 240/90”: 

«L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla 

concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell’art. 12 della legge 7.8.90, n. 

241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società – Organizzazioni – Enti pubblici e privati, 

successivamente indicati con il termine “Enti”, per attività ed iniziative di informazione, di 

formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di 

interventi e/o servizi, svolte dagli “Enti” in via continuativa nel corso dell’anno, o per attività di tipo 

occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari categorie di cittadini e 

nell’ambito del territorio comunale». 

 

Pur essendo presenti da anni consolidate esperienze di partenariato pubblico-privato nell’ambito 

delle politiche sociali, l’Amministrazione comunale ha la necessità di porsi un duplice obiettivo: il 

potenziamento dell’efficacia organizzativa dei diversi attori sociali unito al potenziamento 

dell’efficacia della spesa pubblica. 

 

 



Visti 

 

La Legge n. 155/2003, cosiddetta del Buon Samaritano, che disciplina la distribuzione dei prodotti 

alimentari ai fini di solidarietà sociale; 

 

la Legge n. 166/2016 sulle “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti 

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale per la limitazione degli sprechi”;  

 

il piano d’azione del Comune di Milano per il miglioramento del sistema alimentare locale adottato 

con le “Linee di indirizzo della Food policy di Milano 2015-2020”; 

 

il “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di 

soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 240/90” approvato dal Consiglio 

Comunale in data 20.12.1990 con deliberazione n. 749/90; 

 

il Protocollo d’intesa per lo sviluppo della Food policy del Comune di Milano “Milano a zero 

sprechi: smart city e food sharing, un connubio possibile”, sottoscritto il 5 maggio 2016 tra 

Comune di Milano, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Politecnico di Milano 

– Dipartimento ingegneria gestionale.  

 

Delibera 

1. L’istituzione di un Albo dei soggetti accreditati per gli interventi di contrasto alla 

povertà alimentare e all’esclusione sociale, suddiviso nelle sezioni A e B. Alla sezione A 

sono iscritte le Organizzazioni di assistenza che erogano aiuti alimentari direttamente 

alle persone in difficoltà, che possiedono una pluriennale e comprovata esperienza nel 

campo, nel territorio del Comune di Milano e che garantiscono una sostanziale 

continuità degli interventi di assistenza.  A fronte dell’aumento del numero delle persone 

bisognose di aiuto, spesso devono ricorrere anche all’acquisto a prezzi di mercato dei 

prodotti necessari a integrare ciò che proviene dalle donazioni, sopportando quindi 

esborsi crescenti in proporzione al bisogno riscontrato. Alla sezione B dell'Albo sono 

iscritte le Organizzazioni che vedono al proprio interno anche/o una compresenza di più 

servizi volti al recupero e reinserimento nell’ambito sociale, abitativo e lavorativo. Le 

richieste di ammissione all’Elenco saranno vagliate da una Commissione tecnica, 

appositamente costituita con determina dirigenziale della Direzione Centrale Politiche 

Sociali e Cultura della Salute. Saranno inserite tutte le organizzazioni in possesso dei 

requisiti richiesti tramite Avviso Pubblico e con tali soggetti verrà stipulato apposito 

Patto di accreditamento inteso come contratto aperto per la regolazione ed il controllo 

costante dei criteri di accreditamento, per la definizione dei rapporti tra soggetto 

accreditato e Amministrazione e per il riconoscimento di corrispettivi in caso di 

interventi autorizzati dall’Amministrazione.   

2. L’avvio di una fase triennale degli interventi di contrasto alla povertà alimentare e 

all’esclusione sociale che, avvalendosi della collaborazione dei soggetti accreditati, sia 

finalizzata: a) al sostegno delle Organizzazioni di cui alla sezione A dell’Albo tramite 



contributo finanziario secondo le modalità previste dall’art. 16 del “Regolamento per la 

concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e 

privati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 240/90”; b) a dotare i soggetti accreditati iscritti 

nella sezione B dello stesso Albo delle risorse finanziarie destinate alla persona per la 

fruizione di servizi di reinserimento sociale, abitativo e di accompagnamento 

occupazionale. 

3. I servizi erogati dai soggetti accreditati nella sezione B dell’Albo sono rimborsati a 

risultato, previa redazione di un Piano di Intervento Personalizzato o Familiare 

(PdIP/PdIF) monitorato, verificato e validato dai Servizi Sociali Territoriali 

dell’Amministrazione che assegnano il punteggio necessario per individuare l’entità del 

budget personale da finanziare. 

4. L’audizione semestrale dell’Assessore alle Politiche sociali per relazionare e informare i 

membri della Commissione consiliare competente sull’andamento degli interventi ed 

informare costantemente sulla fase triennale di cui ai precedenti punti. 

 

IL CONSIGLIERE 


