29.08.2018
Presenti: Francesco Iacchetti, Angelo Stanghellini (fino alle 10), Chiara Valerani, Maide Lotti, Daniela Bodini,
Elena Brazzoli, Patrizia Pedrazzini
Assenti: Annalisa Mazzoleni
Raccolta dati FSR
A breve verrà inviata richiesta da parte di CSC. Scadenza fissata per il 22 settembre, in considerazione del
fatto che verranno inviate delle schede già precompilate con i dati in possesso di CSC (es. ADM).
Disabili superiori
Primi nominativi pervenuti dal Comune di Crema già inviati ad ASST Crema. Verrà fatto un secondo invio
con i nominativi pervenuti ad oggi, ed un eventuale terzo ed ultimo incontro con quanto mancante.
In attesa della decisione di ASST in merito a come condividere con noi i certificati per il trasporto. E’ stata
richiesta la possibilità di non attivare le singole famiglie, a fronte del fatto che i servizi hanno già le diagnosi,
e quindi le autorizzazioni a trattare tali dati sensibili.
La settimana prossima Francesco Iacchetti incontrerà Cinzia Sacchelli, referente del servizio di Psicologia
Clinica, per concordare una linea per le certificazioni degli alunni maggiorenni, il cui numero è attualmente
di poche unità.
FAMI
Ribadita richiesta di Soncino, avallata anche da Castelleone, di includere nel progetto percorsi di
mediazione di comunità per donne. Il bisogno non è di avere percorsi di alfabetizzazione con lezioni
frontali, ma accompagnamento nei contesti. Eventualmente si può valutare l’attivazione di patti di
comunità nel proseguo di Fare legami.
Verrà verificata la possibilità di realizzare tale azione tramite il FAMI 2 e/o il FAMI di supporto al CPIA.
Per quanto riguarda il supporto al progetto FAMI1 che verrà implementato dall’agenzia CODICI:
az. 1) Rilevata l’impossibilità di utilizzare CSI a fronte di un elevato numero di cartelle di accesso compilate
esclusivamente in cartaceo. Valutare con CODICI la possibilità di fare comunque una lettura dei dati (CSI e
cartaceo) per fare una prima rilevazione sulla tipologia di utenze e sulla gestione della funzione di
accoglienza. Si prevede la possibilità di strutturare tale lavoro di ricerca/azione in sede di Coordinamento
tecnico, invitandovi a partecipare il referente di Codici, in modo da focalizzare meglio il tipo di rilettura e
analisi dei dati ritenuta utile al nostro contesto.
az. 2) non sarà scontato raggiungere 30 partecipanti su due sub-ambiti viste le difficoltà organizzative di
alcuni sub-ambiti e i tanti impegni previsti nel quadrimestre settembre-dicembre. In prima ipotesi i tre
moduli potrebbero essere organizzati 1 sulla città di Crema e 2 sui sub-ambiti (un gruppo di due e un
gruppo di tre sub-ambiti).
Risulta essenziale valutare bene la compatibilità della proposta in termini di orari con gli ipotetici
partecipanti del terzo settore (scuola, volontari centri d’ascolto, Caritas, ACLI, CAF, Comunità che
accolgono). Non appena disponibile, si prevede di poter sondare la disponibilità di scuole ed enti
condividendo una traccia di programma.

Az. 3) confermata impostazione già condivisa.
Prossimi appuntamenti
UdP (vecchia composizione) – lunedì 10 settembre dalle 9 alle 12
Strumento giuridico per attuazione ReI sovracomunale
In aggiunta agli elementi già condivisi in preparazione dell’incontro odierno, è bene sottolineare al dott.
Alesio la necessità di identificare uno strumento che garantisca che le decisioni prese (e firmate tramite
convenzione) vengano realmente assunte. Attualmente la convenzione attesta un accordo che nei fatti non
risulta essere vincolante per i singoli Comuni, che possono muoversi in altre direzioni senza conseguenze
giuridiche (come già accaduto).
Si richiede la possibilità di incontrare il dott. Alesio in Coordinamento tecnico.
Formazione Privacy
Richiesta già inoltrata a CSC affinché l’incontro previsto tra avvocato Mbodj e Consorzio.it. possa essere
esteso a tutti i DPO dei territori.

