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Avviso pubblico ai fini della dichiarazione di disponibilità di alloggi da destinarsi al progetto di
accoglienza “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” - SPRAR 29 di Offertasociale asc
In relazione alla deliberazione n.25 del 11.07.2017 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Consortile Offertasociale è pubblicato il presente avviso.
Il progetto “SPRAR 29” (PROG. 130 FNPSA 2016/2017), operativo dal mese di luglio 2016, rappresenta la
volontà di Offertasociale ASC (l’azienda speciale che opera per conto dei 29 Comuni afferenti agli Ambiti di
Trezzo sull’Adda e di Vimercate)1 di promuovere il modello di accoglienza integrata SPRAR (Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
L’orizzonte operativo fa riferimento al Decreto del 10 Agosto 2016 “Modalità di accesso da parte degli Enti
Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei
servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso
umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”, con il quale il Ministero dell’Interno ha indetto l’avviso per la
presentazione di progetti relativi all’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale,
nonché degli stranieri e dei loro famigliari beneficiari di protezione.
A ciò si aggiunge l’espressione di mandato conferito all’azienda da parte dell’assemblea generale del
26.04.2017 di dare continuità al progetto di accoglienza attualmente in essere.
All’interno di tale prospettiva Offertasociale intende raccogliere la disponibilità di alloggi quali risorse
destinate all’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nel corso della seconda edizione del progetto “SPRAR
29”, a partire dal gennaio 2018, da parte di:
- soggetti privati che abbiano in disposizione unità abitative in uno de 29 comuni afferenti ad
Offertasociale;
- associazioni del territorio di riferimento per Offertasociale che abbiano nell’oggetto di attività statutaria
attività analoghe a quelle indicate da presente bando, purché iscritte nel Registro delle associazioni del
volontariato della Regione Lombardia o nel Registro dell’associazionismo e del volontariato Sezioni
Province di Monza e Brianza e di Milano.
Il progetto prevede la copertura delle spese di affitto e accessorie, oltre al rimborso di piccoli lavori di
ristrutturazione, se considerati necessari. Gli occupanti degli alloggi inviati dal Ministero saranno affiancati
quotidianamente da personale educativo. Per l’accoglienza, non è previsto alcun costo a carico dei
proprietari degli alloggi.
Gli interessati dovranno far pervenire la DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ alla Direzione di Offertasociale
mediante uno dei seguenti modi:
-

Spedizione postale: Offertasociale ASC, piazza Marconi 7/D - 20871 Vimercate (MB)

-

Posta certificata: legalmail@offertasociale.it

-

Consegna diretta: orari di segreteria (lunedì-giovedì: 9.00/12.00)

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito scrivere a: ufficiodipiano@offertasociale.it
Vimercate, 18 luglio 2017
1

Il territorio di riferimento di Offertasociale comprende i Comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano,
Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza,
Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Grezzago, Lesmo, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d’Adda, Roncello, Ronco
Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Usmate Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate.
Azienda territoriale per i servizi alla persona dei Comuni:
Agrate Brianza - Aicurzio - Arcore - Basiano - Bellusco - Bernareggio - Burago di Molgora - Busnago - Camparada - Caponago - Carnate
Cavenago di Brianza - Concorezzo - Cornate d’Adda - Correzzana - Grezzago - Lesmo - Masate - Mezzago - Ornago - Pozzo d’Adda
Roncello - Ronco Briantino - Sulbiate - Trezzano Rosa - Trezzo sull’Adda - Usmate Velate - Vaprio d’Adda - Vimercate

