
 
 
EMERGENZA  FREDDO   ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  COMUNE  DI  CINISELLO 
BALSAMO,  CROCE  ROSSA  ITALIANA-  COMITATO  LOCALE   DI  CINISELLO  B.   E 
PROTEZIONE CIVILE – SEZIONE DI CINISELLO  B. ANNI   2016/2017 

PREMESSO CHE

---- L’Amministrazione  Comunale ritiene di garantire la necessaria tutela alle persone senza fissa 
dimora in concomitanza dell’inverno e di temperature ambientali particolarmente rigide;

---- Durante l’inverno 2012/2013 l’Amministrazione, in collaborazione con CRI COMITATO LOCALE 
DI  CINISELLO  BALSAMO   E  PROTEZIONE  CIVILE  SEZIONE  DI  CINISELLO  BALSAMO,  ha 
approntato una tenda riscaldata presso il giardino della sede CRI in via Giolitti atta ad ospitare 
persone  senza  fissa  dimora  senza  adeguato  riparo  per  l’inverno:  per  tutta  la  durata 
dell’allestimento  sono state  accolte  in via  non continuativa  4 persone (di  sesso maschile), 
nessuna delle quali formalmente residente a Cinisello Balsamo;

---- La  struttura  mobile  approntata  in  via  Giolitti  presentava,  a  detta  degli  operatori  di  CRI 
COMITATO LOCALE DI CINISELLO BALSAMO  E PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI CINISELLO 
BALSAMO alcuni problemi reali di mantenimento del calore e che la stessa, per sua natura, non 
consentiva  agli  ospiti  di  usufruire  di  servizi  igienici  interni  né  di  zone  dedicate  all’igiene 
personale, aspetto  invece richiesto dagli ospiti stessi;

---- Durante  gli  inverni  2013/2014  e  2014/2015  si  è  stipulato  un  accordo  di  collaborazione  , 
valutando che l'esperienza dell'anno prima andava rivista e corretta con un protocollo d'intesa 
che permettesse a CRI e Protezione Civile di monitorare il territorio ed intercettare le persone 
in  situazione  di  sofferenza  per  le  temperature  ambientali,  così  detti  senza  fissa  dimora, 
portando loro un sollievo momentaneo e orientandole verso strutture idonee;

VERIFICATO CHE

---- Allo stato attuale il servizio sociale comunale orienta già le persone intercettate e senza fissa 
dimora verso i dormitori pubblici provinciali;

---- Verificato che la CRI COMITATO LOCALE DI CINISELLO BALSAMO partecipa da anni ai gruppi 
di  unità  di  strada  presenti  sul  territorio  milanese,  offrendo  aiuto  alle  persone  senza  fissa 
dimora, consegnando loro cibo e bevande calde, indumenti e coperte;

Tutto ciò premesso e preso atto della volontà di una comune collaborazione da 
parte di tutti i soggetti coinvolti:

VIENE STIPULATO

un accordo di rete tra i soggetti sotto elencati per l’attivazione di PIANO FREDDO 
2016 E 2017 



• Settore Servizi sociali ed educativi del Comune di Cinisello Balsamo, nella persona del 
Dirigente del Settore,  Dott. Mario Conti, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto Comunale e del 
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, competente per materia e che 
dichiara di agire esclusivamente, per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

• Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cinisello Balsamo, nella persona del 
presidente  Marco Bartolomeo;
• Protezione Civile sezione di Cinisello Balsamo, nella persona del presidente Enzo 
Acquachiara;

Art.1 : Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale dell’accordo.

Art.2: Finalità ed Oggetto
Il presente accordo di rete ha lo scopo di  disciplinare la collaborazione da parte di tutti i 
soggetti coinvolti per la realizzazione delle azioni correlate all’ “emergenza freddo anno 2016 e 
2017 ”.

Art.3: Durata
Dal momento della sottoscrizione e sino a tutto dicembre 2017.

Resta inteso che, se nel corso dell'accordo subentreranno elementi che andranno a modificare in 
tutto o in parte i contenuti dell'accordo (chiusura aniticipata, modifica della partnership, ecc) sarà 
facoltà dell'Amministrazione, sentiti i partners coinvolti, convocare i firmatari per ridiscutere quanto 
approvato. Tutti i soggetti firmatari garantiranno comunque la messa a disposizione delle risorse di 
progetto  sino a quel momento effettivamente rendicontabili e si impegneranno a comunicare ogni 
eventuale modifica con congruo preavviso.

Art. 4: Contenuti del progetto 
A  seguito  delle  esperienze  già  effettuate  in  relazione  alla  volontà  dell’Amministrazione 
comunale di prestare aiuto alle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale che 
non  dispongono  di  adeguato  riparo  notturno  nella  stagione  invernale,  e  della  pluriennale 
esperienza e mission istituzionale di  Croce Rossa Italiana-comitato locale di Cinisello 
Balsamo e Protezione civile-sezione di Cinisello Balsamo nei confronti di azioni di aiuto 
verso la popolazione bisognosa che vive in condizioni di estrema povertà,  anche in virtù del 
costituito tavolo di lavoro tra AC e privato sociale denominato TAVOLO POVERTA' sui temi 
legati  alle  nuove  povertà,  si  ritiene  utile  proseguire  l’azione  di  intervento  sperimentata  lo 
scorso anno che consenta di prestare soccorso alle persone senza fissa dimora e prive di un 
riparo notturno nei mesi invernali.

Fatta salva la normale attività promossa dagli Enti firmatari del presente accordo si ritiene di 
dover promuovere interventi di aiuto attraverso l’utilizzo dei mezzi di CRI e Protezione civile in 
uso alle sezioni locali di Cinisello Balsamo per effettuare controlli serali e notturni sul territorio 
comunale, in modo da  individuare e soccorrere persone senza fissa dimora e prestare loro 
aiuto, fornendo coperte, vestiti e bevande calde, orientando eventualmente le stesse verso i 
dormitori pubblici presenti sul territorio provinciale.
Le persone così intercettate saranno inoltre informate della possibilità di accedere ai servizi 
sociali  dei  comuni  di  ultima  residenza  per  ottenere  adeguato  ascolto  professionale  ed 
orientamento  verso  possibili  soluzioni  di  recupero  dell’autonomia,  sulla  base  delle  singole 
situazioni personali e familiari verificate.



I  dati  relativi  alle  persone  intercettate  saranno  raccolti  elaborati  e  presentati 
all’Amministrazione comunale allo scopo di effettuare un reale monitoraggio delle situazioni 
esistenti e  riportare all’interno dei tavoli di progettazione realizzati con il terzo settore locale 
(tavolo  povertà)  quanto  emerso,  coinvolgendo  il  gruppo  di  lavoro  nella  elaborazione  di 
proposte/riflessioni successive.

Periodicamente inoltre potranno essere realizzate raccolte straordinarie di coperte,  vestiti  e 
indumenti  invernali,  coinvolgendo  la  cittadinanza.  Il  materiale  raccolto  sarà  consegnato  a 
Croce  Rossa  Italiana-comitato  locale  di  Cinisello  Balsamo  e  Protezione  civile-
sezione di Cinisello Balsamo per le loro attività correlate all’emergenza freddo.

Art.5  Impegno dei soggetti partecipanti
Comune  di  Cinisello  Balsamo  –  Settore  Servizi  sociali  ed  educativi-  Servizio  
politiche sociali: minori-famiglie;  avrà funzioni di monitoraggio di progetto, raccoglierà i 
dati emersi e li elaborerà all’interno di un format da presentare al Tavolo Povertà e alla Giunta 
entro il mese di giugno di ciascun anno. 
Inoltre, attraverso il proprio servizio sociale comunale, l’Amministrazione garantirà alle persone 
senza fissa  dimora giunte presso il  segretariato sociale,  adeguato ascolto professionale ed 
orientamento  verso  possibili  soluzioni  di  recupero  dell’autonomia,  sulla  base  delle  singole 
situazioni personali e familiari verificate.

Croce Rossa Italiana-comitato locale di Cinisello Balsamo;  si impegnerà ad effettuare 
con propri mezzi e personale , in collaborazione con Protezione civile – sezione di Cinisello 
Balsamo, passaggi serali e notturni di cui all’art. 4, garantendo attraverso i propri operatori un 
ascolto ed un aiuto mirato per le persone intercettate.

Protezione  civile-Cinisello  Balsamo;  si  impegnerà  ad  effettuare  con  propri  mezzi  e 
personale , in collaborazione con Croce Rossa Italiana-sezione di Cinisello Balsamo, passaggi 
serali e notturni di cui all’art. 4, garantendo attraverso i propri operatori un ascolto ed un aiuto 
mirato per le persone intercettate.

Inoltre Croce Rossa Italiana-comitato locale di Cinisello Balsamo e Protezione civile-
sezione di Cinisello Balsamo si impegneranno a raccogliere dati relativamente alle persone 
intercettate nella loro opera di aiuto e ad inviare i dati  raccolti  con cadenza semestrale al 
servizio politiche sociali: minori-famiglie, che elaborerà i dati emersi in un report specifico che 
sarà sottoposto alla Giunta comunale con cadenza annuale, unitamente alle eventuali proposte 
operative nate all’interno del Tavolo Povertà.
Infine,  Croce  Rossa  Italiana-  comitato  locale  di  Cinisello  Balsamo  e  Protezione 
civile-sezione di Cinisello Balsamo, in accordo con l’Amministrazione comunale, potranno 
realizzare  raccolte  straordinarie  di  coperte,  vestiti  e  indumenti  invernali,  coinvolgendo  la 
cittadinanza. Il  materiale raccolto sarà a disposizione di  Croce Rossa Italiana-comitato 
locale di Cinisello Balsamo e Protezione civile-sezione di Cinisello Balsamo per le 
attività correlate all’emergenza freddo.

Art.6  Riconoscimento spese vive sostenute

A fronte dell’impegno assunto con il presente atto, il Comune di Cinisello Balsamo riconoscerà 
alla Croce Rossa Italiana-comitato locale di Cinisello  Balsamo e Protezione civile-sezione di 



Cinisello Balsamo un contributo pari a complessivi euro 2.400,00 (per l'anno 2016 € 1.200 e 
per l'anno 2017 € 1.200)  che saranno così erogati per ciascun anno:

Importo Termine di liquidazione Condizioni per la liquidazione
€ 600,00 Entro  30  gg  dalla  stipula 

dell’accordo
Stipula accordo

€ 600,00 Entro 30 gg dal termine dell' 
anno

Previa  rendicontazione  di  progetto  e 
rendicontazione  amministrativa  tranche 
precedente

Le spese dovranno essere regolarmente rendicontate con la presentazione di copia di idonee 
pezze giustificative, i cui originali dovranno essere conservati presso la sede della CRI. 

Al fine del corretto utilizzo delle risorse trasferite e della parte amministrativa correlata Croce 
Rossa  Italiana-comitato  locale  di  Cinisello  Balsamo  e  Protezione  civile-sezione  di  Cinisello 
Balsamo concordano nel nominare Croce Rossa Italiana-comitato locale di Cinisello Balsamo 
interlocutore  unico  per  l’Amministrazione  comunale  e  gestore  del  contributo  trasferito. 
Protezione civile-sezione di Cinisello Balsamo si relazionerà con Croce Rossa Italiana-comitato 
locale di Cinisello Balsamo per tutto quanto attiene lo svolgimento del progetto , l’utilizzo dei 
fondi destinati e la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.

Cinisello B. lì  
Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Cinisello 
Balsamo

Settore Servizi sociali ed 
educativi

Il Dirigente
 Mario Conti

Croce Rossa Italiana-
comitato locale di 
Cinisello Balsamo

Il Presidente
Marco Bartolomeo

Protezione civile-sezione 
di Cinisello Balsamo

Il presidente
Enzo Acquachiara


