
RIUNIONE PRESSO ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MILANO
                                                                                                                  in data 10 febb. 2015

Presenti:  Sig. ra Brambilla e  Dr Cazzaniga per  AMALo
                Sig.ra Mauri e Prof. Jean  
                 Drssa Agalbato e Dr Landonio per l’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Milano

Il 27. 2.2015 il Comune organizzerà un Forum della durata di una settimana  con inaugurazione 
presso la Fabbrica del Vapore (ex Edison di via Procaccini)  per trattare vari temi inerenti alla 
Politiche Sociali.

In particolare  sarà riservata una sezione dedicata all’auto-mutuo-aiuto in cui siamo più  fortemente 
coinvolti. Tale sezione è prevista per il giorno 2 marzo 2015 presso la CASA DEI DIRITTI di via 
De Amicis,10,  dalle ore 18 alle 19,30, con il seguente tema generale:
“Le reti di auto mutuo aiuto, organizzare la solidarietà, sostenere il protagonismo dei cittadini”
programma provvisorio:

Assessore Majorino: saluto 

coordinatrice Agalbato,

Dott. Enrico Cazzaniga (15 minuti): auto mutuo aiuto come bene alla persona. Potenzialità e 
criticità;

Prof. Gaspare Jean (15 minuti): ruolo dei gruppi di auto aiuto anonimi nella costruzione del capitale
sociale di una comunità; (su proposta del Comune di Milano, nel corso dell’intervento chiederà 
l’istituzione della “giornata dell’auto mutuo aiuto” da organizzare la seconda domenica di 
novembre di ogni anno);

seguiranno (durata massima 5 minuti ogni testimonianza):
due testimonianze dei gruppi AMALo
due testimonianze dei gruppi anonimi
eventuale proiezioni di video (a questo proposito è stata contattata l’area Lombardia di AA di 
procurare i DVD (durata massima 3 minuti) su AA presentati alcuni anni fa (2010?) ).

Inoltre siamo stati informati dei seguenti 2 eventi ai quali sarà opportuno che le Associazioni dei 12 
passi milanesi partecipino chiedendo di intervenire per comunicare le loro testimonianze:
 

- Incontro condotto prevalentemente da operatori dei SerT,  sulle dipendenze, il giorno 4 marzo,
ore 11,30  presso la Casa dei Diritti via De Amicis, 10;

   - Incontro sul gioco d’azzardo, il giorno 1 marzo,  alle ore 11,  presso la Casa della Legalità di via 
Curtatone, 12 ?

Finora abbiamo avuto solo la bozza dell’iniziativa del giorno 2 marzo 2015; speriamo di ricevere il 
programma completo di tutto il Forum delle politiche sociali.

Fiorenza Mauri                                                                     Gaspare Jean


