
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Trezzano sul Naviglio

Titolo della buona prassi
Polo Ulisse

Settore di intervento
Beni confscati

Obiettivi
Restituire alla collettività un bene appartenuto a una famiglia mafosa di origine siciliana (immobile ad uso 
commerciale e cantina confscato alla criminalità organizzata sito in via Cavour 22, ang. via Papa Giovanni 
XXIII e ampio 427 metri quadrati).
Sequestrato con Decreto 68/83, è stato assegnato al Comune nel 2005 dedicato a fnalità sociali come prima 
come sede della Casa delle Associazioni e successivamente (2018) trasformato come polo multifunzionale 
con servizi a favore dei minori e delle loro famiglie (Tutela minori, centro di accoglienza minori, spazio com-
piti), a disposizione del territorio di Trezzano sul Naviglio, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e 
Cusago (Piano di Zona Corsichese).

Metodologia adottata
Dopo aver gestito l’immobile direttamente per oltre 10 anni (come Casa delle Associazioni), il Comune di 
Trezzano sul Naviglio, a seguito di un avviso pubblico redatto ai sensi della normative vigente e del rego-
lamento comunale per l’afdamento in concessione dei beni confscate alle mafe, ha afdato il bene alla 
Cooperativa Sociale Ripari Onlus. I lavori di riqualifcazione sono stati eseguiti e fnanziati dalla Cooperati-
va.
L’immobile viene utilizzato per servizi rivolti a minori e famiglie del territorio oferte gratuitamente o a 
prezzi calmierati.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altro

Risultati e criticità

Risultati



Il Polo Ulisse è attivo dalla primavera del 2019 grazie a un progetto sociale rivolto ai Comuni dell’Ambito 
del Corsichese con cui la Cooperativa Ripari collabora per la gestione del servizio di Tutela Minori.
L’immobile viene utilizzato per servizi rivolti a minori e famiglie del territorio offerte gratuitamente o a prezzi
calmierati: spazio compiti per ragazze e ragazzi dai 6 ai 17 anni; scuola-bottega per ragazzi dai 14 ai 18 
anni che faticano a frequentare la scuola; scuola leggera per ragazzi dagli 11 ai 18 anni con diffcoltà nella 
frequenza scolastica; supporto psicologico e psicoterapeutico; sostegno educativo; pronto intervento educati-
vo per hikimori (ritirati sociali) grazie a una squadra formata da 6 psicologi/educatori; mediazione familiare; 
orientamento lavorativo.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
tempi dilungati per l’assenza di procedure comunali, quindi da defnire, per l’assegnazione dei beni confs-
cati.

Costi e fnanziamenti

Costo totale lavori: 28.959,50 fnanziato dalla Cooperativa Ripari

Tempi
Data di inizio progettazione

29/10/18

Data di eventuale conclusione
07/01/19

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Fabio Bottero

Ruolo Sindaco

E-mail fabio@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Telefono 02484182013



Referente amministrativo
Nome e cognome Giovanni De Lorenzo

Ruolo Responsabile Servizi sociali, Servizi educativi e Servizi culturali e sportivi

E-mail gdelorenzo@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Telefono
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