
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Trezzano sul Naviglio

Titolo della buona prassi
Casa Lea Garofalo

Settore di intervento
Beni confscati

Obiettivi
Restituire alla collettività un bene appartenuto a una famiglia mafosa di origine siciliana (Unità immobiliare 
confscata alla criminalità organizzata, sita in Via Donizetti 11 a Trezzano Sul Naviglio, costituita da un fab-
bricato residenziale con due piani fuori terra, seminterrato e giardino, completamente indipendente).
Confscato nel 1991, è stato assegnato al Comune nel 1998 per fnalità sociali per realizzare un progetto di 
housing sociale di grande valore che consente di aiutare donne in diffcoltà con i loro bambini.

Metodologia adottata
A seguito di un avviso pubblico, il Comune di Trezzano sul Naviglio ha affdato il bene alla Cooperativa So-
ciale Ripari Onlus. Per riqualifcare l’immobile sono stati effettuati lavori corposi in gran parte fnanziati at-
traverso fondo ottenuti da Regione Lombardia: per la sistemazione della villa hanno lavorato anche giovani 
volontari dell’associazione Libera durante campi estivi organizzati nel 2014, 2015 e 2016 in collaborazione 
con il Comune di Trezzano sul Naviglio, la Protezione Civile e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Salvatore Nuvoletta.
Sono state ricavate sette stanze per poter ospitare mamme e bambini in stato di bisogno.
Un progetto di inclusione per accompagnare in un percorso verso l’autonomia famiglie in diffcoltà, grazie 
alla condivisione di spazi e tempi e la guida di operatori esperti.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...)

Risultati e criticità

Risultati
La comunità mamma-bambino funziona dal 4 novembre 2017 (giorno inaugurazione) ospitando mamme 



fragili e i propri fgli grazie all'impegno della cooperativa e la collaborazione dei Servizi sociali del Comune 
e della comunità trezzanese e del Piano di Zona Ambito Corsichese.

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

Costi e fnanziamenti

Costo totale lavori: 131.533, 88 di cui 101.000 fnanziati da Regione Lombardia

Tempi
Data di inizio progettazione

05/04/14

Data di eventuale conclusione
19/10/16

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



Nome e cognome Giovanni De Lorenzo

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

Telefono
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