
 

 

 

 

 

 
 

 

Negli ultimi due mesi tutto è cambiato: quello che prima ci sembrava normale è stato 

messo in discussione. L’epidemia del coronavirus è una vicenda inedita in questi anni 

connessi e digitali. Una vicenda che ci ha messo davanti alla consapevolezza che ad 

ogni azione corrisponde una reazione, che per proteggerci a vicenda, dobbiamo evitare 

il contatto sociale, che non vedere i nostri cari è una dimostrazione di affetto, che si 

esce di casa unicamente per necessità, con mascherina e guanti e che la solidarietà è 

fondamentale quando un evento destabilizza la comunità. L’emergenza Coronavirus ha 

colpito duramente il nostro territorio, il focolaio principale è partito proprio da uno dei 

nostri Comuni della Bassa-Lodigiana, Codogno, e ben presto questo Comune della 

provincia di Lodi è finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.  

L’Ufficio di Piano, ha da subito lavorato per rispondere tempestivamente alle varie 

richieste di aiuto. Anche nelle prime fasi, in cui, anche noi abbiamo navigato a vista, 

abbiamo scelto di essere sempre a disposizione del nostro territorio.  

Col passare dei giorni, in sinergia con i singoli Comuni, i Sindaci e il personale dei Servizi 

del territorio, siamo riusciti ad organizzare una risposta al bisogno strutturata e 

coordinata. 

Questa newsletter vuole quindi, in primo luogo, esprimere vicinanza a tutto il 

territorio,  e raccontare quello che è stato realizzato per provare a rispondere 

all’emergenza. 

 



 

 

EMERGENZA COVID 19 

  
Sul sito dell’Ufficio di Piano è stata creata 

una sezione apposita che raccoglie tutte 

le informazioni ed i servizi a disposizione 

del territorio. Per visitarla clicca qui 

  
Segnaliamo al territorio che la BACHECA 

DIGITALE è ATTIVA a sostegno 

dell’emergenza Covid-19!  

All'interno iniziative e  servizi a sostegno 

dei cittadini e delle persone in difficoltà.  

Se volete aggiungere i vostri servizi 

inviate un email 

a info.bachecadigitale@gmail.com 
 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICO ON LINE NELLE SCUOLE  
L'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi sostiene l'iniziativa diffusa dal Consiglio Nazionale Ordine 

degli Psicologi 'Di fronte al disagio psicologico non si abbia timore di chiedere aiuto' mettendo a 

disposizione i professionisti dell'équipe Prevenzione per la realizzazione di interventi di 

consulenza e sostegno psicologico online. 

Ogni Istituto Scolastico quindi, può chiedere che venga assegnato un professionista che possa 

mettersi a disposizione per la gestione del servizio di consulenza e sostegno psicologico online; 

il servizio è primariamente rivolto ad adulti (docenti, genitori di alunni dell'Istituto, personale 

Ata..), mentre per la consulenza agli alunni si valuterà direttamente con i genitori l'esigenza, 

opportunità e fattibilità dell'intervento. 

 

Per  maggiori informazioni contattare udp.prevenzione@gmail.com 

 

 

MISURE REGIONALI E NAZIONALI 
  

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 
A partire dal 15 Maggio verrà pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande relative al 

Fondo per la Non Autosufficienza. Il Fondo a disposizione dell’Ambito di Lodi per il 2020 ammonta 

a 612.053,09 €. Per agevolare gli utenti saranno previste forme più semplificate per la 

presentazione e la raccolta delle domande e l’apertura dell’Avviso sarà prolungata rispetto agli 

anni precedenti. A breve verrà trasmessa un’informativa specifica a tutti i Comuni. 

  

PACCHETTO FAMIGLIA 
La misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie lombarde - in particolare quelle con figli minori 

– che si sono trovate a fronteggiare numerose spese impreviste e un’estrema difficoltà di 

liquidità. 

I contributi previsti, non cumulabili tra loro, sono: 

Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una tantum pari ad euro 500,00 ad ogni 

nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. 

Contributo e-learning: contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino 

ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 

6 anni e minore o uguale a 16 anni per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria 

alla didattica on line 

Per ulteriori informazioni visita il sito 
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FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 
Con DGR 3054 del 15/04/2020 Regione Lombardia ha approvato il riparto del Fondo Nazionale 

per gli Ambiti.  Per fronteggiare l’emergenza sanitaria sono stati aggiunti 17,8 milioni che 

potranno essere utilizzati per le finalità che saranno ritenute maggiormente necessarie sul 

territorio. L’assegnazione per l’Ambito di Lodi è pari a 1.264.183,77 € così suddivisa: quota 

indistinta per la realizzazione degli obiettivi derivanti dal Piano di Zona 2018/2020 pari a 

892.502,05 € e quota per l’emergenza pari a 371.681,72 €. 

 

INTERVENTI VOLTI AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – ANNO 2020 
Regione Lombardia sostiene iniziative mirate al contenimento degli sfratti a seguito di morosità 

incolpevole destinate alle famiglie in affitto nel libero mercato intervenendo con sostegni 

economici per le famiglie che non riescono a pagare l’affitto anche a seguito di una caduta di 

reddito dovuta all’emergenza sanitaria in corso. 

Per entrambe le D.G.R n. 2974/2020 (per i Comuni di Lodi e Sant’Angelo Lod.no)  e D.G.R. n. 

3008/2020 (per i Comuni dell’Ambito) è prevista una misura unica che consiste nell’erogazione 

di un contributo al proprietario (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di 

locazione non versati o da versare. Il massimale del contributo è pari a 4 mensilità di canone e 

comunque non oltre € 1.500,00 ad alloggio /contratto.  

Si consiglia di prendere visione della modulistica aggiornata al 30 aprile 2020 direttamente sul 

sito dell'Ufficio di Piano cliccando qua 

 

REDDITO DI CITTADINANZA 
Rimangono sospesi fino al 17 Maggio gli obblighi connessi alla fruizione del beneficio, compresi 

gli adempimenti legati ai PUC.  

Sul sito  sono pubblicate le ultime note ministeriali in merito a: 

- Variazioni nucleo, variazioni inizio attività lavorativa e variazioni patrimoniali; 

- Compatibilità con altre misure di sostegno economico (ad es. politiche abitative); 

- Domande online anche dal sito Inps; consultabili nella sezione > Documenti e Norme 

L’Equipe zonale sta continuando a contattare telefonicamente i percettori del Reddito al fine di 

redigere i progetti individuali. 

Per maggiori informazioni consulta il sito 

 

 

 

SCOUTING 

L'Ufficio di Piano segnala e offre 

informazioni relative ai bandi nazionali ed 

europei, attivi e rivolti a differenti attori del 

territorio. 

Clicca qui per vedere le opportunità 

presenti 
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BANDI E PROGETTI 
  

E I PROGETTI?   
Attualmente l’Ufficio di Piano dell’Ambito si sta occupando di: 

- sospendere momentaneamente i progetti, che per propria natura non potevano essere portati 

avanti in sicurezza; 

- coordinarsi con le autorità di gestione dei progetti (Ministero dell’Interno, Regione Lombardia, 

ATS Città Metropolitana etc..) e con i partner per riprogrammare le attività e pensare a soluzioni 

innovative; 

- ricercare nuovi Fondi e presentare proposte progettuali per ripensare la futura programmazione 

zonale a fronte di quanto accaduto e per fornire servizi al proprio territorio 

- porre a disposizione dell’emergenza  le risorse che possono aiutare a contrastare la situazione 

come ad esempio, le due stampanti digitali del progetto Digitalo! 

Per maggiori informazioni clicca qui  

 

  

LABOR PLUS! RIPARTONO ONLINE, I SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO 
Un detto dice “Se la montagna non viene a Maometto, allora Maometto va alla montagna”. 

In quest’ottica e a seguito della grande richiesta da parte del nostro territorio,  si è scelto di 

ripensare i servizi di conciliazione vita-lavoro. Per aiutare le famiglie nella gestione del carico 

lavorativo e famigliare che in questo periodo si è intensificato,  da un confronto emerso con i 

partner dell'Alleanza Labor che erogano servizi di conciliazione, si è deciso di proporre laboratori 

online rivolti a bambini e ragazzi per supportare lo studio, generare occasioni di scambio e di 

ricreazione, sostenere la genitorialità e la famiglie fragili nella gestione dei figli. 

Per saperne di più clicca qui 

 

UNA COMUNITÀ CONTRO LA DISPERSIONE: avvio della creazione del nucleo per 

l’orientamento 
Il progetto finanziato da Fondazione Comunitaria, finalizzato a contrastare il rischio di abbandono 

scolastico, sta procedendo sia sul versante della costruzione degli accordi per la realizzazione 

dei Percorsi Ponte per il prossimo anno scolastico sia, in particolare, sull’attivazione del nucleo 

operativo per l’orientamento. Obiettivo è fornire al territorio un dispositivo di rete per le scuole 

che favorisca l’emergere di buone prassi e la condivisione di informazioni utili a realizzare 

accompagnamenti guidati tra ordini di scuola in particolare per alunni fragili. 

  

INSIDE. Un progetto a favore dell’inclusione scolastica 
Ha preso avvio il progetto finanziato da Fondazione Cariplo (Bando emblematici 2019) a favore 

dell’inclusione scolastica. Si sta avviando la definizione dei tavoli di lavoro tecnici per la messa 

a tema dell’obiettivo sfidante del progetto, ossia quello di potenziare la capacità inclusiva delle 

scuole del territorio grazie alla collaborazione efficace tra operatori ed istituzioni. In 

definizione anche la proposta di accompagnamento formativo specifico che verrà assegnata a un 

centro universitario specializzato sulla disabilità e integrazione. 

  

MANO A MANO. Fare insieme per stare insieme 
Il progetto è stato messo a dura prova, perchè incentrato sul lavoro nei territori con la 

cittadinanza e sull’organizzazione di momenti d’incontro con persone migranti. Ma non ci siamo 

dati per vinti e l’incontro fisico l’abbiamo trasformato in incontro virtuale attraverso la 

piattaforma PADLET, abbiamo costruito un LABORATORIO DIGITALE in cui tutti possono interagire 

postando articoli, video, candidando il proprio “bene del cuore” da poter riqualificare ecc. un 

modo diverso per confrontarsi e non perdere il legame creato in questo anno di progetto. Vai 

al padlet di Mano a Mano, clicca qui per scoprire un mondo digitale 
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Operazione #Shield19 - VISIERA PER PROTEGGERE CHI CI PROTEGGE! PROGETTO 

DIGITALO 
Per arginare il diffondersi del contagio, YATTA in collaborazione con il progetto Digitalo, ha 

pensato di realizzare visiere protettive stampate in 3d da utilizzare in aggiunta agli altri sistemi 

di protezione e filtraggio come mascherine e occhiali. Ogni visiera può essere completata con 

materiale di facile reperibilità, anche in cartoleria, senza la necessità di pezzi di ricambio 

originali. 

Da metà aprile sono state consegnate più di 300 visiere principalmente ad ospedali pubblici e 

personale sanitario in Lombardia. Per saperne di più clicca qui 

Il progetto Shield19 ha coinvolto finora una rete di oltre 15 stampatori, ma per recuperare il 

materiale per stamparle serve l’aiuto di tutti! 

> Per questo è attiva una campagna crowdfunding per continuare a fornire visiere. Chi volesse 

aiutare a sostenere i costi di produzione può partecipare cliccando qui  oppure con donazioni 

anche tramite bonifico bancario direttamente all’associazione: 

Codice e Bulloni (beneficiario della campagna). 

IBAN: IT90I0501801600000011821980 (Banca Etica) 

Causale (obbligatoria): donazione liberale shield19 

A LODI SCOCCO’ LA PRIMA SCINTILLA DELLA PIU’ ALTA AMBIZIONE. Napoleone 

Bonaparte a Lodi 
Progetto volto alla realizzazione di un’esposizione di opere su Napoleone nel territorio di Lodi e 

di attività culturali ed interventi artistici volti a riqualifica del quartiere San Fereolo.  

Vi informiamo che la mostra è stata rinviata a causa delle situazione Covid-19. In questa fase 

stiamo riprogrammando tutte le attività di progetto.  Vi terremo aggiornati sulle nuove date!  

 

 

NOTIZIE e MATERIALE INFORMATIVO 

 

 

LA CROCE ROSSA ITALIANA A SERVIZIO DEL 

TERRITORIO 
L'Ufficio di Piano sostiene la Croce Rossa Italiana - 

comitato di Lodi, che mette a disposizione di  Anziani 

over 65; persone fragili; immunodepressi e altri cittadini 

in quarantena  alcuni servizi tra cui:  

- CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO  

- CONSEGNA DEI FARMACI A DOMICILIO  

- ASSISTENZA ANIMALI DOMESTICI - CONSEGNA\RITIRO 

EFFETTI PERSONALI  

- TELEFONO AMICO  

-CONSEGNA PIATTI PRONTI A DOMICILIO (a pagamento) 

Per maggiori informazioni clicca qui 
 

 

IL CENTRO ANTIVIOLENZA É OPERATIVO! 
Per il territorio dell’ambito di Lodi, un'operatrice è 

sempre disponibile al numero: 3313495229.   

Clicca qui per maggiori informazioni. 

Sono garantiti i servizi di accoglienza, ascolto, presa in 

carico psicologica e legale per la costruzione del 

percorso di fuoriuscita dalla violenza e la messa in 

protezione immediata nelle situazioni di alto rischio.  

Oltre al numero attivo per il nostro territorio, vi 

ricordiamo che il numero nazionale emergenza: 1522  è 

sempre attivo.  

Ora esiste anche un APP, che può venire in soccorso 

anche nelle situazioni in cui chiamare non è 

possibile, clicca qui per saperne di più  
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DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI 

NECESSITÀ' IN EMERGENZA 
Si ricorda che sul territorio dell’Ambito esistono 3 poli 

di distribuzione e raccolta di generi alimentari e beni di 

prima necessità gestiti dalla Fondazione di 

partecipazione Casa della Comunità: 

-CENTRO DI RACCOLTA SOLIDALE PER IL DIRITTO AL 

CIBO, in via Pace di Lodi 9, LODI  

-EMPORIO SOLIDALE A CASALPUSTERLENGO  

-EMPORIO SOLIDALE A SAN COLOMBANO AL LAMBRO  

La Fondazione di partecipazione Casa delle Comunità, 

che gestisce i tre poli, si rende disponibile a collaborare 

con le Istituzioni Pubbliche del territorio, in continuità 

a quanto già in essere in via ordinaria, al fine di 

ottimizzare la gestione delle risorse straordinarie giunte 

in virtù del decreto in oggetto.  Per maggiori 

informazioni clicca qui 
 

 

 

 

PAGINE UTILI 

 

  

Per avere informazioni verificate ed aggiornate vi preghiamo di 
consultare le pagine seguenti: 

Pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute 

Pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia 

Pagina dedicata sul sito della Protezione Civile 

Pagina dedicata sul sito OMS 

Pagina dedicata sul sito ISS 

Pagina dedicata sul sito ECDC 
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Regione Lombardia: 

 Pagina di informazioni per i cittadini  

 Lombardia Notizie on line 

 Misure di prevenzione  #fermiamoloinsieme  

 

Vai al sito  
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