“Osservatorio dinamico”
L’osservatorio deve possedere le seguenti caratteristiche:
permanente
di natura tecnica e quindi autonomo e indipendente
legittimato ad agire dalla Amministrazione Comunale
in grado di mantenersi aggiornato nel tempo
che possa contare su risorse certe
in grado di dare informazioni, orientamento e consulenza sulle risorse (portale del Comune di
Milano)
in grado di approfondire, ricercare e restituire dati a seguito di indicazioni specifiche fornite dal
sottotavolo disabili del Piano di zona
Schematicamente:

Il Comitato Tecnico scientifico è il gruppo di lavoro in cui è necessaria la presenza dei
rappresentanti delle organizzazioni in modo da mantenere un contatto stabile con il Piano di Zona
(Sottotavolo disabili), è di fondamentale importanza la presenza del Comune di Milano attraverso
sia i suoi funzionari, come rappresentanti del settore, che dei tecnici che possano accedere
direttamente alla strumentazione e ai dati in possesso al comune di Milano.
Riteniamo che l’investimento debba iniziare con la definizione di protocolli di analisi comuni ai vari
settori così qualunque dato raccolto all’interno dei vari settori possa confluire facilmente
nell’osservatorio e diventare patrimonio comune facilmente condivisibile (es tema disabilità e
anziani:deve essere affrontato da due assessorati; tema accessibilità: richiede trasversalità tra
mobilità, trasporti, sviluppo territorio ecc.)

Compiti del Comitato saranno quelli di istruire la raccolta dei dati in funzione delle priorità definite
nel piano di zona, istruire protocolli di intesa con quegli enti utili a fornire gli strumenti; interrogare
le organizzazioni, i servizi e le persone con disabilità per ottenere le informazioni quantitative e
qualitative circa la popolazione dei cittadini con disabilità e la tipologia dei servizi che frequentano.
Le funzioni dell’Osservatorio saranno quindi quelle di segnalare quei dati di contenuto (nuovi
bisogni e nuove forme di disabilità) necessari all’individuazione di parametri che diano un volto ai
numeri e alle statistiche. Tramite report prodotti periodicamente, sarà possibile infatti restituire al
Piano di Zona quelle analisi da cui potranno derivare le risposte adeguate ai bisogni delle persone
con disabilità della città di Milano.

