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Chi siamo
I CAS/SAI sono gestiti dalla nostra Cooperativa dal gennaio 
2017, in qualità di socia del Consorzio Comunità Brianza di 
Monza. Insieme ad altre cooperative associate, lavoriamo per 
rispondere al bisogno di accoglienza e integrazione delle 
persone richiedenti asilo, su mandato della Prefettura di Monza 
e Brianza. La nostra azione quotidiana è ispirata ai principi della 
“Carta della Buona Accoglienza delle persone migranti” firmata 
a Roma nel 2016 dai rappresentanti del Ministero dell’Interno, 
ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Alleanza delle 
Cooperative Italiane, ponendoci come obiettivo di “offrire 
misure mirate alla persona; favorire l’integrazione puntando su 
piccoli numeri  e diffusione nei territori; garantire la titolarità 
pubblica degli interventi grazie al coordinamento con prefetture 
e comuni; rendere di conseguenza l’inclusione sostenibile per le 
comunità locali, evitando tensioni e conflittualità”.

Chi accogliamo
Richiedenti asilo - nuclei famigliari, donne con figli, adulti di 
ogni nazionalità - provenienti dai Centri di prima accoglienza 
presenti sul territorio.



Cosa offriamo 
Accoglienza in appartamenti nei quali gli ospiti gestiscono la 
propria quotidianità in semi-autonomia, con la supervisione di 
un operatore (case manager) che verifica la corretta gestione 
dell’immobile, accompagna nel percorso di integrazione 
sociale e ne segue l’iter legale. Gli accolti sono supportati 
nell’espletamento di tutte le pratiche amministrative legate 
alla loro richiesta d’asilo e di ottenimento del permesso di 
soggiorno; sono loro garantiti vitto e alloggio e una quota di 
pocket money giornaliero, oltre che cure mediche, corsi di 
italiano e orientamento a percorsi di formazione professionale. 

Le strutture 
Attualmente la Cooperativa gestisce appartamenti in contesti 
condominiali o collegati alle parrocchie/enti religiosi ubicati 
nella Provincia di Monza e Brianza.

Gli operatori 
L’équipe multidisciplinare è composta da operatori (case 
manager) e da un coordinatore; lavora in rete con mediatori 
interculturali, assistente sociale e psicologi di Progetto oltre ai 
diversi Servizi del territorio. 



Le mansioni principali dello staff operativo sono: 
• accoglienza delle persone richiedenti asilo in appartamento e  
 aiuto nella gestione della quotidianità; 
• regolarizzazione anagrafica e accompagnamento nella  
 conoscenza dei servizi territoriali; 
• supporto all’iter legale di ottenimento del permesso di  
 soggiorno;
• attivazione della rete territoriale dei volontari al fine di  
 favorire una maggiore inclusione sociale.

Come operiamo 
Gli ambiti e le modalità di intervento sono: 
• fornitura di beni di prima necessità, quali vitto e alloggio,  
 distribuzione di prodotti per l’igiene personale e la pulizia  
 della casa, abbigliamento, pocket money;
• accompagnamento nell’iter giuridico: preparazione dei  
 documenti per il rinnovo del permesso di soggiorno e gestione  
 degli appuntamenti in Questura, preparazione all’audizione  
 presso la Commissione Territoriale, comunicazione dell’esito  
 dell’audizione e assistenza legale in caso di ricorso per esito  
 negativo; 
• assistenza sanitaria, come previsto dal Sistema Sanitario  
 Nazionale, secondo la normativa vigente (medico di base, visite  
 specialistiche dove prescritte, percorsi di accompagnamento  



 alla gravidanza); 
• percorsi verso l’autonomia e l’inclusione sociale degli accolti  
 tramite la formazione linguistica e professionale, l’acquisizione  
 di autonomia nell’accesso ai servizi del territorio e  
 l’integrazione nella comunità ospitante; 
• per i nuclei familiari, accompagnamento nel percorso  
 educativo dei minori condiviso con i genitori, per garantire  
 ai bambini il diritto allo studio e al gioco; avvio di percorsi di  
 sostegno alla genitorialità.

Lavoro di rete 
Il lavoro di rete comprende la collaborazione con il Comune 
di Monza per il SAI, diversi Comuni della Provincia per 
l’accoglienza in CAS, la Caritas zonale e le Cooperative socie 
del Consorzio Comunità Brianza, attivo dal marzo 2014 nel 
gestire il progetto di accoglienza di persone richiedenti la 
protezione internazionale sul territorio di Monza e Brianza. 
Il modello di accoglienza diffusa consente una partecipazione 
vera dei Comuni, condivisa e proporzionale alla capacità del 
territorio rappresentando una reale ricchezza per lo sviluppo 
del territorio stesso. 
Novo Millennio è collegata inoltre con la rete del Consorzio 
Farsi Prossimo di Milano (di cui è socia), con la Rete Regionale 
di Federsolidarietà Lombardia, con il CNCA Lombardia.



Privacy
Per il trattamento dei dati di tutte le persone coinvolte, la Novo 
Millennio si attiene alle indicazioni del Regolamento Europeo 
679/16, “GDPR”, recepito nel D. Lgs. 101/18.

Dati di contatto:
- Titolare del trattamento: Novo Millennio SCS ONLUS
 e-mail: privacy@novomillennio.it
- Responsabili del trattamento: l’elenco è custodito presso la  
 sede legale del Titolare 
- D.P.O.: Giorgio Marinoni - Via Martiri di Nassirya n. 18 - 23900  
 Lecco - Telefono: 0341499590 - Fax: 0341259684
 e-mail: dpo@privacynet.it - pec: dpo@autpec.it

Volontari 
I volontari sono accolti nelle case in modo che facilitino 
l’inserimento sociale e l’intensificazione delle relazioni amicali. 
La Novo Millennio si è dotata di un Codice Etico e di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 
231/01. Entrambi i documenti sono visionabili sul sito della 
cooperativa.



Medicina del lavoro 
Emergenza sanitaria
Novo Millennio si è dotata di una struttura organizzativa per la 
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, attenendosi alle 
direttive e alle indicazioni nazionali e locali diramate nel corso del 
tempo. Ciò ha previsto i seguenti passaggi:
• elaborazione e aggiornamento del POG - Piano Organizzativo Ge- 
 stionale (ex DG Regione Lombardia XI/3226 del 09/06/20 e ss.mm.) 
• individuazione del Referente interno Covid-19, che opera in  
 sinergia con tutta la Direzione
• realizzazione di attività interne di formazione e aggiornamento per  
 tutti i dipendenti
• comunicazione e diffusione di documenti e procedure finalizzate  
 al contenimento della pandemia a personale, utenti, famigliari,  
 volontari, tirocinanti, Enti Inviati e di controllo 
• incentivazione del lavoro agile, attraverso la dotazione di strumenti  
 e procedure per tutti i centri di servizio
• introduzione del sistema di monitoraggio green pass e  
 dell’obbligo vaccinale, secondo le indicazioni e le normative  
 date delle Istituzioni
L’intera documentazione, redatta e aggiornata costantemente con 
il supporto del Servizio di Medicina del Lavoro, con RSPP e RLS, è 
archiviata sia in formato digitale sia in formato cartaceo.



Dove siamo
I CAS/SAI sono situati nella provincia di Monza e Brianza.

Come contattarci
Il coordinatore del servizio, dott. Carlo Iato, 

è contattabile al 3316185919.

carlo.iato@novomillennio.it
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