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Periodo di riferimento:   

Dal l' 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022 

 

Elenco sedute svolte nel periodo. 
La commissione si è riunita nelle seguenti date: 

• 21 luglio 2021 

• 24 novembre 2021 

•   1 febbraio 2022 

•   2 marzo 2022 

 

 

Bisogni prioritari per il settore di competenza. 

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per il proprio settore di 

competenza: 

La permanenza del Coronavirus ha continuato ad avere priorità su tutto il sistema dei 

Servizi Sociali, pur se con virulenza attutita data la somministrazione del vaccino, 

cosa che ha comunque interessato il settore aggiungendo alle consuete attività, altre 

forme di assistenza che sono ancora in itinere e quindi da definire. ed è in questo 

campo che saranno studiati i problemi che si sono venuti a creare e proporre delle 

soluzioni. 

 

Proposte per realizzare gli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche 
dell'Amministrazione. 
In questi mesi abbiamo recepito da parte dell'Assessore Scaldalai (che ringraziamo 

per la costante presenza) tutto il lavoro svolto dal Sindaco e dalla Giunta per il settore 

Servizi Sociali che corrisponde alle Linee Programmatiche presentate. C'è ancora 

molto da fare, anche alla luce della pandemia dalla quale speriamo di esserne usciti o 

quasi. 

 

Bisogni e obiettivi non previsti nelle Linee Programmatiche 

dell'Amministrazione. 
La Commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi non inseriti all'interno delle 

Linee Programmatiche: 

• sostegno a nuove povertà nate a seguito della pandemia del Covid19 

• sostegno alle attività commerciali e imprenditoriali per mantenere posti di 

lavoro, anche alla luce delle eventuali problematiche derivanti dalla guerra in 

Ucraina 

• proposte per migliorare i servizi esistenti. 



 

Stato di avanzamento dei progetti formulati. 
 
Quest’anno abbiamo portato a termine 2 progetti. 

Il primo è il progetto FIDO E I NONNI, Alla casa di riposo di Lainate, i mesi di 

isolamento causa Covid nel 2020/21 sono stati molto lunghi, gli anziani hanno avuto 

zero contatti coi propri famigliari se non qualche videoconferenza che ha certamente 

aiutato ma non soddisfatto completamente la voglia di famiglia che gli anziani si 

aspettano. 

Quindi carenza di amore: per quanto siano bravi coloro che li accudiscono, non 

possono paragonarsi alla visita di un figlio o una figlia o un nipote. A detta 

dell'Assessore Scaldalai si sono oltremodo impigriti, tanto che non è facile farli uscire 

in giardino per una passeggiata all'aria aperta. 

L'idea è quella di portare in casa di riposo i nostri pelosetti, magari associando i 

singoli cani al singolo anziano, in modo che tra i due nasca un rapporto stretto di 

amicizia e, per quanto è possibile, delegare l'anziano a condurre il cane a fare la 

classica passeggiata. In collaborazione con il gruppo Help Pelosetti Help, abbiamo 

avuto un incontro con il Direttore Sanitario dell’RSA dott. Cattaneo al quale abbiamo 

proposto l’idea, che è stata accettata. In attesa di un procedure da applicare all’uopo 

da parte della dirigenza dell’RSA, si è riacutizzata la pandemia, quindi il progetto è 

stato rinviato a tempi migliori. 

E’stato poi approvato il progetto TELESOCCORSO: si tratta una richiesta al Comune 

di poter partecipare alle spese dell’uso dell’apparecchio di telesoccorso di ultima 

generazione ad anziani a basso reddito e che vivono soli. 

Allo studio ci sono altri progetti, ma non ancora approvati dalla Commissione. 

 

  

N.B. In allegato i verbali delle riunioni svolte. 

 

 


