
COMUNICATO

La  Commissione  Servizi  Sociali  del  Comune  di
Lainate  esprime  una  totale  condanna  verso  questa
guerra e tutte le guerre che portano distruzione, morte
e dolore a centinaia di migliaia di bambini, donne e
uomini ed auspica sempre e comunque una soluzione
pacifica  tra le parti, frutto di trattative  in cui prevalga
il buon senso.



Commissione Servizi Sociali - mandato amministrativo 2019-2024

2 Marzo 2022 - ore 21

sede : Centro civico di Barbaiana

     ORDINE DEL GIORNO 

1) Approvazione del verbale della riunione del 1 Febbraio 2022

2) Presentazione del Piano di Zona 2021/2023.

3) Presentazione del progetto di Telesoccorso

4) Varie ed eventuali

All’ingresso la Presidente verifica che tutti i presenti siano in possesso del Green Pass, e si accerta 

che vengano rispettate le norme di sicurezza. 

Componenti  della Commissione presenti :  

Moretti Sofia , Novarria Maria , Foglia Mattia, Raineri Cesarina, Ferri Simona ,Patrizia Toniatti , 

Fossati Valeria. 

Assenti giustificati : Raimondi Adelia, Bragagnolo Alessandro , Rigamonti Massimiliano 

Altri presenti : Assessore Maria Cecilia Scaldalai. 

La riunione inizia con un giro di presentazioni , essendo presente un nuovo membro della 

Commissione, signor Foglia Mattia. 

La Presidente espone un comunicato  nel  quale la Commissionale esprime la propria condanna nei 

confronti della guerra in atto e di tutte le guerre. Il comunicato verrà allegato al verbale . 

1) Si procede all’approvazione del verbale del 1 Febbraio 2022. Il verbale è approvato , si

astiene il commissario Mattia Foglia in quanto non  ancora presente in Commissione.

2) L’Assessore Cecilia Scaldalai inizia la presentazione del Piano Sociale di Zona 2021-2023.

Nel prossimo Consiglio comunale verrà richiesto ai consiglieri di approvare l’accordo di

programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e sanitari .L’accordo è

stretto tra i 9 Comuni del rhodense , l’azienda speciale SERCOP  , che ne è gestore, ma anche  ATS

-ASST, i due soggetti regionali a cui è affidata la parte sanitaria . Il piano di zona è lo strumento

fondamentale dell’accordo per l’attuazione delle politiche sociali e socio assistenziali integrate.

E’ un  documento di programmazione triennale dei servizi alla persona che contiene strategie,

obiettivi , progetti, priorità .Il finanziamento andrà essere  ⁹approvato annualmente dal Consiglio.

Presenta degli aspetti nuovi rispetto al precedente. 

- Si compone di una parte statistica di analisi socio demografica che fornisce utili indicazioni

sulla realtà del territorio.

-sulla base di queste indicazioni, più soggetti collaborano, attraverso delle reti, alla soluzione dei

problemi .Nel piano sono delineati l’individuazione dei bisogni e dei problemi emergenti, i sistema

di offerta dei servizi, l’individuazione degli obiettivi,il piano economico e i volumi dei servizi.

Quest’anno, per la prima volta,verrà invitato  in Consiglio il direttore di Sercop , Guido Ciceri.

- Il Piano non è la composizione di un documento ma un processo continuo di riflessione e

di aggiornamento, frutto del lavoro di collaborazione e coprogettazione fra tutti i soggetti che nel



territorio si occupano di servizi sociali: soggetti istituzionali ,  città Metropolitana , ATS -ASST, 

associazioni di volontariato, terzo settore, organizzazioni sindacali, assistenti sociali . 

La Regione svolge funzioni di indirizzo, promuove la programmazione partecipata a livello 

comunale, e disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie confluite nei Fondi regionali. 

Le norme di riferimento sono : 

-la Legge n.328 del 2000

-la Legge regionale n.3 del 2008

-Accordo di programma per l’attuazione del piano di zona di ambito

Il PDZ 2021-23 nasce in un momento di complessità, in relazione agli effetti immediati e alle

ricadute della pandemia, acceleratore di tendenze già in atto.

E’ un piano di riforma pluriennale su cui le ripercussioni della pandemia  hanno avuto  due

impatti:

-un impatto di risposta immediata: riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi durante

la pandemia ,risposta di emergenza ai bisogni

- ed una visione di medio-lungo termine: in seguito al significativo cambiamento del contesto eco- 

nomico e sociale .

Primo effetto della pandemia è stato lo scivolamento di ampie fasce della popolazione che sono

passate dalla vulnerabilità  alla povertà, con conseguente ampliamento delle disuguaglianze .

Sono vari gli elementi che incidono sulla linea di demarcazione fra vulnerabilità e povertà ; la

presenza o meno di un reddito mensile, una casa di proprietà o in locazione, la famiglia più o meno

numerosa, spazi di socialità ampi o ristretti, una adeguata dotazione digitale e informatica per

lavoro e scuola. Nel Rhodense il 22% è a forte rischio povertà ,l’80% ha una bassa remunerazione

.Uno degli aspetti peculiari di questo piano è lo sviluppo di nuovi progetti per contrastare la povertà

intesa non soltanto in senso economico, ma anche come povertà alimentare,abitativa, educativa

,culturale, ,relazionale e sociale.

E’ un piano incrementale dal punto di vista dei volumi e porta con sé il ripensamento del ruolo

dell’intervento pubblico degli enti locali, assumendo la crisi non come una contingenza

passeggera ,ma come una condizione che produrrà nel tempo cambiamenti economici e sociali

importanti Si è passati da un’emergenza temporanea ad un’emergenza strutturale. Si va verso un

welfare sempre più partecipato dei soggetti del territorio.

Se si osservano i dati demografici sulla popolazione di  ambito del rhodense ,si nota vi è un 

aumento della popolazione dell’1% , aumento dovuto all’incremento della popolazione straniera.  

La natalità è diminuita del 21% e vi è un trend crescente degli ultra 65anni.Vi è un aumento delle 

famiglie unipersonali pari al 32% di cui il 17,6% sono anziani soli. 

Se si valutano le patologie degli anziani,vi è un  problema sociale medico ed economico legato 

all’alto grado di non autosufficienza  in particolare per  le persone sole che non hanno una rete 

parentale o amicale di supporto. I dati indicano una struttura demografica regressiva in quanto la 

popolazione giovane è minore di quella anziana.  Fra 15 anni vi saranno 8,6 milioni meno di donne 

in età fertile  e 6,6 milioni in più di ultrasesantacinquenni. Si prevede un futuro demografico come 

un potenziale quadro di crisi. 

La cifra di questo piano riguarda due aspetti che costituiscono una novità fondamentale: 

-L’integrazione socio sanitaria -e la coprogettazione

Gli assi portanti : 



-La povertà in tutte le sue dimensioni

-I giovani e il lavoro ; vi è un indice altissimo (32%) di persone tra i 25 ed i 29 anni che non lavora

e non studia (NEET)

-Gli anziani

-La ricomposizione del volontariato

-La maggior connessione con le scuole per contrastare la povertà educativa, culturale

Il modello di governance del Piano è sempre più caratterizzato da alleanze , 

connessioni,integrazione fra i soggetti che agiscono in campo sociale. Si sta facendo un passo avanti 

verso una cooperazione stabile nella costruzione delle politiche sociali fra  volontariato , scuole, 

imprese ,associazioni, terzo settore etc con vari organismi  (assemblea dei sindaci ,tavolo delle 

politiche sociali ,la- 

boratori di comunità,tavolo della coprogettazione etc)

Cabina di regia  ATS- ASST è lo strumento per l’interazione  socio -sanitaria. 

Le reti attive sul territorio che  costituiscono  il tramite principale di collaborazione e 

coprogettazione sono:la rete  Pippi , l’educativa integrata, i centri antiviolenza HARA, la rete di 

welfare di comunità, la rete dell’abitare. 

Nel processo di costruzione del Piano di Zona sono nati 6 tavoli di progettazione , ognuno dei 

quali ha uno o più obiettivi specifici ed ha dato origine a nuovi progetti. 

*Anziani : tra solitudine e ritorno alla vicinanza sociale

Gran parte del lavoro consisterà nell’integrare i servizi domiciliari già esistenti  al fine di costruire

un sistema di aiuto intorno agli anziani al domicilio, in modo integrato, con connessione fra bisogno

socio -sanitario e bisogno assistenziale.In questo modo si potrà fornire un sostegno alle famiglie con

anziani in carico, mantenendone il più possibile l’autosufficienza  e il ritardo

dell’istituzionalizzazione.

Questo obiettivo si integra perfettamente con la riforma socio-sanitaria regionale .

Da questo tavolo di progettazione sono nati due nuovi progetti, Bussola e Soli Mai che

consentiranno l’ampliamento  degli utenti raggiungibili a domicilio.

*La comunità tra contingenze e ricerca di legami

La pandemia ci ha fatto capire  che una risposta ad un’emergenza non si costruisce durante

l’emergenza , ma è necessario anticiparla. Un primo obiettivo è quindi quello di costruire ,attraverso

la coprogettazione, un sistema di rete capace di rispondere tempestivamente a bisogni emergenti

delle persone in difficoltà .Attivare una Equipe di Emergenza in grado di intervenire su più fronti

(cibo, igiene, casa ,salute,lavoro ).

Anche questo obiettivo si integra con la riforma socio-sanitaria regionale.

Il risultato sarà la capacità di intervenire in emergenza,attraverso la costruzione in via permanente di

un’unità di lavoro interistituzionale.

Il tavolo ha anche l’esigenza di sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità

delle famiglie e dei bambini.Un secondo obiettivo è quello del progetto  PIPPI di prevedere la presa

in carico complessiva delle famiglie coinvolte , per contrastare la devianza giovanile, evitare

l’allontanamento e l’istituzionalizzazione e permettere ai minori di uscire dall’isolamento e

sviluppare nuove competenze.

*I giovani tra incertezza del futuro e ricerca di opportunità



 Obiettivo primario riguardo ai giovani è quello di contrastare la dinamica della disoccupazione e 

della precarietà giovanile. Orientare,formare per favorire l’accesso al mercato del lavoro dei giovani 

“Neet” attraverso colloqui, laboratori e percorsi formativi,tirocini e un supporto alla ricerca del     

lavoro.Il risultato sarà quello di migliorare l’inserimento degli utenti nel mondo del lavoro, di 

sensibilizzare e aumentare gli enti del territorio coinvolti. 

* Persone con disabilità  : tra integrazione ed autonomia.. Ha come obiettivo la costruzione di uno

strumento organizzativo per la realizzazione dei progetti di vita personalizzati attraverso il 

potenziamento dell’attuale forma organizzativa multidimensionale (UMA) .Abbiamo strutture che 

danno servizi standardizzati .Si vorrebbe  conciliare l’esigenza di standardizzazione, necessaria, con 

quella di personalizzazione legata alle esigenze individuali .Questo avverrà grazie alla costruzione 

di un’equipe multidisciplinare ,e la riorganizzazione dei servizi del territorio, che porteranno ad un 

miglioramento della qualità della vita dei destinatari. 

*Minori tra diritto all’educazione e ritorno alla socialità il tavolo minori ha come obiettivo quello di

informare e promuovere stili di vita favorevoli alla salute e al benessere dei bambini e dei loro

genitori nei primi 1000 giorni di vita,promuovere azioni contro le disuguaglianza nei primi anni di

vita e ridurre la povertà sociale ed educativa.

Il progetto di sostegno alla genitorialità  primi 1000 giorni avrà un luogo privilegiato con uno spazio

previsto all’interno del nido.

Questo porterà ad una connessione delle reti attorno alle famiglie,di attivare una carta dei servizi

Primi 100 giorni, di sensibilizzare formare ed informare famiglie ed operatori.

*Emergenza abitativa e rigenerazione urbana

Ha l’obiettivo di ampliare la rete alloggiativa di emergenza da disporre a favore dei nuclei familiari 

in condizione di povertà estrema  e a rischio di emarginazione ed associare ad una sistemazione 

abitativa temporanea un progetto di vita finalizzato all’uscita dalla condizione di fragilità quindi 

all’autonomia abitativa .Il risultato che si vuole raggiungere  sono 3 nuovi alloggi abitativi da 

includere nella rete e 15 nuclei da accogliere nel triennio. 

La legge sui progetti di Housing sociale regionale stabilisce che venga predisposto anche un 

progetto educativo. Questo comporta grandi spese anche per quei casi in cui non c’è necessità di un 

educatore. Bisognerebbe abbattere i costi dell’housing sociale.

Le risposte : accesso ai bandi antisfratto, per cui dovrebbe cambiare il sistema regionale , e 

potenziamento degli accordi locali per favorire contratti a canone concordato. 

Della locazione a canone concordato  si occupa l’agenzia dell’Abitare rhodense che offre un 

servizio di orientamento all’abitare per favorire l’incontro tra inquilini e proprietari  (attraverso 

bandi) , fornendo garanzie (Welfare Ambrosiano). 

3) La Presidente presenta il Progetto Telesoccorso,Il servizio ,mediante un apparecchio prevede

l’intervento immediato dei soccorsi in caso di caduta e perdita di coscienza.La Commissione

chiede al Comune di poter valutare  la possibilità di attivazione di questo servizio per i lainatesi

anziani, soli ,in condizioni economiche disagiate. Ritiene che questa proposta sia  in perfetta

sintonia col Piano e la grande attenzione posta alla tutela e alla cura dell’anziano . Il progetto

viene messo ai voti ed approvato.

4) Varie ed eventuali
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*Viene affrontato il tema della raccolta di generi di prima necessità in aiuto alla popolazione
Ucraina colpita dalla guerra.L'Assessore informa che la Prefettura ha avvisato i Sindaci che per il
momento non sono in atto corridoi umanitari e nel momento in cui verranno attivati bisognerà far
riferimento ai canali ufficiali , quali Caritas e Croce Rossa. Quest'ultima per il momento sta
facendo una raccolta economica che consegnerà alle istituzioni.
Interviene poi Simona Ferri a proposito del tema del flusso migratorio in previsione e
dell'accoglienza sottolineando che sarà importante far riferimento al Consolato, in modo da
collegare i servizi di accoglienza con la Prefettura, che a sua volta si avvarrà di associazioni
accreditate.

*Patrizia Toniatti chiede aggiornamenti riguardo al progetto di visite agli ospiti dell'Rsa da parte di
volontari accompagnati da animali.

*Chiede inoltre riguardo alla possibilità che ruote amiche faccia il trasporto disabili. In realtà questo
non è possibile perché per il trasporto in carozzina servono pullman attrezzati.

La riunione termina alle ore 24 

Verbalizzante :Valeria Fossati 

Presidente :Patrizia Toniatti 

04/11/2022, 14:53 




