
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL 20 GENNAIO 2014 
 
 

L’incontro inizia alle ore 21.15. 

Si prende atto dei contenuti del verbale relativo alla seduta del 9/12/2013, che viene approvato 
all’unanimità. 

L’Assessore introduce la tematica della programmazione dei servizi sociali per l’anno 2014. Non vi sono 
ancora certezze in relazione al bilancio con riferimento ai decreti attuativi ancora mancanti, 
probabilmente ANCI chiederà un ulteriore rinvio del termine per l’approvazione. 
L’Assessore spiega innanzitutto la sua intenzione di ripristinare i tirocini a cura del CPS a favore degli 
utenti psichiatrici. 
Inoltre si vorrebbe ampliare il progetto “SPAZIO EDUCATIVO”, sperimentato in una sola scuola, 
estendendolo ad altre due scuole. L’obiettivo del progetto è che gli spazi ad hoc creati per i bimbi servano 
per varie attività, ma anche per interventi di supporto didattico. Siamo in attesa di un preventivo. Si tratta 
di progetti che è proficuo introdurre al più presto nella vita scolastica dell’alunno, per cui si pensa di 
coinvolgere con il prossimo step in primis la scuola dell’infanzia. 
Il riscontro sinora avuto da educatori e coordinatrice del progetto è molto positivo, risulta più semplice la 
ripresa delle lezioni. Tra l’altro è uno spazio dove più alunni possono stare con una figura di riferimento, 
insegnante di sostegno/educatore, con benefici per l’intera classe, oltre che per i bambini interessati. Il 
progetto viene chiaramente condiviso con le scuole coinvolte. Quando sarà disponibile la Commissione 
sarà informata. 

Si chiede se sono in programma iniziative di supporto psicologico per i genitori: il semplice chiedere 
delle ore, e contestarne il numero se non sono sufficienti, è davvero ben poca cosa. Un genitore che si 
ritrova solo ad affrontare tali situazioni spesso non riesce neppure ad essere punto di riferimento saldo per 
il proprio figlio. Anche la richiesta di aiuto e la consapevolezza della situazione a volte sono un problema. 
L’Assessore evidenzia che nel programma dell’A.C. è previsto un Punto di Ascolto, ad oggi ancora non è 
partito. La sig.ra Belotti fornisce talune informazioni circa i servizi forniti dall’ASL. 
L’Assessore si impegna a verificare se c’è qualche associazione del territorio in grado di fornire supporto 
in questo senso. Occorrerebbe far capire con facilità all’utente chi fa cosa (pediatra, ASL, Comune). 
Inoltre la questione può essere portata a livello di Ambito. 

Si affronta la tematica dello Sportello Multietnico. L’Assessore ricorda che lo Sportello non è a carico del 
Comune di Seveso. Il Comune mette a disposizione i locali e un piccolo supporto di una dipendente che si 
è resa disponibile in tal senso, che peraltro verrà formata dalla persona che gestirà lo Sportello. 
Lo Sportello è finanziato per un anno. La decisione di proporre Seveso è maturata anche con l’intento di 
valorizzare il nostro territorio, tra l’altro ben servito dal punto di vista dei mezzi di comunicazione. 
L’avvocato della Cooperativa Novo Millennio sarà disponibile tra l’altro anche a supporto degli uffici 
comunali. 

L’Assessore informa, in relazione al bando nell’ambito del quale è stato presentato il progetto “L’anello 
di Penelope”, che lo stesso non è stato finanziato. Quanto a Natur&, è passato il progetto sul bando 
UNRRA e non quello sul bando L.R. n. 23/99. 

Si affronta la tematica delle modalità per eventuali donazioni all’Ente a favore del sociale. 

La Commissione stabilisce come data per la prossima seduta il 24/02/2014 alle ore 21.00. 

La riunione termina alle ore 23.00. 
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