
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI 29 GIUGNO 2015 
 

La Commissione si riunisce il 29 giugno 2015 alle ore 21.15 . 
PRESENTI 
 
Dendena Maria Rosa 
Colombo Rossana 
Taioli Paolo 
Cannizzaro Miranda 
Celora Nicola 
Pagani Michela 
 
Si procede alla seduta della Commissione Servizi Sociali presentando l’Associazione “Il 
Sentiero” sono presenti la presidente Sig.ra Meroni, vicepresidente e consigliere. 
L’Associazione viene fondata 30 anni fa e si è sempre occupata di ragazzi disabili, 
ultimamente vi è stato un cambio generazionale dei volontari che ne fanno parte, sono quasi 
tutte donne e abbastanza giovani. L’associazione opera quasi completamente legata ai 
ragazzi inseriti presso l’ OASI 2 di Barlassina e al CDD di Seveso, i ragazzi risiedono in 
prevalenza nei Comuni di Seveso, Barlassina  e Meda. 
L’Associazione si ritrova con cadenza mensile per programmare le uscite con i ragazzi e per 
scambiarsi esperienze e suggerimenti su come affrontare le problematiche con i ragazzi, per 
questo motivo vi è anche una rappresentanza di genitori all’interno del consiglio 
dell’associazione stessa. 
Le proposte per uscite con i ragazzi sono mensili con varie iniziative ( cinema, parco, 
merenda, gita….) durante queste uscite per i genitori che lo desiderano è un modo per 
confrontarsi e di condivisione delle problematiche che possono sorgere nella gestione dei 
figli. La seduta prosegue proponendo una giornata di presentazione sul nostro territorio per 
le associazioni che lo desiderano da organizzarsi per l’anno nuovo, l’Associazione non ha una 
sede ufficiale ma si ritrovano come punto di riferimento presso l’Oratorio S. Carlo quartiere 
Altopiano e come punto di partenza per le uscite l’Oratorio Paolo VI di Seveso. 
Si propone di inviare un invito alle Associazioni per presentare la proposta della giornata dal 
tema” Una giornata per le ASSOCIAZIONI” di propaganda e arruolamento di nuovi volontari, 
e di formare un grupo di lavoro per l’organizzazione della giornata. Si passa ad una breve 
rendicontazione della serata dedicata alla presentazione sul nostro territorio dell’Associazione 
“Salute Donna”: positiva l’organizzazione, molto buona la parte che riguarda gli interventi e 
dei relativi  oratori e  buona la partecipazione. 
L’Assessore Cilia chiede ai membre della commissione se ritengono valida la modalità usata 
per il lavoro della commissione e visto che si vuole programmare per il prossimo semestre se 
hanno suggerimenti o perplessità. Emerge la possibilità di preparare un Bilancio Sociale da 
presentare alla cittadinanza riguardante l’investimento economico e come viene suddiviso in 
base all’aree d’appartenenza degli utenti dell’area del sociale.  
Prima di chiudere la seduta si definisce la data del prossimo incontro per il 20 luglio 2015, la 
seduta termina alle  24.00. 
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