
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 12/2010 del 13 dicembre 2010  

 
Il giorno lunedì 13 dicembre 2010, alle ore 18,00 presso una sala di Palazzo Granaio a Settimo 
Milanese, convocati con mail dal Presidente, i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    0     

 
 

DELIBERAZIONE N. 73 Approvazione Convenzione Sportello Stranieri con 

Cooperativa Intrecci  

 

Il direttore sottopone al Consiglio la situazione dello sportello stranieri che vede in scadenza la 
convenzione biennale relativa all’attività del medesimo. Lo sportello è stato istituito all’interno del 

Piano di Zona (finanziato con FNPS) e fino ad ora gestito mediante una convenzione la Coop Intrecci 
di Rho, che provvede alla gestione completa del servizio. 

Considerata la positività degli interventi messi in atto dalla cooperativa, la competenza e la 

professionalità degli operatori si propone un proseguimento del rapporto convenzionale sin qui 
intrattenuto, per la durata di due anni. 

Tale valutazione è stata già effettuata dal tavolo delle politiche sociali che ha inviato a Sercop per la 
relativa approvazione e implementazione. 

Viene presentato il progetto inviato dalla Coop Intrecci e la relativa offerta economica, tenendo conto 
che la cooperativa stessa presenta con regolarità un report trimestrale delle attività che viene 

pubblicato sul sito di Sercop. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Richiamato il piano programma annuale 2010, approvato con deliberazione dell’assemblea dei 

soci 25/11/2010 che dispone le modalità di gestione dello sportello stranieri; 
 Esaminata la programmazione formulata dal servizio per il periodo 01.01.11 31.12.12 nonché 

l’offerta economica presentata dalla coop Intrecci e ritenuta coerente con le disposizioni del budget 

2010; 
 Ritenuto di affidare alla Coop Intrecci di Rho la gestione dello sportello stranieri per un periodo 

di due anni in relazione alla competenza tecnica e alla professionalità messi in atto in questi anni di 

lavoro 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) di affidare la gestione dello sportello stranieri alla Coop Intrecci di Rho, Via Madonna, 67, P.I. 

03988900969, per il periodo 01.01.11 - 31.12.12; 
2) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il periodo in 

oggetto pari a € 50.000,00 (iva compresa) per l’anno 2011 e € 50.000,00 (iva compresa) per 

il 2010; 



3) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione  e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 74 Approvazione Convenzione Lette 328. Progetto “In cordata 
doppia” e affidamento degli Interventi 

 

Il direttore illustra l’argomento del piano operativo Legge 328. Il progetto “ In cordata doppia” 

intende rivolgersi a persone che vivono in condizioni estreme (materiali e psicologiche) a causa delle 
gravi povertà che le rendono incapaci di attivarsi autonomamente nella ricerca di una soluzione alle 

loro difficoltà. Esse versano in condizioni di grave marginalità dovute a molteplici cause che hanno 
ingenerato un progressivo percorso di emarginazione,che può arrivare fino alla scelta/obbligo della 

strada come luogo di vita. Tale progetto è destinato a persone di ambo i sessi, italiane e straniere, 
regolari ed irregolari, senza limiti d’età che risiedono abitualmente nei comuni del Piano di Zona del 

Rhodense. Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta del 04/11/2010 ha approvato nei 

contenuti il citato piano operativo che prevede una riduzione degli importi assegnati per un totale 
pari a € 20.000,00 in relazione alla contrazione prevista dall’FNPS. 

 La realizzazione del progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2009-12 tanto 
negli obiettivi che negli importi di spesa. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore;  

 Esaminato il piano operativo L. 328 per l’anno 2009-2012 già approvato nella seduta del CdA 

n. 14 del 25 Novembre 2009: 

 Vista la bozza di convenzione da stipularsi con i soggetti gestori;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
1) di affidare la gestione delle attività previste dal piano operativo alla Coop Intrecci di Rho, Via 

Madonna, 67, P.I. 03988900969, per il periodo 01/10/10 a 1/11/2011; 

2) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il periodo in 
oggetto pari a € 20.000,00 (iva compresa) per il periodo 01/10/10 a 1/11/2011; 

3) di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 75 Approvazione Piano Operativo Progetto Senza Frontiere 
(L.40/98) anno scolastico 2010-2011 e affidamento degli 

Interventi 

 
Il Direttore relaziona sulla necessità di approvare il Piano Operativo del Progetto Senza Frontiere 

(L.40/98) che ad inizio di ogni anno scolastico viene avviato presso le scuole del Rhodense 

interessate alla tipologia di progetto. 
Il Progetto senza frontiere è rivolto ad allievi stranieri delle scuole primarie e secondarie e consiste 

nel realizzare interventi per l’integrazione culturale dei bambini e delle famiglie migranti attraverso lo 
strumento della mediazione linguistica e culturale con la finalità di favorire l’inserimento scolastico e 

sociale degli allievi  e delle famiglie stesse e contrastare la dispersione scolastica. 

Il Progetto Senza Frontiere è attivo nelle scuole Rhodensi da oltre 5 anni e anche per l’a.s. 
2010/2011 il Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense ha approvato il Piano Operativo e riconosciuto e 

riproposto il finanziamento con risorse del Piano di Zona pari a € 40.000,00 per 11 mesi (da 
settembre 2010 ad Luglio 2011), riproponendo il rinnovo della Convenzione con la Cooperativa 

Intrecci che in questi anni si è occupata della realizzazione degli interventi sul territorio. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense di approvazione del Piano Operativo 

del Progetto Senza Frontiere – a-s- 2010/2011 del 4 Novembre 2010 e dell’approvazione del budget 
per la realizzazione del medesimo;  

 Vista la bozza di Convenzione da Sottoscrivere con la Cooperativa che si occuperà della 

realizzazione degli interventi nelle scuole del Rhodense aderenti al progetto; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  

2) Di approvare il Piano Operativo del Progetto Senza Frontiere per l’anno scolastico 2010-2011; 
3) Di finanziare il Progetto Senza Frontiere con risorse del Piano di Zona per € 40.000,00 per 11 

mesi; 

4) Di affidare la realizzazione delle azioni previste dal Piano Operativo del Progetto Senza Frontiere 
alla Cooperativa Sociale INTRECCI – P.IVA 03988900969 con sede legale a Rho in Via 

Madonna,67 per tutto il periodo intercorrente dal 15/09/2011 al 15/07/2011; 
5) Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte le 

conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.  

 
 

DELIBERAZIONE N. 76 Approvazione convenzione interventi Unità Operativa 

Prevenzione  

 

Il direttore relazione sulla necessità di continuazione “servizio” di prevenzione delle dipendenze Unità 
operativa di prevenzione (UOP).  

L’unità Operativa Prevenzione è un intervento previsto  tra gli obiettivi dal Piano Sociale di Zona 
2009-2012 che negli anni acquista sempre più qualità e competenza verso l’intervento rivolto 

all’utenza da personale specializzato.  
L’Unità Operativa Prevenzione prevede interventi finalizzata alla prevenzione dei fenomeni di 

dipendenza da sostanze legali ed illegali e alla riduzione dei rischi in collaborazione e sinergia con il 

dipartimento dipendenza dell’ASL M1 sull’interno del territorio.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il Verbale del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense di approvazione dell’Unità Operativa 

Prevenzione del 4 Novembre 2010 e dell’approvazione del budget per la realizzazione del 

medesimo;  

 Vista la bozza di Convenzione da Sottoscrivere con le Cooperative che si occuperanno della 

realizzazione degli interventi : 
 Cooperativa Sociale ONLUS Cooperativa Lotto Contro L’emarginazione (Sesto San 

Giovanni – MI)  
 Coop. Sociale A77 (Milano–MI)  

 l’Associazione Comunità Nuova (Milano–MI), 
 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
1) Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa;  
2) di affidare la gestione delle attività previste dal piano operativo alle seguenti cooperative: 

 ; Cooperativa Sociale ONLUS Cooperativa Lotto Contro L’emarginazione (Sesto San 

Giovanni – MI)  
 Coop. Sociale A77 (Milano–MI)  

 l’Associazione Comunità Nuova (Milano–MI), 

3) di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il periodo in 
oggetto pari a € 50.000,00 (iva compresa) per il periodo 01/11/10 a 31/08/2011; 



4) dare mandato al Direttore per la sottoscrizione della relativa convenzione e per tutte le 
conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio 


