
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 19 Maggio 2011 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Massimo Seregni 
Cornaredo Assente 
Lainate Anna Indino 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Claudio Mariani  
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Assente 
Settimo M. Sara Santagostino  
Vanzago Guido Sangiovanni 
Ufficio di Piano  Giuseppe Cangialosi - Guido Ciceri - Annamaria Di Bartolo  

 
1. Progetto Housing – Comune di Pero 
2. Assegno di cura – scadenza bando 2010 
3. Agorà del Piano di Zona sulle Politiche giovanili 
4. Quota accreditamento nidi  

  
1. Progetto Housing – Comune di Pero 

Il comune di Pero ha avviato un progetto sull’ housing sociale  con l’intenzione di 
modificare gli interventi classici del disagio abitativo.  

 
La presentazione è stata curata dal Dott. Bossi (presidente della cooperativa LA 

CORDATA) che gestisce interventi di housing misto alberghiero e dalla Responsabile dei 
Servizi Sociali del comune di Pero, la Dott.ssa Barbara dell’Acqua.  
 E’ stato illustrato il percorso per la realizzazione del servizio e  il modello che cerca 
di dare responsabilità diffusa a tutti gli attori coinvolti (non solo gli operatori sociali). 
 

Al termine della presentazione il Direttor Ciceri spiega che l’incontro è stato 
organizzato per coinvolgere i comuni ad aderire all’Ada ed eventualmente, qualora lo 
ritengano opportuno, all’intero progetto stesso. 

Il progetto verrà inoltre presentato alla prossima Assemblea dei Soci in Giugno. 
 
2. Assegno di cura – scadenza bando 2010  
Il direttore ricorda agli Assessori che il prossimo 30 Maggio scade l’annualità dell’assegno 
di cura Anziani e disabili. 
A riguardo, in base alle risorse disponibili è possibile : 

- prorogare per un massimo di 3 mesi l’assegno; 
- sospendere definitivamente l’assegno. 

 
L’Assessore di Arese propone la proroga dal momento che l’assegno di cura è l’unica 
misura per le famiglie a prevedere un contributo ed inoltre è un intervento tipico per gli 
interventi a sostegno della domiciliarità, sebbene riconosca che 3 mesi non risolvono la 
situazione e la proroga risulterebbe un intervento tamponativo.  
 
 



 L’Assessore di Lainate propone di rinnovare per più tempo l’assegno ma a favore o solo 
degli anziani o solo dei disabili.  
 
Gli Assessori di Vanzago e di Pero non sono d’accordo al rinnovo trimestrale dell’assegno. 
 
Gli assessori di Pregnana M.se, Pogliano M.se e Settimo e Arese sono concordi con la 
proroga. 
 
  
Gli Assessori, dopo una breve discussione a maggioranza votano per la proroga 
dell’Assegno di cura anziani e disabili per altri tre mesi (da giugno ad agosto). 
 

3.  Agorà del Piano di Zona sulle Politiche giovanili 
 

Il Dott. Cangialosi invita i componenti del Tavolo alla prossima Agorà del Piano di Zona 
che avrà come tema le Politiche Giovanili. 
L’agorà è stata fissata per il prossimo 9 Giugno dalle ore 09:00 in poi al Centrho. 
Interverrà nell’arco della giornata il Dott. Stefano Laffi e si discuterà sugli scenari e le 
intenzioni dell’Ufficio di Piano sulle politiche giovanili.  
 
L’Agorà avrà come obiettivo anche quello di gettare le basi per i prossimi appalti di UOP 
che saranno indetti prima dell’estate sottoforma di bando- concorso.  
Il Bando concorso sarà una sorta di accreditamento del terzo settore che dovrà 
progettare e offrire servizi che potranno essere scelti e attivati dai comuni. Differenziando 
in questo modo l’offerta ed i progetti in pacchetti.  
 
 

4. Quota accreditamento Asili Nido  
 
Il Direttor Ciceri informa il tavolo che alla Prossima Assembela dei Sindaci ci sarà come 
o.d.g. anche la quota accreditamento Nidi. 
In tal proposito la quota di accreditamento che verrà proposta sarà quella già concordata 
lo scorso incontro del Tavolo politico con l’aumento del 5% delle vecchie quote di 
convenzionamento: 

- € 630,00 per i nidi che hanno un costo dichiarato mensile superiore a €570,00; 
- € 525,00 i nidi che hanno un costo dichiarato mensile inferiore a €570,00.  

 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per Mercoledì 15 Giugno 
2011 alle ore 10:00 presso SER.CO.P. (Via Beatrice d’Este, 28 –RHO)   


