
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 8 Settembre 2011 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Assente  

Cornaredo Assente 
Lainate Assente 
Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani  
Pregnana M. Susi Bosani 

Rho Luigi Negrini 
Settimo M. Sara Santagostino  
Vanzago Guido Sangiovanni 

Ufficio di Piano Guido Ciceri - Annamaria Di Bartolo – Giuseppe 
Cangialosi  

 
1. Adesione progetto LULE 
2. Approvazione progetto SENZA FRONTIERE a.s. 2011/2012 
3. Emergenza Profughi 
4. Assegno di cura anziani e disabili – anno 2010 
5. Disabili sensoriali – a.s. 2011/2012 
6. Fondo Sociale Regionale – riparto 2011 

 
1. Adesione Progetto LULE  

Il Coordinatore dell’Associazione LULE (Dott. Amodeo) presenta due progetti sul 

tema della prevenzione “Donne in Volo” e “Regole del gioco” sulle donne vittime di tratta. 
Chiede agli Assessori del tavolo alle politiche sociali Rhodensi la loro disponibilità a 

partecipare come partner al Bando “programma di assistenza e integrazione sociale” , nel 

quale il Comune di Milano assume il ruolo di capofile del progetto. .  
 
I progetti prevedono : 
-  Donne in Volo: co-finanziamento di € 5.000,00 (mesedima quota destinata al 

progetto sulle donne vittime di tratta per lo scorso anno) 
- Regole del gioco: adesione senza vincolo di co-finanziamento ma con ricaduta degli 

interventi anche sul territorio del rhodense. 

 

Al termine della presentazione alcuni Assessori approvano la partecipazione 
dell’Ambito come partner dei progetti presentati 
 
2. Approvazione piano operativo SENZA FRONTIERE a.s. 2011/2012  

 

Il Dott. Cangialosi informa che con l’avvio della scuola è importante stabilire se voler 
continuare a finanziare il progetto Senza Frontiere che prevede interventi di mediazione 
linguistica e culturale nelle scuole primarie e secondarie. 
Il Budget previsto per il progetto e dal piano operativo presentato da Intrecci per l’a.s. 

2011/2012 è di  € 40.000,00. 
Il Budget destinato al progetto sebbene uguale allo scorso anno (ma ridotto rispetto al 
2009) ed in termini di iniziative previste garantisce meno ore di laboratorio e meno 

moduli attività a scuola e in famiglia. 



Inoltre Il Dott. Cangialosi, su domanda dell’Ass.re di Pregnana, informa il tavolo che in 

questi anni le scuole non hanno dimostrato di essere autonome per lo svolgimento di tali 
interventi, anzi hanno sempre fatto affidamento in misura massiccia nel tempo a deleghe 
per la realizzazione degli interventi medesimi.  

Si informano inoltre gli Assessori che la formazione per le insegnanti viene svolta dalla 
Cooperativa con difficoltà a causa dell’elevato ricambio delle insegnanti referenti del 
progetto  

 
Al termine della discussione Assessori presenti approvano il Piano Operativo del 

Progetto SENZA FRONTIERE a.s. 2011/2012 
 
 
3. Emergenza Profughi 

Il Dott. Ciceri informa il tavolo sull’Accoglienza dei profughi che l’Ambito ha predisposto a 
seguito delle deleghe pervenute dal Vice Prefetto sui territorio del Rhodense.  
Attualmente l’Ambito ospita circa 50 profughi suddivisi tra il comune di Rho, Lainate e Pero, 
presso RSA oppure B&B della zona. 
A quasi tutti i profughi del nostro territorio molto probabilmente non verrà riconosciuto lo 
status di profugo dalla prefettura in quanto si tratta di persone che sono originari di altri paesi 
e pertanto verrà predisposto un rimpatrio assistito.  
Ad ogni modo la proposta dei comuni ospitanti è quella di dividere tra l’Ambito le spese 
aggiuntive che potrebbero gravare sui comuni a causa di interventi successivi o non garantiti 
dalla prefettura.  
Al momento il rimborso die per profugo da convenzione con la prefettura ammonta a € 46,00 
e non siamo al corrente se sarà necessario effettuare una rendicontazione al termine 
dell’accoglienza.  
Al momento comunque, il Dott. Ciceri rammenti che tutti gli interventi sono collegati al 
permesso di soggiorno temporaneo posseduto dai i profughi e nel momento in cui lo status 
pro tempore decade anche gli interventi dovuti in loro favore potranno cessare.  
 

Al termine della discussione Assessori presenti sono d’accordo a sostenere 
d’Ambito gli interventi extra per i profughi. Gli interventi graveranno sul bilancio di 
SER.CO.P. e ripartiti in quote successivamente sui comuni. Su proposta dell’Assessore di 
Vanzago gli interventi presi dovranno comunque sottostare ad un vincolo di spesa .  

 
  

4. Comunicazione di chiusura definitiva dell’assegno di cura anziani e disabili dal 31 
Agosto 2011 
 

5. Comunicazione di termine del percorso di affidamento degli interventi agli allievi 
Disabili Sensoriali per l’a.s. 2011/2012 alla Cooperativa TRE EFFE 

 
 

6. Fondo Sociale Regionale 2011 

 
-  

- DISTRUBUZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO A CURA DELLA DOTT.SSA 
ANNAMRIA DI BARTOLO E DELLA DOTT.SSA LAURA RAIMONDI  - 

 

Esposizione del documento Criteri e Piano Riparto del Fondo Sociale Regionale 2011. 



Il Documento presentato è conservativo e fa tesoro dei principi già utilizzati negli scorsi 

anni. Il criterio di ripartizione del fondo è di tipo premiale verso i servizi più efficienti 
valutati tramite dei parametri economici che non sono stati modificati perché rispondono 
con evidenza a spingere il sistema a maggiori parametri di efficienza.  

Rispetto al 2010 si evidenzia un taglio di circa €250.000,00 e c’è stato un maggior vincolo 
sui servizi finanziabili (es. il SIL). 
 

Al termine della discussione gli Assessori prendono atto della ripartizione che verrà 
discussa all’Assemblea dei Sindaci 12 Settembre 2011.  
 
 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per 17 Novembre  2011 
alle ore 14:30  presso SER.CO.P. (Via Beatrice d’Este, 28 –RHO)   


