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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 02 settembre 2010 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 

Arese Patrizia Toniatti 

Cornaredo assente 

Lainate assente 

Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani 

Pregnana M. Susi Bosani  

Rho Carolina Pellegrini  

Settimo M. Sara Santagostino 

Vanzago assente 

Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi - Izaskun Ruiz de Apodaca 

 
Ore 15.00 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 

- Graduatorie bando Legge 162 
- Progetto Associazione Lule “fuori dal gioco” 
- Varie ed eventuali 

 
Graduatorie bando Legge 162 
Cangialosi comunica l’ultimazione della fase istruttoria che ha portato alla definizione delle 
graduatorie. 
Ricorda che  il processo è stato lungo e complesso in quanto rispetto agli anni precedenti, questo 
bando prevedeva il finanziamento in base ad una serie di requisiti di merito per ogni singolo 
progetto.  
Il tavolo approva le graduatorie che saranno pubblicate sul sito di sercop. 
 
Progetto Associazione Lule “fuori dal gioco” 
Cangialosi presenta il progetto proposto dall’Associazione Lule, già inviato via mail i giorni scorsi.  
L’Assessore Toniatti esprime il proprio parere negativo all’approvazione in quanto esiste già un 
numero verde specifico per la questione delle tratta attivato dalla Provincia di Milano, non crede 
quindi necessario attivare altri progetti che affrontino questo tipo di problematiche.  
 
(l’assessore Toniatti lascia l’incontro) 
 
I presenti valutano positivamente i risultati ottenuti da Lule nel 2009, credono necessario 
continuare a lavorare sulla questione e ritengono che l’esistenza di un numero verde non sia 
assolutamente sufficiente ad affrontare un problema così complesso come la tratta.  
 
Il tavolo approva il progetto presentato dall’Associazione Lule “ Fuori dal Gioco”. 
 
Varie ed eventuali 
 

Laura Alessandri aggiorna circa la questione del trasporto per ragazzi disabili che frequentano le 
scuole superiori.  
In questi giorni ha avuta notizia dalla Provincia che stanno per inviare ai Sindaci una lettera in cui 
si chiede di segnalare i nominativi dei ragazzi disabili frequentanti.  
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Pieghevole Domiciliarità 
La conferenza stampa di presentazione della Brochure sulla domiciliarità viene convocata per il 
giorno 21 settembre alle ore 9.30. 
 All’incontro saranno invitati i sindacati dei pensionati e i rappresentanti Ledha. 
 
Progetto Giovani CPS 
Bosani comunica che il CPS ha chiesto un secondo incontro con i comuni per presentare il progetto 
sui giovani (già presentato in passato ma con l’assenza di 6 comuni).  
L’incontro presumibilmente sarà il giorno 7 ottobre, si attende una conferma.  
 
Il Tavolo si chiude alle ore 17.00 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 30 
settembre alle ore 9.30 presso Sercop.  
 
 

Izaskun Ruiz de Apodaca 
 

 


