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C.F./P.I. – 00893240150 
 

 
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 04 settembre 2008 

 
Presenti:  
Comuni   
Arese Maria Turconi 
Cornaredo assente 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani  
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Consorzio Ser.co.P. Federica Rivolta 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del percorso di avvicinamento alla redazione del Piano di Zona 2009-
2011 

2. Incontro con i sindacati dei pensionati sul progetto “lavoro privato di cura”  
3. Presentazione progetto Ciessevi 
4. Varie ed eventuali 

 
1. Approvazione del percorso di avvicinamento alla redazione del Piano di Zona 

2009-2011 
 
Ciceri illustra il percorso ipotizzato : l’impostazione del percorso in forma partecipativa è analoga a 
quella adottata per il precedente PdZ, anche in base alle ultime linee guida dettate dalla Regione. 
Il percorso prevede una serie di incontri di consultazione che consentano di arrivare al 30/03/09 
con un Piano definito. Il primo step è la formazione del gruppo di lavoro. 
 
I membri del Tavolo Politico forniranno i nominativi scelti in occasione della prossima riunione, 
fissata per l’11/09/08. 
 
Il calendario di avvicinamento potrebbe trovare un importante momento di confronto il 25/09, data 
nella quale si terrebbe a Villa Burba una giornata di studio sui temi fondamentali del PdZ. 
Seguirebbero altri incontri intermedi, per giungere infine ad un incontro di restituzione il 11/12/08. 
L’Assessore Pellegrini sollecita gli altri Assessori a promuovere nei rispettivi Comuni la 
partecipazione di Associazioni e Consulte. 
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I membri del Tavolo Politico approvano la metodologia ed il calendario delle date. Per la giornata 
del 25/09 Pellegrini condurrà il gruppo di lavoro sugli Anziani; Ciceri il gruppo sui Disabili; Turconi il 
gruppo su Minori e Famiglia e Bosani il gruppo su Inclusione sociale. 

 
 

 
2. Incontro con i sindacati dei pensionati sul progetto “lavoro privato di cura” 

 
L’Assessore pellegrini illustra il progetto “Servizio assistenza alla famiglia. Costituzione Elenco 
personal Caregiver”. I rappresentanti dei Sindacati commentano il progetto. Segue discussione e 
vengono formulate alcune proposte integrative. L’Assessore Pellegrini invita i Sindacati a far 
pervenire osservazioni scritte entro il 18/09, ovvero in occasione dell’incontro serale di 
presentazione del progetto al Centrho. Assicura inoltre che gli stessi saranno coinvolti nelle varie 
fasi del percorso di redazione del PdZ. 
 

3. Presentazione Progetto Ciessevi 
 
La D.ssa Raimondi ed il Dott. Del Vecchio del Ciessevi illustrano l’attività della Associazione, i nuovi 
progetti sul territorio e la proposta di Protocollo di Intesa con il Piano di Zona. Fanno presente che 
uno spazio più adeguato presso il Centrho, al piano terreno, darebbe maggiore visibilità alle loro 
attività e sarebbe più accessibile per i tanti soggetti interessati alla realtà del volontariato. 
 
L’Assessore Pellegrini esprime un giudizio positivo sul protocollo d’Intesa, che sarà approvato nella 
prossima riunione del Tavolo Politico. Se approvato, si procederà alla deliberazione da parte della 
Giunta Comunale. Rispetto alle esigenze logistiche sarà necessario interpellare il Consorzio 
Bibliotecario di Rho, che gestisce gli spazi occupati dal Ciessevi. 
 
 

4. Varie ed eventuali 
 

- Ciceri da notizia della attivazione da parte del Consorzio di un Coordinamento 
Psicopedagogico per i casi conferiti dai Comuni di ADM scolastica, che curerà la 
triangolazione scuole – famiglie –  Servizi. Fa presente la necessità di poter effettuare una 
riunione plenaria con i Dirigenti Scolastici e le Funzioni Obiettivo delle scuole frequentate 
dai minori con sostegno educativo scolastico. 

 
I membri del Tavolo Politico autorizzano la convocazione dei Dirigenti Scolastici per la riunione del 
17/09/08. 
 

- Turconi presenta una osservazione sulla bozza della prossima Convenzione per il NIL. La 
proposta iniziale prevedeva la durata di un anno, ma visti gli impegni che la Cooperativa si 
assumerà con particolare riguardo agli aspetti giuslavoristici, si evidenzia l’opportunità di 
alzare a due anni la durata del contratto. 

 
I membri del Tavolo Politico approvano che la Convenzione NIL abbia la durata di due anni. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.45 

 


