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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 09 ottobre 2008 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate Claudio Stellari 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. assente  
Rho assente 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago assente 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Consorzio Ser.Co.P. Federica Rivolta 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. Modalità di attivazione delle borse lavoro presso il neo costituito servizio NIL 
2. Nomina del rappresentante del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense nel 

Tavolo di Progettazione del Piano Sociale di Zona 2009/2011 
3. Trasferimenti sedi servizio NIL 
4. Esposizione dei macro obiettivi raccolti nei Tavoli Tematici nel corso della Giornata 

di studio dello scorso 25/09/08 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Modalità di attivazione delle borse lavoro presso il neo costituito servizio NIL 

 
I membri del Tavolo Politico si chiedono se in termini organizzativi cambierà qualcosa rispetto alla 
precedente gestione. Ciceri illustra la procedura, chiarendo che ricalca i modelli di attivazione di 
trasporti ed ADM già in precedenza presentati. Ser.Co.P. attiverà le borse lavoro nei limiti del 
budget assegnato; in caso di splafonamento si chiederà ai Comuni se intendono concedere 
l’intervento ugualmente. Il budget non è unificato. 
 
L’Assessore Turconi afferma che, per quanto riguarda le nuove borse lavoro (e non i rinnovi), 
sarebbe opportuno che Consorzio e Comune di residenza dell’utente operassero congiuntamente la 
valutazione. 
Ciceri spiega che senz’altro, per un primo periodo, una condivisione progettuale è ipotizzabile. 
Successivamente si dovrà affermare la piena titolarità di Ser.Co.P. nella gestione del servizio NIL, 
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che non è difforme in questo dal Servizio Tutela Minori: se per ogni caso si dovesse operare una 
valutazione congiunta il lavoro sarebbe inutilmente duplicato. Salvo che in casi particolari, 
facilmente individuabili visto il buon rapporto di collaborazione tra consorzio e Comuni, Ser.Co.P. 
effettuerà la valutazione attraverso l’operato di personale specializzato appositamente incaricato, 
ed effettuerà un report dell’intervento al Comune. 
 
L’Assessore Stellari chiede di poter avere copia del contratto stipulato da Ser.Co.P. con CoopeRho 
anche per capire quale ci si aspetta che sia il ruolo dei Comuni. Spesso infatti il richiedente della 
borsa lavoro non passa neppure dal Servizio Sociale, basta infatti essere in possesso del certificato 
della ASL attestante l’invalidità. 
Ciceri chiarisce che la “valutazione sull’opportunità dell’invio” in realtà è semplicemente una 
considerazione di buon senso: ad esempio non inviare tetraplegici totalmente immobili. 
L’Assessore Lai manifesta la sua preoccupazione che, estromettendo l’operatore comunale dal 
processo valutativo, si possa perdere il contatto con il territorio. In precedenza l’Assistente Sociale 
comunale svolgeva un ruolo molto importante in questo senso, ora probabilmente i Comuni 
dovranno orientare le proprie risorse nel rafforzamento del segretariato sociale. 
 
Ciceri conferma quest’ultima considerazione: i Comuni non hanno fatto un appalto di servizi, ne 
hanno delegato la titolarità ad un Consorzio di cui sono gli unici soci. Raccomanda quindi di curare 
il passaggio di informazioni tra dirigenti e operatori, in modo che si vada rafforzando la coesione e 
l’intesa sulle nuove prospettive del lavoro, che vanno sicuramente verso una incrementazione del 
segretariato sociale e della raccolta del bisogno. Un lavoro che richiede una buona conoscenza del 
territorio, che è proprio un patrimonio degli operatori comunali. 
Ser.Co.P. è titolare della gestione specializzata dei servizi, i Comuni sono titolari della raccolta del 
bisogno e della costruzione della rete territoriale: questo è sempre stato il postulato della 
costituzione del Consorzio. 

 
 

2. Nomina del rappresentante del Tavolo delle Politiche Sociali del Rhodense nel 
Tavolo di Progettazione del Piano Sociale di Zona 2009/2011 

 
Vengono raccolti i seguenti nominativi: Susi Bosani, Giacomo Mazzei, Claudio Stellari. La prima 
riunione si terrà lunedì 20/10/08 alle ore 14.30 presso Sala Tetti a Lainate. 
 

3. Trasferimenti sedi servizio NIL 
 
La proposta di Ser.Co.P., che deve essere approvata dal Tavolo tecnico, è la seguente: una sede a 
Lainate presso il Job Café (l’attuale sede è piuttosto decentrata); una sede a Rho in Via Gorizia, a 
fianco del Polo Riabilitativo SFA. I locali sarebbero messi a disposizione dal Comune di Rho a titolo 
gratuito, così si realizzerebbe un risparmio sulle spese di locazione di circa €15.000,00. Ma a parte 
questa considerazione economica, la dislocazione è interessante perché di fatto si andrebbe a 
realizzare un “Polo per la disabilità” articolato e completo.  
La valutazione tecnica sulla fattibilità del trasferimenti è già stata fatta da Ser.Co.P. e ha dato esito 
positivo. Il Tavolo Politico, primo organo di indirizzo strategico delle politiche sociali del Rhodense, 
entra a pieno titolo nel merito della programmazione d’ambito definendo l’esito proposta avanzata. 
 
I membri del Tavolo Tecnico approvano la proposta, che sarà portata all’Assemblea dei Soci per la 
ratifica. 
 

4. Esposizione dei macro obiettivi raccolti nei Tavoli Tematici nel corso della 
Giornata di studio dello scorso 25/09/08 
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Giuseppe Cangialosi espone i macro obiettivi. La discussione viene rimandata alla prossima 
riunione del Tavolo in modo da lasciare uno spazio di riflessione. Il documento che sintetizza la 
relazione sarà inviato a ciascun membro. 
  

5. Varie ed eventuali 
 

- Si conviene che, in occasione della prossima riunione del tavolo Politico, oltre che discutere 
dei macro obiettivi si parlerà del “regolamento disabili”. Ciceri da atto che il documento è 
ormai pronto e, per poter iniziare a gennaio, occorre che sia approvato da tutti i Consigli 
Comunali, quindi non è bene rimandare ulteriormente. 

 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.30 

 
Il prossimo Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per lunedì 20/10/08 ore 9.30, sempre 
presso la sede del Consorzio in Via Beatrice D’Este n.28. 


