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e-mail: carolina.pellegrini@comune.rho.mi.it 

C.F./P.I. – 00893240150 
 

Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 27 Novembre 2008 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 

Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate Claudio Stellari 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. assente  
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Consorzio Ser.Co.P. Federica Rivolta 
 
Ore 10.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. Andamento dei lavori per la redazione del nuovo PdZ. 
2. Regolamento disabili. 
3. Approvazione del Piano Programma 2009. 
4. Scadenza Assegno di Cura. 
5. Scadenza convenzione con Dike per Servizio Mediazione dei Conflitti. 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. Andamento dei lavori per la redazione del nuovo PdZ.  

 
Ciceri conferma la riunione del Gruppo Misto per la redazione del nuovo PdZ del 11/12/08 alle ore 
15.00 presso Villa Litta a Lainate. Propone quale data per una prima restituzione dei lavori a tutti i 
portatori di interessi il 15/01/09 ore 9.30 presso Palazzo Granaio a Settimo Milanese. 
 
Il Tavolo Politico approva la tempistica proposta. 
 
 

2. Regolamento disabili. 
 
Ciceri conferma che invierà la bozza definitiva a tutti gli Assessori prima di Natale. Il progetto 
passerà per l’approvazione nei Consigli Comunali verso la metà di Gennaio. I presenti fanno notare 
l’opportunità che la Ledha sigli il progetto, quale rafforzativo. 

 
Ciceri contatterà De Vecchi della Ledha per far siglare il progetto. 
 
 

3. Approvazione del Piano Programma 2009 
 
Ciceri chiede se vi sono problemi con le cifre esposte. Fa presente che il documento che si trova 
online sul sito di Ser.Co.P. www.sercop.it viene costantemente aggiornato, soprattutto con gli 
sviluppi riguardanti gli allontanamenti di minori. I dati contenuti quindi sono sensibilmente diversi 
da quelli riportati nel documento cartaceo consegnato ai Consiglieri Comunali. 
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Il Tavolo Tecnico non riferisce particolari criticità sul punto. 
 

4. Scadenza Assegno di Cura 
 
Ciceri ricorda la scadenza relativa all’assegno di cura al 31/12/08. 
 
Il Tavolo Politico, in seguito ad un attento confronto, decide di prorogare l’attuale graduatoria per 
un anno (fino al 31/12/09) senza modifiche dell’attuale assetto del contributo. 
 
 

5. Scadenza convenzione con Dike per Servizio Mediazione dei Conflitti  
 

Ciceri riporta l’orientamento dell’Assessore Bosani (assente) di non rinunciare alla risorsa della 
mediazione sul territorio. Espone altresì la sua proposta, consistente nell’attribuzione di un fondo a 
gettone al Servizio Tutela Minori per poter attivare la “mediazione coatta” nei casi in cui sia 
l’Autorità Giudiziaria a richiederla, rivolgendosi a studi anche privati, specializzati in materia. 
Questo perché, non essendoci spesso una autentica adesione delle persone coinvolte nel percorso, 
non è possibile effettuare l’invio al consultorio. 
L’Assessore Pellegrini fa presente che, a fronte di Consultori ASL con tempi di accesso molto lunghi 
dovuti al carico eccessivo di lavoro, vi sono anche i consultori decanali che erogano 
sostanzialmente lo stesso servizio, sempre in forma gratuita. 
Segue un dibattito sulle diverse risorse presenti sul territorio, anche afferenti al terzo settore. I 
membri del Tavolo Tecnico forniranno materiale relativo ad alcuni progetti, da esaminare nel corso 
delle future riunioni. 
 
Il Tavolo Politico, dopo ampio dibattito, concorda sul fatto che la convenzione in scadenza al 
31/12/08 con la Cooperativa Dike, che attualmente gestisce il Servizio di mediazione dei conflitti, 
non venga rinnovata. Saranno presi contatti con i Consultori ASL e Decanale per valutare la 
possibilità di sottoscrivere protocolli d’intesa. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
 
L’Assessore Pellegrini ricorda l’ipotesi di un accordo con la Cooperativa Lule. Ciceri prenderà 
contatti con il referente attualmente incaricato per invitarlo ad una delle prossime riunioni, 
presumibilmente in Gennaio. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 11.00 

 
Il prossimo Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 18/12/08 ore 9.30 presso 
la sede del Consorzio in Via Beatrice D’Este n.28, con il seguente ordine del giorno: 

1. Accordi con i Consultori per il Servizio di Mediazione dei Conflitti; 
2. L.45 e L.328 art.28; 
3. Relazione sull’attività del Gruppo Misto per la redazione del nuovo PdZ; 
4. Varie ed eventuali. 


