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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 22 Gennaio 2009 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 

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

1. Mediazione Familiare ASL (è presente per la discussione la D.ssa Marisa Mondadori). 
2. Valutazione ipotesi di collaborazione con la Associazione LULE (sono presenti per la 

discussione la D.ssa Sara Virzì ed il Dott. Emanuele Omodeo Zorini). 
3. Approvazione nuovo progetto UOP. 
4. Approvazione progetto Cordata Doppia. 
5. Varie ed eventuali. 

 
1. Mediazione familiare ASL.  

 
L’Assessore Pellegrini spiega che l’incontro con la D.ssa Mondadori è stato richiesto per capire se il 
consultorio ASL offre il servizio di mediazione famigliare, rispetto al quale il Piano di Zona vorrebbe 
operare dei cambiamenti rispetto alla precedente gestione. 
Ciceri precisa che l’intenzione sarebbe di promuovere questa funzione del consultorio, in favore dei 
casi in carico alla Tutela Minori ed ai Servizi di base dei nove Comuni, concordando come 
effettuare l’invio del caso e realizzare una presa in carico integrata. 
La D.ssa Mondadori in primo luogo chiarisce cosa si intende per mediazione familiare, afferma poi 
che allo stato attuale il consultorio non dispone di personale formato in grado di offrire questo tipo 
di percorso specifico. Può invece fornire il servizio di mediazione dei conflitti, anche in relazione a 
coppie separate con figli (o comunque con problemi di genitorialità), che a suo avviso sarebbe 
comunque rispondente agli interventi richiesti dall’Autorità Giudiziaria. Non prevede che in futuro 
siano assunti mediatori, e fornire una formazione al personale attualmente assunto è molto 
oneroso; informa però che il consultorio decanale dispone di personale formato e che quindi è 
attualmente in grado di offrire il servizio. 
 
Il Tavolo Politico stabilisce di invitare ad un prossimo incontro la D.ssa Mondadori, che porterà ed 
illustrerà un report sull’attività del consultorio e sulla partecipazione a progetti (Mosaico, Prefettura 
e con l’Associazione Crinali). 
 
La D.ssa Mondadori porta all’attenzione del tavolo Politico un problema relativo al NOA: 
attualmente la sede del centro è a Limbiate, ma questo comune afferisce ora ad un nuovo 
distretto. Oltre all’eccessivo decentramento, c’è il rischio che il NOA non riesca a rispondere ad un 
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bacino di utenza così vasto. Esprime inoltre il convincimento che occorra rafforzare anche la 
presenza del Ser.T. sul territorio. 
 
Il Tavolo Politico si impegna ad inviare comunicazione scritta alla ASL per dichiarare la disponibilità 
ad ospitare un NOA e nuove sedi del Ser.T. sul territorio. 
 
 

2. Valutazione ipotesi di collaborazione con la Associazione LULE. 
 
L’Assessore Pellegrini introduce la discussione spiegando che attualmente alcuni Comuni del 
Rhodense hanno degli accordi con LULE, o semplicemente elargiscono offerte. Si preferiva per il 
futuro riferire la collaborazione a livello del Piano di Zona, eventualmente giungendo alla 
definizione di un protocollo. 
Rispetto ai risultati raggiunti da LULE sul territorio, se pure non sono tante le donne “salvate” dalla 
strada, quello che appare significativo è il dato sulla prevenzione: cura della salute, 
sensibilizzazione alla protezione della propria persona, accompagnamento presso il centro MTS. 
Il Dott. Omodeo Zorini e la D.ssa Virzì illustrano l’offerta dei Servizi, le fonti di finanziamento e la 
rete di collaborazione esistente a livello provinciale, regionale e nazionale. 
Cangialosi spiega che per addivenire ad accordi operativi occorre attendere l’approvazione del 
nuovo Piano Sociale di Zona, nel frattempo si rende disponibile a mantenere personalmente i 
contatti con l’Associazione per reciproci aggiornamenti. In un secondo momento gli aspetti tecnici 
del progetto saranno affrontati in sede di Tavolo tecnico. 

 
Il Tavolo Politico stabilisce di aggiornarsi successivamente all’approvazione del nuovo PSdZ. 
 
 

3. Approvazione nuovo progetto UOP. 
 
Cangialosi illustra il progetto, specificando che l’impalcatura dello stesso resta invariata, con 
l’apertura verso sperimentazioni frutto dell’esperienza di alcuni territori. Viene verificata dal Tavolo 
la composizione della scheda economica che ricomprende oltretutto una quota di cofinanziamento 
a carico dei Comuni di € 43.000,00. Inoltre viene richiesto un chiarimento sulla azione del progetto 
che riguarda l’unità mobile giovani. Cangialosi chiarisce che la quota a carico dei Comuni riguarda il 
Comune di Rho per un importo pari ad € 13.000,00 per il proseguimento della sperimentazione 
dello scorso anno relativo a “Rho - città della prevenzione” e il Comune di Lainate, con una 
previsione tra il 2008 e il 2009 di € 30.000, per la nuova sperimentazione di ambito che riguarderà 
interventi di integrazione tra prevenzione e sicurezza. Inoltre chiarisce che le sperimentazioni non 
influiranno sul pacchetto di azioni “ordinarie” realizzate negli altri Comuni. Sia UMG che 
prevenzione scolastica e territoriale rimarranno attive esattamente come per gli scorsi anni. 
 
Il Tavolo Politico approva il progetto. 
 
 

4. Approvazione nuovo progetto Cordata Doppia. 
 
Cangialosi illustra il progetto: l’unica annotazione riguarda il numero di pasti erogati, che potrebbe 
aumentare e in qual caso i costi aggiuntivi dovranno essere computati  in carico ala quota/e 
comunali.  
 
Il Tavolo Politico approva il progetto, prendendo atto dell’incremento nell’erogazione dei pasti. 
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5. Varie ed eventuali 
 
Non vengono rilevate particolari questioni. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.30 

 
I prossimi incontri del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali sono fissato nelle seguenti date: 
 
- Venerdì 30/01/09 ore 9.30 presso la Sala del Camino di Villa Burba a Rho, con il seguente 

ordine del giorno: 
1. Approvazione macro obiettivi Piano Sociale di Zona 2009-11; 
2. Progetto badanti; 
3. Prospetto economico del FNPS per il Piano Sociale di Zona; 
4. Varie ed eventuali. 

 
- Giovedì 12/02/09 ore 9.30 presso la Sala del Camino di Villa Burba a Rho, con il seguente 

ordine del giorno: 
1. Incontro con responsabile del consultorio decanale; 
2. Esame del Piano di Offerta ASL; 
3. Varie ed eventuali. 

 


