
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 16/12/08 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese Stella Berton 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari arriva alle ore 10.30 
Pero Barbara Dell’Acqua 
Pogliano Paola Barbieri 
Pregnana Cinzia Montoli 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago assente 
SER.CO.P. Guido Ciceri 
Ufficio gestione di piano Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. Presentazione servizi estrema povertà gestiti dalla Coop. Intrecci sul territorio 
dell’Ambito;  

2. Varie ed eventuali. 
 
PRESENTAZIONE SERVIZI ESTREMA POVERTA’ GESTITI DALL A COOPERATIVA 
INTRECCI SUL TERRITORIO DELL’AMBITO 
Alla prima parte della riunione è stato invitato Andrea Checchi di Intrecci per la 
presentazione di una serie di iniziative su domanda individuale dei Comuni rivolte alle 
estreme povertà, che la Cooperativa sta lanciando sul territorio del Rhodense. 
Checchi spiega che i filoni di intervento in atto in questo momento si articolano lungo 
l’housing sociale da un lato e il Dopo di Noi dall’altro. 
Si tratta nello specifico di 3 iniziative: 

1. Accoglienza per singoli o piccoli nuclei con servizio di accompagnamento educativo 
(progetti della durata massima di 6 mesi/1 anno), per la quale sono disponibili 2 
appartamenti a Rho ed 1 casa a Canegrate, con il tutoring post percorso di 
autonomia; 

2. Casa Itaca, con 12 posti letto a Rho per persone in difficoltà temporanea 
(permanenza massima di 3/6 mesi), con presenza di un custode notturno; 

3. Casa Futura a Rho per il Dopo di Noi. 
Le tariffe dei servizi sono: 

1. variabili per l’housing in base al numero di ore di accompagnamento educativo 
richieste. Rispetto a questo intervento peraltro si potrebbe vagliare in prospettiva 
una ipotesi di convenzionamento per qualche posto da parte del Piano Sociale di 
Zona oppure di studio circa possibili modalità alternative di sostegno; 



2. 45,00/50,00 Euro pro/die per Casa Itaca; 
3. 2.000,00 Euro al mese circa per Casa Futura, tariffa che può essere ripartita 

parzialmente tra famiglia e Comune. 
    
PROGETTI DGR 8243/08 
Vengono analizzate le bozze delle modalità operative relative ai Progetti ex DGR 8243:  

1. titoli sociali a sostegno delle famiglie numerose per l’accesso ai servizi alla prima 
infanzia; 

2. buoni per la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari. 
Le modifiche così discusse verranno sottoposte al Tavolo Politico.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il 3 dicembre la Regione Lombardia ha emanato la Delibera di ripartizione delle risorse del 
Fondo Sociale Regionale (circ. 4) per l’anno 2008. Al Rhodense sono stati assegnati € 
1.531.344,57, circa 40.000,00 Euro in più dello scorso anno. 
La Delibera fissava entro il 31 dicembre 2008 il termine per l’approvazione e la 
trasmissione del piano di riparto alla Regione, termine in seguito prorogato al 31 gennaio 
2009 in considerazione dell’impossibilità, per molti Ambiti, di completare entro la fine 
dell’anno.l’iter di approvazione, che peraltro richiede un passaggio all’Assemblea dei 
Sindaci.  
La ristrettezza dei termini imposti non consente per il 2008 la pubblicazione anticipata dei 
criteri di qualità, come invece fatto lo scorso anno, pertanto la proposta di riparto, che 
verrà presentata in bozza al Tavolo Politico del prossimo 18 dicembre, è di tipo 
conservativo rispetto al 2007. 
La proposta prevede inoltre che le risorse aggiuntive assegnate nel 2008 vengano 
appostate su: 
ADM per 13.000,00 Euro, in considerazione dei dati di evidenza emergenti dalla gestione 
SERCOP, dalla quale risulta un forte incremento della domanda dal 2008 al 2009; 
Artt. 80,81, ossia collocamenti minori, per 25.000,00 Euro. 
Rispetto ai criteri di finanziamento del Nil, inoltre, si propone di  distribuire il budget 
assegnato per una quota del 40%  rispetto ai  costi rendicontati per il personale socio – 
educativo e per il restante 60% rispetto ai costi degli strumenti di mediazione, invertendo 
di fatto la proporzione rispetto al 2007, anno nel quale l’assegnazione in percentuale 
maggiore ai costi di mantenimento rispetto agli strumenti aveva comportato uno squilibrio. 
Paola Barbieri chiede che venga vagliata l’ipotesi di un aumento di budget a favore 
dell’unità di offerta asili nido, in considerazione anche delle ripercussioni gestionali della 
circolare regionale sull’estensione dell’apertura a 47 settimane.  
Ciceri si impegna a riportare l’osservazione al Tavolo Politico. 
Ciceri comunica che la Fondazione Cariplo ha approvato il finanziamento, per 30.000,00 
Euro, dello studio di fattibilità su un Progetto in materia di coesione sociale presentato dal 
Comune di Rho, Sercop e Cooperho. Si tratta di un progetto relativo alle ricadute nel 
Rhodense dell’Expo. 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30. 
Laura Raimondi 


