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PARTE 1 – CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ 

 
1.1 – LE DECISIONI STRATEGICHE SOTTESE AL BILANCIO 2022-24 
 
Il Bilancio 2022-24 è il frutto di una profiqua e rodata collaborazione ed interazione tra Assemblea dei Soci, Consiglio 
di Amministrazione e Direzione Aziendale e sottende una visione di Azienda profondamente radicata nel territorio e 
nella comunità locale, con cui agisce in piena sinergia per la realizzazione di un welfare innovativo e strategico, capace 
di leggere i bisogni e le risorse, di attivare reti istituzionali e del terzo settore e di proporre e gestire servizi ed 
interventi. 
 
Azienda So.Le., seppur relativamente giovane, è cresciuta in modo esponenziale sia in termini di personale (passando 
da 3 dipendenti del 2015 agli attuali 175) che di fatturato (passando dai circa 2 milioni del 2015 agli attuali circa 10 
milioni). A fronte di tale crescita, nel 2021 si è evidenziata l’opportunità di rivedere l’organizzazione di Azienda e di 
adeguare la regolamentazione aziendale alle normative sopravvenute. Questo per strutturarla in modo più adeguato e 
più capace di camminare al fianco dei cittadini e dei Comuni nei prossimi anni. 
 
Con tali finalità, si è organizzato un percorso di formazione on the job e di supervisione organizzativa coordinato da 
ANCI Lombardia, avviato nel mese di ottobre 2021 e che proseguirà nel 2022.  
 
Il percorso di formazione ha stimolato riflessioni ed approfondimenti, condivisi sia a livello politico che tecnico tra 
Comuni ed Azienda. Infatti, tra novembre 2021 e febbraio 2022 si sono tenuti numerosi incontri, tavoli tecnici e tavoli 
politici, sia con le singole amminstrazioni che con i rappresentanti congiunti di tutte le amministrazioni comunali. Il 
Consiglio di Amminsitrazione ha altresì dedicato differenti riunioni sull’argomento, giungendo a condividere decisioni 
strategiche che sono sottese al bilancio di previsione 2022-24 e che qui vogliamo riportare schematicamente: 
 
DIMENSIONI PRIORITARIAMENTE “INTERNE” AD AZIENDA 
 

1. Politiche di bilancio: 

 Separazione dei costi generali (cd. “indivisibili”) dai costi dei singoli servizi 

 Stimolo al conferimento dei servizi ad Azienda 

 Definizione dei centri di costo in modo analitico e puntuali 

 Utilizzo della quota del fondo start-up relativa alle c.d. “spese correnti” 
 

2. Politiche del personale: 

 Applicazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto UNEBA e precisamente: 
o Produttività e performance 
o Straordinari 
o Coordinamento  

 Valutazione e pesature delle competenze presenti in Azienda 

 Definizione di un nuovo assetto organizzativo e funzionale (organigramma e funzionigramma) 
 
DIMENSIONI PRIORITARIAMENTE “ESTERNE” AD AZIENDA 
 

3. Politiche di gestione: 

 Affiancare alle modalità di gestione tradizionali per Azienda, quali l’internalizzazione e l’accreditamento 

 Nuove forme, quali l’appalto e la co-progettazione, che sottendono una relazione alla pari con le realtà del 
Terzo Settore presenti nella comunità locale 

 
4. Relazione con il territorio: 

 Partecipazione dei Comuni ai processi di gestione (dei singoli servizi) e decisionali (anche delle scelte 
strategiche) 

 Ruolo strategico di Azienda nella valutazione del bisogno 
 
Per rendere operative le predette decisioni strategiche, sono innanzitutto conseguiti passaggi contabili. 
Il primo passaggio contabile è rappresentato dalla simulazione del bilancio 2022-24, separando i costi generali dai costi 
dei singoli servizi. Si è ottenuta la seguente situazione sintetica: 
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TABELLA 1 – CONFRONTO TRA BILANCIO CON MARGINI E SENZA MARGINI,  

SENZA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO CON MARGINI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO SENZA MARGINI 
DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     530.189,98   €                     519.180,11  -€                       11.009,87  

Canegrate  €                  1.137.096,17   €                  1.105.824,28  -€                       31.271,89  

Cerro Maggiore  €                     456.720,70   €                     463.336,97   €                          6.616,27  

Dairago  €                     338.750,30   €                     332.094,90  -€                          6.655,40  

Legnano  €                  3.250.729,66   €                  3.244.636,11  -€                          6.093,55  

Parabiago  €                  1.371.410,94   €                  1.336.394,92  -€                       35.016,02  

Rescaldina  €                     200.920,65   €                     223.369,16   €                        22.448,51  

San Giorgio su Legnano  €                     316.371,10   €                     312.654,19  -€                          3.716,91  

San Vittore Olona  €                        52.438,63   €                        79.239,76   €                        26.801,13  

Villa Cortese  €                        34.921,61   €                        58.925,44   €                        24.003,83  

TOTALI  €                  7.689.549,74   €                  7.675.655,84  -€                       13.893,90  

 
Il risultato proposto è stato il frutto di analisi e di confronti, che hanno portato a ritenere più adeguata la suddivisione 
dei costi indivisibili al 20% in rapporto alla spesa di ogni Comune conferita ad Azienda (c.d. “costo medio ad abitante”) 
ed all’ 80% in quota popolazione. Per il criterio della spesa per abitante, i valori utilizzati sono stati quelli relativi ai 
Contratti di Servizio del bilancio consuntivo 2020 (l’ultimo al momento formalmente approvato). 
 
La presente ipotesi, inoltre, è finalizzata sia a stimolare il conferimento futuro dei Servizi ad Azienda sia a riconoscere e 
premiare l’investimento in Azienda già effettuato dalle Amministrazioni Comunali negli anni. 
Va, infatti, sottolineato che il predetto passaggio contabile ha evidenziato i centri di costo aziendali in modo più 
trasparente e comunicativo: i costi dei singoli servizi sono facilmente leggibili, analizzabili e confrontabili. Nel corso del 
2022 si perfezionerà il dettaglio dei costi indivisibili, andandoli ad attribuire in modo sempre più preciso ai singoli centri 
di costo. 
Anche la reportistica sui singoli servizi sarà più puntuale e potrà essere arricchita con indicatori di qualità, di processo 
e di impatto. 
 
Il secondo passaggio contabile effettuato è finalizzato a dare concretezza alle decisioni relative alle politiche del 
personale, che comportano un incremento della spesa. La finalità di tale incremento è l’applicazione di politiche 
retributive eque ed incentivanti, finalizzate alla valorizzazione del personale ed alla retention delle figure strategiche, 
anche attraverso l’applicazione compiuta del contratto UNEBA, che porta ad un consolidamento della qualità dei servizi 
offerti che, stante la natura dell’attività svolta dall’Azienda, passa necessariamente attraverso un personale proattivo e 
fidelizzato anche dal punto di vista retributivo. 
Le motivazioni alla base dell’incremento ipotizzato sono l’istituzione di: 

 fondo di produttività, pari a circa 115.000,00 euro 

 fondo straordinari, pari a circa 20.000,00 euro 

 fondo di coordinamento, pari a circa 116.000,00 euro 
 
A tale incremento, se ne aggiunge uno pari a circa € 73.000,00, finalizzato all’inserimento di 4 persone part-time con 
disabilità, rientranti nelle categorie protette che Azienda è obbligata ad assumere. 
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Le spese complessive di personale suddivise in base al principio del centro di costo, comporta la seguente spesa a carico 
dei singoli Comuni: 
 

TABELLA 2 – CONFRONTO TRA BILANCIO CON MARGINI E SENZA MARGINI,  
CON APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO CON MARGINI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO SENZA MARGINI 
DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     535.646,67   €                     524.875,45  -€                       10.771,22  

Canegrate  €                  1.142.646,04   €                  1.118.911,77  -€                       23.734,27  

Cerro Maggiore  €                     463.124,72   €                     467.981,51   €                          4.856,79  

Dairago  €                     356.006,47   €                     357.054,83   €                          1.048,36  

Legnano  €                  3.272.800,72   €                  3.260.588,08  -€                       12.212,64  

Parabiago  €                  1.405.538,57   €                  1.369.193,82  -€                       36.344,75  

Rescaldina  €                     206.146,28   €                     228.787,31   €                        22.641,03  

San Giorgio su Legnano  €                     319.344,62   €                     315.574,26  -€                          3.770,36  

San Vittore Olona  €                        55.395,60   €                        82.084,19   €                        26.688,59  

Villa Cortese  €                        36.900,04   €                        61.263,93   €                        24.363,89  

TOTALI  €                  7.793.549,73   €                  7.786.315,15  -€                          7.234,58  

 
TABELLA 2a – CONFRONTO TOTALI BILANCIO SENZA MARGINI,  

CON E SENZA APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI 
 

COMUNI 

TOTALE CONTRATTI DI 
SERVIZIO SENZA MARGINI 

- SENZA ISTITUTI 
CONTRATTUALI 

TOTALE CONTRATTI DI 
SERVIZIO SENZA MARGINI 

- CON ISTITUTI 
CONTRATTUALI 

DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     519.180,11   €                     524.875,45   €                          5.695,34  

Canegrate  €                  1.105.824,28   €                  1.118.911,77   €                        13.087,49  

Cerro Maggiore  €                     463.336,97   €                     467.981,51   €                          4.644,54  

Dairago  €                     332.094,90   €                     357.054,83   €                        24.959,93  

Legnano  €                  3.244.636,11   €                  3.260.588,08   €                        15.951,97  

Parabiago  €                  1.336.394,92   €                  1.369.193,82   €                        32.798,90  

Rescaldina  €                     223.369,16   €                     228.787,31   €                          5.418,15  

San Giorgio su Legnano  €                     312.654,19   €                     315.574,26   €                          2.920,07  

San Vittore Olona  €                        79.239,76   €                        82.084,19   €                          2.844,43  

Villa Cortese  €                        58.925,44   €                        61.263,93   €                          2.338,49  

TOTALI  €                  7.675.655,84   €                  7.786.315,15   €                     110.659,31  
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Il terzo passaggio contabile mira a tradurre la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei 
Soci di utilizzare una quota del fondo di start-up, finalizzata a calmierare l’aumento dei costi a carico dei Comuni in 
questa fase di transizione. 
 
Si è scelto di ripartirlo con criteri solidaristici, per supportare soprattutto quei Comuni più penalizzati dall’incremento 
dei costi conseguenti all’incremento della spesa del personale ed alla separazione dei costi indivisibili dai costi dei servizi. 
Il fondo è stato ripartito all’ 80% in rapporto alla spesa di ogni Comune conferita ad Azienda (c.d. “costo medio ad 
abitante”) ed al 20% in quota popolazione. Questo criterio di riparto solidale è stato scelto per trsferire quote maggiori 
di fondo di start-up ai Comuni per i quali risultava un maggiore aumento dei trsferimenti finanziari rispetto all’anno 
2021. 
Inoltre, si è definito di utilizzare il fondo di start-up per il 45% sia nel 2022 che nel 2023 e per il 10% nel 2024. 
 
Infatti, a fronte della costituzione del fondo di start-up avvenuta con verbale del consiglio di amministrazione del 19 
marzo 2015 pari ad euro 648.559,14 e finalizzato a consentire la copertura dei costi fissi di avvio delle attività aziendali 
da un minimo di tre anni fino ad un massimo di cinque anni, si è ritenuto di rilasciare ed utilizzare la quota del fondo di 
start-up non riportata a patrimonio netto (e pari al 50% del fondo complessivo) nei conti economici delle annualità 2022, 
2023 e 2024 a copertura dei costi fissi secondo lo schema che segue: 
 

IPOTESI UTILIZZO FONDO DI START-UP - PER ABBATTIMENTO COSTI GENERALI INDIVISIBILI 
 

COMUNI 
UTILIZZO START-UP  
ANNO 2022 (45%) 

UTILIZZO START-UP  
ANNO 2023 (45%) 

UTILIZZO START-UP  
ANNO 2024 (10%) 

TOTALE UTILIZZO  
FONDO START-UP 

Busto Garolfo  €            13.923,27   €            13.923,27   €              3.094,06   €            30.940,60  

Canegrate  €              7.590,47   €              7.590,47   €              1.686,77   €            16.867,71  

Cerro Maggiore  €            15.312,80   €            15.312,80   €              3.402,85   €            34.028,45  

Dairago  €              8.308,87   €              8.308,87   €              1.846,42   €            18.464,16  

Legnano  €            25.801,06   €            25.801,06   €              5.733,57   €            57.335,69  

Parabiago  €            13.263,70   €            13.263,70   €              2.947,49   €            29.474,89  

Rescaldina  €            17.238,57   €            17.238,57   €              3.830,79   €            38.307,93  

San Giorgio su Legnano  €              9.384,86   €              9.384,86   €              2.085,52   €            20.855,24  

San Vittore Olona  €            18.067,06   €            18.067,06   €              4.014,90   €            40.149,02  

Villa Cortese  €            17.035,14   €            17.035,14   €              3.785,59   €            37.855,87  

TOTALI  €          145.925,80   €          145.925,80   €            32.427,96   €          324.279,56  

 
 
Ne è conseguita un’ipotesi di bilancio 2022-24 la cui sintesi è di seguito riportata: 
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TABELLA 3 – CONFRONTO TRA BILANCIO CON MARGINI E SENZA MARGINI,  
CON APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI E UTILIZZO DEL FONDO DI START-UP 

 
ANNO 2022 

 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO CON MARGINI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO SENZA MARGINI 
DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     535.646,67   €                     510.952,18  -€                       24.694,49  

Canegrate  €                  1.142.646,04   €                  1.111.321,30  -€                       31.324,74  

Cerro Maggiore  €                     463.124,72   €                     452.668,71  -€                       10.456,01  

Dairago  €                     356.006,47   €                     348.745,96  -€                          7.260,51  

Legnano  €                  3.272.800,72   €                  3.234.787,02  -€                       38.013,70  

Parabiago  €                  1.405.538,57   €                  1.355.930,11  -€                       49.608,46  

Rescaldina  €                     206.146,28   €                     211.548,74   €                          5.402,46  

San Giorgio su Legnano  €                     319.344,62   €                     306.189,40  -€                       13.155,22  

San Vittore Olona  €                        55.395,60   €                        64.017,13   €                          8.621,53  

Villa Cortese  €                        36.900,04   €                        44.228,80   €                          7.328,76  

TOTALI  €                  7.793.549,73   €                  7.640.389,35  -€                     153.160,38  

 
ANNO 2023 

 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO CON MARGINI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO SENZA MARGINI 
DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     534.224,68   €                     520.667,77  -€                       13.556,91  

Canegrate  €                  1.156.030,95   €                  1.133.337,22  -€                       22.693,73  

Cerro Maggiore  €                     461.512,41   €                     461.029,34  -€                             483,07  

Dairago  €                     361.401,37   €                     348.819,71  -€                       12.581,66  

Legnano  €                  2.663.270,43   €                  2.630.721,82  -€                       32.548,61  

Parabiago  €                  1.455.869,52   €                  1.387.065,14  -€                       68.804,38  

Rescaldina  €                     204.764,96   €                     220.328,92   €                        15.563,96  

San Giorgio su Legnano  €                     318.601,33   €                     311.282,83  -€                          7.318,50  

San Vittore Olona  €                        54.606,55   €                        68.946,12   €                        14.339,57  

Villa Cortese  €                        36.354,95   €                        48.104,99   €                        11.750,04  

TOTALI  €                  7.246.637,15   €                  7.130.303,86  -€                     116.333,29  
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ANNO 2024 
 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO CON MARGINI 
TOTALE CONTRATTI DI 

SERVIZIO SENZA MARGINI 
DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     534.224,68   €                     531.496,98  -€                          2.727,70  

Canegrate  €                  1.156.030,95   €                  1.139.240,92  -€                       16.790,03  

Cerro Maggiore  €                     461.512,41   €                     472.939,30   €                        11.426,89  

Dairago  €                     361.401,37   €                     355.282,17  -€                          6.119,20  

Legnano  €                  2.663.270,43   €                  2.650.789,32  -€                       12.481,11  

Parabiago  €                  1.455.869,52   €                  1.397.381,35  -€                       58.488,17  

Rescaldina  €                     204.764,96   €                     233.736,69   €                        28.971,73  

San Giorgio su Legnano  €                     318.601,33   €                     318.582,17  -€                               19,16  

San Vittore Olona  €                        54.606,55   €                        82.998,27   €                        28.391,72  

Villa Cortese  €                        36.354,95   €                        61.354,54   €                        24.999,59  

TOTALI  €                  7.246.637,15   €                  7.243.801,71  -€                          2.835,44  

 
 
Appare evidente che le scelte strategiche fin qui descritte comportano modifiche importanti agli stanziamenti per i 
prossimi anni dei bilanci comunali: alcuni Comuni ne traggono beneficio altri meno. 
 
Nel breve periodo Azienda, in stretto raccordo con le Amministrazioni Comunali, proporrà un sistema di supporto 
reciproco tra i soci, capace di mettere in circolo una solidarietà stabile tra i soci stessi, finalizzata a rispondere in modo 
adeguato ai bisogni dei cittadini e della comunità. 
 
Verrà altresì valutata la possibilità per le singole amministrazioni di implentare la qualità dei serivizi con 
personalizzazioni dei contratti. 
 
Si ritiene, tuttavia, che tali decisioni strategiche siano indispensabili e capaci di far crescere ulteriormente Azienda non 
solo in termini di fatturato, ma soprattutto di ruolo strategico nella rete dei servizi sociali. 
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Crescita di fatturato e di ruolo strategico di Azienda, già evidente da un semplice confronto dei dati del bilancio 
preventivo 2021-23 con quelli del bilancio preventivo 2022-24, così come riportati schematicamente nelle seguenti 
tabelle: 
 

TABELLA 4a – CONFRONTO TRA BILANCIO 2021/2023 E BILANCIO 2022/2024 – “PRODUZIONE” 
 

COMUNI 
TOTALE CONTRATTI DI 
SERVIZIO ANNO 2021 

TOTALE CONTRATTI DI 
SERVIZIO ANNO 2022 

DIFFERENZA 

Busto Garolfo  €                     575.790,57   €                     510.952,18  -€                       64.838,39  

Canegrate  €                     966.863,89   €                  1.111.321,30   €                     144.457,41  

Cerro Maggiore  €                     490.620,86   €                     452.668,71  -€                       37.952,15  

Dairago  €                     390.382,51   €                     348.745,96  -€                       41.636,55  

Legnano  €                     607.129,99   €                  3.234.787,02   €                  2.627.657,03  

Parabiago  €                  1.440.818,49   €                  1.355.930,11  -€                       84.888,38  

Rescaldina  €                     223.725,57   €                     211.548,74  -€                       12.176,83  

San Giorgio su Legnano  €                     353.697,06   €                     306.189,40  -€                       47.507,66  

San Vittore Olona  €                        52.155,50   €                        64.017,13   €                        11.861,63  

Villa Cortese  €                        34.122,89   €                        44.228,80   €                        10.105,91  

TOTALI  €                  5.135.307,33   €                  7.640.389,35   €                  2.505.082,02  

 
La “produzione” ha avuto un incremento del 48,78%. 
 
 

TABELLA 4b – CONFRONTO TRA BILANCIO 2021/2023 E BILANCIO 2022/2024 – “PROGRAMMAZIONE” 
 

VOCE DI RICAVO TOTALE ANNO 2021 TOTALE ANNO 2022 DIFFERENZA 

Ricavi da FNPS e altri fondi 
d'ambito per Servizi vari 

 €                  1.426.837,32   €                  1.955.724,60   €                     528.887,28  

 
 
La “programmazione” ha avuto un incremento del 37,07%. 
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TABELLA 4c – CONFRONTO TRA BILANCIO 2021/2023 E BILANCIO 2022/2024 

“PRODUZIONE” + “PROGRAMMAZIONE” 
 

VOCE DI RICAVO TOTALE ANNO 2021 TOTALE ANNO 2022 DIFFERENZA 

Totale dei ricavi da 
Contratti di Servizio e da 
FNPS e altri fondi d'ambito 
per Servizi vari 

 €                  6.562.144,65   €                  9.596.029,28   €                  3.033.884,63  

 
L’incremento complessivo è pari a al 46,23%. 
 
Motivo principale di tale incremento è la contrattazione conclusasi con il Comune di Canegrate (relativa all’Asilo Nido) 
ed a fine 2021 con il Comune di Legnano dei servizi educativi e sociali. Si tratta quindi di incrementi strutturali che 
permettono di consolidare Azienda, in quato frutto di cessioni di servizi per un periodo temporale particolarmente lungo 
(fine 2027). 
 
Altre importanti decisioni strategiche sottese al presente bilancio 2022-24 sono relative alle relazioni con il territorio, 
sia con i Comuni che con il Terzo Settore. 
 
La costante relazione con i Comuni soci (sia a livello politico che tecnico) ha permesso nel 2021 di rivedere: 

1. Protocolli di intesa, della Tutela Minori, del Servizio per l’Integrazione Socio-Lavorativa, della Protezione 
Giuridica, del Servizio di Supporto Tecnico-Amministrativo. 

2. Linee Guida, dell’Assistenza Educativa Scolastica, dell’Educativa Domiciliare Minori, dello Spazio Neutro, del 
Servizio Affidi. 

3. Le Carte dei Servizi degli Asili Nido, della Comunità Socio-Sanitaria, del Centro Socio Educativo e del Centro 
Estivo. 

4. Si sono attivati tavoli tecnico-politici su Servizio di Assistenza Domiciliare, Tutela Minori, Servizio per 
l’Integrazione Socio-Lavorativa, Assistenza Educativa Scolastica ed Educativa Domiciliare Minori. 

Nel corso del 2022-24 verranno approvati formalmente e monitorati tutti i predetti documenti. 
 
Inoltre, come già detto, lo stesso bilancio 2022-24 è frutto di un intenso confronto con i Comuni. 
 
Un altro segnale di intensa relazione con il territorio è la collaborazione operativa e strategica con l’ufficio di piano e 
la programmazione zonale, anche tramite la partecipazione attiva ai tavoli di valutazione del bisogno, nonché l’avvio di 
percorsi di formazione sulla gestione di appalti, concessioni e co-progettazioni uniti a percorsi di valutazione di impatto 
degli interventi e dei servizi. 
All’interno di questa collaborazione, si colloca l’individuazione di Azienda So.Le. quale ente capofila del Piano di Zona 
dell’Alto Milanese, così come definito da apposito accordo di programma. Si tratta di una funzione che onora Azienda e 
che la riconosce a servizio di tutto l’Ambito territoriale.  
Infatti, pur nella consapevolezza di tener separate le funzioni programmatorie da quelle gestionali, appare efficace che 
i procesi siano profondamente integrati, e che siano forieri di collaborazioni sempre più intense con il Terzo Settore. 
 
Azienda So.Le. da competitor del Terzo Settore diventa partner del Terzo Settore, capace di analizzare il bisogno e di 
proporre soluzioni, nonché di governarne la gestione tecnica e strategica per conto dei Comuni soci.  
 
Azienda So.Le. supporta i Comuni nella gestione dei fondi, aiutandoli ad individuare le forme più adeguate ed efficaci 
per rispondere al territorio, ponendosi in un ruolo non solo di Centrale Unica di Committenza nell’area dei servizi socio-
educativi, ma anche di “general-contractor” che (con la stretta collaborazione dei Comuni soci) individua forme 
strategiche di gestione e di governo della rete dei servizi e degli interventi. 
 
Tale funzione di supporto nella gestione dei fondi nel tempo acquisirà sempre più importanza, presumibilmente già con 
la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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Inoltre, a partire dal 2022 Azienda gestirà appalti e co-progettazioni relativi a: 

 Agenzia per l’Inclusione Attiva – Servizi Educativi  

 Agenzia per la locazione 

 Pre-post scuola 

 Centri estivi 

 Mediazione Linguistica e Facilitazione Culturale 

 Sostituzione personale socio-educativo 

 Centro Diurno Minori 
 
Ulteriore decisioni strategiche sottese al bilancio sono relative alle politiche del personale ed all’organizzazione 
aziendale: si vuole che Azienda abbia un assetto complessivo adeguato al momento storico e sociale, presente e futuro. 
 
Infatti, avendo una visione strategica di Azienda che la vede profondamente radicata nel territorio e nella comunità 
locale, con cui agisce in piena sinergia per la realizzazione di un welfare innovativo e strategico, capace di leggere i 
bisogni e le risorse, di attivare reti istituzionali e del terzo settore e di proporre e gestire servizi ed interventi, diviene 
essenziale che le politiche del personale siano adeguate così come la relativa organizzazione interna. 
 
In merito alle politiche del personale, si sottolinea che hanno l’obiettivo di incentivare, valorizzare e promouovere la 
retention delle figure strategiche, affinché il personale sia proattivo e fidelizzato. Rispondono a queste logiche non solo 
le politiche retributive, ma anche quelle di benessere aziendale, di formazione, di supervisione, di coaching, di lavoro 
di gruppo, di condivisione delle scelte e di lavoro per obiettivi. Attività avviate nel 2021 e che si metteranno a sistema 
dal 2022. Sono altresì ipotizzati per il 2022 percorsi di oudit interno che coinvolgeranno tutto il personale ed in modo 
approfondito le figure apicali di coordinamento, finalizzati a mappare ed a valorizzare le competenze. 
 
In merito all’organizzazione aziendale, il punto di partenza è l’ultimo organigramma del 02/03/2020, dal quale si evince: 

 una centralità della Direzione, sia rispetto alle funzioni prettamente amministrative che a quelle tecniche 

 una netta separazione dell’Ufficio di Piano dall’Azienda  
La sua rivisitazione sta comportando un percorso articolato, avviato nel 2021 dapprima dal Consiglio di Amministrazione 
e poi dalla Direzione e che si ipotizza di concludere e rendere operativo con il 2022. 
 
Si sono definiti gli organi e le funzioni necessari per il rispetto della normativa (come quella relativa alla privacy, alla 
trasparenza, alle performance, alla valutazione del personale). Ci si è poi concentrati su un lavoro di conoscenza e di 
analisi dei singoli servizi: sono stati realizzati incontri individuali con tutti i coordinatori e successivamente con le equipe 
ed i team di lavoro; sono state redatte le job description dei servizi ed i processi di intervento evidenziando le fasi dei 
processi in cui è prevista un’elevata integrazione con gli altri servizi (interni ed esterni) con cui ci si relaziona e/o si 
gonvernano i processi stessi. 
 
Come conseguenza delle relazioni (interne ed esterne) evidenziate e come più sopra riportato, sono stati rivisti i 
protocolli con le Amministraizoni Comunali, le Linee guida interne le carte dei servizi. La metologia di lavoro è stata 
molto partecipata, prevedendo momenti di incontro con i referenti tecnici e politici dei Comuni (come i gruppi tecnici 
di lavoro ed i tavoli tecnico-politici).  
 
Lo stesso percorso di formazione ANCI Lombardia ha offerto numerosi stimoli in merito alla riorganizzazione.  
Infatti, terminati a novembre i primi incontri sull’identità aziendale, si sono avviati quelli su argomenti specifici (Privacy, 
Trasparenza, Organizzazione). Inoltre, da gennaio 2022 si è avviata la formazione su: appalti, tutela minori, affidi 
familiari, spazio neutro ed integrazione socio-lavorativa. Presumibilmente dopo l’estate 2022, si avvierà quella relativa 
alla co-progettazione ed ai processi ex-D.Lgs. 231. 
 
La formazione sul personale e sull’organizzazione è iniziata a fine novembre e si concluderà prima dell’estate 2022, 
avendo come out-put: 

a. La proposta di organigramma condiviso 
b. La valutazione delle competenze e la proposta di pesature delle funzioni/responsabilità 
c. La proposta di regolamento sul personale (da cooperative ad UNEBA) 
d. La proposta di regolamento sulle performance 

 
Il Consiglio di Amministrazione, profondamente coinvolto in questo percorso, delineerà la mission e la vision di Azienda, 
condizionandone l’organizzazione futura. 
Proprio i valori e la visione del Consiglio di Amministrazione, primo fra tutti la centralità e l’unicità della persona, 
permetteranno di concludere la definizione del nuovo organigramma e funzionigramma di Azienda, che si ipotizza di 
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attuare a partire da settembre 2022. 
 
L’intenso lavoro del Consiglio di Amministrazione potrebbe comportare anche una rivisitazione dello Statuto, sempre 
con l’obiettivo di rendere Azienda allineata agli sviluppi normativi ed alle innovazioni di servizi ed interventi sociali. 
Un’ultima decisione strategica sottesa al bilancio 2022-24 è il lavoro per processi ed obiettivi, che supera la gestione 
amministrativa e burocratica del lavoro, ma anche quella professionale, per stimolare l’innovazine e lo sviluppo, nonché 
l’integrazione tra servizi e con il territorio. 
 
Come già ripreso, nel 2022 si definirà il contesto regolamentare della gestione del personale e delle performance, 
andando a pesare ed a valutare le competenze e si istituirà l’Organismo Indipendente di Valutazione, che condividerà 
ed assegnerà obiettivi ed indicatori in stretto raccordo con il Consiglio di Amministrazione. 
 
In vista che tale processo si concluda, la direzione ha avviato un confronto interno con i Coordinatori dei servizi, 
individuando degli scenari futuri a cui tendere e che vengono esposti in modo sintetico al termine della descrizione di 
ogni servizio. È un processo che dovrà essere perfezionato, rinforzando la relazione in primis con il Consiglio di 
Amminstrazione, ma anche con l’Assemblea dei Soci ed i Comuni. 
 
Sempre al termine della descrizione di alcuni servizi, si riporta una tabella con i costi del servizio e la fonte del 
finanziamento, insieme al dato delle persone in carico.  
 
Sono tabelle non esaustive, ma che rappresentano il dove vogliamo andare: definire vision in modo puntuale, per 
individuare obiettivi ed indicatori di risultato, di processo e di impatto, insieme alla definizione di centri di costo 
trasparenti e completi. 
 
 

1.2 – PREVISIONE DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ANNO 2022 
 
La previsione del risultato economico dell’esercizio 2022 riporta un risultato di € 5.267,41, ovvero di sostanziale pareggio 
e quindi in linea con quanto previsto per le Aziende Speciali. 
 
La seguente tabella riepiloga i dati suddivisi per ricavi, costi ed imposte previste fino alla determinazione del risultato 
previsto nell’esercizio. Viene inoltre proposto un confronto con l’esercizio precedente. 
 
 2022 2021 Var. V.A. Var. % 

TOTALE RICAVI DI COMPETENZA   €   10.316.728,09  €     7.159.170,52  €    3.157.557,57                 44,11 % 

TOTALE COSTI DI COMPETENZA   €   10.282.477,21  €     7.133.803,49  €    3.148.673,72                 44,14 % 

Interessi e proventi finanziari   €                        -   €          12.000,00  €       - 12.000,00              - 100,00 % 

RISULTATO ANTE IMPOSTE   €          34.250,88  €          37.367,03  €         - 3.116,15               - 8,34 % 

IMPOSTE (IRAP E IRES)   €          28.983,47  €          37.179,31   €         - 8.195,84               - 22,04 % 

RISULTATO NETTO   €         5.267,41  €             187,71  €         5.079,70   

 
 
Si registrano e si evidenziano i seguenti elementi: 
 

 i ricavi totali (valore della produzione), incrementano di € 3.157.557,57, cioè del 44,11 %; 
 i costi di produzione incrementano di € 3.148.673,72, cioè del 44,14 %; 
 interessi e proventi finanziari si riducono del 100% andando ad annullarsi totalmente rispetto alle previsioni 

2021; 
 il risultato ante imposte diminuisce di € 3.116,15, cioè del 8,34 %; 
 le imposte diminuiscono nell’ordine di € 8.195,84, ovvero del 22,04 % 
 il risultato netto previsto passa da € 187,71 ad € 5.267,41. 

 
 
Previsioni economiche e considerazioni generali 
 
Le previsioni economiche riportate nella presente relazione riflettono i dati di conoscenza posseduti al momento della 
redazione del documento e sono relative primariamente all’esercizio 2022 ma anche ai successivi esercizi 2023 e 2024 
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che riportano anch’essi un risultato di sostanziale pareggio (€ 5.624,97 per entrambi gli esercizi). Per la redazione del 
budget e per la stima di ricavi e costi si è utilizzato il principio della prudenza. Riguardo le cifre riportate a Contratto di 
Servizio, in linea con quanto deciso lo scorso anno, si è deciso di non applicare le variazioni ISTAT, seppur esse siano con 
tendenza positiva: ciò per permettere una migliore programmazione degli Enti e una maggiore “stabilità” degli importi 
indicati a budget per il triennio. 
 
Riguardo le variazioni nei Contratti di Servizio si rimanda a quanto indicato dal Direttore in merito alle strategie che sono 
state apportate per la redazione del bilancio previsionale. 
  
Per il triennio 2022/2024 sono state previste delle nuove tariffe per i servizi a consumo, di seguito specificate: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili: € 20,02 per ora convenzionale feriale ed € 22,02 per ora 
convenzionale festiva con l’aggiunta del riparto dei costi dell’equipe previsti in € 95.560,63 per l’anno 2022 e 
in € 96.123,66 per gli anni 2023 e 2024; sul totale della parte relativa all’Equipe incide molto il costo di due ASA 
che erano dipendenti del Comune di Legnano prima del passaggio del Servizio ad Azienda So.Le.: il loro costo 
è pari ad € 35.571,66. Questi costi non verranno ripartiti su tutti i Comuni ma solo al Comune di Legnano poiché 
le due ASA prestano servizio solo per gli utenti del Comune di Legnano; 

- Servizio di Assistenza Educativa Scolastica: € 21,189 per ora di assistenza con l’aggiunta del riparto dei costi 
dell’equipe previsti in € 230.614,95 per l’anno 2022 e in € 235.608,52 per gli anni 2023 e 2024; 

- Servizio di Educativa Domiciliare Minori: € 21,93 per ora di assistenza con l’aggiunta del riparto dei costi 
dell’equipe previsti in € 34.540,32 e in € 34.987,34 per gli anni 2023 e 2024. 

 
La variazione delle tariffe dei servizi a consumo è dovuta al passaggio ad un bilancio senza margini: vengono quindi 
applicate le medesime tariffe di acquisto dagli Enti Accreditati. A seguito dell’assunzione delle medesime tariffe si rende 
però necessario, per far sì che i servizi chiudano in pareggio, che venga fatturata a parte una quota relativa all’Equipe, 
così come già avviene per il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica. Si rimanda alle schede di ogni singolo Servizio 
per l’indicazione del riparto tra i Comuni della somma relativa all’Equipe e dei relativi criteri utilizzati. 
 
La previsione per gli anni successivi è che queste tariffe rimangano invariate, al netto di eventuali variazioni e ulteriori 
rinnovi del CCNL Cooperative Sociali, contratto utilizzato dagli Enti Accreditati che rendono questo servizio ad Azienda. 
 
La fatturazione dei Servizi avverrà come di consueto mensilmente: riguardo i Servizi che riportano unicamente costi del 
personale (ad esempio Tutela, SISL, Protezione Giuridica ma anche le quote Equipe dei Servizi) la fattura del mese di 
dicembre verrà emessa a conguaglio, tenendo quindi conto delle spese effettivamente sostenute, siano esse maggiori 
o minori rispetto a quelle indicate nel preventivo. 
 
Le previsioni 2022 sono sintetizzate negli schemi quantitativi di conto economico previsionale posti a complemento 
della relazione; tali schemi riflettono economicamente le considerazioni gestionali che hanno generato il CONTO 
ECONOMICO SCALARE ANNUALE E TRIENNALE. Il documento è formato dalle seguenti schede:  
 

- scheda 1A – Ricavi di esercizio; 
- scheda 1B – Costi di esercizio; 
- scheda 1C – Costi di esercizio e risultato netto; 
- scheda 1D – Stato Patrimoniale; 
- scheda 1E – Risultato delle business unit – anno 2022;  
- scheda 1F – Risultato delle business unit – anno 2023;  
- scheda 1G – Risultato delle business unit – anno 2024; 
- scheda 1H – tavole riepilogative dei trasferimenti comunali per Contratti di Servizio; 
- scheda 1I – riparto costi AC; 
- scheda 2 – Servizio Tutela Minori; 
- scheda 3 – Servizio Integrazione Socio Lavorativa; 
- scheda 4 – Servizio di Assistenza Educativa Scolastica; 
- scheda 4A – Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori; 
- scheda 5 – Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili; 
- scheda 6 – Servizio Educativa Domiciliare Minori; 
- scheda 7 – Servizio Sociale Professionale Supporto Comuni; 
- scheda 8 – Servizio Protezione Giuridica; 
- scheda 9 – Collocamento in comunità e pagamento rette; 
- scheda 10 – Servizi Consultorio Familiare e Pedagogia clinica. 
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Tale prospetto rappresenta la sintesi proiettiva dell’attività programmatoria Aziendale. Resta inteso che alle schede di 
tale documento si farà continuo rinvio per gli approfondimenti e le esplicitazioni relative alla genesi dei valori e alla 
consistenza delle stime. 
 
Come d’abitudine, si è preferito riservare ad eventuali documenti di aggiornamento del BUDGET l’inserimento di valori 
espressivi ancora incerti e relativi a commesse o conferimenti di servizi probabili o possibili, ma non ancora sanciti da 
specifici contratti. 
 
 
Analisi sintetica del conto economico aziendale 
 
I ricavi da contratti di servizio 
 
Nelle tabelle di Riclassificazione interna del Bilancio si trovano il Conto economico riordinato in relazione all’importo 

fatturato da ciascun servizio. Le tabelle che seguono riportano il dato del preventivo 2022 e la comparazione con il 

preventivo del 2021. 

 

Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2022 
 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL PARZIALE 
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €         683.508,48  8,91% 6,63% 

Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata  €         488.459,25  6,37% 4,73% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €     1.433.589,25  18,69% 13,90% 

Servizi di Inserimento Socio Lavorativo  €         163.372,14  2,13% 1,58% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €     1.512.972,30  19,73% 14,67% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €         162.186,84  2,11% 1,57% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €           84.016,75  1,10% 0,81% 

Servizi per progetto Integration Machine  €           56.155,54  0,73% 0,54% 

Servizi per gestione Asili Nido  €     2.006.590,23  26,16% 19,45% 

Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi  €                           -    0,00% 0,00% 

Servizi di Assistenza al trasporto  €                           -    0,00% 0,00% 

Gestione rette Comunità minori  €         177.230,24  2,31% 1,72% 

Servizi di CSS-CSE  €         469.680,06  6,12% 4,55% 

Riparto costi generali indivisi  €         432.259,35 5,64% 4,19% 

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio €       7.670.020,42 100,00% 74,35% 

 
 
A parziale scomputo dei costi generali indivisi verrà utilizzato il 50% del fondo di start-up conferito ad Azienda all’atto 
della sua costituzione nel 2014: la parte che verrà utilizzata è quella che a suo tempo era stata stanziata a copertura dei 
costi fissi. Non verrà intaccato invece il restante 50% che è stato destinato a Patrimonio Netto. La quota utilizzata è pari 
ad € 324.279,57. Di seguito le quote che verranno utilizzate per il triennio: 
 

 
2022 2023 2024 

QUOTA UTILIZZO FONDO START-UP 

Contributi c/esercizio utilizzo Fondo "start-up"   €         145.925,81   €         145.925,81   €         32.427,95 
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Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2022 in comparazione Anno 2021 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

PREVENTIVO  
ANNO 2021 

VARIAZIONE IN 
VALORE ASSOLUTO 

VAR. % 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €      683.508,48   €        830.000,00  -€          146.491,52  -17,65% 

Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata  €      488.459,25   €        496.151,50  -€              7.692,25  -1,55% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €   1.433.589,25   €        138.337,80   €       1.295.251,45  936,30% 

Servizi di Inserimento Socio Lavorativo  €      163.372,14   €        183.000,00  -€            19.627,86  -10,73% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €   1.512.972,30   €     1.800.039,68  -€          287.067,38  -15,95% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €      162.186,84   €        209.159,40  -€            46.972,56  -22,46% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €        84.016,75   €          80.000,00   €              4.016,75  5,02% 

Servizi per progetto Integration Machine  €        56.155,54   €          62.000,00  -€              5.844,46  -9,43% 

Servizi per gestione Asili Nido  €   2.006.590,23   €        688.727,25   €       1.317.862,98  191,35% 

Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi  €                     -     €                       -     €                         -     

Servizi di Assistenza al trasporto  €                     -     €                       -     €                         -     

Gestione rette Comunità minori  €      177.230,24   €        177.285,69  -€                   55,45  -0,03% 

Sportelli Spazio Integrazione  €                     -     €            7.900,00  -€              7.900,00  -100,00% 

Servizi di CSS-CSE  €      469.680,06   €        464.706,00   €              4.974,06  1,07% 

Riparto costi generali indivisi  €      432.259,35   €                       -     €          432.259,35   

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio  €   7.672.020,42   €     5.139.328,32   €       2.532.692,10  49,28% 

 

 

L’esame della struttura dei ricavi derivanti dai contratti con gli Enti Locali conferma il ruolo centrale che mantiene per 

l’Azienda la gestione dei rapporti commerciali con i Comuni soci: il fatturato da Comuni rappresenta infatti il 74,35 % 

del valore della produzione totale. 

 
 
I ricavi da fondi d’ambito 
 
La seconda componente dei ricavi, in ordine di valore, è rappresentata dai contributi in conto esercizio provenienti da fonti 

di finanziamento pubbliche non comunali (Regione, Ministeri, ATS Città metropolitana di Milano): le componenti di 

maggior rilievo, in questo contesto, sono rappresentate dalle quote di FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS), 

dal FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ e dal FONDO PER L’ASSISTENZA SCOLASTICA PER LE SCUOLE SUPERIORI. 

 

 2022 2021 VAR. ASSOLUTA VARIAZIONE % 

RICAVI DA FONDI D'AMBITO €          1.955.749,56 €          1.426.837,32  €            528.912,24  37,07% 

 

Si registra un incremento nella misura del 37,07 % rispetto alla quota già importante dello scorso anno. La quota sul 

fatturato totale prevista per l’anno 2022 è del 18,96 %. 

 

La distinta delle categorie di ricavo che costituiscono questa macro classe è riportata nella tabella recante la 

riclassificazione del bilancio per linee di produzione. Per un commento approfondito delle singole voci, si rinvia invece 

alla ricca documentazione elaborata a proposito dall’Ufficio di Programmazione Zonale, cui compete la gestione dei 

Servizi e dei fondi in parola. 

 

  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

16  

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL 
PARZIALE  
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

RICAVI DA FONDI D’AMBITO 

Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)  €      144.703,56  7,40% 1,40% 

Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo  €      100.000,00  5,11% 0,97% 

Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa  €        50.000,00  2,56% 0,48% 

Contributi per Enti Accreditati - Educatori Affidi  €        10.000,00  0,51% 0,10% 

Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori  €      579.768,00  29,64% 5,62% 

Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito  €      193.465,58  9,89% 1,88% 

Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari  €        21.457,92  1,10% 0,21% 

Contributi per Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà  €        17.043,01  0,87% 0,17% 

Contributi per Sportello F.A.M.I.  €        52.466,74  2,68% 0,51% 

Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)  €        15.120,00  0,77% 0,15% 

Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi – ex Circolare 4)  €        11.252,95  0,58% 0,11% 

Contributi Progetto Conciliazione  €          2.851,35  0,15% 0,03% 

Contributi FNPS per progetto "Alleducando"  €                       -    0,00% 0,00% 

Contributi progetto POR/FSE - Progetto Work in Progress  €          9.284,07  0,47% 0,09% 

Contributi su Fondo Pais - PON Inclusione  €        24.950,02  1,28% 0,24% 

Contributi Fondo Povertà per supporto SSB, Sost.Genitorialità, Senza Dimora, 
Pot. SISL, PIPPI 

 €      465.074,06  23,78% 4,51% 

Contributi FNPS per valutazione domande AES Superiori  €          2.444,90  0,13% 0,02% 

Contributi su Fondo Bando Protezione Famiglia  €        23.215,64  1,19% 0,23% 

Contributi conto esercizio incarichi Assistenti Sociali Legge di Bilancio 2021  €      232.651,76  11,90% 2,26% 

Subtotale Ricavi da Contributi FNPS e altri fondi d'ambito  €  1.955.749,56  100,00% 18,96% 

 
 
I ricavi da privati e da compartecipazioni 
 
Si riporta infine la suddivisione dei ricavi da privati e relativi a compartecipazioni di Enti terzi: queste ultime sono relative 

ai servizi Educativa Domiciliare Minori e Spazio Neutro (qualora vi sia un genitore residente in un Comune fuori ambito). 

 

 

 
PREVENTIVO 
ANNO 2022 

% SUL PARZIALE 
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

CONTRIBUTI E RICAVI DA UTENZA E VARI 

Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare  €         159.404,29  29,25% 1,55% 

Ricavi da utenza per Asili Nido  €         255.000,00  46,79% 2,47% 

Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi  €           85.360,00  15,66% 0,83% 

Commissioni a fornitori  €           10.998,01  2,02% 0,11% 

Solventi Servizio Mediazione-Consultorio  €              9.270,00  1,70% 0,09% 

Canoni per servizi attivi a terzi  €           12.000,00  2,20% 0,12% 

Convenzioni attive con Enti pubblici e compartecipazioni per servizi  €           10.000,00  1,83% 0,10% 

Recupero bolli e varie  €              3.000,00  0,55% 0,03% 

Subtotale Ricavi da Altri Contributi  €         545.032,30  100,00% 5,28% 
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LE COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO 
 
Le componenti negative di reddito sono invece così articolate:  

 

 I COSTI DEL PERSONALE 

 GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

 I COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI 

 I COSTI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 LE TASSE E LE IMPOSTE 

 

Le risorse umane e i costi del personale (dati al 30.11.2021) 

 

Il personale dipendente 

 

Il personale dipendente dall’azienda è attualmente di 135 unità. Le tabelle a seguire illustrano con chiarezza la dotazione 

organica dell’azienda al momento della redazione del bilancio e del presente documento. 

Le statistiche illustrano la composizione della dotazione organica secondo lo schema che evidenzia: 

 

 numero persone dipendenti; 

 numero unità tempo pieno equivalenti; 

 tempi determinati e tempi indeterminati; 

 dipendenti per CCNL; 

 dipendenti per qualifica professionale. 

 

Unità di personale: teste e tempi pieni equivalenti 
 

PERSONALE DIPENDENTE 
PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

UNITA' DI PERSONALE  135 105 

UNITA' TEMPO PIENO EQUIVALENTI 107,12 82,91 

 

 

Unità di personale per termine contrattuale 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER TERMINE 
PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

TEMPI INDETERMINATI 116 74 

TEMPI DETERMINATI 19 31 

Totale  135 105 

 

 

Unità di personale per CCNL 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER CCNL 
PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

COOPERATIVE SOCIALI 0 100 

ENTI LOCALI 5 3 

UNEBA 130 2 

Totale  135 105 
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Unità di personale per qualifica 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA 
PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

ASSISTENTI SOCIALI 36 24 

EDUCATRICI DI ASILO NIDO 26 16 

EDUCATORI PROFESSIONALI 14 9 

PSICOLOGI 9 10 

AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI 8 8 

ADDETTI PULIZIE 3 0 

AMMINISTRATIVI 11 11 

PEDAGOGISTI 8 6 

MEDIATORI DEL LAVORO 4 5 

OPERATORI SOCIALI 4 4 

OPERATORI SOCIO SANITARI 6 6 

AMMINISTRATIVI PIANO DI ZONA 5 5 

DIRIGENTI 1 1 

Totale  135 105 

 

 

I liberi professionisti e i collaboratori  

 

Al personale dipendente, nel calcolo delle risorse umane, vanno aggiunti i liberi professionisti, i collaboratori e i comandi 

da Comuni, così suddivisi nelle tabelle di seguito riportate. 
 

 

Rapporti libero professionali 
 

 PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

LIBERE PROFESSIONI 32 25 

 

 

Collaborazioni 
 

 PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 4 3 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI 2 1 

 

 

Comandi da Enti Pubblici 
 

 PREVENTIVO 
ANNO 2022 

PREVENTIVO 
ANNO 2021 

OPERATORE A.E.S. 1 1 

OPERATRICI NIDO PARABIAGO 0 2 
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I costi delle risorse umane 

 

Le tabelle a seguire riportano il costo delle risorse umane ingaggiate nell’attività aziendale e dell’Ufficio di Piano. 

 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

COSTI RISORSE UMANE 

Dipendenti Psicologi  €         184.165,39  4,61% 1,79% 

Dipendenti Assistenti Sociali  €         999.367,14  25,02% 9,72% 

Dipendenti Pedagogisti  €         239.725,41  6,00% 2,33% 

Dipendenti Amministrazione  €         558.387,67  13,98% 5,43% 

Dipendenti Ausiliari  €         441.426,71  11,05% 4,29% 

Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali  €     1.001.960,91  25,08% 9,74% 

Distacchi e Comandi    €              9.897,20  0,25% 0,10% 

Liberi professionisti  €         401.859,50  10,06% 3,91% 

Collaboratori coord.continuativi e occasionali  €         158.242,52  3,96% 1,54% 

Oneri per sostituzioni di personale  €                           -    0,00% 0,00% 

Onere per somministrazione di lavoro  €                           -    0,00% 0,00% 

Subtotale  €     3.995.032,44  100,00% 38,85% 

 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze  €           47.427,06  22,31% 0,46% 

Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro e Covid Manager  €           12.651,00  5,95% 0,12% 

Ticket, Rimborsi km  €           80.757,49  37,99% 0,79% 

Formazione e Supervisione  €           39.961,00  18,80% 0,39% 

Welfare aziendale  €           20.000,00  9,41% 0,19% 

Assistenza sanitaria integrativa  €           11.768,36  5,54% 0,11% 

Subtotale  €         212.564,91  100,00% 2,07% 

 

Il totale dei costi per le risorse umane (sia di costi diretti per le risorse umane che di relativi servizi) previsti per l’anno 

2022 è di € 4.207.597,35, corrispondenti al 45,20 % del totale dei costi aziendali. In rapporto al dato dell’anno 2021 (€ 

3.224.525,00) si registra un aumento del 30 % circa, in considerazione del fatto che le unità di personale sono cresciute 

da 105 (previsione 2021) a 135 (previsione 2022 con dati al 30.11.2021). Parte di questo aumento, € 80.638,60, è relativo 

ai costi per i servizi per le risorse umane; i maggiori aumenti si sono avuti nelle seguenti voci di costo: 

- Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze: è stato indicato il costo previsto a seguito di affidamento 

ad un nuovo Studio di consulenza, Paserio&Partners di Gallarate, a seguito di procedura ad evidenza pubblica; 

- Ticket, Rimborsi km: maggiori costi sia in relazione all’aumento del personale che alla variazione del valore 

“nominale” del ticket pasto, passato da € 4,00 ad € 6,00; 

- Formazione e Supervisione: previsto un maggior costo per una serie di proposte formative per diverse aree 

aziendali; 

- Assistenza sanitaria integrativa: maggiori costi in relazione all’aumento del personale. 

 

Oltre a sottolineare il crescente incremento delle spese del personale, va sottolineato quanto l’ufficio personale rischi 

di essere profondamente impegnato nella gestione amminstrativa del personale e meno in quella di sviluppo di 

competenze e di innovazione. Per esempio, nel 2021 si sono realizzate oltre 10 selezioni di personale e si sono modificati 
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i contratti ad oltre 170 operatori, togliendo tempo ed energie al posizionamento strategico di azienda. 

Come anticipato al paragrafo 1.1., Azienda sta cambiando direzione e si vuole posizionare in un ruolo maggiormente 

strategico e di regia dei servizi e non di gestione operativa degli stessi. Conseguentemente uno degli obiettivi è il non 

incremento delle unità di personale a fronte dell’incremento di nuove forme gestionali (come l’accreditamento, 

l’appalto, la concessione e la co-progettazione). 

 

Va anche ricordato che per il 2022 Azienda So.Le. è risultata vincitrice del bando Conciliamo, che comporta un 

finanziamento per le politiche di conciziliazione di circa 280.000,00 euro, che vanno ad implementare le politiche di 

welfare, principalmente quelle rivolte alle donne madri. 

 

Nel 2021 si è avviata la sperimentazione dello smart-working aziendale sempre finalizzata a migliorare la conciliazione 

dei tempi familiari con quelli lavorativi. Nel 2022, si ipotizza di rivederne le modlaità organizzative e regolamentari anche 

utilizzando i fondi del progetto Conciliamo appena ricordato. Il piano di utilizzo degli uffici potrebbe essere 

conseguentemente modificato. 

 

Si sottolinea, infine, che Azienda necessita di servizi amminstrativi sempre più strutturati e con processi informatizzati 

all’avanguardia, proprio in conseguenza del numero di dipendenti. Nel 2022 verranno riorganizzati i servizi 

amministrativi (contabilità, personale e generali) con la realizzazione di un servizio di centralino e protocollo, 

l’implementazione di figure amministrative e di una nuova suddivisione delle respondabilità e dei processi. 

 
 

Gli acquisti di beni e servizi 
 

L’insieme generico “acquisiti di beni e servizi” prevede per l’anno 2022 un valore di € 1.701.901,34, corrispondenti al 

16,55 % dei costi totali. Per meglio rappresentare questa eterogenea classe di conti, si riporta la tabella seguente. 

 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE  

DEI COSTI 

ACQUISTI BENI E SERVIZI 

Acquisto Servizi per Comunità Minori  €          173.755,14  10,21% 1,69% 

Acquisto Servizi per Mediazione/Consultorio e altri psicosociali  €            40.546,40  2,38% 0,39% 

Acquisto Servizi per Servizio Inserimenti Socio Lavorativi   €              8.491,20  0,50% 0,08% 

Acquisto Servizi per Agenzia Inclusione Attiva  €                         -    0,00% 0,00% 

Acquisto Servizi per Sportello F.A.M.I.  €                         -    0,00% 0,00% 

Acquisto servizi per Sportello Assistenti familiari  €            15.120,00  0,89% 0,15% 

Acquisto servizi per Campagna Affido  €                 500,00  0,03% 0,00% 

Acquisto servizi per Progetto Conciliazione  €                         -    0,00% 0,00% 

Acquisto servizi per Progetto Integration Machine  €              4.000,00  0,24% 0,04% 

Finanziamento aziendale Strumenti SISL  €                         -    0,00% 0,00% 

Acquisto psicoterapie  €              7.500,00  0,44% 0,07% 

Acquisto servizi per CSE, CSS, PRE E POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI E ASS.TRASPORTI  €       1.330.652,98  78,19% 12,94% 

Acquisto derrate, catering altri beni per CSE, CSS, NIDI e C.ESTIVI  €          118.277,62  6,95% 1,15% 

Acquisto servizi per Progetto HUB 0/6  €                         -    0,00% 0,00% 

Acquisto servizi per CSE-CSS  €              3.058,00  0,18% 0,03% 

Finanziamento aziendale Educatori SPG  €                         -    0,00% 0,00% 

Subtotale  €       1.701.901,34  100,00% 16,55% 
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Accreditamenti 
 

Per i servizi al dettaglio, cioè distribuiti localmente presso una molteplicità di siti eterogenei e puntiformi, l’Azienda ha 

optato per la formula dell’Accreditamento di Enti gestori autonomi, stabilendo le regole e i requisiti necessari per 

operare nei rispetti contesti produttivi, affidando la scelta del fornitore direttamente all’utente. I servizi che rispondono 

ai suddetti requisiti sono: 
 

 l’Assistenza Educativa scolastica (per la parte erogata nelle scuole e di competenza degli Educatori professionali, mentre la 

parte pedagogica, d’impostazione e controllo è svolta totalmente da personale aziendale); 

 l’Assistenza Educativa domiciliare (anche in questo caso, per la sola parte di servizio affidata agli Educatori professionali, 

essendo la gestione pedagogica in capo all’Azienda); 

 l’Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, che prevede l’attivazione di Enti accreditati per l’erogazione al domicilio, 

rimanendo in capo all’Azienda l’accreditamento, il controllo di qualità e le funzioni di interfaccia con l’utenza, gli Enti 

accreditati e i Comuni). 

 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE  

DEI COSTI 

SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

Accreditamenti per Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili  €          639.042,66  16,06% 6,21% 

Accreditamenti per Assistenza Educativa Scolastica  €       3.178.731,40  79,88% 30,91% 

Accreditamenti per Educativa Domiciliare Minori e Disabili Sensoriali  €          150.919,98  3,79% 1,47% 

Accreditamenti per Educativa a supporto SPG  €                         -    0,00% 0,00% 

Accreditamenti per Educativa a supporto Affidi  €              8.862,42  0,22% 0,09% 

Premi per accreditati  €              2.000,00  0,05% 0,02% 

Subtotale costi dei servizi da terzi per utenza  €       3.979.556,46  100,00% 38,70% 

 
 
I costi di gestione delle sedi 
 

Le locazioni e le altre spese di gestione delle sedi (€ 245.976,53) rappresentano il 3,60 % dei costi totali. Di seguito il 

dettaglio: 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2021 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) 

Locazioni   €            67.722,02  27,53% 0,66% 

Spese Condominiali  €            51.766,29  21,05% 0,50% 

Utenze Elettricità, Acqua e Gas  €            77.499,99  31,51% 0,75% 

Utenze telefoniche  €            15.726,84  6,39% 0,15% 

Smaltimento rifiuti  €              9.388,59  3,82% 0,09% 

Servizi di Pulizia  €            11.272,80  4,58% 0,11% 

Piccole manutenzioni  €            10.200,00  4,15% 0,10% 

Servizi e consulenze per la gestione delle strutture  €              2.400,00  0,98% 0,02% 

Subtotale costi di gestione logistica  €          245.976,53  100,00% 2,39% 

 

 

Nel corso del 2021 si è approfondito il fabbisogno di spazi e si sono incrementati e resi più funzionali gli spazi utilizzati 

dai servizi generali e dall’ufficio di piano. 

Si sono altresì confrontate l’ipotesi di acquisto di quelli attualmente utilizzati da Azienda in Via XX Settembre al 30 con 
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l’ipotesi di un trasferimento di Azienda presso la sede dell’ex-ospedale di Legnano, in via di riqualificazione ed in cui 

saranno collocati nemerosi servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assitenziali. 

L’Assemblea dei Soci ha espresso la volontà di trasferirsi presso l’ex ospedale di Legnano, luogo centrale e ad alta 

integrazione, chiedendo al Comune di Legnano di velocizzare i processi giuridico-amminstrativi e tecnici affinché ciò si 

possa realizzare nel 2022.  

Il trasferimento della sede comporterebbe economie legate alle spese di locazione.  

 

Appare infine opportuno ricordare che nel 2021 gli spazi sono stati sanificati numerose volte, a seguito di contagi e di 

bolle individuato all’interno dei servizi di azienda, con con seguente aggravio non tanto dei costi, ma soprattutto del 

dispendio di tempo di personale formalmente dedicato ad altre attività amministrative. Pur apprezzando la flessibilità 

dell’organizzazione e del personale, si confida che con il 2022 si riescano a ridurre queste attività e ritornare ad una 

maggiore contestualizzazione del lavoro.  

 

I costi generali di amministrazione 

 

Le spese amministrative totali (Revisore e Consiglio di Amministrazione, contabilità e bilancio, paghe e contributi, 

responsabile servizio sicurezza e protezione, privacy e trasparenza, commissioni di gara, assicurazioni, cancelleria, spese 

postali e telefoniche, ecc.), costituiscono lo 0,92 % dei costi complessivi per un totale di € 94.193,07. Di questa somma, 

i costi degli organi istituzionali (Revisore dei Conti e Consiglio di Amministrazione) ammontano ad € 6.585,60. Di seguito 

il dettaglio: 
 

 

 
PREVENTIVO  
ANNO 2022 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE  

DEI COSTI 

COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

Contabilità e bilancio  €              6.939,36  7,37% 0,07% 

Information Technology and Communication  €                         -    0,00% 0,00% 

Noleggi, manutenzioni e licenze sw  €            40.270,33  42,75% 0,39% 

Postali e stampe  €              5.800,80  6,16% 0,06% 

Consiglio di amministrazione e Revisore  €              6.585,60  6,99% 0,06% 

Commissioni gara, concorso e rappresentanza  €              1.750,00  1,86% 0,02% 

Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari  €              4.400,00  4,67% 0,04% 

Assicurazioni  €              6.570,20  6,98% 0,06% 

Convenzioni con enti pubblici  €                         -    0,00% 0,00% 

Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)  €            13.084,78  13,89% 0,13% 

Spese bancarie e commissioni bancarie varie  €              2.292,00  2,43% 0,02% 

Altri costi di amministrazione  €              6.500,00  6,90% 0,06% 

Subtotale  €            94.193,07  100,00% 0,92% 

 

 

Gli ammortamenti 

 
Il totale delle immobilizzazioni previste, sia immateriali che materiali, è di € 53.252,46, corrispondenti allo 0,52 % dei 
costi totali. 
 
  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

23  

 

Le imposte 

 
Delle imposte già si è detto, ma vengono comunque di seguito riepilogate: 
 
 

IRAP  €          20.763,26  

IRES  €            8.220,21  

TOTALE IMPOSTE PREVISTE   €          28.983,47  

 
 

Il risultato netto previsto dell’esercizio 

 
Tutte le voci riportate portano quindi ad un risultato netto previsto di € 5.267,41. 
 
 

L’Ufficio Risorse Umane e Formazione L’Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione 

Dott.ssa Annalisa Caso Dott. Andrea Libani 

 Dott. Gianluca Tavella 

 

 

1.2 – LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEL SITO WEB 

 
L’anno in corso è stato caratterizzato da un consolidamento del trend partito con il 2020 che prevede una modalità di 
lavoro da parte di tutti gli operatori e dipendenti dell’Azienda SoLe, che è passato da una operatività per lo più stanziale 
all’interno degli uffici di Via XX Settembre ad una modalità “mobile” tramite l’utilizzo di stazioni di lavoro remote, 
tipicamente il pc di casa, e l’utilizzo di dispositivi molto eterogenei. Questo ha comportato un notevole sforzo in termini 
tecnologici, e di risorse, per far fronte a queste nuove esigenze, in tempi rapidi e in totale sicurezza. 
 
 
Smart Working e servizi Cloud 
 
Un accesso più frequente e corposo in termini di volumi di dati movimentati ha portato all’implementazione di nuovi 
sistemi di sicurezza e un monitoraggio più puntuale degli accessi e della tipologia di dati consultati/utilizzati. 
L’implementazione di un Cloud Ibrido che prevede la migrazione di alcuni servizi su sistemi esterni all’azienda (Posta 
elettronica, Server Clone e backup esterno all’azienda) a migliorato le prestazioni in generale e la sicurezza in termini di 
Business Continuity grazie alla ridondanza dei sistemi critici. 
 
 
Cartella Sociale Informatizzata e Protocollo informatico 
 
Il percorso di implementazione della cartella informatica è proseguito anche con l’adozione di ulteriori procedure che 
prevedono la gestione delle istanze dei cittadini tramite portale internet oltre alla migrazione del protocollo aziendale 
tramite registro standard, verso un protocollo informatico a valore legale. 
Nel corso dell’anno il sistema URBI è stato ampliato integrando anche la gestione del Protocollo Informatico norma e 
con valore legale, tale processo è stato implementato all’interno di alcuni servizi essenziali e verrà completato nel corso 
dei primi mesi del 2022 con la migrazione di tutti i servizi aziendali. 
Sempre nell’ottica di una transizione digitale di tutti i processi aziendali si è provveduto ad implementare un sistema di 
raccolta on-line, tramite portale dedicato ed integrato con il sistema URBI la raccolta delle istanze dei cittadini, quindi 
automatizzando i processi di protocollazione e la gestione delle domande presentate, in particolare tutto ciò che 
concerne le richieste di contributi e/o accesso a bandi specifici gestiti dall’Ufficio di Programmazione zonale. 
 
Dopo aver customerizzato alcuni processi nel 2021 (relativi al SISL ed alla Tutela Minori), nel 2022 si avvierà l’utilizzo 
della CSI a partire da questi servizi.  
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Sito Web e comunicazione Aziendale 
 
Con l’implementazione dei nuovi server dedicati in Cloud anche il sito web aziendale è stato spostato sul server 
proprietario al fine di poter implementare nuovi servizi agli utenti (moduli compilabili direttamente dal sito). Inoltre 
sono stati ampliati i contenuti e la modalità di accesso semplificato per utenti in difficoltà.  
La sezione Trasparenza è stata completamente riprogettata al fine di rendere più agevole l’accesso alle informazioni e 
maggior aderenza alle disposizioni di legge. I canali di comunicazione sono stati potenziati garantendo una migliore 
indicizzazioni dei contenuti e maggior sorveglianza attiva dei social network (Facebook, Linkedin, Google). 
 
Nel 2022 si rivedranno i contenuti ed i format di molte brochure dei servizi aziendali, ipotizzando di realezzare altresì 
un piano di comunicazione complessivo di azienda. 
 
 
Infrastruttura aziendale in numeri 
 
La struttura attuale dell’Azienda SoLe si è sviluppata in maniera esponenziale nel corso degli ultimi 3 anni arrivando a 
comprendere: 
 

1. 90 Stazioni di lavoro utente tra pc fissi e mobili 
2. 60 apparecchi telefonici e 100 Linee telefoniche su infrastruttura VOIP 
3. 4 Server Aziendali di cui 2 in struttura Cloud 
4. 180 Caselle di posta gestite con sistema proprietario 
5. Rete Wi-Fi pubblica e privata con copertura in roaming in tutti gli uffici 
6. 10 Stampanti dipartimentali 
7. 130 Utenti unici accreditati sul dominio aziendale (LAN) 
8. Linea dati in tecnologia FTTH (fibra ottica dedicata) 

 
Considerato l’attuale trend di sviluppo dei servizi aziendali possiamo considerare un incremento medio del 10/15%, in 
termini di postazioni e di risorse generali nell’arco dei prossimi 24/36 mesi con un inevitabile aumento del carico di 
lavoro per il reparto IT. 
L’attuale configurazione, e l’implementazione di sistemi di controllo e analisi proattiva, consente comunque di 
mantenere un altissimo livello, in termini di performance globali dell’infrastruttura generale garantendo un livello di 
operatività dei sistemi intorno al 99% (tale rapporto indica le ore di shutdown globale dei sistemi, con blocco delle 
attività, in rapporto alle ore generali di funzionamento nell’arco di 365 giorni). 
 
 

 Responsabile Servizi Informatici 
 Dario Canuto 
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PARTE 2 – L’ATTIVITÀ AZIENDALE: I SERVIZI IN GESTIONE 
 
2.1 – IL SERVIZIO TUTELA MINORI 
 
I compiti principali del Servizio Tutela Minori sono lo svolgimento di indagini psico-sociali e la presa in carico di situazioni 
di disagio familiare con un mandato di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria (ordinaria o minorile). 
I procedimenti possono essere di natura civile (in caso di minori in situazioni di rischio, maltrattamento, abuso sessuale, 
grave trascuratezza e abbandono), amministrativa (in caso di minori con condotta non conforme alle normative e alle 
regole) e penale (in caso di minori soggetti a procedimenti penali). 
La Tutela Minori è un Servizio sovra zonale (a servizio dei dieci Comuni del Distretto di Legnano).  
La titolarità del caso resta affidata al Comune di residenza del minore mentre la referenza tecnica, per gli interventi 
necessari, è di competenza dell’Equipe Tutela Minori. Pertanto, la Tutela condivide il progetto con il Servizio Sociale 
comunale competente prima della sua esecuzione. 
 
 
Dotazione organica del servizio 
 
Il Servizio prevede la presenza di diverse figure professionali:  
Ad oggi sono presenti in organico: 

- 11 assistenti sociali (per un monte ore settimanale complessivo di 380 ore) 
- 9 psicologhe (per un monte ore settimanale complessivo di 164. ore) 
- 1 pedagogista (per un monte ore settimanale complessivo di 8 ore) 
- 2 amministrative (per un monte ore settimanale complessivo di 60 ore) 

 
Il coordinamento del Servizio - è stato affidato, da metà giugno 2021, al Dott. Marco Ubiali, assistente sociale, le ore di 
coordinamento assegnate, in regime di libera professione, sono 30. 
Il profilo del Responsabile è stato scelto sulla base delle competenze pregresse in materia di minori e famiglie e da anni 
si occupa di questi temi, affrontandoli da differenti punti di vista. 
È stata individuata una figura di vice coordinatore, Dott.ssa Monica Bononi, Psicologa, per un monte ore totale di 6 
settimanali. 
 
 
Organizzazione del Servizio Tutela  
 
Il Servizio è aperto all’utenza dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18, venerdì dalle 9 alle 13.  
Gli operatori coprono il Servizio dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 19 e il venerdì dalle 8.30 alle 13. 
 
Dal punto di vista organizzativo il Servizio Tutela si sta strutturando con l’individuazione di Assistenti Sociali referenti 
per ogni singolo Comune, al fine di facilitare la conoscenza e l’utilizzo delle risorse territoriali, nonché la comunicazione 
tra enti. Tale struttura si ipotizza sia operativa entro giugno 2022. 
 
L’organizzazione delle prese in carico, prevede l’assegnazione del fascicolo ad un mini- equipe composta di assistente 
sociale e psicologa. 
Esse attuano una presa in carico delle singole situazioni basata su un approccio multidisciplinare. 
Lo stile professionale adottato procede nell’ottica di approccio costruttivo e di supporto al recupero delle funzioni 
genitoriali, superando il mero ruolo valutativo che spesso nell’immaginario comune, contraddistingue l’operato del 
Servizio.  
 
Attualmente è attiva anche una equipe specializzata:  

 l’equipe penale, composta da due psicologhe e una assistente sociale. L’equipe ha in carico minori autori di 
reato. 

 
È in fase di definizione, l’equipe per gli affidi etero familiare, essa collabora in modo stretto con il Servizio Affidi Aziendale 
e gestisce la presa in carico dei minori collocati in affido.  
 
Urgenze - Il Servizio Tutela Minori garantisce la reperibilità del coordinatore o del vicecoordinatore del Servizio di Tutela 
Minori per i responsabili dei servizi territoriali (Comuni, Aziende sanitarie, forze dell’ordine, …) nelle ore di chiusura del 
servizio e nel week end fino alle ore 20.00 al N° 3452572266  
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Supervisione  
La supervisione professionale si caratterizza come processo di supporto alla globalità dell’intervento professionale 
dell’operatore sociale, come accompagnamento di un processo di pensiero, di rivisitazione dell’azione professionale ed 
è strumento per sostenere e promuovere l’operatività complessa, coinvolgente, difficile degli operatori che contribuisce 
anche a prevenire fenomeni di burnout.  
Sono programmati annualmente incontri di supervisione clinica, metodologica e legale, che permettono all’equipe di 
poter ricevere sostegno nella gestione della complessa casistica, sia dal punto di vista metodologico che dal punto di 
vista dell’impatto emotivo. 
 
Alcuni operatori del Servizio Tutela Minori hanno aderito al progetto pilota “Smart Working” di Azienda So.Le., 
finanziato da Regione Lombardia; questo ha permesso di sperimentare una nuova modalità di lavoro agile, anche a 
prescindere dalla fase emergenziale. 
Al termine della sperimentazione andrà valutata l’efficacia di tale modalità operativa. 
 
 
Attività del Servizio 
 
In forma sintetica le principali attività svolte dal Servizio sono: 

- effettuare valutazioni relativamente ad eventuali situazioni di pregiudizio e, laddove rilevato, prevedere 
interventi a tutela del minore; 

- progettare ed attuare una presa in carico orientata ai bisogni del minore e del suo nucleo familiare; 
- promuovere e sostenere gli esercenti la responsabilità genitoriale, strutturando interventi volti 

all’implementazione ed al recupero delle funzioni e competenze;  
- promuovere interventi a sostegno del minore e di tutte le persone coinvolte a vario titolo nel suo progetto di 

vita; 
- collaborare con i Servizi Sociali Comunali per fornire una presa in carico continuativa, integrata e globale del 

minore e della sua famiglia; 
- garantire una collaborazione con la rete dei Servizi coinvolti a vario titolo nella presa in carico del nucleo 

familiare, con particolare riferimento ai Servizi Aziendali d’ambito (Spazio Neutro, Servizio Affidi, Mediazione 
del Conflitto familiare, Sisl, Servizio di educativa scolastica e domiciliare, Servizio stranieri “FAMI”), ai Servizi 
socio-sanitari (CPS, Consultori Familiari, NPI, NOA, SERT, etc.) ed alle agenzie e realtà associative del territorio 
(Istituti scolastici, Cooperative sociali, Società sportive etc.); 

- promuovere ed attuare attività di formazione, sensibilizzazione e consulenza; 
 
 
Andamento prese in carico e dimissioni 
 
Al 30 settembre dell’anno in corso i minori in carico erano 878,5 con 254,5 nuove situazioni a partire dal primo gennaio 
2021; le dimissioni del periodo sono state 223,5. 
 
Si riportano di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici, aggiornati al 30.09.2021: 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

A) 
N. UTENTI  

al  01.01.2021 

B) 
ACCETTAZIONI 
NEL PERIODO 

 C) 
DIMISSIONI 

NEL PERIODO 

 
D)  

N. UTENTI 
 al 30.09.2021 

 

 
E) 

MOVIMENTO 
DI PERIODO 

 

 
F)  

MEDIA 
UTENTI 

 

Busto Garolfo 75,0  15,5 15,0 75,5 90,5 75,3 

Canegrate 58,0  12,0 13,5 56,5 70,0 57,3 

Cerro Maggiore 94,0  20,5 27,5 87,0 114,5 90,5 

Dairago  25,5  1,5 7,0 20,0 27,0 22,8 

Legnano 273,0  72,5 75,0 270,5 345,5 271,8 

Nerviano 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Parabiago 136,0  44,5 33,5 147,0 180,5 141,5 

Rescaldina 57,0  25,5 11,0 71,5 82,5 64,3 

S.Giorgio s/L 49,0  11,0 17,0 43,0 60,0 46,0 
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S.Vittore Olona  31,5  13,0 8,5 36,0 44,5 33,8 

Villa Cortese 21,0  5,5 7,5 19,0 26,5 20,0 

Fuori ambito 43,0  33,0 8,0 68,0 76,0 55,5 

Totale 863,0  254,5  223,5  894,0  1117,5 878,5 
 
Nota: il valore frazionale nelle colonne A, B, C, D riflette il fatto che – quando il minore ha genitori residenti in due diversi 
Comuni, esso viene iscritto in ciascuno con l’indicativo 0,5. 
 

 
Distribuzione del tipo di problematica delle situazioni trattate 
 

ANNO 2020 
 

30 SETTEMBRE 2021 

  
 

 
Alcuni elementi di attenzione che si rilevano dai dati  
 
Da una breve analisi dei dati del servizio tutela sui casi in carico e sulla loro tipologie si evidenziano alcune situazioni 
meritevoli di attenzione. 
 
Principalmente emerge un dato in continua crescita negli ultimi anni, riferito alla conflittualità familiare (11,4 % con un 
trend di + 3,4 %) e di forma di maltrattamento spesso ad essa collegata come la violenza assistita (10,4 % con un +1,4 
%). 
Questa problematica caratterizza un numero sempre maggiore di incarichi che il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i 
Minorenni sono costretti a inviare al Servizio di Tutela Minori ed alla sempre maggiore complessità ditale situazioni che 
spesso oltre a coinvolgere interamente i nuclei familiare, richiedono tempi di interventi lunghi e protratti nel tempo con 
difficili percorsi di risoluzione positiva. 
 
Un secondo dato da evidenziare è l’elevato numero di procedimenti penali attivi (17,3%) in sostanziale stabilità rispetto 
all’anno precedente. L’attivazione di una equipe dedicata al “penale minorile”, ha garantito una presa in carico sempre 
più specialistica e efficace in termini di adeguatezza degli interventi e tende a garantire il rispetto dei tempi delle indagini 
e della restituzione al Tribunale per i Minorenni. 
 
Altro dato da evidenziare è l’aumento del disagio psico-sociale del minore, che è passato dall’1% al 5,5%, con un 
aumento del 4,5%. 
Tale fenomeno rappresenta sicuramente il profondo disagio che nell’ultimo anno si è evidenziato a causa della 
pandemia e che ha visto coinvolti moltissimi adolescenti. Le Neuropsichiatrie Infantili evidenziano l’aumento 
esponenziale dei casi di adolescenti con disagio che arrivano ai loro servizi e che spesso risultano in carico anche al 
servizio tutela minori. 
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Programmi di sviluppo per il triennio 2022/2024 
 
Riprendendo i temi sviluppati nella relazione programmatica dell’anno scorso, si possono sicuramente declinare come 
ancora attuali tutti gli obiettivi programmatici di tipo ordinario là riportati. Si tratta infatti di obiettivi finalizzati a 
implementare gli standard di qualità finora raggiunti. Tali obiettivi generali si sostanziano nelle seguenti iniziative: 
 
 
Rafforzamento delle relazioni tra Tutela Minori e Comuni 
 

 questo intento viene perseguito attraverso l’istituzione di momenti di confronto specifici ed aggiuntivi ai 
confronti sui singoli casi, ossia attraverso le semestrali ricognizioni ed i periodici Tavoli Tecnici. Questi ultimi 
momenti di confronto, consolidati negli anni, rappresentano importanti pratiche mirate a potenziare le 
capacità di progettazione e coprogettazione. 
Appare importante trovare sempre più efficaci strategie di collaborazione e comunicazione tra Servizio e 
Comuni committenti, organizzando momenti di supervisione congiunta su mandati e aspettative reciproche. 
Da giugno 2021, come già riportato, sono stati organizzati momenti di confronto tra Azienda e Comuni, tra 
Direzione e Coordinamento del Servizio Tutela e Responsabili Comunali, nonché tavoli tecnico-politici, in cui si 
sono affrontate le modalità di relazione e di presa in carico dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria e delle loro famiglie. Tale confronto ha permesso di redigere il protocollo operativo congiunto per 
la gestione integrata della tutela minori ed ha avviato una nuova modalità ormai strutturale di lavoro integrato 
e collaborativo con le amminstrazioni comunali. 
Obiettivo dei prossimi mesi ed anni sarà quello di proseguire il lavoro già avviato con gli interventi di cui sopra, 
al fine di continuare a ricondividere la mission del Servizio Tutela Minori con quella Aziendale e dei Comuni 
consorziati, aumentando così l’efficienza e l’efficacia del Servizio.  

 
 
Supervisione  
 

 Mantenimento delle supervisioni metodologica, clinica e legale, anche in raccordo con gli altri servizi dell’area 
minori (in particolare Spazio Neutro e Servizio Affidi); 

 
 
Stretta unione di intenti tra Tutela e Servizi Aziendali 
 

 Coordinatori svolgano un intenso lavoro di raccordo e di unione dei Servizi, con incontri periodici, alla presenza 
dei coordinatori e degli operatori per la definizione degli obiettivi e la verifica degli stessi. Per favorire il 
raccordo tra Servizio Tutela Minori e Servizio Affidi, ad esempio, è stata introdotta una micro-equipe formata 
da un’assistente sociale e una psicologa che possano avere funzione di ponte tra il Servizio di Tutela Minori ed 
il Servizio per l’Affido Famigliare. Gli operatori si incontrano mensilmente in occasione di equipe di confronto 
tra i due servizi per migliorare la comunicazione e l’operatività della presa in carico a tutto tondo dei nuclei 
affidatari e di quelli di origine.  

 Per gli altri Servizi potrebbe essere istituita la figura professionale dell’Agente di Rete. Tale figura, già in uso 
presso alcuni Servizi specifici come gli istituti penitenziari, hanno il compito, anche mediante la presa in carico 
di situazioni specifiche, di promuovere il collegamento tra il Servizio in cui opera e gli altri Servizi della rete; 

 Si redigeranno delle linee guida interne per la presa in carico integrata e per la collaborazione tra servzii 
afferenti alla stessa area (Tutela Minori, Servizio Affidi e Spazio Neutro) 

 
 
Equipe tutela minori 
  

 Stabilizzazione dell’equipe: nell’ultimo anno il team di lavoro del servizio ha vissuto un importante turnover di 
operatori legato sia a nuove possibilità lavorative che a congedi per gravidanza delle operatrici. Sarà importante 
consolidare e stabilizzare gli operastori anche attraverso forme di riconoscimento del lavoro svolto. 

 Riorganizzazione dell’equipe, individuando dei referenti Assistenti Sociali per ogni Comune  

 “Pulizia” dei casi, a fronte di ricognizioni condivise con le Amministrazioni Comunali si attiveranno gli interventi 
condivisi e si procederà alla chiusura delle situazioni non più attive 

 Rafforzamento dell’identità Aziendale - È importante, per il futuro dell’Azienda, che si incoraggi lo sviluppo di 
forme di rafforzamento dell’identità degli operatori appartenenti a un sistema, anche promuovendo iniziative 
di condivisione e costruzione come convegni, seminari ed altri eventi sociali; 
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Prassi interne di lavoro  
 
Consolidamento di modalità operative e prassi finalizzate alla  

 gestione diretta tecnica, contrattuale, amministrativa e finanziaria dei collocamenti dei minori nelle Comunità 
di accoglienza e protezione 

 Svolgimento delle indagini psico sociali richieste dall’Autorità Giudiziaria 

 Stesura delle relazioni per l’Autorità Giudiziaria 

 Report delle attività svolte e dati forniti ai Comuni  

 Esecuzione dei provvedimenti dall’Autorità Giudiziaria 

 Nel 2022 si avvierà l’utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata, strumento utile anche alla condivisione delle 
informazioni con le Amminstrazioni Comunali 

 
 
Protocolli di collaborazione 
 

 prevedere la stesura di protocolli operativi con le istituzioni scolastiche al fine di migliorare le prassi di 
collaborazione e di supportare il personale degli istituti scolastici nella gestione di situazioni delicate in qualità 
di primi intercettatori del disagio; 

 prevedere la prassi operativa di momenti di confronto tra l’equipe della tutela minori e le istituzioni 
scolastiche, almeno una volta all’anno; 

 prevedere la stesura di protocolli operativi con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato e Polizie 
Locali) al fine di migliorare le prassi di collaborazione soprattutto nei casi di pronto intervento; 

 tra il Servizio Tutela Minori e i Servizi Specialistici del territorio  
 
 
Sviluppo competenze professionali 
 

 Sostenere la crescita tecnica e culturale del Servizio della Tutela sotto il profilo dei suoi contenuti specifici e 
prioritari di protezione del bambino e dell’adolescente – nonché di sostegno alla genitorialità e alla famiglia – 
in accordo con le indicazioni delle AAGG e delle migliori prassi in materia; 

 
 
Formazione professionale 
 

 per psicologi, assistenti sociali e amministrativi: la formazione è indispensabile per mantenere un alto 
standard di qualità e di aggiornamento, in materie in costante evoluzione; 
Sono in fase organizzativa momenti di formazione congiuntamente con le assistenti sociali dei servizi sociali 
comunali 

 
 
Tribunale ordinario 
 
L’aumento delle segnalazioni e dei provvedimenti del Tribunale Ordinario richiede la definizione di alcune prassi 
operative, che potranno scaturire da un tavolo di confronto, che si ipotizza di attivare entro il 2023, a seguito dell’entrata 
in vigore della riforma della Giustizia e del Tribunale per i Minorenni. 
 
 
Collaborazione con altre Tutele minori – NeASS 
 
Sono stati avviati incontri di confronto con i responsabili dei servizi tutela degli ambiti afferenti all’ASST Milano Ovest, 
in particolare con riferimento alle collaborazioni con Consultorio, NPI, CPS, Sert. 
Prosegue altresì la partecipazione ai gruppi di lavoro del NeASS, sul tema della gestione dei servizi tutela minori.  
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Rafforzamento delle relazioni tra Tutela Minori e Comuni:  2022-23-24 

Stretta unione di intenti tra Tutela e Servizi Aziendali:  2022-23-24 

Gestione Equipe tutela minori  2022-23-24 

Consolidamento Prassi interne di lavoro – definizione di linee guida per la presa in 
carico integrata 

2022-23-24 

Pulizia dei casi in carico 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Sviluppo competenze professionali 2022-23-24 

Formazione professionale  2022-23-24 

Supervisione – anche inter-servizio 2022-23-24 

Gestione Equipe tutela minori - territoriali 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Collaborazione con altre Tutele minori  2023-24 

Stesura Prassi con Tribunale ordinario 2023-24 

Protocolli di collaborazione Forze dell’Ordine 2023-24 

Protocolli di collaborazione Servizi Specialistici Scuole 2023-24 

Utilizzo della Cartella Sociale Informatizzata  2022-23-24 

 
 
Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Ass. Sociali €         298.281,14 Busto Garolfo €           57.503,24 91,50 €                 628,45 

Psicologi €         235.392,75 Canegrate €           47.385,46 73,50 €                 644,70 

Pedagogisti €              7.995,72 Cerro €           68.842,50 119,50 €                 576,09 

Cons. legale €              8.568,00 Dairago €           23.364,59 31,50 €                 741,73 

Amministrativi €           57.059,25 Legnano €         231.119,44 373,00 €                 619,62 

Supervisione €              3.996,00 Parabiago €         117.741,87 194,50 €                 605,36 

Spese generali €           72.215,62 Rescaldina €           54.599,56 85,50 €                 638,59 
  San Giorgio €           32.092,97 61,00 €                 526,11 
  San Vittore €           30.717,79 49,00 €                 626,89 
  Villa Cortese €           20.141,07 26,50 €                 760,04 

TOTALE €         683.508,48 TOTALE €         683.508,48 1105,50 €                 636,76 

 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Marco Ubiali 
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2.2 – I SERVIZI PER MINORI DELL’AMBITO TERRITORIALE 
 
Si riportano di seguito le relazioni dei Coordinatori dei servizi. 
 

2.2.1 – IL SERVIZIO PER L’AFFIDO FAMILIARE 
 
Il Servizio ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini rispetto al tema dell’affido, ricercare famiglie disponibili ad accogliere 
temporaneamente un minore e sostenerle nel loro percorso, tenendo come centralità il benessere del minore e la 
sostenibilità del progetto.  
 
 
Composizione equipe del servizio 
 

Tabella 1: Monte ore settimanale operatori 
 

Coordinatore Pedagogista Psicologo Assistente sociale 

10 8 18 20 

 
Il Servizio per l'affido nel corso del 2021 ha continuato la sua attività in modo promiscuo tra attività in presenza e attività 
online, portando avanti quanto già in programma sia rispetto alle attività di sostegno alle famiglie, sia nell' ambito della 
formazione che in quello della sensibilizzazione.  
Riprendendo la 'Relazione Programmatica per il biennio 2021/2023' e la 'Relazione della Attività di servizio 2020', in 
considerazione dei macro-obiettivi individuati dal Servizio per L’Affido Famigliare per l’annualità 2020, si riporta di 
seguito quanto si è provveduto ad attuare nell'annualità in corso. 
 
 
Macro obiettivo di ricerca attiva delle famiglie, sensibilizzazione del territorio e promozione della cultura 
dell'accoglienza 
 
Per l'attività di sensibilizzazione, a causa delle varie limitazioni ministeriali per il contenimento del Covid-19, non si è 
potuto organizzare alcun evento in presenza sul territorio. Si è tentato di organizzare eventi online ma l’interesse 
riscontrato dalla popolazione non è parso significativo, arrivando a valutare l’opportunità di attendere nuove 
disposizioni per gli incontri in presenza.  
Si è continuato quindi a utilizzare il mezzo telematico per lanciare tematiche e stimoli inerenti il tema dell’accoglienza e 
dell’affido, sfruttando con buon successo le piattaforme social Facebook e Instagram presso cui il Servizio è presente. 
Tramite il sito aziendale, la newsletter, la pagina Facebook dell'azienda e i siti internet della stampa locale si è potuto 
continuare a diffondere e pubblicizzare l'attività del servizio, anche allo scopo più ampio di diffondere la cultura 
dell'accoglienza. 
A partire dall’autunno 2021 si è riprensa l’organizzazione di eventi sul territorio. 

 
 
Macro obiettivo della formazione e valutazione delle potenziali famiglie affidatarie 
 
È stato condotto un corso di formazione per aspiranti famiglie affidatarie nel mese di aprile, per un totale di 10 
partecipanti.  
Il percorso di formazione si è svolto interamente in modalità di videochiamata, e diversamente da quanto osservato 
nell’annualità 2020, si è notato che il mezzo da remoto limita la partecipazione attiva ai confronti e alle stimolazioni 
proposte durante i corsi, rischiando di lasciare sullo sfondo chi tra i partecipanti non è particolarmente motivato 
all’affido ma ancora in fase di esplorazione. 
Le risorse conosciute nel 2021 fino ad oggi sono state 16: di queste 1 è stata abbinata e 2 sono sospese per ritirata 
disponibilità della famiglia., mentre altre 2 hanno interrotto il percorso di conoscenza. 
Le altre famiglie in fase di conoscenza attualmente sono 8, per 3 di queste si è in attesa del primo incontro. 
Le risorse disponibili in banca dati al momento, conosciute e formate sono 5, 3 coppie e 2 single, 3 disponibili per un full 
time e 2 per il part time. 
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Macro obiettivo di avvio, sostegno e cura dei progetti di affido 
 
Al 31 dicembre 2021, le situazioni in carico sono 28, di cui 26 full time e 2 part time, 23 extrafamiliari e 5 intrafamiliari, 
27 giudiziali e 1 consensuale. 
Le segnalazioni giunte sono state 6, relative a 8 minori. Di queste, 4 erano di inserimenti full time, 1 di prossimità e 1 
di emergenza. Quest’ultima giungeva da altro territorio. Per 1 di queste si è provveduto ad un abbinamento con una 
famiglia presente in banca dati, per 1 non vi è stato modo di abbinare una famiglia e si è inviata richiesta di risorse ad 
altri servizi affidi, 1 richiesta risulta sospesa e in 1 altro caso la famiglia proposta non è stata ritenuta interessante da 
parte del servizio inviante. 
Le restanti 2 segnalazioni sono in attesa di abbinamento. 
Nel corso del 2021 si sono chiusi 7 affidi, 1 per raggiungimento di maggiore età, 2 per rientro in famiglia (alla soglia dei 
18 anni o in prosieguo), e 3 per cambio di quadro giuridico. Nella restante situazione, il progetto di affido si è chiuso 
dopo pochissimo dall’avvio per un cambio di progetto. 
Gli abbinamenti avviati sono stati 2 e gli affidi presi in carico in totale 4. A solvenza, si è fornita una risorsa ad un 
territorio limitrofo per un affido di emergenza che dovrebbe concludersi entro la fine dell’annualità. 
Al momento è in avvio 1 altro abbinamento che si attuerà presumibilmente entro l’annualità.  
 
 

Grafico 1. Flusso degli affidi nel corso del 2021 
 

 
 
 

Grafico 2. Tipologia di affidi in corso 
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Grafico 3. Distribuzione degli affidi attivi per comune 

 

 
 
 
Le attività di supporto psico-sociale alle famiglie affidatarie hanno continuato a costituire buona parte del lavoro delle 
operatrici, indispensabile per il monitoraggio e il potenziamento della relazione d’affido tra le famiglie e i minori.  

1. Si sono condotti colloqui individuali di sostegno sia in presenza che in remoto con le famiglie e incontri di rete 
con i servizi coinvolti nella presa in carico dei minori affidati e dei nuclei accoglienti. 

2. Si è provveduto a ristrutturare il gruppo di auto-aiuto, con una divisione in due sottogruppi più gestibili e una 
conduzione che include una guida pedagogica, anche in considerazione delle tematiche portate dalle famiglie 
affidatarie. 

3. Il supporto pedagogico e scolastico, che segue nuclei e minori in affido anche all'interno del contesto scolastico, 
ha continuato nella sua funzione per tutta l’annualità, assestandosi nel numero di prese in carico che 
attualmente sono giunte a 9 minori.  Con l’avvio delle scuole il sostegno scolastico ha ripreso a pieno ritmo. 

4. Attraverso il Servizio di Educativa domiciliare dedicato al sostegno dei progetti di affido in fasi critiche o di 
snodo, si sono supportati 3 progetti di affido. Gli scopi e le peculiarità del Servizio EDM Affido sono di fornire 
un aiuto concreto di tipo relazionale e familiare, mirato a tutti gli attori dell’affido, che possa ridurre le fatiche 
degli affidatari e la sofferenza dei minori in situazioni di crisi relazionale, aggiungendo punti di osservazione 
sulle realtà quotidiane dell’affido.  

5. Inoltre per due progetti di affido, sono stati avviati due percorsi presso il Consultorio CTA di presa in carico 
psicoterapeutica con il focus sulla co-genitorialità, che vedono coinvolti dunque genitori affidanti e genitori 
affidatari. 

 
 
Macro obiettivo di tenere una alta qualità del servizio erogato 
 
In risposta a questa finalità si è provveduto a: 

1. Potenziare e consolidare il modello operativo dell'equipe attraverso percorsi di formazione e supervisione 
mirati all'incremento della specializzazione e all'approfondimento di tematiche emergenti (affido di 
emergenza, affido di prossimità, etc). La figura pedagogica è stata totalmente integrata nell'equipe, e vi è allo 
stato attuale una ottima condivisione di intenti, di prassi e di progettualità, nel progettare sia il lavoro svolto 
direttamente con l'utenza che la mediazione con gli istituti scolastici. 

2. Istituzione dei momenti di confronto con i referenti tecnici dei Comuni per rendicontare l'attività del servizio e 
raccogliere indicazioni e necessità. 

3. Nella collaborazione con il Servizio Tutela Minori, si è istituito un tavolo di lavoro e si mantiene viva l’Unità 
Operativa per l’Affido, che coinvolge le due operatrici del servizio e due operatrici del servizio Tutela Minori. 
Tale gruppo di lavoro si ritrova mensilmente, e ha l'obiettivo di raccordare il lavoro dei due servizi, sia 
relativamente all'offerta all'utenza (riflessione congiunta degli abbinamenti, conoscenza diretta degli utenti 
che ne usufruiscono e delle famiglie individuate, formazione per le famiglie affidatarie più completa rispetto al 
funzionamento del sistema dei servizi), che relativamente ai rapporti tra gli operatori dei due servizi.  
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Macro obiettivo di espansione del servizio 
  
Già dalla scorsa annualità si era individuato come obiettivo di espansione del servizio, il potenziamento dell'area 
preventiva dell'Affido, e la promozione delle progettualità "leggere", consensuali o di prossimità, al momento ancora 
poco utilizzate nel nostro territorio. Questo obiettivo si è perseguito attraverso la collaborazione con il progetto Pippi 8 
e con il progetto Conciliazione, che vedono il coinvolgimento di famiglie di prossimità.  
 
 
Obiettivi Servizio per l'Affido familiare 2022/24 
 
A seguito di un percorso di supervisione organizzativa, il servizio affido nel 2022 verrà rivisto sia nella sua dotazione 
organica che nelle attività ed interventi che realizzerà. 
 
In merito alla dotazione organica, si ipotizza di incrementarla inizialmente nel seguente modo: 

 

Coordinatore Pedagogista Psicologo Assistente sociale 

10 6 20 28 

 
Per valutare un suo ulteriore incremento nel corso del biennio fino alla seguente ipotesi: 

 

Coordinatore Pedagogista Psicologo Assistente sociale 

10 6 24 36 

 
Questo incremento permetterà di ampliare le aperture settimanali del servizio, che passeranno da 1 giorno e mezzo a 
3 giorni a settimana. 
Inoltre, l’incremento permetterà di perseguire, oltre agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5, di seguito illustrati, anche gliobiettivi 6 
e 7. 
 

1. Mantenere l’operatività del servizio con una modalità mista, avvalendosi degli strumenti tecnologici 
implementati in questi ultimi mesi 

 
L'utilizzo dunque dei mezzi di comunicazione da remoto (Skype e 3CX), ci permettono di mantenere gli interventi di 
supporto e di formazione che comportano il coinvolgimento di più persone, abbreviando anche i tempi organizzativi. 
Allo stesso modo, l'utilizzo dei social e del mezzo stampa online sostiene l'obiettivo di sensibilizzazione riuscendo ad 
arrivare con buona efficacia al territorio e alla popolazione interessata.  
 
 

2. Potenziare l’attività di sensibilizzazione, conoscenza e formazione degli aspiranti affidatari 
 
A tale proposito si intende: 

1. Proseguire nell'utilizzo delle vetrine social del servizio (Facebook e Instagram) e aziendali, per promuovere 
eventi ed iniziative ma anche riflessioni e stimolazioni sul tema dell'accoglienza. 

2. Proseguire nella costruzione di sinergie con le associazioni AffiDandoci, le società sportive, le comunità di 
accoglienza, le parrocchie e le scuole del territorio per promuovere la cultura dell’accoglienza; 

3. Partecipare a iniziative territoriali di grande risonanza pubblica; 
4. Organizzare eventi aggregativi, culturali e sportivi che possano anche avere un risvolto di reperimento fondi 

che sostengano le attività del servizio stesso.  L’intento è di tornare a portare la mostra “Famiglie in 
movimento” nei vari comuni del Distretto, associandola ad eventi di intrattenimento che possano coinvolgere 
direttamente la popolazione. 

 
 
3. Approfondire l’offerta di supporto ai progetti di affido 

 
A tal proposito si intende potenziare i sostegni integrati alle famiglie, attraverso: 

1. La mediazione tra le famiglie e gli istituti scolastici. Rispetto a questo ambito, il servizio si è già posto come 
promotore di una riflessione congiunta tra servizi aziendali sulla creazione di prassi di lavoro relative alla 
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modalità di interloquire con gli istituti scolastici che accolgono minori in affido, calendarizzando momenti di 
confronto almeno annuali. 

2. La realizzazione di laboratori e percorsi in piccoli gruppi su tematiche mirate, quali ad esempio il rapporto con 
le famiglie di origine, la trattazione della storia di pre-affido dei minori.  

3. L'avvio del nuovo formato di conduzione del gruppo di auto-supporto, indirizzandolo più sugli aspetti concreti 
e sulle strategie di gestione delle problematiche portate dalle famiglie. 

4. Il mantenimento e se possibile il rinnovo del Servizio di Educativa Domiciliare a supporto dei progetti di affido. 
 
 

4. Perseguire l’obiettivo di espansione del servizio in merito all'incremento di affidi consensuali e/o part-time  
 
Come già precedentemente descritto nel Grafico 2, al momento gli unici ad usufruire dell'istituzione dell'affido sono i 
cittadini inviati dal servizio Tutela Minori, dettando così un taglio principalmente coatto e fortemente complesso ai 
progetti in corso. Spesso l'Affido si costituisce come intervento conclusivo di un iter che lascia poco margine al rientro 
in famiglia, non sfruttando dunque la sua potenzialità preventiva e di supporto. Gli affidi part-time e/o consensuali, 
oppure i così detti "appoggi leggeri" nei quali una famiglia si affianca ad un'altra nella gestione dei bimbi per i weekend 
o per qualche pomeriggio alla settimana, potrebbero essere invece per molti nuclei in difficoltà una soluzione 
organizzativa, utile per combattere l'isolamento sociale e proteggere da una degenerazione del tessuto familiare. 
All'interno di questa ottica, il servizio si porrebbe dunque anche come propulsore per creare una rete di supporti naturali 
tra cittadini e svolgerebbe una funzione di sostegno preventiva all'eventuale inserimento nei circuiti di Tutela.  
In considerazione del movimento che già si coglie sul territorio, di invio di segnalazioni per affidi consensuali e part-
time, si intende: 

1. Mantenere l'attività di consulenza preventiva all'invio delle segnalazioni, diretto ai servizi aziendali e ai servizi 
sociali comunali, per riflettere insieme sull'opportunità dell'avvio di un progetto di affido, ed eventualmente 
con quali caratteristiche. 

2. Offrire il proprio supporto nelle fasi di valutazione ed avvio di progetti di prossimità familiare che si possono 
creare sul territorio con l'utilizzo di reti sociali naturali. 

3. Mantenere la progettualità sperimentale sul reperimento e formazione di famiglie disponibili all’accoglienza 
d’emergenza. 

 
 

5. Continuare il lavoro di attenzione alla qualità del Servizio 
 

A tal proposito si intende: 
1. Proseguire la collaborazione con il Servizio Tutela Minori e gli altri servizi aziendali affinché il progetto d’affido 

possa essere un progetto il più possibile integrato. Tale collaborazione sarà perseguita anche tramite la 
definizione di Linee Guida interne per la presa in carico integrata e per la collaborazione 

2. Proseguire nella promozione della cogenitorialità, della comunicabilità e della partecipazione come modello di 
presa in carico per i progetti di affido; 

3. Prevedere dei momenti formativi e di supervisione congiunti con gli altri servizi coinvolti nelle prese in carico 
dei minori, al fine di scambiarsi le reciproche competenze e condurre riflessioni ed aggiustamenti nelle relazioni 
esistenti a più livelli tra i diversi servizi; 

4. Vigilare sull'attuazione corretta e puntuale delle Linee Guida per l'Affido e delle prassi di lavoro congiunto, che 
si sono delineate insieme agli altri servizi aziendali coinvolti nelle prese in carico di progetti di affido. 

5. Sostenere l'equipe con varie forme di aiuto e potenziamento, sia indirizzate al gruppo che ai singoli, garantendo 
in modo continuativo l'equipe del servizio, i percorsi di supervisione e l'accoglienza di tirocinanti che possano 
arricchire e aiutare il lavoro dell'equipe. 

 
6. Progetto formativo di volontariato 

 
Il Servizio Affido, nella nuova ipotesi organizzativa, avrà modo di curare alcune azioni innovative, attivandole 
gradualmente ed in modo sperimentale. 
In particolare, la necessità di ogni Servizio Affido è quella di poter alimentare proficuamente, il suo capitale umano e 
sociale, che è formato principalmente dalle risorse familiari e individuali selezionate, preparate e pronte all’accoglienza 
in affido, di uno o più minori. 
In questo senso, l’azione principe rimane quella di attivare con continuità percorsi e attività (campagna affido) utili a 
raggiungere potenziali risorse, con e nel territorio considerato quale rete di relazioni che è possibile attivare per la 
soluzione dei problemi, incrementando le risposte ai bisogni, superando la mentalità che lo considera soltanto come un 
bacino di utenza. 
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Spesso ciò che manca non sono potenziali disponibilità, ma se mai, disponibilità “mature”, che riescano a coniugare la 
spinta ideale con il piano reale, che vede bambini con storie difficili e spesso multiproblematiche, che attivano sovente, 
nel percorso di accoglienza, comportamenti a tratti disfunzionali e di difficile gestione all’interno di progetti di affido 
complessi e lunghi. 
Pertanto, oltre alle azioni già in essere e sperimentate anche negli anni scorsi (serate, partecipazione ad eventi, cicli 
formativi ect) per migliorare la preparazione e rendere più efficace e più attuabile la realizzazione di progetti di affido, 
si ipotizza di attivare percorsi di volontariato all’interno di uno o due comunità/casa-famiglia del territorio, dove inserire 
sperimentalmente alcune famiglie selezionate e disponibili. 
Si è visto infatti, che all’interno di una cornice di maggiore consapevolezza, di chi sono i bambini in affido e delle difficoltà 
che possono mettere in atto, si abbassa la percentuale di affidi che “entrano gravemente “in crisi o che “falliscono”. 
Questo percorso, inoltre, spesso permette al Servizio affidi, in una logica collaborativa con le comunità disponibili, di 
meglio comprendere motivazione risorse e limiti, di chi tra le famiglie selezionate svolge tale esperienza. 
Si potrà pertanto, in via sperimentale, ad alcune famiglie/persone, offrire accanto alla selezione/formazione già attuata, 
una preparazione con strumenti pratici e non solo teorici, favorendo quindi non solo l’acquisizione di “sapere” ma anche 
il cammino del proprio “essere” e della capacità di conoscere sé stessi e l’altro, inteso come minore e comunità 
/contesto in cui vive. 
In tale logica, la preparazione, offerta dal Servizio affidi, non vuole essere solo un passaggio di contenuti, ma vuole 
offrire un percorso di crescita comune dove è possibile incontrare nuove modalità e sperimentare possibilità di 
collaborazione educativa, prefigurandosi quindi, nei tempi più opportuni, l’inserimento del bambino reale nella propria 
famiglia. 

 
7. Famiglie che aiutano famiglie: Reticoli accoglienti 

 
La ricerca e il coinvolgimento di nuove famiglie nella pratica dell’affidamento e della solidarietà familiare deve fare i 
conti con le mutate condizioni sociali, che accelerano i tempi della vita quotidiana e comprimono gli spazi personali e 
familiari. 
Pertanto, a fronte di buone disponibilità, competenze e risorse di molte famiglie che si candidano, non si può 
prescindere  dalle mutate condizioni sociali sempre più complesse e dalle difficoltà logistico /organizzative nei tempi di 
cura e accudimento che anche  le famiglie - risorse vivono; pertanto può essere utile affiancare percorsi nuovi, capaci di 
abbassare la “soglia di accesso” alle esperienze di solidarietà e di intrecciare l’accoglienza con i carichi di cura e gli stili 
di vita odierni familiare, capace di proporre alle potenziali famiglie affidatarie percorsi di coinvolgimento  con altre 
famiglie , che possano essere a “su misura” in un affido sotto aspetti “a più mani”. 
Spesso, quindi, per poter realizzare un buon affido, lo stesso deve “assumere” una “dimensione diffusa”, cioè la famiglia 
che accoglie un minore, può beneficiare da subito o in itinere di aiuti da parte di un'altra famiglia solidale, che non si 
prenderà cura direttamente del minore accolto, ma che invece sosterrà la famiglia “principale” in alcuni spaccati del 
quotidiano: accompagnamenti attività sportive, scuola, compiti etc. 
Tali aiuti possono incentivare il realizzarsi degli affidi, perché supportati sugli aspetti logistici /organizzativi, che sulla 
lunga distanza pesano in modo importante sulla tenuta dell’affido stesso, ed essere introdotti in un’ottica di “essere e 
di stare in rete” all’interno della comunità di appartenenza, creando circuiti virtuosi, di reale aiuto e supporto. 
Altro aspetto rilevante, osservato attraverso l’esperienza dei servizi Affidi, è come sempre più spesso, gli affidi che 
vengono realizzati risentono da un lato dei nuovi scenari che si sono affacciati negli ultimi anni: minori stranieri, nuove 
dipendenze, cyberbullismo etc., dall’altro, la sempre maggiore multiproblematicità della famiglia d’origine porta a 
realizzare affidi mediamente lunghi e intensi sia come carico di cura che di difficoltà. 
La famiglia affidataria può quindi vivere momenti a sua volta critici per ragioni a volte personali o a volte più 
strettamente legate all’accoglienza, e pertanto, necessitare di un “periodo” di sollievo, soprattutto in quelle situazioni 
ove minore e il progetto nel suo complesso sono estremamente faticosi.  In tal modo, la famiglia affidataria potrà avere 
degli spazi (ad esempio un fine settimana al mese) o un periodo prestabilito (vacanze estive) dove aver modo di 
rigenerarsi e di recuperare le energie e la forza, avendo quindi il tempo e lo spazio per capitalizzare anche l’aiuto che 
proviene dai Servizi coinvolti. 
In sintesi, quindi, i percorsi di coinvolgimento e accompagnamento delle famiglie nell’esperienza dell’affidamento 
familiare, misurano, la propria efficacia nella capacità di far crescere e di custodire la disponibilità delle famiglie. 
Numerose esperienze dimostrano che il “segreto” per garantire questo obiettivo è nella tessitura di un reticolo di 
relazioni di prossimità, sia prima che durante la realizzazione degli affidamenti. Il Servizio Affido in rete con il territorio 
e la collettività di appartenenza, potrà realizzare un lavoro di tessitura relazionale e di attivazione comunitaria capace 
di accompagnare e sostenere le esperienze di affidamento e di solidarietà familiare. 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 
 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Sensibilizzazione  2022-23-24 

Equipe di raccordo con Tutela  2022-23-24 

Supervisione e formazione 2022-23-24 

Consolidamento Prassi interne di lavoro – definizione di linee guida per la presa in 
carico integrata 

2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Educativa Domiciliare 2022-23-24 

Collaborazione con progetti territoriali  2022-23-24 

Nuove forme di promozione 2022-23-24 

Incremento progetti di affido 2022-23-24 

Raccolta dati strutturata 2022-23-24 

Riorganizzazione e monitoraggio del modello di servizio 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Supervisione congiunta tra Servizi 2022-23-24 

Formazione innovativa alle famiglie: presso comunità 2022-23-24 

Sostegno innovativo alle famiglie: famiglie che aiutano famiglie  2022-23-24 

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Sara Marseglia 

 
 

2.2.2 – IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
Il servizio e la mission 
 
Il Servizio, finanziato dal Piano di Zona del Legnanese, è nato nel 2008, dalla necessità di dare una risposta maggiormente 
strutturata, all’interno della Tutela Minori afferente, all’aumento dei casi di forte conflittualità nella dimensione di 
coppia a seguito o in corso di separazione. Inizialmente perciò, al Servizio accedevano essenzialmente coppie di genitori 
seguite dalla Tutela o comunque il cui percorso mediatorio era stato consigliato dal Giudice. 
Dal 2018, sotto impulso dell’Azienda So.Le., sono stati rivisti i criteri di accettazione favorendo l’accesso al Servizio, 
prettamente, a coppie in regime spontaneo e in solvenza. In parallelo si è continuato a garantire il Servizio anche ai 
genitori seguiti dalla Tutela Minori afferente (se in possesso dei requisiti di accessibilità previsti); nello specifico, per tale 
fascia d’utenza, l’accesso è rimasto gratuito per il primo ciclo di incontri (della durata di 6/7 sedute) e a pagamento per 
i successivi (con tariffa agevolata sulla base dell’ISEE di riferimento). Per chi accede al Servizio spontaneamente, la tariffa 
è di 60 euro orarie a coppia. 
Ad oggi la parte tecnica e di coordinamento del Servizio continua ad essere gestita dal Centro di Terapia dell’Adolescenza 
di Milano, con rinnovi annuali. 
Nel corso del 2020, l’equipe ha subito una serie di modifiche e, ad oggi, risulta così strutturata: 

- 1 coordinatore – assistente sociale – dipendente della Cooperativa CTA 
- 1 psicologa – mediatrice familiare – dipendente della Cooperativa CTA (6 ore) 
- 1 pedagogista – mediatrice familiare – dipendente della Cooperativa CTA (6 ore) 
- 1 pedagogista – mediatrice familiare in formazione – dipendente di Azienda So.Le. (9 ore) 

Ad oggi l’apertura al pubblico è strutturata su due pomeriggi alla settimana.  
Nonostante i vari cambiamenti, legati essenzialmente a delle modifiche del personale di Azienda So.Le., l’equipe risulta 
ad oggi ben strutturata e integrata. L’arricchimento della figura educativa ha senza dubbio giovato all’aspetto di multi 
professionalità già presente. 
Infine, il Servizio di Mediazione familiare e Sostegno alle separazioni conflittuali, essendo uno dei servizi principali di 
sostegno alla famiglia, è uno dei primi ad entrare a far parte del Consultorio di So.Le. 
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Gli interventi previsti 
 
Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento al cambiamento che la separazione impone, promuovendo una 
comunicazione efficace, valorizzando le risorse presenti e facilitando nuove soluzioni e accordi per la coppia separata 
anche nell’interesse dei figli e della continuità genitoriale. L’aspetto della genitorialità è difatti centrale nell’assetto del 
Servizio. L’approccio metodologico prevede infatti una visione sistemico – relazionale della famiglia.  
La mediazione familiare consente ai genitori di rimanere protagonisti del cambiamento che la separazione impone, li 
sostiene nella gestione ed elaborazione delle emozioni che ne conseguono, nel rilevare le risorse presenti, i bisogni dei 
figli e nel promuovere la co-genitorialità come risorsa.  
Gli interventi di sostegno alla genitorialità permettono di supportare il genitore nel suo ruolo, all’interno di una rete di 
interventi e servizi più ampia e complessa, che ha come obiettivo quello di aiutare il genitore a riacquisire le risorse 
genitoriali che l’evento separativo può aver reso carenti. 
 
 
Obiettivi  

 favorire l’adattamento alla separazione di tutti i componenti della famiglia, 

 ridurre il conflitto, eventualmente presente, individuando strategie per una soluzione, 

 produrre accordi utili alla nuova organizzazione familiare che la separazione impone, anche da presentare 
all’AG Competente, 

 informare e sostenere il bambino durante il processo di separazione, 

 promuovere la co-genitorialità, 

 valorizzare le risorse presenti nel nucleo utili a fronteggiare l’evento separativo. 
 
 
Dati statistici 
 
Il Servizio di Mediazione fa parte dell’offerta consultoriale di Azienda So.Le. ed è, ad oggi, il Servizio che meglio rispecchia 
l’integrazione e la collaborazione tra privato/pubblico.  
Nonostante la mediazione sia ancora un intervento, nel nostro paese, sconosciuto alla maggior parte delle persone, gli 
accessi generali al Servizio – nell’ultimo anno – hanno visto una ripresa costante e graduale anche e soprattutto dai 
territori limitrofi. 
 
 
Flussi Servizio (aggiornati a settembre 2021) 
 

 
 
 
Come si evince dai movimenti di flusso, le prese in carico appaiono in incremento rispetto allo scorso anno. Nonostante 
l’emergenza sanitaria in corso e l’impossibilità di proseguire con la campagna di sensibilizzazione a tappeto avviata sul 
territorio nel corso del 2019, le richieste di mediazione e sostegno alle separazioni conflittuali sono comunque 
continuate a giungere al Servizio, sia in modo spontaneo (circa il 60%) che filtrate da avvocati o Servizi Tutela (40%). 

COMUNE DI RESIDENZA
POPOLAZIONE AL 

01/01/2020

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI FINE 

PERIODO

(A+B-C)

E) MOVIMENTO DI 

PERIODO

(A+B)

F) MEDIA UTENTI

(A+D)/2

G) TURN OVER

(C/E)

H) PREVALENZA x 

10.000 ab

(F/POP)x 10.000

I) 

INCIDENZA 

x 10.000 ab

(B/POP)x10

.000

Busto Garolfo 13.863 2 1 0 3 3 2,5 0% 2,2 0,7

Canegrate 12.535 0 0 0 0 0 0 0% 0,0 0,0

Cerro Maggiore 15.192 0 0 0 0 0 0 0% 0,0 0,0

Dairago 6.405 1 1 0 2 2 1,5 0% 3,1 1,6

Legnano 59.308 3 3 0 6 6 4,5 0% 1,0 0,5

Nerviano 16.970 0 1 0 1 1 0,5 0% 0,6 0,6

Parabiago 28.117 2 1 0 3 3 2,5 0% 1,1 0,4

Rescaldina 14.134 0 0 0 0 0 0 0% 0,0 0,0

S.Giorgio s/l 6.689 1 0 0 1 1 1 0% 1,5 0,0

S.Vittore Olona 8.261 2 0 0 2 2 2 0% 2,4 0,0

Villa Cortese 6.189 2 0 0 2 2 2 0% 3,2 0,0

Fuori ambito 3 6 2 7 9 5 22%

TOTALI 187.663 16 13 2 27 29 21,5

STATISTICHE DI MOVIMENTO E FLUSSO - SERVIZIO MEDIAZIONE GENNAIO - OTTOBRE 2021
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Appare evidente come molte delle richieste siano anche di persone residenti fuori ambito, frutto, probabilmente, della 
collaborazione con gli avvocati e con il Tribunale ma anche del passaparola. 
Durante l’anno in corso, difatti, sono avvenuti dei momenti di confronto del Servizio sia con il Tribunale Ordinario 
referente sia con gli avvocati del circondario, sempre grazie all’attivazione del Centro di Terapia per l’Adolescenza. 
 

 
 
 
Per ciò che concerne le prese in carico, il Servizio continua ad essere utilizzato prevalentemente da coppie già separate 
legalmente e che necessitano di un sostegno alla co genitorialità anche in merito alla revisione/stesura di accordi. 
Appaiono invece ancora scarsi i sostegni individuali in merito all’elaborazione della separazione e alla gestione della 
genitorialità separata. 
 
 
Obiettivi 

- Incentivare la collaborazione con la Tutela Minori afferente per l’invio di casi al Servizio, vista la specificità dello 
stesso nella presa in carico di situazioni complesse e multiproblematiche,  

- Incentivare la collaborazione con il Tribunale Ordinario del territorio e ipotizzare la creazione di uno sportello 
gratuito informativo presso il Tribunale; 

- Lavorare, con l’aiuto della parte pedagogica di Azienda So.Le., per incentivare, attraverso le scuole del 
territorio, l’invio dei casi spontanei agendo sulla prevenzione della cronicizzazione del conflitto,  

- Ipotizzare di strutturare gli appalti in maniera maggiormente continuativa e non annuale/semestrale; questo 
per di investire sulla Mediazione e sul Consultorio in generale incentivando così la co progettazione con il terzo 
settore e la creazione di progetti sul medio – lungo periodo oltre che ad un maggior senso di appartenenza 
degli operatori del Servizio, 

- Pensare ad un incremento ore da dedicare ad una figura professionale idonea e formata, per investire sulla 
parte di sensibilizzazione e pubblicità del Servizio sul territorio (anche coinvolgendo le agenzie locali e altre 
realtà pubbliche/private),  

- Creazione di convenzioni con le Aziende dei territori limitrofi per pacchetti di presa in carico di utenti della 
Tutela minori afferente in condizioni agevolate e a tariffe calmierate, 

- Riattivazione dei gruppi di sostegno genitori e bambini; 
- Creazione, sul medio periodo, di un Polo Specialistico Separazioni dove potrebbe rientrare, in aggiunta alle 

figure professionali presenti, anche il Coordinatore Genitoriale visto l’aumento delle richieste in tal senso 
dall’AG Competente e la specializzazione di CTA nel campo. Il CTA sta difatti gestendo un corso di coordinazione 
genitoriale, riconosciuta dall'A.CO.GE. S (Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica). La Coordinazione 
Genitoriale è un’attività che consente di affrontare e gestire i conflitti in coppie separate e divorziate che non 
riescono ad applicare adeguatamente i dispositivi dettati dagli Organi Giudiziari o da accordi precedenti, con 
forti difficoltà nella gestione dell’affidamento condiviso e della bigenitorialità, della cura dei figli anche in 
contesti di famiglie ricomposte e nella rete familiare allargata. Sarebbe perciò applicabile a tutte quelle famiglie 
che non hanno requisiti minimi di accesso al percorso di mediazione familiare, sempre nell’ottica di un servizio 
specializzato nelle separazioni familiari. 

 
  

SEPARAZIONE IN CORSO
2% SEPARAZIONE GIA' 

AVVENUTA
21%

ELABORAZIONE 
SEPARAZIONE

8%

SOSTEGNO 
GENITORIALITA' 

SEPARATA
32%

ACCORDI
26%

DECRETO PRESCRITTIVO
11%

MOTIVAZIONI PRESA IN CARICO
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Incentivo alla collaborazione con la tutela minori afferente e con il TO territoriale 2022-23 

Sostegno alla cooperazione con le scuole del territorio per l’invio dei casi e per la 
sponsorizzazione del servizio 

2022-23 

Ampliamento della collaborazione con gli avvocati presenti sul territorio 2022 -23 

  

Scenari di sviluppo  

Maggior investimento sul servizio da parte dei comuni soci inteso come maggiore 
stabilità del personale e della durata delle gare d’appalto 

2022-23 

Maggiore Collaborazione e co progettazione con il terzo settore (consultorio) 2022-23-24 

Maggior investimento sul settore pubblicitario, azione di marketing più strutturata 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Creazione di convenzioni con le Aziende dei territori limitrofi per pacchetti di presa in 
carico di utenti della Tutela minori afferente in condizioni agevolate e a tariffe 
calmierate 

2023-24 

Riattivazione dei gruppi di sostegno genitori e bambini separati 2023-24 

Creazione del polo specialistico per le separazioni, in collaborazione con il terzo 
settore (coordinatore genitoriale, prese in carico complesse, elevata conflittualità, 
etc.) 

2023-24 

 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
 

2.2.3 – IL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 
 
Il servizio e la mission 
 
IL SERVIZIO E LA MISSION 
 
Il Servizio, nato in via sperimentale una decina di anni fa, è divenuto con il tempo un centro di riferimento per le famiglie 
in difficoltà.  
Dal 2017 è gestito dall’Azienda Speciale Consortile del Legnanese So.Le., il Servizio ricopre l’intera area del Piano di Zona 
e degli undici Comuni afferenti, garantendo al minore coinvolto e alla sua famiglia prestazioni calibrate sulle esigenze 
dell’utenza e contraddistinte da qualità e professionalità. 
La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino ed i suoi 
genitori a seguito di eventi critici quali: separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda 
crisi famigliare. Al Servizio si accede solo su mandato dell’Autorità Giudiziaria Competente, solo su appuntamento e 
previa valutazione multidisciplinare del progetto con l’equipe di Tutela Minori inviante. 
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Flussi generali di servizio (aggiornati a settembre 2021) 
 

 
 
 
L’Equipe 
 
L’Equipe del Servizio è ad oggi composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale a 8 ore (dipendente) 
- 4 psicologi a 14 e 18 ore (libera professione) 
- 2 educatori a 14 ore (dipendenti) 

È stato inoltre inserita una tirocinante del SISL per un totale di 20 ore settimanali circa alla quale sono affidati compiti 
di accoglienza dell’utenza e gestione del centralino. La figura appare oggi un importante sostegno agli operatori e al 
Servizio poiché fonte di sgravio rispetto ai compiti sopra descritti.  
Ad oggi l’apertura al pubblico continua ad essere strutturata su cinque pomeriggi alla settimana e due sabati al mese. 
 
Durante il 2021 si è assistito ad un incremento costante e continuo dei casi in carico e della loro complessità. Difatti è 
stato approvato l’ampliamento, attraverso l’intervento del Tavolo Politico dell’Ufficio di Programmazione Zonale, di un 
totale di 24 ore settimanali (due unità aggiuntive). 
Tali modifiche sono legate, essenzialmente, sia alla necessità di farsi carico delle incessanti nuove richieste di prese in 
carico ma anche al bisogno di assicurare la co presenza costante di almeno due operatori al servizio.  
Difatti il 2021 ha visto - molteplici volte -  gli operatori di spazio neutro subire forti aggressioni, fisiche e verbali, da parte 
dell’utenza in carico che, come specificato, appare sempre più compromessa. Questo fattore ha richiesto la messa in 
campo di una serie di interventi e misure preventive/di sicurezza maggiori, sia a tutela degli operatori stessi ma anche 
dei bambini che usufruiscono del Servizio. 
 
Sempre nel 2021 si è avviata la revisione dei protocolli di collaborazione intra-servizi; sono state in parte riviste e sono 
tutt’ora oggetto di modifiche, le prassi di presa in carico congiunta con il Servizio Tutela Minori.  
 
 
Parte statistica 
 
 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA

Popolazione 

generale al 1/1/2020

A) N.UTENTI 

INIZIO PERIODO

B) 

ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI 

FINE PERIODO

E) MOVIMENTO 

DI PERIODO
F) TURN OVER

G) 

PREVALENZA x 

10.000 ab

H) INCIDENZA x 

10.000 ab

Busto Garolfo 13.863 11 4 0 15 15 0% 10,82016879 2,885378345

Canegrate 12.535 10 2 5 7 12 42% 9,573195054 1,595532509

Cerro Maggiore 15.192 14 2 6 10 16 38% 10,53185887 1,316482359

Dairago 6.405 0 0 0 0 0 0 0

Legnano 59.308 43 14 7 50 57 12% 9,61084508 2,360558441

Nerviano 16.970 9 7 1 15 16 6% 9,428403064 4,124926341

Parabiago 28.117 20 8 0 28 28 0% 9,958388164 2,845253761

Rescaldina 14.134 12 0 0 12 12 0% 8,490165558 0

S.Giorgio s/l 6.689 7 0 0 7 7 0% 10,46494244 0

S.Vittore Olona 8.261 3 0 0 3 3 0% 3,631521608 0

Villa Cortese 6.189 0 2 0 2 2 0% 3,231539829 3,231539829

totale 187.663 129 39 19 149 168 11% 8,952217539 2,078193357

STATISTICHE DI MOVIMENTO E FLUSSO gennaio 2021 - settembre 2021
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Come sopra specificato, l’andamento delle prese in carico presso il Servizio di Spazio Neutro, da anni, non accenna a 
diminuire. Ad oggi i minori in carico sono circa 149, molti dei quali con prescrizioni di visite settimanali con il genitore 
incontrante. 
Anche l’emergenza sanitaria in atto è parsa aggravare ulteriormente le condizioni psico emotive, oltre che socio 
economiche, di famiglie che versavano già in situazioni di fragilità. Si evidenzia difatti un fortissimo aumento di situazioni 
in carico legate a conflitto genitoriale e violenza assistita dei minori. 
 

 
 

Come si evince dal grafico, la maggior parte delle nuove situazioni giunte al servizio hanno richiesto un intervento in 
merito alla relazione genitoriale interrotta, essenzialmente perciò si è trattato di casi di separazione conflittuale, 
mancanza totale di comunicazione e collaborazione tra i genitori o, come prima esposto, episodi di violenza 
intrafamiliare/assistita. 
Per ciò che concerne l’età dei minori presi in carico del 2021, appare predominante, la fascia intermedia 3 -10 anni. 
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Rispetto alle dimissioni, nel 2021 si sono chiuse diverse prese in carico se il dato viene paragonato agli anni precedenti. 

 
 
 

Questo è frutto sicuramente anche del lavoro di rete costante e proficuo con la Tutela Minori afferente che ha visto 
diversi momenti di ricognizione casi dove si è andati a ridiscutere della progettualità in essere e della necessità o meno 
dello spazio neutro come intervento di sostegno alla famiglia (Obiettivo previsto nel 2021). 
 
 
Obiettivi 2022-2024 
 

 Incrementare la collaborazione e la comunicazione con la Tutela Minori afferente in merito alle modalità e ai 
tempi di presa in carico dell’utenza presso il Servizio di Spazio Neutro. Tale collaborazione sarà perseguita 
anche tramite la definizione di Linee Guida interne per la presa in carico integrata e per la collaborazione 

 interiorizzare le nuove linee guida del Servizio e le prassi di presa in carico tra i servizi coinvolti; 

 concretizzare il progetto di collaborazione con l’EDM territoriale per la dimissione delle famiglie dallo spazio 
neutro, ove ve ne siano i requisiti, in favore di un progetto di monitoraggio e sostegno della relazione sul 
territorio (educatore interno); 

 sperimentazione del progetto educativo familiare all’interno del percorso di spazio neutro: gli obiettivi e i tempi 
vengono definiti dai servizi coinvolti con la partecipazione attiva della famiglia; 

 attivazione di forme di sostegno alla genitorialità maggiormente innovative all’interno del Servizio (programma 
PIPPI, Videofeedback, Losanna Triadic Play etc); 

 ri formulazione dei gruppi di sostegno per genitori e minori di spazio neutro – ad oggi sospesi a causa della 
pandemia sanitaria covid 19; 

 incentivare il senso di appartenenza al Servizio degli operatori già strutturati ma anche di quelli appena inseriti, 
con lo scopo di accrescere – attraverso corsi di formazione e incentivi personali – le competenze ed evitare il 
turn over; 

 attivare un percorso di supervisione congiunta per i Servizi minori e famiglia rivolto sia alle prese in carico 
maggiormente complesse sia al supporto ai coordinatori nella gestione dei gruppi di lavoro e delle prassi intra 
servizi; 

 incorporare il Servizio di Spazio Neutro all’interno dei Servizi Aziendali finanziati direttamente dai Comuni e 
non più dal Piano di Zona ogni tre anni. Questo, simbolicamente, sarebbe un riconoscimento sia verso l’equipe 
che da anni lavora nel Servizio con professionalità e costanza sia verso il Servizio stesso e gli stakeholder data 
l’importanza che ricopre nella presa in carico del nucleo familiare. 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Incremento collaborazione tutela minori – definizione e monitoraggio di line guida 
per la presa in carico integrate e per la collaborazione 

2022-23-24 

Interiorizzazione prassi di invio e gestione del caso 2022-23-24 

Coesione nuovo gruppo di equipe 2022 

  

Scenari di sviluppo 2022-23-24 

incremento utilizzo dell’EDM territoriale, per i casi che lo permettono, a 
dimissione da spazio neutro 

 

Assunzione personale amministrativo a sostegno dell’equipe tecnica 2022-23 

  

Scenari di innovazione  

Sperimentazione del progetto educativo individualizzato come strumento di 
lavoro di rete e con la famiglia 

2023-24 

Attivazione di nuove forme di sostegno alla genitorialità in aggiunta all’incontro 
protetto (gruppi, videofeedback etc) 

2022-23 

Attivazione della supervisione intra servizi sui casi maggiormente complessi 2022 

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
 

2.3 – IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA (S.I.S.L.) 
 
 
Andamento previsto utenza (nuove accettazioni, dimissioni, saldi e movimenti annuali) 
 
Dopo una flessione delle segnalazioni nel periodo della massima emergenza, nel 2021 il numero di segnalazioni al 
Servizio con il canale ordinario è tornato a crescere (siamo circa a 70). Se si tiene conto del fatto che una parte di utenti 
viene avviata a percorsi di accompagnamento al lavoro gestiti all’interno dell’equipe AIA che si occupa dei percettori di 
Reddito di cittadinanza, il numero complessivo di segnalazioni sul tema ‘lavoro’ è tornato ai volumi pre-pandemia (100-
120 all’anno). 
Possiamo notare un andamento non omogeneo del numero delle segnalazioni provenienti dai diversi Comuni, 
probabilmente in ragione di scelte o di elementi contingenti che interessano i singoli uffici. 
Le chiusure dei percorsi sono motivate per avviamento al lavoro (circa 1 su 4) o perché la persona non collabora e non 
è interessata al percorso (stessa percentuale). Il numero di segnalazioni annullate perché dopo la presentazione del caso 
l’utente non si è reso disponibile ad avviare il percorso, si è attestato intorno a una decina di casi all’anno (circa il 15% 
delle segnalazioni). Le chiusure rimanenti sono dovute ad un aggravamento delle condizioni socio-sanitarie delle 
persone, al trasferimento in altro territorio o all’inserimento su progetti/servizi ritenuti più adatti. 
Solo in pochi casi la chiusura è avvenuta perché sono decorsi i 4 anni dalla presa in carico, come previsto dalle nostre 
procedure, confermando quindi che tale durata massima è un termine adeguato rispetto agli obiettivi del Servizio. 
 

  2019 2020 2021 (stima) 

 POP 
> 18 ; < 65 

A) 
N.UTENTI 

INIZIO 
PERIODO 

B) ACCETTAZIONI 
(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO 

C) 
DIMISSIONI  

D) 
N.UTENTI 

FINE 
PERIODO  
(A+B-C) 

B) ACCETTAZIONI 
(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO 

C) 
DIMISSIONI  

D) N.UTENTI 
FINE 

PERIODO  
(A+B-C) 

B) ACCETTAZIONI 
(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO  

C) 
DIMISSIONI  

D) N.UTENTI 
FINE PERIODO 

(A+B-C) 

TOTALE   103.636  208 121 79 250 68 119 199 81 80 200 
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Tipologia di prestazioni erogate o proposte 
 
La presa in carico di un utente è estremamente personalizzata per essere il più possibile efficace rispetto alle esigenze 
e agli obiettivi della persona, per cui l’operatore che ha in carico la persona attiva strumenti e risorse con tempi e modi 
che ritiene funzionali al percorso, anche in relazione al mutare delle condizioni della persona stessa. 
Il percorso di presa in carico prevede delle tappe fisse  

- segnalazione da parte dell’Assistente Sociale di base, dei Case Manager del Reddito di Cittadinanza ed 
eventualmente dei Servizi Specialistici coinvolti (CPS, Sert, Noa, Tutela Minori, Servizio fragilità, UEPE o altro); 

- presentazione del Servizio e sottoscrizione del Patto; 
- incontri di conoscenza con il tutor, che al termine redige una relazione di valutazione; nel caso dei percettori 

di Reddito di Cittadinanza, l’output è la stesura del progetto di presa in carico sottoscritto anche dal 
beneficiario; 

- avvio del percorso; 
- termine del percorso. 

 
Gli interventi che possono essere attivati a seconda della progettazione ipotizzata per ogni singola persona sono: 

- orientamento; 
- bilancio delle competenze; 
- ricerca attiva del lavoro; 
- ricerca di opportunità di tirocinio di inclusione sociale; 
- mediazione e mantenimento del posto di lavoro; 
- consulenza alle aziende; 
- collaborazioni con altri soggetti (es. percorsi di Dote, progetti gestiti da altri enti ecc.). 

 
Il tirocinio è l’unico strumento che impegna risorse aggiuntive rispetto ai costi del personale. I tirocini che vengono 
attivati dal Servizio sono tirocini di ‘Orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle persone e alla ri‐abilitazione’ per cui, ai sensi della normativa regionale che li disciplina, 
hanno la finalità primaria di favorire l’inclusione sociale delle persone portatrici di diverse fragilità, riconoscendo nel 
‘lavoro’ un veicolo potente di inclusione. 
I tirocini che vengono attivati hanno come macro-obiettivi: 

- offrire un’occasione per far conoscere il mondo del lavoro, per indirizzare le aspirazioni professionali, per far 
esprimere le potenzialità; 

- verificare e sviluppare competenze di base e trasversali; 
- trasferire competenze tecnico-scientifiche (professionali);  

 
Nella tabella seguente riportiamo il dato e le previsioni rispetto ai tirocini:  
 

 2019 2020 2021 (previsione) 

Tirocini attivati 88 79 100 

Tirocini attivati (RdC) 8 4 18 

 
Le mensilità erogate nel 2021 sono oltre 400, se si tiene conto anche dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza. 
 
Sul dato del 2020 aveva pesato grandemente l’emergenza Covid-19, che aveva bloccato la possibilità di attivare tirocini 
per buona parte dell’anno, mentre nei primi mesi del 2021 le attivazioni sono riprese in molti settori, anche se alcuni, 
come il commercio e la ristorazione, hanno subito ulteriori batture d’arresto in virtù delle restrizioni per la pandemia. 
L’investimento di risorse nello scouting aziendale ha consentito di ampliare il numero di aziende soggetti ad ospitare 
tirocini, tanto che nel 2021 i tirocini si sono svolti presso circa 30 tra aziende e cooperative sociali, comprese 5 nuove 
collaborazioni con realtà imprenditoriali anche importanti. 
 
Le assunzioni al termine del tirocinio o dirette (cioè a seguito di percorsi di selezione) anche nel 2021 hanno risentito 
della profonda crisi di molti settori produttivi, che ha reso ancora più complesso l’inserimento di profili generici e di 
portatori di patologie: 
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Nonostante la crisi complessiva, che ha messo in discussione molti settori produttivi e ha anche scardinato alcune 
dinamiche tradizionali nelle politiche per il personale, i nostri utenti nel corso dell’anno hanno avuto 55 contratti di 
lavoro, con un trend crescente rispetto agli ultimi anni: 
 

 2018 2019 2020 2021 (previsione) 

Contratti di lavoro 37 42 41 58 

 
Riguardo alla tipologia di contratti di lavoro, ovviamente rispecchiano l’andamento del mercato del lavoro, per cui si 
tratta nella maggioranza dei casi di contratti a tempo determinato tramite assunzione diretta o tramite contratto di 
somministrazione. 
Ben 14 contratti di lavoro su 58 (pari quindi al 20%) sono in esito a tirocini, ai quali si dovrebbero aggiungere altri a 
partire da inizio 2022: il dato conferma che un buon percorso di integrazione, con i tempi e gli strumenti adeguati, può 
concretamente costruire opportunità lavorative anche per i soggetti più fragili. 
Gli altri contratti di lavoro sono stati ottenuti dagli utenti sia con mezzi propri sia attraverso candidature effettuate dal 
Servizio, ma comunque sempre grazie ad una attivazione della persona rispetto alla ricerca di lavoro. 
Come previsto dalle procedure, il Servizio procede alla dimissione dell’utente solo dopo il monitoraggio per un periodo 
di circa 3 mesi dall’assunzione per verificare che ci sia una buona aspettativa di stabilità. 
 
Se volessimo applicare al processo un indicatore utilizzato nelle valutazioni dei progetti/servizi, potremmo calcolare lo 
SROI (Social Return on Investment) in maniera molto semplice, sommando il valore dei rimborsi economici erogati per i 
tirocini alla stima dei redditi percepiti a fronte dei contratti di lavoro ottenuti. 
Si tratta di valori definiti applicando i seguenti criteri: 

- tirocini: importi stimati in base all’erogato e alla previsione di spesa, a cui sommiamo gli importi erogati dalle 
aziende ospitanti in sostituzione/integrazione dei rimborsi erogati dal Servizio; 

- contratti di lavoro: ipotizziamo contratti della durata di 2 mesi con uno stipendio netto di 800€/mese 
(immaginando part time e mansioni generiche). Attualmente non abbiamo strumenti per rilevare il dato 
preciso, per cui abbiamo individuato dei valori medi plausibili. 

 

Anno 2021 (stime) n.  
Rimborsi 
erogati 

Integrazione da parte di 
aziende ospitanti 

Tot. rimborsi / stipendi 

Tirocini 118 107.409€ 8.485 115.894 € 

Contratti di lavoro  58   92.000€ 

Totale    208.894€ 

 
Pur con la dovuta prudenza, lo SROI ci fornisce già un dato su cui riflettere perché l’importo totale è il beneficio 
economico che è andato sul territorio e che in molti casi ha contribuito a ridurre la pressione delle richieste di contributi 
economici ai Comuni, oltre ovviamente a costituire un elemento di empowerment per le persone che sono state in grado 
di ottenerlo con il loro impegno e non come sussidio economico. 
 
 
Linee di tendenza ed eventuali relativi possibili sviluppi innovativi del servizio 

 
Nel corso del 2021 sono state sviluppati e consolidati azioni e progetti in parte avviati negli anni precedenti e in parte 
nuovi, finalizzati a migliorare le opportunità per i nostri utenti: 
 

Azioni verso l’esterno Realizzazioni 

Collaborazione con le agenzie di somministrazione per 
candidature di utenti SISL 

3 

Collaborazione con enti di formazione per individuare 
percorsi di formazione da finanziare con il sistema della 
Doti o con risorse diverse (progetto Rete, progetto WIP e 
ecc.) 

Utenti candidati su doti: 20 
Utenti che hanno partecipato a corsi: 20 
Utenti che hanno conseguito il patentino del muletto: 2 

Incontri di gruppo per la ricerca attiva presso il 
laboratorio di informatica a Rescaldina  

Partecipanti: 30 
N. incontri: 25 (sospesi nei periodi di restrizioni sanitarie) 

Rafforzamento della rete con i Servizi Specialistici per 
migliorare l’appropriatezza delle segnalazioni e per 
rafforzare la collaborazione nella gestione congiunta dei 
percorsi 

Incontri effettuati: 5 
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Corsi per la sicurezza sul lavoro Edizioni: 4 (sospesi nei periodi di restrizioni sanitarie) 
Partecipanti: 60 

Collaborazione con Caritas / Fondazione S. Carlo N. incontri con i referenti territoriali: 3 

Partecipazione ai Tavoli di co-progettazione del Piano di 
Zona Altomilanese  

N. 2 operatori coinvolti 

Revisione delle Procedure del Servizio e del Protocollo di 
Servizio 

Approvazione Tavolo Tecnico: 15/07/21 
Presentazione al Tavolo Politico-Tecnico: 07/10/21 

Ricognizione presso i servizi intraziendali di postazioni di 
tirocinio in cui sperimentare utenti SISL, anche con 
finalità di successivi inserimenti lavorativi 

Tirocini attivati: 10 
Assunzioni effettuate: 2 
Assunzioni previste per il 2022: 4 

 
Nel corso del 2021 sono state realizzate anche iniziative rivolte all’equipe: 

- supervisione dell’equipe, che dovrà proseguire negli anni seguenti in quanto indispensabile per sostenere la 
crescita professionale e personale del gruppo;  

- partecipazione alla formazione progetto RETE (capofila AFOL) per l’attivazione di percorsi di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichiatrica (incontri on line e visita a strutture a Trieste); 

- formazione operatori all’interno del progetto smart working. 
 
I progetti da sviluppare per il 2022 sono: 

- formazione e aggiornamento degli operatori del Servizio, su due aree tematiche: 
o strumenti e metodologie per l’inserimento lavorativo (bilancio di competenze, ricerca di lavoro ecc.); 
o lavoro e fragilità: disabilità fisica, disabilità psichiatrica, dipendenze ecc.; 

- formazione organizzativa, rivolta prioritariamente al coordinamento del servizio 
- formazione degli operatori della rete (SISL, servizi di base e servizi specialistici) sui temi del lavoro e sugli 

strumenti attivabili; 
- attivazione di servizi/sportelli per target specifici (Sisl sul territorio); 
- co-progettazione con Ufficio di programmazione Zonale; 
- sperimentazione cartella sociale;  
- monitoraggio degli utenti dimessi dal Servizio: potrebbe essere importante attivare una ricerca per monitorare 

le storie degli utenti dimessi dal Servizio negli anni precedenti. Le risorse per questo studio dovrebbero essere 
aggiuntive, eventualmente da valutare se proporre una tesi di laurea. 
 

L’Azienda ha condiviso la necessità di acquisire l’Accreditamento regionale per i Servizi al Lavoro, che potrà essere utile 
per accedere ad una serie di strumenti e di opportunità messi a disposizione dalla Regione Lombardia (accesso a data 
base, attivazione di progetti e doti ecc.). È già stato realizzato un check up interno per la verifica dei requisiti. Per l’anno 
2022 l’obiettivo è il conseguimento della certificazione di qualità ISO 9001, a seguito della quale potrà essere richiesto 
l’accreditamento. 
 
 
Le soluzioni organizzative adottate dal servizio in epoca Covid 
 
L’emergenza sanitaria ha condizionato il nostro Servizio su più fronti: 

- interi settori economici, tradizionalmente più accoglienti nei confronti dell’utenza fragile, hanno ridotto la loro 
attività (ristorazione, commercio, cooperative sociali che ospitano disabili ecc.), per cui le opportunità di 
assunzione e/o di tirocinio per i nostri utenti nei primi mesi dell’anno hanno subito un forte 
ridimensionamento; 

- per diversi utenti con patologie importanti è stato difficile proseguire con i percorsi, in quanto abbiamo dovuto 
rallentare o addirittura sospendere le prese in carico per non esporli a rischi di contagio; 

- le modalità in remoto sono risultate non adeguate per l’utenza, per cui per molti mesi sono state sospese le 
attività formative in presenza e di conseguenza anche le opportunità di incontri di gruppo all’interno del 
Servizio.  

 
La nostra equipe ha continuato lavorare a distanza con gli operatori della rete, intensificando semmai le occasioni di 
confronto e di scambio. 
Rispetto agli utenti, si è lavorato a supporto anche della comprensione delle restrizioni, alla valutazione rischi/benefici 
rispetto al lavoro, al supporto per i percorsi di vaccinazione e di adeguamento alle diverse misure che sono indispensabili 
per l’integrazione nei contesti lavorativi (tamponi, vaccinazioni ecc.). 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 
 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Integrazione con i servizi intraziendali, specialistici e con il territorio (enti di 
formazione, agenzie per il lavoro ecc.) 

2022-2023-2024 

Scouting aziendale 2022-2023-2024 

Gruppi di ricerca attiva del lavoro 2022-2023-2024 

  

Scenari di sviluppo  

Accreditamento dei servizi al lavoro 2022-2023 

Approvazione nuove procedure operative ad alta integrazione con il Servizio 
AIA 

2022 

Formazione sul tema lavoro degli operatori della rete 2022-2023-2024 

Cartella sociale informatizzata 2022-2023 

  

Scenari di innovazione  

Co-progettazione con Ufficio di Programmazione Zonale 2022-2023-2024 

Partecipazione del Coordinatore SISL alle ricognizioni con Case Manager AIA 2022 

Attivazione di servizi/sportelli per target specifici (Sisl sul territorio) 2022-2023-2024 

Monitoraggio degli utenti dimessi dal Servizio 2022-2023-2024 

 
 
Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Op. Sociali  €           16.897,15  Busto Garolfo  €           13.552,83  28,00  €                 484,03  

Educatori  €         105.942,61  Canegrate  €           12.038,76  26,00  €                 463,03  

Amministrativi  €           10.111,54  Cerro  €           14.122,96  36,00  €                 392,30  

Spese generali  €           30.420,84  Dairago  €              6.144,24  8,00  €                 768,03  

    Legnano  €           56.747,86  68,00  €                 834,53  

    Parabiago  €           27.009,85  18,00  €              1.500,55  

    Rescaldina  €           13.595,24  41,00  €                 331,59  

    San Giorgio  €              6.389,26  13,00  €                 491,48  

    San Vittore  €              7.926,89  16,00  €                 495,43  

    Villa Cortese  €              5.844,25  17,00  €                 343,78  

TOTALE  €         163.372,14  TOTALE  €         163.372,14  271,00  €                 610,48  

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Bux 

 
  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

49  

 

2.4 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 
 
 
L’anno 2016 è stato l’anno in cui si è avviato il progetto del servizio AES (Assistenza Educativa Scolastica) Aziendale per 
i comuni di Busto Garolfo, Dairago, Canegrate e Parabiago, correlato dalla fase di avvio e di sperimentazione del modello 
multidisciplinare.  
Gli anni 2017-2018 invece sono stati gli anni del “consolidamento” del modello del servizio AES e della sua espansione, 
nell’ottica della centralità della famiglia, del sistema di accreditamento, del lavoro d’equipe multidisciplinare, della rete 
con i servizi specialistici e dei rapporti con le scuole e con i Comuni. 
Il modello operativo pensato nella fase iniziale è stato concretamente attuato, diventando così un modello di sistema 
per il servizio e per tutti gli operatori. 
È stato possibile centralizzare le procedure dell’equipe, omogenizzando quelle esistenti sul territorio, promuovendo e 
consolidando una propria identità professionale riconosciuta non solo all’interno dell’Azienda, ma anche dagli attori 
coinvolti nel processo di assistenza educativa scolastica minori (UONPIA, Comuni, Scuole, Cooperative, Famiglie). 
Attualmente i comuni associati ad AES sono: Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Parabiago, San Giorgio 
su Legnano. Da gennaio 2021 è in corso un’interlocuzione con il comune di Legnano per una possibile gestione del 
Servizio AES in regime di accreditamento. Attualmente Azienda So.Le. ha rilevato dal comune l’appalto in essere con 
Coop. Stripes e da gennaio 2022 gestirà le educative scolastiche secondo il modello AES fino al 31/07/2027. Questo ha 
già comportato il potenziamento dell’organico dell’equipe. 
 
 
L’Equipe  
 
L’Equipe del Servizio nell’anno 2021 è stata composta da: 

- 1 coordinatore gestionale – 16 ore settimanali da settembre 
- 1 coordinatore pedagogico – 18 ore settimanale 
- 7 pedagogiste: Elena Colombo 32 ore settimanali – Irina Ferrario 22 ore settimanali da settembre – Silvia 

Fumagalli 18 ore settimanali da settembre – Marilena Cresta 12 ore settimanali da settembre – Moira Minurri 
22 ore settimanali da settembre – Maria Teresa Pepe 24 ore settimanali da settembre – Annalisa D’amico 9 ore 
settimanali da ottobre, 25 da gennaio 2022 

- 1 psicologo – Cosimo Nebuloni 15 ore settimanali 
- 2 counselors – Raffaella Nastri 8 ore settimanali (educatrice) e Stefania Moroni 8 ore settimanali (assistente 

sociale 
- 2 figure amministrative afferenti all’ufficio Servizi Generali 

 
 
Le attività svolte nell’anno 2021 
 
Nel corso del 2021, le principali attività svolte hanno riguardato i seguenti punti: 

- Incontri di condivisione rispetto alle strategie gestionali e budgettarie con i Comuni in associata (tavoli tecnico-
politici) 

- Incontri con gli Enti Accreditati 
- Somministrazione dei questionari di customer satisfaction a tutti gli attori della rete (Famiglie –scuole –

cooperative –Comuni) 
- Verifica del rispetto degli standard gestionali e dei requisiti strutturali richiesti dal bando di accreditamento 
- Sistematizzazione delle cartelle utente e della documentazione 
- Rivisitazione della modulistica privacy  
- Creazione di file e tabelle riassuntive sulla casistica 
- Verifica dei flussi (accettazione, dimissioni e movimenti del periodo)  
- Sistematizzazione delle prassi nella condivisone degli aspetti legati al budget con i Comuni, con attenzione 

massima al monitoraggio degli stessi e all’attivazione di nuova casistica in corso d’anno 
- Elaborazione budget per nuovo anno scolastico 2021.2021 in collaborazione con i Comuni in associata 
- Rimodulazione del budget sulla base dell’anno solare, ma mantenendo suddivisione tra anni scolastici 
- Accantonamento di una quota (pari al 3% dell’impegno di spesa totale per ciascun Comune) per la copertura 

degli interventi di assistenza educativa in arrivo durante l’anno 
- Introduzione di una “fase di accettazione” per le nuove richieste pervenute dal 01 febbraio di ogni anno, esclusi 

i casi di gravità (art.3 comma 3) 
- Programmazione interventi di valutazione per i progetti di educativa scolastica a favore degli studenti delle 

scuole secondarie di 2° grado per tutti i Comuni dell’Ambito, ad eccezione del Comune di Legnano 
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- incontri con NPI territoriali per condividere la necessità di richiedere ore di educativa scolastica solo in casi con 
conclamate difficoltà psichiche e comportamentali e apprendimentali 

- Sperimentazione dell’educativa scolastica di gruppo 
- Incontri di verifica e monitoraggio con le famiglie da parte delle counselors  
- Incontri di verifica e monitoraggio con le famiglie da parte delle pedagogiste  
- Verifiche della casistica con le cooperative da parte delle counselors e delle pedagogiste   
- Supervisione delle pedagogiste, rispetto alla casistica, a favore degli educatori delle cooperative 
- Presentazione del Servizio ai nuovi Dirigenti Scolastici e incontri di monitoraggio e di avvio delle attività con 

Dirigenti già conosciuti; 
- Stesura del piano gestionale organizzativo per il periodo 2022/24 
- Ampliamento dell’Equipe AES con la reintroduzione della figura dell’Assistente Sociale; 

 
 
Nota per il periodo di emergenza Covid-19 
 
L’anno 2021 è stato ancora fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria. Questo ha comportato la necessità di 
rivedere alcune modalità e procedure di azione del Servizio AES.Nell’A.S. 20/21, dopo un inizio regolare delle lezioni in 
presenza, con il nuovo peggioramento dell’epidemia da Covid, per le classi in quarantena e per quelle in didattica a 
distanza secondo le disposizioni governative, si è confermata la modalità di attivazione dell’educativa a distanza secondo 
le modalità sperimentate durante il primo periodo di lockdown. 
Per quanto riguarda l’intervento degli psicopedagogisti, durante entrambi i periodi di lockdown, oltre alla continua 
supervisione degli educatori e dei progetti di educativa a distanza, hanno svolto consulenza pedagogica a insegnanti e 
genitori. Gli psicopedagogisti hanno potuto rientrare nelle scuole per svolgere i compiti previsti seppur con modalità 
differenti a seconda delle indicazioni dei diversi dirigenti scolastici. 
 
 
Obiettivi 2022-24 
 
Gli obiettivi previsti per il periodo 2022/2024 saranno: 
 
GESTIONALI 

 Sistematizzare gli incontri di rete con i Comuni in associata, parte tecnica e politica, sia sulla casistica sia in 
ordine delle disponibilità del budget e sul funzionamento del servizio; 

 Sistematizzazione degli incontri con le NPI territoriali e possibile coinvolgimento delle altre NPI 
convenzionate; 

 Potenziare le strategie di contenimento della spesa legata al servizio AES, tramite: 
- promozione nelle Scuole durante la formazione classi, di criteri per ottimizzare le risorse; 
- potenziamento di momenti di ricognizione con i referenti e i tecnici del Comune rispetto alla casistica 

anche per integrare tutti gli interventi attivi del minore in carico 
- promozione dell’educativa scolastica di gruppo 

 Partecipazione ai momenti di confronto/progettazione per l’ingresso del Comune di Legnano nel Servizio AES 
(cabine di regia) 

 Programmazione e organizzazione logistica, documentale e dell’inizio delle prese in carico per l’utenza 
residente a Legnano 

 Creazione di un tavolo di confronto con i Dirigenti Scolastici al fine di individuare strategie comuni e 
sistematizzare le prassi (es. privacy) 

 Sistematizzazione della collaborazione con il servizio FAMI, anche a scopo di progettazione di azioni innovative. 
 
DELL’EQUIPE: 

 Omogeneizzare le strategie e le metodologie operative dei pedagogisti sui Comuni di AES; 

 fornire supervisione e formazione ai pedagogisti; 

 riprogettazione di corsi di formazione all’interno delle scuole rivolte sia agli alunni che ai docenti; 

 potenziare la presa in carico delle Counselors rispetto al monitoraggio della situazione generale e dei fattori 
potenzialmente a rischio, coinvolgendo i referenti dei Comuni in caso di necessità; 

 progettare dei momenti di formazione per gli educatori degli enti Accreditati da parte degli psico-pedagogisti 
di Azienda. 
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Dati statistici 
 
Flussi Servizio al 31.10.2021 
 

FLUSSO gennaio 2021 – ottobre 2021 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Popolazione 
0-15 al 

1/1/2020 

A) 
N.UTENTI 

INIZIO 
PERIODO 
(INIZIO 
GEN) 

B) 
ACCETTAZIONI 
NEL PERIODO 

C) 
DIMISSIONI 

NEL 
PERIODO 

D) 
N.UTENTI 

FINE 
PERIODO 
(A+B-C) 

E) 
MOVIMENTO 
DI PERIODO 

(A+B) 

F) MEDIA 
UTENTI 
(A+D)/2 

G) TURN 
OVER 
(C/E) 

H) 
PREVALENZA 
x 10.000 ab 

(F/POP)x 
10.000 

I) INCIDENZA x 
10.000 ab 

(B/POP)x10.000 

Busto Garolfo 1.990 55 12 2 65 67 60 3% 336,68 60,30 

Canegrate 1.728 44 7 4 47 51 45,5 8% 295,14 40,51 

Cerro Maggiore 2.283 58 8 3 63 66 60,5 5% 289,09 35,04 

Dairago  1.129 29 5 0 34 34 31,5 0% 301,15 44,29 

Parabiago 4.217 104 25 8 121 129 112,5 6% 305,90 59,28 

S.Giorgio s/L 922 15 5 0 20 20 17,5 0% 216,92 54,23 

TOTALE 12.269 305 62 17 350 367 327,5 5% 299,13 50,53 
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Prestazioni nuovi accessi e causali dimissioni (dati gennaio - ottobre 2021) 
 

 
 
Si è osservato ancora una tendenza all’aumento di richieste del Servizio di Educativa scolastica, soprattutto per i disturbi 
dello spettro autistico e i ritardi generalizzati/disturbi dell’interazione sociale, confermando una tendenza già presente 
in passato. 
Le diagnosi prevalenti nella fase di accettazione dell’intervento educativo AES sono: 

 disturbo misto dello sviluppo;  

 disturbo generalizzato dello sviluppo; 

 disturbo della comunicazione e dell’interazione sociale; 

 ADHD. 
Le etichette diagnostiche prevalenti, seppur con un grado di definizione diverso, rimandano ai disturbi generalizzati 
dello sviluppo (area autismo). Il fabbisogno educativo correlato è elevato e richiede profili altamente professionalizzati, 
con conseguente investimento di risorse consistente. Tali patologie, inoltre, da un punto di vista evolutivo tendono a 
stabilizzarsi solo in adolescenza, ma senza giungere ad una risoluzione quanto piuttosto si cronicizzano. 
Rispetto al passato aumentano le richieste di educativa per casi di ADHD che spesso non è correlato a disabilità e quindi 
a presenza di insegnante di sostegno. In questi casi il bisogno e strettamente psico-educativo. 
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Si nota che nella fase delle dimissioni, il servizio termina la presa in carico nella maggior parte dei casi al termine del 
percorso scolastico obbligatorio. Anche questo fattore indica come la spesa finanziata dai Comuni soci debba essere 
costantemente affrontata, con impegni di spesa onerosi.  
 
 
Ripartizione dei casi assegnati alle cooperative accreditate 
 

 
 
Si introduce questa statistica al fine di monitorare l’andamento delle assegnazioni tra i vari enti accreditati. 
L’osservazione che si può già compiere è a riguardo del numero elevato di casi che non hanno un ente accreditato 
assegnato. Questo numero è la diretta conseguenza di almeno tre fattori: 

- difficoltà nel reperire, sul mercato del lavoro, figure professionali con idoneo titolo di studio previsto dal patto 
di accreditamento e dalla normativa nazionale. Per tale motivo, recentemente, si sono introdotte delle deroghe 
nelle linee guida del Servizio prevedendo la possibilità, per l’A.S. 21/22, di incaricare personale con laurea in 
più ampia area socio-psico-pedagogica; 

CONSORZIO SIR; 0 CONSORZIO UNISON ; 
33

COOP. ALBATROS; 5

COOP. CTA; 6

COOP. 
DUEPUNTIACAPO; 4

COOP. ELABORANDO; 
20

COOP. EUROTREND; 61

COOP. FIDES; 9

COOP. IL MELOGRANO; 
18COOP. KOINE'; 9

COOP. LA RUOTA; 45

COOP. LA SPIGA; 16

PROGETTO A.; 33

COOP. STRIPES; 56

IN ATTESA DI COOP O 
ATTIVAZIONE 2021; 34
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- arrivo di richieste per nuove attivazione in modo asincrono rispetto alla riprogrammazione degli interventi e 
alla consueta riformulazione del budget preventivo di luglio. Le richieste per nuove attivazioni stanno arrivando 
al servizio durante tutti i mesi dell’anno in conseguenza, probabilmente, dei blocchi delle attività delle NPI 
causati dalla pandemia; 

introduzione dell’accantonamento del 3% dell’impegno di spesa annuale per le nuove attivazioni e introduzione della 
fase di accettazione. 
 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Accreditamento 2022-23-24 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Valutazioni per le educative scuole secondarie di secondo grado 2022-23-24 

Valutazioni per le educative ai centri estivi 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Scuole del Comune di Legnano 2022-23-24 

Sistematizzare incontri con NPI territoriali ed estensione alla NOI 
private/accreditate 

2022-23-24 

Sistematizzare gli incontri con i Comuni aderenti ad AES – parte tecnica e 
politica 

2022-23-24 

Potenziare l’offerta formativa alle scuole (formazione per docenti, genitori e 
percorsi per minori) 

2022-23-24 

Potenziare l’offerta formativa per gli educatori degli enti accreditati 2022-23-24 

Potenziare la presa in carico e l’intervento attuato dalle counselors 2022-23-24 

Estendere l’esperienza dell’educativa di gruppo ad altri territori 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Interazione strutturale con il servizio FAMI anche allo scopo di individuare 
azioni innovative 

2022-23-24 

Creazione di un tavolo di lavoro con i Dirigenti scolastici 2022-23-24 

Formazione e supervisione dell’equipe 2022-23-24 

 
 
Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Ass. Sociali  €              6.498,96  Busto Garolfo  €           23.659,48  67,00  €                 353,13  

Psicologi  €           16.215,00  Canegrate  €           16.970,08  51,00  €                 332,75  

Pedagogisti  €         186.763,23  Cerro  €           24.324,50  66,00  €                 368,55  

Educatori  €              9.897,20  Dairago  €           12.317,69  34,00  €                 362,29  

Spese generali  €           11.240,56  Legnano  €         101.072,46  210,00  €                 481,30  

    Parabiago  €           42.517,38  129,00  €                 329,59  

    San Giorgio  €              9.753,36  20,00  €                 487,67  

TOTALE  €         230.614,95  TOTALE  €         230.614,95  577,00  €                 387,90  

 
 

La Coordinatrice gestionale del Servizio La Coordinatrice pedagogica del Servizio 
Dott.ssa Laura Meneghin Dott.ssa Sofia Carbonero 
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2.5 – IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
 
 
Il Servizio e la mission 
 
Il Servizio nasce nel 2017 e ad oggi afferiscono allo stesso i Comuni di: Parabiago, Rescaldina, Canegrate, Busto Garolfo, 
Dairago e San Giorgio su Legnano. 
Il Servizio di Educativa domiciliare minori (EDM) è un servizio rivolto a minori in situazioni di disagio sociale, fragilità o 
a rischio di emarginazione ed alle loro famiglie che, in una fase della vita, possono trovarsi in difficoltà nello svolgimento 
delle loro funzioni genitoriali ed educative. 
I principi teorici su cui si fonda il Servizio si riferiscono all’importanza di: sostenere le famiglie con minori 
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, tutelare il minore ed il suo benessere globale promuovendo, fin dove 
possibile, la permanenza del minore in famiglia e favorendo sinergia tra: famiglia, istituzioni pubbliche e private 
educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro (lg reg 14 dicembre 2004, nr 34).  
La finalità principale è quindi di sostenere, presso il proprio domicilio, il nucleo familiare, salvaguardando la qualità del 
rapporto genitori/figli attraverso il supporto di un educatore professionale preparato e di riferimento per l’intero 
nucleo. 
Destinatari dell’intervento sono unicamente i nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali comunali, dalla Tutela Minori 
afferente e dalla NPI territoriale. 
Il Servizio gestito dall’Azienda So.Le.  si articola su due distinti flussi di attività e di rendicontazione:    

 EDM ORDINARIA: riguarda le attività finanziate direttamente dai Comuni con il loro bilancio. Concerne i soli 
Comuni che hanno aderito al progetto della gestione associata del servizio. Nel 2019: Parabiago, Busto Garolfo, 
Rescaldina, Dairago, Canegrate, San Giorgio S/L. 

 EDM INTEGRATIVA: riguarda tutti i Comuni dell’ambito territoriale. È finanziata attraverso il FONDO 
NAZIONALE DELLE POLITICHE SOCIALI. L’attribuzione delle risorse di tali fondi per l’erogazione di prestazioni 
EDM ai Comuni dell’Ambito è stabilita dagli organi del Piano di Zona e disciplinata da apposito Regolamento.   

 
Il servizio EDM, rispetto alla erogazione della prestazione di educativa domiciliare, si fonda sul sistema 
dell’accreditamento delle cooperative sociali secondo i requisiti stabiliti dal Patto di Accreditamento Aziendale (qualità, 
efficienza, specializzazioni, personale qualificato). Tale settore è gestito in collaborazione con l’Ufficio di Piano. 
 
Nel 2021 le cooperative accreditate sono state, in totale, 15. Si sono inoltre rivisti i contratti di Servizio con i comuni 
associati EDM, sono state stilate le nuove linee guida tecniche e amministrative così come le prassi interne del Servizio 
e le flow chart tutela minori. 
 
 
L’Equipe 
 
L’Equipe del Servizio ha visto diversi cambiamenti nel corso del 2021, ad oggi è composta come segue: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale 10 ore (dipendente); 
- 1 supervisore pedagogico (collaboratore); 
- 2 pedagogiste (1 dipendente e 1 collaboratore): una a 11 ore sui Comuni di Parabiago, Rescaldina e Dairago, 

un’altra a 9 ore sui Comuni di Busto Garolfo, Canegrate e San Giorgio su Legnano; 
- 2 figure amministrative (dipendente); 
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Dati statistici 
 
Flussi servizio al 31.10.2021 
 

 
 
Il carico casi del Servizio si mantiene stabile anche se durante l’anno in corso si è assistito ad un aumento delle dimissioni 
legato essenzialmente ad una revisione dei progetti in corso da svariati anni che necessitavano eveidentemente di altri 
interventi. 
 
 

 
 

 
 
 
Rispetto agli invianti permane una forte componente relativa alla UONPIA territoriale e alla Tutela Minori referente 
mentre si evince ancora una bassa percentuale di invio da parte del Comune, dato su cui sarebbe importante riflettere 
in occasione dei tavoli di confronto tecnico poiché l’EDM è, per principio, un intervento fortemente preventivo più che 
di trattamento quindi di competenza dell’Ente locale essenzialmente. 
 
Per ciò che concerne le causali di accettazione, troviamo un’ampia percentuale relativa al sostegno alla genitorialità 
(circa il 45%) mentre per ciò che riguarda gli obiettivi con il minore, spiccano essenzialmente il sostegno all’ autonomia 
e le attività di socializzazione (circa i 50%). 
 
 
Budget 2021 
 
Tutti i Comuni in associata chiuderanno in positivo il budget 2021, ma, rispetto agli scorsi anni, saranno scarse le risorse 
in avanzo da portare sull’anno venturo. Ci sarà perciò bisogno di un momento di riflessione in merito alle risorse da 
dedicare nei vari contratti di Servizio per evitare di avere fondi insufficienti a coprire i casi attivi o la creazione di una 
lista d’attesa. 
 
 
Obiettivi 2022-24 

- Implementazione del lavoro di rete e di integrazione con il Comune, partendo dalle flow chart, dalle eventuali 
criticità emerse nel corso di questi anni di avvio del Servizio, dai punti di forza e dalle risorse così come dalle 
linee guida tecniche /amministrative EDM; 

COMUNE DI RESIDENZA

Popolazione 0-18 al 

1/1/2020

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO 

B) ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO C) DIMISSIONI NEL PERIODO

D) N.UTENTI FINE 

PERIODO

(A+B-C)

E) MOVIMENTO DI PERIODO

(A+B)

Busto Garolfo 2340 18 4 4 18 22

Canegrate 2018 8 3 0 11 11

Dairago 1265 5 5 2 8 10

Parabiago 4933 28 9 10 27 37

Rescaldina 2395 13 0 5 8 13

S. Giorgio 1080 4 4 2 6 8

TOTALE 12951 76 25 23 78 101

FLUSSO GENNAIO - OTTOBRE 2021

40%

52%

8%

Invianti

UONPIA

TUTELA

COMUNE
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- maggior integrazione del personale tecnico EDM con il personale tecnico del Comune socio e con le scuole del 
territorio; 

- continuazione del lavoro di compliance ed integrazione con la Tutela minori afferente; 
- valutazione della nascita di una cabina di regia con alcuni attori dei Servizi invianti per riflettere insieme su 

alcune modifiche innovative da apportare e sulle modalità di collaborazione intra servizi; 
- maggior coinvolgimento del terzo settore in merito a progetti innovativi da apportare all’intervento a domicilio 

(laboratori territoriali, momenti di gruppo etc.); 
- continuazione della programmazione di momenti di verifica periodici della casistica e della parte budgettaria 

sia con la parte politica dei Comuni in associata che con la parte tecnica; 
- Implementazione del lavoro di sensibilizzazione avviato nel 2021 con le UONPIA territoriali in merito ai requisiti 

necessari per gli invii al Servizio EDM di minori portatori anche di disabilità;  
- individuazione di risorse economiche e tecniche per la creazione di progetti ad hoc per il Servizio e inseriti in 

una cornice di senso tra la rete aziendale minori /famiglia e la rete territoriale: 
1) reperimento di una figura educativa interna ad Azienda che si occupi dei casi di educativa domiciliare di 
tutela, appositamente formata e seguita dal Servizio, 
2) progetto EDM-SPAZIO NEUTRO: casi in uscita dal Servizio coatto, da gestire territorialmente attraverso 
personale formato e con progetti specifici di liberalizzazione delle visite; 
3) partecipazione ad eventuali bandi regionali per l’acquisizione di risorse aggiuntive; 
4) progetti da co condurre con il Consultorio So.Le.: gruppi di aiuto mutuo aiuto, invio psicoterapia gratuita 
polo clinico CTA etc. 

 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 
 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Integrazione del lavoro di compliance con la tutela minori, la UONPIA e i 
Comuni Soci 

2022-23-24 

Stesura e verifica della parte budgettaria e programmazione dei momenti di 
ricognizione con i Comuni  

2022 -23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Implementazione del lavoro di rete e di collaborazione con i soggetti invianti 2022-23-24 

Accreditamento e maggior coinvolgimento del terzo settore   

  

Scenari di innovazione  

Progetti di educativa gruppale da creare con il terzo settore per l’ideazione 
di interventi non solo presso il domicilio / rapporto uno a uno ma anche 
presso il territorio e con  il gruppo 

2023 

Reperimento fondi per l’inserimento di una figura educativa interna ad 
Azienda che si occupi dei casi di educativa domiciliare di tutela, 
appositamente formata e seguita dal Servizio (educatore settore minori-
famiglia) 

2023-24 

progetto EDM-SPAZIO NEUTRO: casi in uscita dal Servizio coatto, da gestire 
territorialmente attraverso personale formato e con progetti specifici di 
liberalizzazione delle visite 

2023-24 
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Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Ass. Sociali  €              6.222,07  Busto Garolfo  €              5.700,33  22,00  €                 259,11  

Pedagogisti  €           16.826,00  Canegrate  €              5.026,50  11,00  €                 456,95  

Educatori  €              7.172,31  Dairago  €              3.066,93  10,00  €                 306,69  

Spese generali  €              4.321,00  Parabiago  €           12.183,50  37,00  €                 329,28  

    Rescaldina  €              5.896,04  13,00  €                 453,54  

    San Giorgio  €              2.668,08  8,00  €                 333,51  

TOTALE  €           34.541,38  TOTALE  €           34.541,38  101,00  €                 356,51  

 
 

La Coordinatrice del Servizio Il Supervisore Pedagogico del Servizio 
Dott.ssa Valentina Panigo Dott.ssa Sofia Carbonero 

 
 

2.6 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) 
 
Il servizio è gestito in associata per 7 Comuni dell’Ambito legnanese: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, 
Parabiago, Rescaldina e San Giorgio su Legnano. 
Per il SAD opera un’Unità d’Offerta Centrale, deputata al coordinamento tecnico-operativo, all’organizzazione, 
all’armonizzazione delle pratiche gestionali e dei percorsi e al controllo qualità. 
 
La Centrale di coordinamento è gestita da un’assistente sociale Coordinatore, coadiuvato da un assistente sociale 
collaboratore (ambedue a tempo parziale: rispettivamente di 26 e 20 ore settimanali), che fungono da elementi di 
raccordo tra i Servizi Sociali comunali, gli Enti accreditati e i servizi amministrativi dell’Azienda. La coordinatrice ha 
inoltre compiti di controllo di merito e di qualità sull’andamento dell’attività verso gli utenti, a garanzia del 
mantenimento nel tempo degli standard prestazionali programmati. 
 
Volumi di attività e standard operativo del servizio 
 
Riportiamo di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici relativi al periodo 1 GENNAIO-
30 SETTEMBRE 2021. 
 

COMUNE 
Popolazione 

generale ad inizio 
periodo 

A) N.UTENTI 
INIZIO 

PERIODO 

B) 
ACCETTAZIONI 
NEL PERIODO 

C) 
DIMISSIONI 

NEL PERIODO 

D) N.UTENTI 
FINE PERIODO 

Busto Garolfo 13.850 3 2 2 3 

Canegrate 12.523 14 10 8 16 

Cerro Maggiore 15.224 19 10 9 20 

Dairago  6.355 0 2 2 0 

Legnano 60.259 112 50 49 113 

Nerviano 17.270 5 8 4 9 

Parabiago 27.747 47 35 29 53 

Rescaldina 14.132 15 4 9 10 

S.Giorgio s/L 6.794 9 6 2 13 

S.Vittore Olona  8.425 3 2 0 5 

Villa Cortese 6.214 0 0 0 0 

TOTALE 188.793 227 129 114 242 
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La sottostante tabella illustra, sempre per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2021, i dati di “turn over” (definito 
quest’ultimo come rapporto tra “dimessi” e “utenti medi”) e gli indicatori di: 

 prevalenza statistica (utenti medi ogni 10.000 residenti in età > 65 anni); 

 incidenza statistica (nuovi utenti ogni 10.000 residenti in età > 65 anni); 

 utenti medi anno = (utenti inizio periodo + utenti fine periodo) / 2 
 
 

Comune di residenza 
E) 

MOVIMENTO 
DI PERIODO 

F) MEDIA 
UTENTI 

G) TURN 
OVER 

H) PREVALENZA  
x 10.000 ab 

I) INCIDENZA x 
10.000 ab 

  (A+B) (A+D)/2 (C/E) (F/POP)x10.000 (B/POP)x10.000 

Busto Garolfo 5 3 40% 3,61 1,44 

Canegrate 24 15 33% 19,16 7,99 

Cerro Maggiore 29 19,5 31% 19,05 6,57 

Dairago  2 0 100% 3,15 3,15 

Legnano 162 112,5 30% 26,88 8,3 

Nerviano 13 7 31% 7,53 4,63 

Parabiago 82 50 35% 29,55 12,61 

Rescaldina 19 12,5 47% 13,44 2,83 

S.Giorgio s/L 15 11 13% 22,08 8,83 

S.Vittore Olona  5 4 0% 5,93 2,37 

Villa Cortese 0 0 0% 0 0 

TOTALE 356 234,5 32% 18,86 6,83 

 
Note:  

 Gestiscono in associata i Comuni di: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, S. Giorgio, Rescaldina e 
Parabiago. 

 Le differenze nei coefficienti di prevalenza e incidenza tra i Comuni riflettono anche la differenza tra Comuni in 
forma associata e Comuni in SAD solo integrativo 

 
 
L’utenza del Servizio: il numero degli utenti e la loro distribuzione per fascia d’età ed Ente Accreditato (dati al 30 
settembre 2021) 
 
Dai dati acquisiti tramite il Sistema Vitaever al 30 settembre 2021, il movimento di periodo corrisponde a n°356 assistiti 
(di cui 227 già attivi all’1/1/2021 e 129 nuovi).  
Il numero medio di utenti nel periodo 1/1-30/9/2021 è pari a 234.  
Gli utenti in accettazione al S.A.D. ASSOCIATO ed INTEGRATIVO risultano essere in totale n°129 così distribuiti: 
 

 
 

Il numero di utenti attivi al 30/09/2021, è pari a 242 di cui 164 utenti SAD e 78 utenti SAD-I, con un aumento degli 
utenti sul SAD-I rispetto al SAD (in calo) se rapportato allo scorso anno (181 SAD e 63 SAD-I).  
Riportiamo di seguito la distribuzione dell’utenza tra le Cooperative: 
  

COMUNE DI 

RESIDENZA
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOT

TOTALE 12,00        13,00        10,00        10,00        31,00        29,00        4,00          20,00        57,00        72,00          129,00     

ACCETTAZIONI

TOTALE ACCETTAZIONI ANNO

FASCE D'ETA'

<=65 66>77 78>89 >=90 TOTALE
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Gli Enti accreditati: situazione al 30 settembre 2021 
  
Per la gestione SAD in forma associata e per il SAD Integrativo del PdZ sono accreditati al 30/09/2021 n° 6 Enti, ovvero: 
Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, Rembrandt, Eurotrend e La Luce.  
Rispetto ai 7 Enti accreditati del 2020 una Cooperativa nel 2021 è uscita dall’accreditamento con ASC So.Le.: 
Duepuntiacapo tramite comunicazione di recesso volontario del 15/02/2021. 
Risultano invece n° 7 gli enti erogatori, considerando anche “Azienda So.Le.” (quale “Reparto” operante in via diretta 
sul servizio per la sola utenza di Legnano attraverso due ASA dipendenti).   
Effettivamente operanti al 30/09/2021 risultano n° 6 Enti: Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, Rembrandt, La Luce ed 
Azienda SO.Le. Solo Eurotrend al momento non ha utenza attiva. 
Per il SAD in forma associata operano n°6 Enti (Il Cigno, Il Melograno, KCS Caregiver, La Luce, Rembrandt e Azienda 
So.Le.) per il SAD Integrativo operano in totale 5 Enti (Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, La Luce e Rembrandt). Al 
30.09.2021 l’unica Cooperativa Accreditata che non ha né ha avuto alcun utente attivo risulta essere Eurotrend. 
Come lo scorso anno, anche al 30 settembre 2021 KCS Caregiver risulta essere l’Ente con maggior numero di utenti, 
mentre l’Ente con minor utenza è Azienda SO.Le. 
 

Sintesi dei dati SAD al 30/09/2021 

Comuni Associati al 30/09/2021 n°7 

Enti Accreditati (escluso Reparto “Azienda So.Le”) n°5 

Enti usciti dall’Albo Accreditati (per recesso volontario) n°1 

Enti usciti dall’Albo Accreditati (per effetto di revoca) n°0  

Enti usciti dall’Albo Accreditati (per mancato rinnovo del Patto di Accreditamento) n°0 

Enti inseriti nell’Albo Accreditati (nuove istanze) nel corso del 2021 n°0 

Utenti totali in carico al SAD associato al 30/9/2021 n°164 

Utenti totali in carico al SAD-I al 30/9/2021 n°78 

Utenti totali in carico al SAD e SAD-I al 30/9/2021 n°242 

 
 
Le prestazioni di assistenza domiciliare 
 

 sono erogate sulla base di un piano di assistenza individuale valutata la richiesta della persona/familiare;  
 per una durata definita dall’assistente sociale in relazione alle esigenze ed alle necessità della 

persona/famiglia sulla base delle risorse economiche del bilancio comunale;  
  prevedono una compartecipazione ai costi da parte dell’utenza in base al valore della certificazione ISEE. 
 appartengono a tre macro tipologie: 
socio assistenziali (obbligatorie), per l’emergenza sanitaria e quindi a favore di persone che risultano essere 

contatti stretti o positivi al covid (facoltative), prestazioni collaterali indirette quali le equipe. 
 

Rispetto alle prestazioni “obbligatorie” il servizio comprende le seguenti prestazioni declinabili in relazione alla tipologia 

Azienda 
SO.Le

6%
Il Cigno

16%

Il 
Melograno

19%

KCS 
Caregiver

21%

La Luce
19%

Rembrand
t

19%

DISTRIBUZIONE UTENTI
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e alla durata: 
 

PRESTAZIONI “SAD” (Feriali e Festive): Frequenza: Durate in minuti: 

Igiene e cura della persona                               Feriale e Festiva 30’, 45’, 60’, 75’ 

Bagno o doccia assistiti                                      Feriale e Festiva 45’, 60’, 75’ 

Alzata, cambio e vestizione                               Feriale e Festiva 30’, 60’ 

Tutoring ad assistente familiare                        Feriale e Festiva 30’, 60’ 

Preparazione e/o somministrazione pasto     Feriale e Festiva 30’, 60’ 

Custodia sociale                                                   Feriale e Festiva 60’, 120’ 

Sostegno e sollievo al caregiver Feriale 60’ 

Affiancamento Feriale e Festiva 30’, 60’ 

 

PRESTAZIONI “SAD COLF” (solo Feriali): Frequenza: Durate in minuti: 

SAD‐ Igiene e riordino dell’ambiente           Feriale 45, 60’, 75’, 90’, 120’ 

SAD‐ Lavanderia e stireria                             Feriale 30’, 60’ 

SAD‐ Spesa, commissioni e pagamenti       Feriale 30’, 60’ 

 
 
Disponibilità delle Cooperative accreditate durante il periodo di emergenza da Covid-19 

 

 
 
È proseguita nel 2021 la disponibilità degli Enti accreditati a svolgere interventi di spesa/commissioni per soggetti posti 
in quarantena/isolamento domiciliare per Covid-19 previa valutazione ed accettazione dei casi da parte degli Enti stessi. 
Le Cooperative che si sono rese disponibili per questa tipologia di utenti sono state, come lo scorso anno, quattro: Il 
Melograno, KCS, Il Cigno e Rembrandt. 
Per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni SAD di assistenza diretta alla persona per soggetti in 
quarantena/isolamento domiciliare e positivi al Covid-19 le Cooperative che si sono rese disponibili per questa tipologia 
di utenza nel corso del 2021 sono state tre: Rembrandt, KCS Caregiver e Il Melograno. 
Per queste ultime prestazioni SAD (denominate “Covid-19” in Vitaever) è previsto a favore delle Cooperative un 
rimborso, per l’utilizzo di DPI specifici, per un importo massimo di € 5,00 orarie iva inclusa. 
Nel 2021 rispetto al 2020 l’incidenza di questa tipologia di prestazioni si è sensibilmente ridotta (59,67 ore contro le 
302,99 ore nel 2020). 
 
 
Dati relativi al personale di assistenza 
 
L’Azienda richiede alle Cooperative: 

o di far pervenire la documentazione o l’autocertificazione di alcuni dati relativi al contratto e al titolo (qualifica 
ASA/OSS), riguardanti tutti gli operatori ASA/OSS che operano sul Servizio; 

o di censire i dati degli operatori sulla Piattaforma Vitaever. 
Le Cooperative sono tenute a comunicare all’Azienda:  

 l’attestato di qualifica ASA/OSS; 

 le ore settimanali previste da contratto e il monte ore sul servizio SAD; 

 tipologia contrattuale applicata e durata (inquadramento, categoria, durata del contratto, assunzione a tempo 
determinato/indeterminato, collaborazione, ecc..).  
 

Nel periodo 1° gennaio-30 settembre 2021 hanno effettivamente prestato Servizio presso il domicilio degli utenti in 
carico al SAD  43 operatori. Al mese operano mediamente 35 operatori (dato pressoché uguale a quello del 2020 in cui 
il numero medio è stato pari a 36), nello specifico si indica di seguito il dettaglio per ogni Ente: 
 

IL MELOGRANO KCS IL CIGNO REMBRANDT LA LUCE EUROTREND

TIPOLOGIA PRESTAZIONI

SPESA/COMMISSIONI PER SOGGETTI IN

QUARANTENA/ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILIARE (PER

ACQUISTO FARMACI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ) SI' SI' SI' SI' NO NO

PRESTAZIONI ESSENZIALI SAD DI ASSISTENZA DIRETTA ALLA

PERSONA (es. igiene e cura della persona, somministrazione

pasto) PER SOGGETTI IN QUARANTENA/ISOLAMENTO FIDUCIARIO

DOMICILIARE E POSITIVI AL COVID-19 SI' SI' NO SI' NO NO

DISPONIBILITA' COOPERATIVE ACCREDITATE SAD PER PRESTAZIONI IN EMERGENZA DA COVID-19 -AGG. 4 MAGGIO 2021
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Ente Accreditato 
n° medio operatori che 
operano mensilmente 

sul servizio 

AZIENDA So.Le.  2 

COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE 7 

EUROTREND ASSISTENZA SCRL 0 

IL CIGNO Cooperativa Sociale a r.l. 6 

IL MELOGRANO ONLUS Società cooperativa sociale 7 

KCS CAREGIVER Cooperativa sociale 8 

REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE 6 

 
Dai dati forniti emerge che i contratti applicati sono CCNL Coop Sociali o CO. CO. CO e la maggioranza degli operatori 
risulta assunta tramite un contratto a tempo indeterminato. 

 
 

Obiettivi raggiunti nel 2021 e obiettivi previsti per il 2022 
 

 Calendario delle Commissioni Tecnico-Politiche SAD, Commissioni Tecniche SAD Associato, Consulte degli 
Enti Accreditati SAD, Commissioni Tecniche Allargate SAD d’Ambito (dati dal 01.01.2021 al 30.10.2021) 

 

TIPOLOGIA DI RIUNIONE DATA PARTECIPANTI 

1.COMMISSIONE TECNICO-POLITICA SAD (on line) 25/1 Responsabili, Assessori ed Assistenti Sociali 
dei Comuni dell’Ambito 

2.CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD (on line) 17/2 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati 
SAD 

3.CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD – Premialità 
(on line) 

24/3 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati 
SAD 

4.CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD (on line) 14/4 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati 
SAD 

5.COMMISSIONE TECNICA SAD ASSOCIATO (on line) 24/2 Assistenti Sociali Comuni Associati SAD 

6. COMMISSIONE TECNICA SAD ASSOCIATO (on line) 5/5 Assistenti Sociali Comuni Associati SAD 

7.CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD (on line) 23/6 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati 
SAD 

8. CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD (on line) 29/9 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati 
SAD 

9. COMMISSIONE TECNICA ALLARGATA SAD AMBITO 
(on line) 

12/10 Assistenti Sociali dei Comuni dell’Ambito 

TOTALE n° 9 INCONTRI di cui: 

 N° 1 Commissione Tecnico-Politica SAD (on line) 

 N° 5 Consulte Enti Accreditati SAD (on line) 

 N° 2 Commissioni Tecniche Intercomunali SAD Associato (on line) 

 N° 1 Commissione Tecnica Allargata SAD Comuni dell’Ambito (on line). 

 
Nel 2021 è proseguito il percorso di confronto e di dialogo tra i diversi soggetti nell’ottica di garantire un costante 
coordinamento partecipato tra Comuni, Enti Accreditati ed Azienda, che ha riguardato principalmente tutti gli aspetti 
connessi alla gestione ed all’organizzazione del SAD tenuto conto della prosecuzione della fase pandemica. 
Gli incontri, svolti principalmente on line in osservanza delle disposizioni vigenti per Covid-19, si sono focalizzati su 
tematiche e problematiche specifiche con l’obiettivo di affrontare in modo più approfondito gli aspetti ritenuti più 
sostanziali ed emergenti del servizio, che si sono rivelati di maggior impatto sia per l’utenza sia per gli attori coinvolti.  
La finalità è stata quella di proseguire nella ricerca di buone prassi metodologiche condivise attraverso un costante 
lavoro integrato che permettesse un reciproco scambio di osservazioni ed informazioni utili a migliorare la qualità del 
servizio e permetterne una continua evoluzione. 
Nel 2022 si proseguirà tale percorso potenziando ulteriormente le dinamiche partecipate e di co-progettazione. 
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 Gestione delle A.S.A. dipendenti aziendali per utenza SAD del Comune di Legnano 
 
Anche nel 2021 la Centrale Operativa SAD si è occupata del coordinamento delle due ASA part time (18  e 24 ore 
settimanali) costituenti il Reparto operativo “Azienda SO.Le”, svolgendo le seguenti attività: programmazione/revisione 
dell’agenda delle asa tramite Vitaever, gestione delle problematiche nell’utilizzo di Vitaever da parte delle asa, 
monitoraggio dell’attività attraverso incontri periodici d’équipe, supervisione in base alle criticità riscontrate, 
sostituzioni, incontri di rete e/o contatti telefonici e/o via mail con le assistenti sociali per il monitoraggio e 
l’aggiornamento dei casi seguiti, contatti telefonici con l’utenza e visite domiciliari per la verifica e la rivalutazione di  
situazioni problematiche, anche in compresenza con le assistenti sociali comunali. Le attività di coordinamento delle 
operatrici ASA proseguirà nel 2022. 
 
 

 Riunioni periodiche tra équipe SAD aziendale e équipe degli operatori degli Enti accreditati SAD 
 
Si prevede, compatibilmente alle norme vigenti riguardo la prevenzione da covid-19, nell’arco del 2022 la ripresa delle 
riunioni (con cadenza annuale/semestrale) tra l’équipe SAD e gli operatori di ogni Ente accreditato presso la sede 
aziendale. Tale esperienza, iniziata nel 2019 e poi interrotta causa emergenza sanitaria nel 2020, ha avuto esiti positivi 
sugli operatori che si sono sentiti più “considerati e riconosciuti” dall’Azienda. L’obiettivo resterà quello di approfondire 
la conoscenza degli operatori, conoscerne le potenzialità/risorse e le criticità/limiti per permettere un costante scambio 
tra Azienda, Comuni e Cooperative, sviluppando una “vision” partecipata e maggiormente inclusiva attraverso un team 
di lavoro “allargato”. 
Queste équipe rappresentano un “sottoinsieme” delle Consulte e delle Commissioni Tecniche SAD, in cui le tematiche 
si intrecciano all’interno di una metodologia sistemica di management del servizio. 
 
 

 Controllo qualità SAD 
 
Il controllo qualità del servizio è stato, e verrà svolto anche nel 2022, attraverso le seguenti attività: 
 Customer SAD per utenza, Comuni ed Enti accreditati (somministrata nel periodo luglio-settembre 2021) è stata 

aggiornata rispetto alla situazione pandemica del periodo ed ha riguardato gli aspetti principali e più rilevanti del 
servizio. La finalità è quella di migliorare costantemente la qualità del SAD, analizzando positività e criticità 
attraverso la rilettura dei punti di vista dei diversi attori coinvolti. 

Entro fine anno verranno inoltrate a Comuni ed Enti Accreditati le relazioni relative ai risultati delle tre Customer. I 
questionari e la gestione della Customer SAD potranno subire variazioni anche nel 2022 in base alle tematiche 
emergenti ed agli indicatori che si riterrà necessario verificare. 

 Controllo nei confronti degli Enti accreditati SAD per la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti definiti 
dal Patto di Accreditamento (in collaborazione con il Responsabile Accreditamenti dell’Ufficio di Programmazione 
Zonale); 

 Si prevede di effettuare un monitoraggio periodico rispetto all’andamento del raggiungimento delle soglie minime 
previste di registrazione delle prestazioni nella piattaforma Vitaever con le modalità di ‘inizia-termina’ e di 
‘geolocalizzazione’; 

 Monitoraggio e gestione dei reclami, elogi e suggerimenti presentati da utenza e Comuni rispetto all'operato degli 
Enti Accreditati, anche ai fini del calcolo dei punteggi per l’assegnazione della Premialità SAD annuale e la 
predisposizione della relativa graduatoria; 

 Monitoraggio del servizio nel 2022 attraverso la ripresa di incontri d’équipe periodici tra l’équipe SAD aziendale e il 
team di operatori di ogni Ente accreditato;  

 Prosecuzione nel 2022 dell’attività di gestione dei reclami e rilettura costruttiva degli errori con i coordinatori e gli 
operatori ASA/OSS, attraverso momenti di confronto e riflessione tra l’équipe SAD ed i referenti della Cooperativa 
a fronte dell’emergere di particolari problematiche riscontrate in situazioni complesse per analizzarne le cause e le 
dinamiche relazionali che le hanno determinate, al fine di imparare dall’esperienza in un’ottica preventiva e di 
crescita professionale. Tale modalità, nell’ambito del controllo qualità, può rivelarsi utile sia a livello professionale 
che personale, in quanto tende a connotarsi anche come una delle attività di prevenzione della sindrome del 
“burnout” negli operatori. 

Novità introdotte per il 2022: 
 Al fine di proseguire l’attività di promozione di una “virtuosa competitività” tra Enti accreditati che renda il sistema 

di libera scelta dell’utenza maggiormente dinamico, l’équipe SAD ha proposto l’introduzione di un nuovo strumento 
sia agli Enti Accreditati che alle assistenti sociali comunali che ne hanno condiviso l’utilità. Si tratta di una sintetica 
“Scheda di presentazione degli Enti Accreditati SAD con ASC So.Le.” da consegnare all’utenza, ovvero un volantino 
generale in cui sono indicate in una semplice tabella le caratteristiche peculiari e i punti di forza che ogni Ente ha 
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voluto mettere in risalto, stimolando in tal modo strategie di marketing e di autopromozione degli Enti insite nel 
sistema di gestione in accreditamento. Questo lavoro, che ha coinvolto gli Enti da luglio e che si prevede si 
concluderà entro dicembre 2021, ha come obiettivo quello di fornire ai Comuni dal 2022 uno strumento di semplice 
consultazione che possa agevolare l’utenza SAD nella libera scelta dell’Ente erogatore. 

 E’ iniziata a fine 2021 e proseguirà nel corso del 2022 una riflessione ed un confronto partecipato tra Azienda, Enti 
Accreditati e Comuni riguardo possibili strategie operative da adottare al fine di rendere maggiormente efficace il 
monitoraggio delle prestazioni SAD (partendo dalle Linee Guida Tecniche SAD) in modo integrato, in termini di 
promozione di processi di verifica periodica sia in merito al raggiungimento degli obiettivi del PAI previsti dai servizi 
sociali, sia in merito alla qualità di esecuzione delle prestazioni da parte del personale degli Enti accreditati. 

 
 

 Premialità SAD 
 
Nel 2021 è stata assegnata dall’Azienda all’Ente più meritevole la Premialità SAD riferita all’anno 2020 (importo di € 
1.000,00), sulla base dei criteri stabiliti e della revisione di alcuni indicatori aziendali condivisi con gli Enti accreditati per 
garantirne la trasparenza (coordinamento del personale, gradimento da parte dell’utenza, padronanza nell’utilizzo della 
piattaforma informatica, corretta rendicontazione, incidenza dei reclami pervenuti, inadempienze rispetto alle istanze 
aziendali). 
La vincitrice per gli anni 2019 e 2020 è stata la Cooperativa Rembrandt; nel 2018 era stata vinta dalla Cooperativa La 
Luce e nel 2017 da KCS Caregiver. 
La graduatoria annuale, stabilita in base ai punteggi acquisiti da ogni Ente avente i requisiti, risulta utile per offrire al le 
assistenti sociali dei Comuni uno strumento oggettivo e non discrezionale per agevolare il counseling all’utenza nella 
libera scelta dell’Ente erogatore. 
Nel 2022 potranno essere rivisti e condivisi con gli Enti accreditati i criteri e gli indicatori, qualora si rilevi la necessità di 
adeguarli a nuove esigenze di servizio, al fine di una più efficace ed attenta valutazione. 
 
 

 Consulenza aziendale ai Comuni per la gestione del Budget SAD Associato e SAD-Integrativo 
 
L’équipe SAD e il Responsabile Contabilità e Controllo di gestione hanno proseguito nel 2021 nell’attività di consulenza 
ai Comuni per garantire un supporto finalizzato ad un’efficiente ed adeguata gestione delle risorse stanziate per il SAD 
Associato e di quelle assegnate tramite il FNPS per il SAD-Integrativo.  
Mensilmente vengono trasmesse ai Comuni le tabelle relative al monitoraggio consumi di SAD e SAD-I ed eventuali 
indicazioni per evitare possibili disavanzi. 
Considerata l’utilità e il positivo riscontro da parte dei Comuni rispetto all’opportunità di avere un controllo costante 
della spesa SAD, tale attività proseguirà in questo modo anche nel 2022. 
 
 

 Consulenza tecnica e mediazione per gestione casistica SAD complessa e per l’utilizzo del sistema Vitaever  
 
L’équipe SAD ha proseguito nel 2021 l’attività di consulenza tecnica alle assistenti sociali comunali per la casistica SAD 
complessa e per particolari situazioni di fragilità, per la gestione degli utenti in Vitaever e per la rendicontazione 
economica. Trattasi di un confronto tecnico utile ad individuare e condividere strategie efficaci per agevolare il 
raggiungimento delle finalità del SAD per casi specifici in carico al servizio sociale. 
Tale consulenza tecnica sulla casistica viene sviluppata anche attraverso, qualora necessario, incontri di rete e di 
mediazione (finora on line e/o telefonici) o visite domiciliari congiunte per casi o problematiche particolari con i referenti 
tecnici del Comune e/o dell’Ente accreditato. Dal 2021 l’équipe SAD organizza incontri on line di presentazione del SAD 
con le nuove assistenti sociali assunte presso i Comuni dell’Ambito che subentrano alle precedenti colleghe, per favorire 
l’inclusione e la reciproca collaborazione ed al fine di: illustrare il funzionamento del servizio, spiegare le principali 
modalità operative ed accompagnare all’utilizzo della Piattaforma Vitaever e trasmettere la documentazione del servizio 
e la modulistica, confrontandosi sui vari aspetti del servizio. Tali attività andranno in continuità anche nel 2022. 
 
 

 Costante aggiornamento delle Linee Guida Tecniche ed Amministrative SAD 
 
All’inizio del 2021 sono state riaggiornate ed integrate sia le Linee Guida Tecniche SAD (tramite un lavoro di condivisione 
e confronto nelle Commissioni Tecniche SAD) sia delle Linee Guida Amministrative SAD (presentate in sede di Consulta 
degli Enti Accreditati), dando luogo all’ultimo aggiornamento di Marzo 2021. 
Questi documenti saranno oggetto di variazioni e/o integrazioni anche nel corso del 2022 sulla base dei cambiamenti 
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sociali, dei bisogni emergenti, delle problematiche riscontrate e delle esigenze dei diversi attori coinvolti, tenendo conto 
della dinamicità che connota la domiciliarità in un’ottica di continuo sviluppo del servizio. È prevista dal 2022 la 
predisposizione di una breve “Guida SAD” specifica per l’utenza, ovvero un semplice volantino che spieghi le modalità 
di funzionamento del servizio, le prestazioni di cui è possibile usufruire, le regole da osservare, ecc… e i riferimenti a cui 
rivolgersi. 
 
 

 Mantenimento della documentazione di servizio relativa all’emergenza sanitaria da Covid-19 
 
Nel 2021 è stata mantenuta attiva la documentazione integrativa per gestire ed affrontare le esigenze di continuità 
assistenziale ed al tempo stesso tutelare la salute di utenti ed operatori domiciliari nell’ambito del SAD, ovvero i seguenti 
documenti: 
  “Linee di Indirizzo Tecniche SAD per emergenza da Coronavirus”, quale strumento omogeneo e condiviso tra 

Azienda, Comuni ed Enti accreditati per la gestione del SAD in fase di emergenza sanitaria; 
 “Vademecum Covid-19 per utenza SAD”, contenente le indicazioni comportamentali che l’utenza si impegna ad 

osservare nell’ambito dell’erogazione del SAD. 
Tali documenti continuano a rappresentare un riferimento importante e potranno subire aggiornamenti o revisioni nel 
corso del 2022. 
 
 

 Revisione della modulistica SAD in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla Privacy –Regolamento 
UE 679/16 

 
Nell’ambito dell’attuazione della nuova normativa sulla Privacy (Regolamento UE 679/16) è prevista per fine 2021 e nel 
corso del 2022 una revisione ed un aggiornamento della modulistica SAD riguardo la raccolta del consenso sul 
trattamento dati e la tutela della privacy dell’utenza. 
 
 

 Gestione degli incassi delle quote di partecipazione alla spesa degli utenti e limitazione delle morosità 
 
È proseguito nel 2021 il servizio di gestione dell’incasso delle quote di compartecipazione al costo del servizio da parte 
dell’utenza SAD dei Comuni di Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano e Parabiago (che hanno delegato questa 
funzione all’Azienda) attraverso le modalità operative stabilite e della procedura tecnico-amministrativa rispetto al 
controllo della fatturazione.  
Prosegue nel 2021 il controllo dei pagamenti ai fini della limitazione delle morosità come previsto; tramite verifica 
periodica vengono gestiti i casi di utenti morosi attraverso la segnalazione ai referenti tecnici dei Comuni in merito alla 
necessità di una loro valutazione degli stessi ai fini di un’eventuale sospensione del servizio. Si definiscono le modalità 
di eventuale copertura dei costi da parte dei Comuni a fine annualità in caso di insolvenze residue dell’utenza per cui 
non è stata disposta la sospensione del servizio. 
Anche per il 2022 continuerà il controllo periodico degli introiti aziendali relativi al SAD, in collaborazione con i referenti 
comunali, con l’obiettivo di limitare il più possibile le morosità.  
 
 

 Possibili sviluppi 
 
Integrazione tra servizi rivolti all’età anziana 
 
È stato attivato da ottobre 2021 un raccordo tra l’équipe SAD e il coordinatore AIA per regolamentare in modo specifico 
l’erogazione delle prestazioni di SAD nell’ambito della misura del Reddito Di Cittadinanza al fine di attivare un processo 
di integrazione; si prevedono anche uno o più momenti formativi con le assistenti sociali del potenziamento dei Comuni, 
in qualità di Case Manager di questa particolare casistica. Nel 2022 si monitorerà l’andamento delle procedure messe 
in atto e se ne valuteranno eventuali integrazioni o variazioni. 
Ci si propone di sviluppare nel 2022 il raccordo tra SAD, Consultorio Familiare Area Senior, referenti dell’Ufficio di 
Programmazione Zonale ed altri servizi aziendali correlati al SAD, al fine di condividere ed integrare periodicamente i 
processi di sviluppo e di gestione dei servizi rivolti sia all’età anziana sia ai familiari caregivers.  
Nel 2022 è inoltre prevista, tramite l’Ufficio di Piano, la prosecuzione di incontri periodici del tavolo tematico per le 
persone anziane e disabili (a cui partecipa il coordinatore SAD), iniziati ad ottobre 2021 nell’ambito della nuova 
Programmazione Zonale 2021/2023 al fine di monitorarne in itinere gli sviluppi. 
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Favorire il collegamento del SAD aziendale con le risorse del territorio 
 
Si prevede, in accordo con le assistenti sociali comunali (che ne hanno condiviso l’utilità ed offerto la loro 
collaborazione), di predisporre una “Mappatura dei servizi territoriali” rivolti ad anziani e disabili, al fine di conoscere 
meglio le unità d’offerta ed approfondire quali tipologie di attività e prestazioni offre il territorio, per poter essere 
maggiormente in grado di orientare l’utenza, agevolando connessioni di rete. L’idea è inoltre quella di favorire un 
approccio solidaristico all’interno dell’ambito.  
Dal 2022 si prevede di organizzare un lavoro condiviso tra l’équipe SAD aziendale e le assistenti sociali dei Comuni del 
territorio al fine di raccogliere ed accorpare le informazioni sui servizi esistenti per poter sviluppare un approccio alla 
cura integrato, anche in collaborazione con gli Enti accreditati SAD e possibili altri interlocutori.  
Tale esigenza di una mappatura dei servizi è emersa anche all’interno del tavolo tematico per persone anziane e disabili 
della nuova Programmazione Zonale 2021/2023, in quanto considerata necessaria sia per agevolare processi di rete 
efficaci e rispondenti ai complessi bisogni di cura emergenti sia per agevolare l’accesso e la fruizione degli stessi da parte 
della comunità locale. Si prospetta che dal 2022 entrambe le attività di mappatura possano completarsi ed arricchirsi a 
vicenda per raggiungere, attraverso il contributo dei diversi attori coinvolti, un medesimo obiettivo di welfare 
comunitario. 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Accreditamento  2022-23-24 

Controllo qualità e premialità Enti accreditati 2022-23-24 

Consulenza tecnica e mediazione casi complessi 2022-23-24 

Consulenza amministrativa gestione budget 2022-23-24 

Gestione SAD Legnano tramite asa aziendali 2022-23-24 

Gestione incassi utenza (per Comuni con delega) 2022-23-24 

Gestione partecipata attraverso Commissioni Tecniche e Consulte 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Integrazione e regolamentazione SAD tramite Reddito di Cittadinanza 2022-23-24 

Monitoraggio integrato SAD Comuni-Enti Accreditati-Azienda 2022-23-24 

Costante aggiornamento Linee Guida Tecniche ed Amministrative  2022-23-24 

Riunioni d’équipe tra Azienda e gruppo operatori di ogni Ente accreditato 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Integrazione tra servizi per l’età anziana aziendali-Ufficio di Piano e del territorio, 
anche attraverso mappatura opportunità/servizi nell’ambito nella nuova 
Programmazione Zonale 21-23 

2022-23-24 

Riflessione e ripensamento su possibili evoluzioni del SAD in relazione ai mutamenti 
ai bisogni sociali emergenti 

2022-23-24 
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Costi 2022 

 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Ass. Sociali  €           54.723,23  Canegrate  €              5.599,86  24,00  €                 233,33  

ASA  €           34.557,66  Cerro Maggiore  €              6.999,32  29,00  €                 241,36  

Spese generali  €              6.284,06  Legnano  €           61.689,54  162,00  €                 380,80  

    Parabiago  €           12.022,45  82,00  €                 146,62  

    Rescaldina  €              6.112,05  19,00  €                 321,69  

    San Giorgio  €              3.141,73  15,00  €                 209,45  

TOTALE  €           95.564,95  TOTALE  €           95.564,95  331,00  €                 255,54  

 

Nota: nel costo di Legnano sono comprese due ASA ex dipendenti 

 

 
 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Roberta Riva 

 
 

2.7 – IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
 
Il Servizio in oggetto ha l’obiettivo di offrire un supporto operativo, tecnico, metodologico e amministrativo ai servizi 
sociali dei Comuni Soci che ne facciano richiesta. Utilizza assistenti sociali, iscritti all’albo professionale e/o addetti 
amministrativi, selezionati da Azienda So.Le. Gli operatori prestano la loro attività professionale all’interno dei Servizi 
Sociali di Base dei Comuni Soci, ampliando le risposte all’utenza ed operando a stretto contatto ed in collaborazione col 
personale comunale nello svolgimento delle attività tipiche del welfare locale. La quantificazione del supporto al Servizio 
Sociale Professionale dei Comuni è legato al fabbisogno delle diverse amministrazioni locali e si diversifica a seconda dei 
modelli organizzativi adottati, delle esigenze particolari del servizio e delle diverse scelte amministrative. 
 
 
La previsione del servizio nel 2022 
 
Il servizio nel 2022 sarà stato attivato, su richiesta dei Comuni Soci, andando a supportare l’operatività dei servizi sociali 
come da tabella seguente: Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa con il preventivo del servizio ripartito per 
Comune. 
 

COMUNI 
ORE 

SETTIMANALI 
PREVISTE 

SETTIMANE 
PREVISTE 

COSTO ORARIO ANNO 2022 

BUSTO GAROLFO 36 47  €    18,53   €                  31.352,76 

BUSTO GAROLFO (addetto amministrativo) 36 47 €    17,50  €                  29.610,00 

PARABIAGO (addetto amministrativo) 36 47  €    18,21   €                  30.811,32 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 36 47  €    18,53   €                  31.352,76  

 
L’Azienda, in un’ottica di collaborazione con i Comuni Soci rimane a disposizione per valutare eventuali incrementi al 
momento non previsti. 
 

Potenziamento del Servizio Sociale di Base attraverso legge di bilancio 
 
Il potenziamento dei Servizi Sociali del nostro Ambito territoriale nel prossimo anno e negli anni a seguire si concretizza 
attraverso l’attuazione della legge di bilancio 2021: 
La legge di bilancio 2021 (Legge 178/2020) all’art. 1, dal comma 797 all’804, prevede il potenziamento del sistema dei 
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servizi sociali attraverso il potenziamento delle capacità assunzionali dei Comuni. È stato fissato un livello essenziale dei 
servizi sociali costituito dal raggiungimento di un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito 
sociale territoriale di 1:5.000 ed un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000. 
Lo stesso comma 797, ai fini del potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali, ha previsto in favore degli 
Ambiti territoriali l’attribuzione di: 

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, 

ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il 

rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, 

ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il 

rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

 
Al fine di definire tali contributi è stato stabilito che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun Ambito territoriale, anche 
per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invii, tramite piattaforma, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’Ambito e per ciascun 
Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:  

 il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte 

dell’Ambito o direttamente dall’Ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 

territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;  

 la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui sopra diviso per area di attività.  

 
Il contributo, calcolato e riconosciuto a livello di Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che 
ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15. Nello specifico l’Ambito Territoriale ha effettuato le ricognizioni sui comuni 
in merito al fabbisogno del personale AS inserendole su piattaforma per la richiesta del fondo. 
Successivamente all’assegnazione del fondo, è stato formato un gruppo tecnico di lavoro per definirne i criteri di riparto 
e ripartito il fondo tra i Comuni. I comuni hanno autonomamente deciso se assumere le AS direttamente o tramite 
azienda. 
L’ Azienda ha quindi selezionato le seguenti figure di assistenti sociali: 

- 1 unità sul Servizio Tutela Minori; 

- 1 unità sul Servizio Inserimenti Socio Lavorativi; 

- 1 unità sul Servizio Protezione Giuridica; 

- 1 unità per l’Ufficio di Programmazione Zonale; 

- 7 unità in potenziamento al Servizio Sociale di base dei Comuni. 

 

Si riporta di seguito la tabella con la ripartizione dei fondi approvata dal Tavolo Politico del Piano di Zona Altomilanese: 
 

IMPORTO TOTALE DISPONIBILE  €          454.082,29  

RIPARTO COMUNI  €          334.082,29  

POTENZIAMENTO CENTRALIZATO  €          120.000,00  

 

 

COMUNE N ABITANTI TOTALE 

BUSTO GAROLFO 13863  €            22.622,63  

CANEGRATE 12535  €            21.050,64  

CERRO MAGGIORE 15192  €            25.964,70  

DAIRAGO 6405  €            19.438,66  

LEGNANO 59308  €            92.084,05  

NERVIANO 16970  €            34.557,77  

PARABIAGO 28117  €            43.680,33  

RESCALDINA 14134  €            23.123,84  
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SAN GIORGIO SU LEGNANO 6689  €            14.953,91  

SAN VITTORE OLONA 8261  €            22.871,29  

VILLA CORTESE 6189  €            13.734,47  

TOTALE 187.663  €          334.082,29  

 
Si ritiene opportuno sottolineare la difficoltà nel reperire professionisti adeguati (sia da un punto di vista di competenza 
e di preparazione che di numero di operatori disponibili ad essere assunti) alle esigenze dei Comuni soci: nel 2021 si 
sono realizzate 4 selezioni specifiche, con un notevole dispendio di tempo e di risorse. 
Nel 2022 si valuteranno nuove formule di gestione di taliincarichi per rendere più efficacy I processi di selezione. 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 
 

Servizio aziendale di supporto   

  

Scenari di mantenimento Anno/i 

Comuni Busto Garolfo, Parabiago, San Giorgio su Legnano 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Definizione e monitoraggio di un protocollo condiviso con i Comuni 2022-23-24 

Si valuteranno eventuali richieste da parte di altri Comuni Soci 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Implementazione supervisione e formazione aziendale 2022-23-24 

Introduzione su richiesta di figure di psicologi ed educatori 2023-24 

 

Potenziamento Servizi tramite legge di bilancio   

  

Scenari di mantenimento Anno/i 

risorse 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Non previsti 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Implementazione supervisione e formazione aziendale 2023-24 

 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Alberto Sanvì 

 

2.8 – IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 
 
 
Obiettivi e sviluppi innovativi del servizio  
 
L’Azienda So.Le. ha avviato a partire dall’anno 2016 una nuova unità di offerta aziendale, il servizio di Protezione 
Giuridica su mandato dei Comuni Soci in funzione della chiusura del servizio di AST territoriale.  
Il servizio è nato per offrire ai Comuni uno strumento attraverso il quale garantire l’assolvimento dei propri compiti 
istituzionali di protezione giuridica a favore delle persone adulte in condizioni di fragilità e/o svantaggio sociale, non in 
grado di svolgere in piena o in parte autonomia gli atti della vita quotidiana.  
A partire dai valori contenuti nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, ai contenuti normativi presenti negli articoli di Legge 6/2004, il servizio si è 
pertanto ispirato alla creazione di un modello in grado di offrire interventi e servizi a favore delle persone in condizioni 
di vulnerabilità, fragilità e incapacità di assolvere ai propri bisogni personali.  
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Il progetto è stato pensato per le persone residenti nei 10 Comuni del distretto di Legnano e che hanno manifestato la 
volontà di partecipare all’iniziativa aziendale (Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, 
Villa Cortese, Rescaldina).  
Dopo una prima fase progettuale, nel 2020 è stato rimodulato il servizio al fine di adattarlo sempre più alle specifiche 
necessità rappresentate dai comuni soci, senza tuttavia destrutturare l’assetto generale esistente.  
Nel secondo semestre 2021, grazie alla ridefinizione dell’assetto dirigenziale aziendale, è stato possibile avviare in 
maniera strutturata la ridefinizione dell’intero assetto del servizio di protezione giuridica, partendo sempre dalle 
sollecitazioni pervenute da parte dei comuni soci e alla luce dell’esperienza di servizio maturata che ha consentito di 
rilevare criticità e punti di forza. Il lavoro di rinnovamento del servizio di protezione giuridica, che è volto ad offrire una 
presa in carico totale da parte del SPG (fatte salve le funzioni e le competenze economiche dei comuni di residenza, 
anche per quanto concerne la presa in carico dei cittadini) mantiene, quale filo conduttore, la centratura sui bisogni 
della cittadinanza e sulle esigenze delle amministrazioni comunali, al fine di costituire un servizio in grado di rispondere 
non solo ad un mandato istituzionale ma anche di cura della persona, identificata non in virtù di una “patologia” ma per 
il suo essere al centro di benefici e di supporto nelle diversità.  

  
 
Approccio metodologico 

 
L’art. 404 del codice civile (cosi come modificato dalla Legge 6/2004) introduce la figura dell’amministrazione di 
sostegno e ne affida la gestione al Giudice Tutelare del territorio di competenza (la residenza del beneficiario ovvero il 
luogo in cui lo stesso ha dimora abituale). Il giudice tutelare, valutate le limitazioni presenti e gli interessi del beneficiario, 
modula in maniera flessibile, dinamica e personalizzata, il decreto di nomina incaricando l’amministratore di sostegno 
designato a compiere solo gli atti oggetto del suo incarico e autorizzati all’interno del provvedimento e rinviando ad una 
specifica autorizzazione il compimento di ogni altro intervento di straordinaria amministrazione cosi come disciplinato 
dagli articoli 372; 375 e 411 c.c.  
Dove possibile, il giudice tutelare, nell’intento di favorire la prossimità, quale elemento centrale nell’amministrazione 
di sostegno a cui tendere per favorire il principio della centralità della persona, è tenuto ad individuare quale 
amministratore di sostegno il coniuge, i famigliari, i parenti o altra persona ritenuta idonea.  
In assenza di soggetti validi o disponibili per ricoprire l’incarico, il giudice può rivolgersi a professionisti o a figure 
istituzionali aventi personalità giuridica, essendo prioritario l’interesse della persona fragile.  
L’amministratore di sostegno nominato, salvo specifico esonero disposto dal giudice, è tenuto a presentare il rendiconto 
periodico (e finale a chiusura dell’amministrazione di sostegno) secondo i tempi e i modi previsti dal giudice tutelare 
con proprio decreto  
L’approccio metodologico fin qui adottato da Azienda è stato quello dell’accreditamento, che si basa sul reclutamento 
di professionisti in possesso dei requisiti indicati nel “Bando di Accreditamento aperto”, pubblicato sul sito aziendale.  
Dall’avvio del SPG sono stati accreditati n. 19 professionisti, ad oggi solo 11 di loro hanno mantenuto attiva la loro 
disponibilità a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno al servizio di azienda So.Le.  
Nella ridefinizione del modello aziendale di protezione giuridica le funzioni di amministratore di sostegno resteranno in 
carico all’Amministrazione comunale (nella figura del Sindaco pro tempore) che le gestirà mediante delega al servizio di 
protezione giuridica aziendale.  
Verranno dunque destituite le funzioni dei soggetti accreditati che resteranno comunque operativi per un periodo 
transitorio di accompagnamento dal vecchio al nuovo modello, per un lasso temporale di mesi 18. Tale tempo sarà 
necessario anche a garantire un accompagnamento graduale dell’utenza verso la nuova figura di riferimento.  
 

Funzioni 
  
Considerato il principio di centralità della persona e personalizzazione degli interventi finalizzati a non tipizzare l’istituto 
di protezione, ma al contrario di consentire la valorizzazione delle residue autonomie della persona attraverso la minore 
limitazione possibile della sua capacità d’agire, il SPG volge a garantire una costante e totale integrazione tra le funzioni 
necessarie all’espletamento dell’incarico conferito. Tra queste:  

1) La funzione sociale che si esplica attraverso il progetto di vita individualizzato quale documento attestante gli 
obiettivi da raggiungere e gli accordi presi per il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per il 
beneficiario, in considerazione dei suoi bisogni, delle sue aspettative e delle sue aspirazioni.  

2) La funzione sociale viene esercitata in raccordo con i servizi sociali comunali, il beneficiario (dove possibile), i 
famigliari, le strutture socio assistenziali e socio sanitarie coinvolte nella rete dei servizi appositamente 
costituita.  

3) La funzione amministrativa/contabile si attua attraverso l’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni 
del beneficiario, cosi come disposto dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. La funzione prevede la tenuta 
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delle registrazioni contabili di entrate/uscite relative alle somme percepite, a vario titolo, dal beneficiario e 
rendicontate, secondo le modalità previste dal decreto, nei tempi disposti dal Giudice tutelare.  

4) La funzione legale al fine di garantire, quando necessario, una attività di rappresentanza degli interessi del 
beneficiario presso le instaurate sedi di giudizio.  

5) La funzione di consulenza che si esplica attraverso una attività, ad alta specializzazione, di consulenza e 
sostegno a favore del beneficiario, dei suoi famigliari e dei servizi sociali comunali conferenti.  

6) La funzione di raccordo con la rete territoriale del volontariato e le rappresentazioni organizzate di volontari 
avente quale obiettivo il coinvolgimento della rete territoriale esistente a supporto delle fragilità, in termini di 
corresponsabilità e costituzione di forme efficaci e generative di collaborazioni e connessioni efficienti.  

 
 
Organizzazione del servizio e definizione dell’Equipe 

 
Attualmente il servizio di protezione giuridica è costituito dalla Responsabile in servizio per 21 ore settimanali, da un 
operatore di prossimità in servizio per 26 per 26 ore settimanali e da un’assistente sociale full time, in servizio presso il  
SPG dal 1 settembre 2021. Le funzioni di amministratore di sostegno vengono ricoperte, talvolta con nomina diretta e 
talvolta con delega da parte del Sindaco pro tempore, da 11 avvocati accreditati con Azienda So.Le., come da 
organizzazione attualmente in essere. 
Al fine di poter realizzare la modifica strutturale del servizio, cosi come già ampiamente condivisa con i comuni soci, 
l’UPG–So.Le. dovrà prevedere un’equipe di lavoro cosi strutturata:  

1) Responsabile Ufficio di protezione giuridica (21 ore settimanali)   
2) Assistente sociale (full time)   
3) Operatore con competenze amministrativo contabili (18 ore settimanali)   
4) Operatore di prossimità (26 ore settimanali)  
5) Consulente esterni da ingaggiare in relazione agli specifici bisogni dei beneficiari, sempre mediante un 

preventivo sistema di accreditamento a bando aperto 
La dotazione organica, cosi come strutturata, è funzionale alla gestione di circa 50 casi, pertanto le ore degli operatori 
e la composizione dell’equipe potrà variare proporzionalmente all’incremento delle prese in carico.  
L’equipe potrà avvalersi inoltre di altri supporti professionali specifici valutati necessari ed idonei per le specifiche 
situazioni, valutando anche forme di collaborazione con il volontariato, i centri di assistenza fiscale, i patronati, ecc…  
 

Schema di flusso 

 
Le attività principali dell’ufficio di protezione giuridica sono articolare nella fase consulenziale, istruttoria, esecutiva, di  
monitoraggio/verifica e di raccordo. 
Essendo Azienda So.Le. un ente strumentale dei Comuni, ogni attività viene svolta di intesa con i servizi sociali comunali.  

  

 

 

Ricorso del Comune  
  

 

 

 

Nomina dell’ADS  
  

 

 
Segnalazione Caso da parte del Comune di residenza  
 
Ricezione della scheda di segnalazione da cui risulta la situazione dell’Utente: generalità, situazione familiare, patologia, 
servizi ed aiuti in essere. Eventualmente corredata dalla relazione sociale redatta dall’Assistente sociale.  
Valutazione da parte del coordinatore e richiesta al consulente legale dell’equipe di procedere nella fase di 
abbinamento. Se necessario, si richiedono più informazioni all'Assistente Sociale di riferimento.  
 
 

Monitoraggio e  
valutazione   –   SPG    

Segnalazione Caso da  
parte del Comune di  

  

  

  

  

  

Associazione del professionista  
accreditato   da parte di SPG   

  

Incontro ed osservazione  
dell’Utente   –   SPG, SS e  

Specialistici   
  

Stesura del Progetto individuale ,  
da parte di SPG in condivisione con  

SS   
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Associazione del professionista accreditato  
 
Scelta del Professionista accreditato presso Azienda So.Le. da parte del consulente Legale dell’equipe SPG e 
presentazione della situazione dell’Utente al professionista accreditato.  
 
 
Ricorso del Comune   
 
Comunicazione da parte del coordinatore di Azienda So. Le del nominativo del professionista disponibile per svolgere le 
funzioni di amministratore di sostegno. Presentazione da parte del Comune di residenza del ricorso (esonero/nuova 
richiesta) presso il Tribunale Ordinario – Sezione Volontaria Giurisdizione di competenza per il comune di Residenza.  
 
 
Nomina dell’ADS  
 
Ricezione del Decreto di nomina da parte del Tribunale competente con la nomina dell’ADS e il relativo giuramento. Il 
decreto viene inoltrato dal Comune al servizio di SPG per l’avvio della presa in carico  
 
 
Incontro ed osservazione dell’Utente – da parte di Azienda So.Le.  
 
I° incontro di conoscenza con l’ADS di Azienda, Assistente Sociale e coordinatore del Servizio o dell’operatore di 
prossimità Aziendale, in presenza se possibile anche del beneficiario della misura ADS. Preferibile la presenza 
dell’Assistente Sociale del Comune per la condivisione del progetto iniziale  
 
 
Stesura del Progetto individuale 
 
Stesura del progetto iniziale (PI) e degli obiettivi da raggiungere (tramite i dati rilevati dalla cartella sociale, gli incontri 
e le osservazioni) da condividere con l’ADS, gli operatori, ed eventualmente le strutture coinvolte, per migliorare le 
condizioni di vita dell’Utente e il mantenimento di un livello di vita dignitoso.  
 
 
Monitoraggio e valutazione 
  
Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, valutazione ed eventuale modifica degli stessi.  
 
 
Obiettivi per il triennio 2022 – 2024 

 
Gli obiettivi dell’equipe SPG per il prossimo triennio sono i seguenti:  

- Attuare, in via sperimentale, il protocollo operativo per la gestione del servizio di protezione giuridica, cosi 
come già condiviso con i comuni soci nei diversi tavoli di lavoro;  

- Coinvolgimento del Terzo Settore, anche tramite la partecipazione ai tavoli del Piano di Zona 
- Perfezionare un Protocollo d’intesa inter istituzionale per un sistema integrato di protezione giuridica delle 

persone fragili.  L’UPG So.Le. si fa parte attiva per la definizione e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa 
inter istituzionale con il Tribunale di Busto Arsizio e il Tribunale di Milano (fori maggiormente interessati 
dall’ambito territoriale di riferimento) e gli altri servizi del territorio (ATS, ASST, Terzo Settore) al fine di 
costituire e disciplinare un sistema integrato di servizi capace di offrire una effettiva, concreta e tempestiva 
protezione delle persone fragili. Il protocollo sottoscritto sarà espressione della funzionale e ambita 
triangolazione tra amministratori di sostegno, giudici tutelari e territorio, necessaria a garantire una effettiva 
protezione giuridica, anche grazie all’integrazione sinergica delle risorse presenti 

- Predisporre una nuova modulistica in relazione alla differente organizzazione del servizio di protezione 
giuridica  

- Collaborare e mantenere vivi i rapporti col Tribunale competente al fine di garantire un costante confronto con 
l’Autorità Giudiziaria in termini di protezione giuridica delle persone fragili presenti sul territorio del legnanese   

- Promuovere e divulgare le attività del servizio di protezione giuridica sul territorio;  
- Razionalizzare le risorse utilizzate da altri servizi che si occupano di inclusione sociale (Reddito di Cittadinanza, 

Housing First, etc.) 
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Dati statistici 
 
I seguenti dati sono stati estrapolati al fine di consentire una proiezione del nuovo modello di protezione giuridica in 
relazione alla tipologia di casistica ad oggi in carico.  
Pertanto i beneficiari, suddivisi per comune di residenza, sono stati rappresentati in relazione al livello di gravità e alla 
loro capacità economica di provvedere al riconoscimento dell’equo  
indennizzo a favore dell’amministratore di sostegno (c.d. Capienza) I livelli di gravità sono stati convenzionalmente 
categorizzati in 4 target:  

 Livello 1 – base: situazioni nelle quali la persona beneficiaria conserva nella maggioranza dei casi un buon grado 
di autonomia. La persona, se al domicilio, è in grado di svolgere, o di essere supportata dalla rete di amici e 
familiari, nello svolgimento di attività della vita quotidiana atte a garantirle un livello di qualità di vita dignitosa. 
Sono situazioni dove la persona tramite l’accredito di una somma mensile da parte dell’Amministrazione di 
Sostegno su una carta prepagata è in grado, per esempio, di provvedere ai suoi bisogni e necessità primarie, 
come fare la spesa. Nel livello 1 sono inseriti anche i casi dove la persona è ricoverata in una struttura di lunga 
degenza (es. RSA). Risulta comunque fondamentale il mantenimento della rete in funzione di un costante 
monitoraggio delle condizioni psico-fisiche della persona e dei suoi bisogni e necessità.  

 Livello 2 – intermedio: situazioni che richiedono un maggior investimento di risorse da parte 
dell’Amministratore di Sostegno per problematiche di natura psichiatrica e/o di dipendenza e risulta 
compromessa la capacità della stessa di prendersi cura di sé e di assolvere ai propri bisogni. Si tratta di situazioni 
dove è richiesta una maggior attenzione e cura rispetto ai bisogni della persona beneficiaria. Quest’ultimi 
includono sia la gestione delle spese ordinarie di mantenimento che il disbrigo di pratiche fiscali e 
amministrative in rappresentanza della persona beneficiaria. Rientra nel livello 2 anche il caso dell’anziano solo 
privo di rete di supporto che presenta problematiche di diversa natura e difficoltà di gestione al domicilio per 
il quale viene richiesto l’intervento educativo dell’operatore di prossimità fino a un massimo di due ore alla 
settimana.   

 Livello 3 – complesso: situazioni con problematiche di dipendenza o di natura psichiatrica o con difficoltà 
multilivello, ma a domicilio. In alcuni casi l’andamento è instabile: si alternano fasi di peggioramento a fasi di 
miglioramento con possibilità di ripristino di alcune funzioni, in altri casi la persona risulta compensata a seguito 
di terapie farmacologiche e/o interventi riabilitativi intensivi. Questo livello si caratterizza per la necessità di 
interventi mirati, sanitari e tutelari. Si tratta di situazioni complesse per esigenze di natura sociale, sanitaria e 
amministrativa. In questi casi di fondamentale importanza è il lavoro con tutti i soggetti della rete. Il livello di 
complessità 3 comprende anche situazioni dove vengono affrontate fasi e passaggi delicati della vita di ognuno, 
come la gestione di questioni testamentarie e di pratiche successorie oppure la gestione di interventi 
sostanziali sull’immobile di proprietà. Sono situazioni che richiedono una maggior capacità di entrare in 
relazione con il beneficiario e di lettura e risposta ai suoi bisogni. 

 Livello 4 – complessità elevata: comprende situazioni che richiedono una costante valutazione multi 
professionale e frequenti interventi socioassistenziali. La complessità è elevata e richiede un monitoraggio 
costante e presente dei servizi specialistici che hanno in carico la persona, del Servizio sociale del Comune di 
residenza e del servizio SPG. Si tratta di situazioni dove la relazione con la persona beneficiaria è caratterizzata 
da contatti frequenti, in molti casi quotidiani, dove sono necessari continui interventi di contenimento 
finalizzati ad arginare situazioni problematiche di varia natura e dove la relazione è spesso caratterizzata da 
atteggiamenti respingenti e di rifiuto. 

  
          

COMUNE DI RESIDENZA  
Popolazione 
generale al  

31/12/2020  

Totale 
situazioni in 

carico  
Livello 1  Livello 2   Livello 3   Livello 4  Incapienti  

PDV in 
elaborazione  

Busto Garolfo  13.924  5  0  2  2  1  3    

Canegrate  12.535  9  0  3  5  1  7    

Cerro Maggiore  15.065  7  0  3  4  0  7    

Dairago  6.405  2  0  2  0  0  2    

Legnano  60.121  14  1  8  0  3  9  2  

Parabiago  28.077  8  0  2  5  1  3    

Rescaldina  14.067  17  4  8  4  0  10  1  

S.Giorgio s/l  6.703  2  0  0  2  0  1    
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ALTRO
6%

DIPEND.ZE
7%

DISABILITA'
22%

GERIATRIA 
DEMENZE 

26%

PSICH.
35%

RITARDO 
MENTALE 

2%

SENZA FISSA 
DIMORA

2%

S.Vittore Olona  8.258  4  0  3  1  0  4    

Villa Cortese  6.142  2  0  2  0  0  2    

TOTALE CASI  171.297  70  5  33  23  6  48  3  

  
 
Patologia prevalente di presa in carico – dati aggiornati al 08.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dal grafico si evidenziano le diagnosi prevalenti degli utenti presi in carico dal Servizio di Protezione Giuridica:  

 Psichiatria,  

 Geriatria, Demenze  

 Disabilità  

 Dipendenze  

 Ritardo Mentale lieve  

 Altro (in generale situazioni senza specifica diagnosi medica)  

 Senza Fissa Dimora 

 
 
Emergenza Covid 
 
Il Servizio di Protezione Giuridica, nonostante le chiusure dovute alla situazione pandemica ha proseguito invariato il 
suo servizio, erogando le consuete prestazioni favore dei soggetti fragili titolari di una protezione giuridica, seppur 
inserendo le opportune protezioni richieste dalla normativa vigente, ampliando ed  intensificando gli interventi di 
monitoraggio al fine di contenere gli effetti negativi e collaterali delle varie misure di isolamento adottate a livello 
nazionale che, come noto, sono maggiormente incidenti e dannose sulle persone già originariamente più deboli. 
L’attività della Magistratura, per quanto concerne la protezione giuridica, non ha subito interruzioni e rallentamenti, a 
differenza di molte altre aree della Giustizia, pertanto si è proceduto regolarmente anche con l’attivazione di nuove 
tutele che si sono dimostrate necessarie e inderogabili ricorrendo prevalentemente, quando necessario, alla gestione 
da remoto.  
Preme evidenziare come sia stato mantenuto un costante presidio delle situazioni in carico intervenendo, nonostante 
le notevoli difficoltà dovute alla situazione generale, anche sui bisogni più quotidiani dei nostri amministrati, come la 
spesa, i farmaci, la gestione delle pratiche amministrative urgenti adempiute anche mediante il ricorso allo SPID attivato 
per disbrigare pratiche presso enti che avevano temporaneamente bloccato l’accesso al pubblico. 
 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 
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Scenari di mantenimento Anno/i 

Raccordo con il servizio sociale comunale 2022-23-24 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Definizione e implementazione progetto di vita 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Implementazione del nuovo modello operativo 2022-23 

Accreditamento diverse figure professionali 2022-23-24 

Gestione diretta della protezione giuridica da parte di Azienda So.Le., 
mediante delega 

2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Coinvolgimento attivo del terzo settore 2022-23-24 

Tavolo interistituzionale 2022-23-24 

Sportello di consulenza e deposito istanze a prezzi calmierati 2023-24 

Regolamentazione comunale/d’ambito per gestione della 
compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini capienti 

2022-23-24 

 
 
Costi 2022  
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Ass. Sociali  €           52.778,14  Busto Garolfo  €              6.485,22  5,00  €              1.297,04  

Educatori  €           21.457,69  Canegrate  €              8.561,40  9,00  €                 951,27  

Spese generali  €              9.780,92  Cerro  €              7.984,84  7,00  €              1.140,69  

    Dairago  €              2.783,25  2,00  €              1.391,63  

    Legnano  €           22.480,39  13,00  €              1.729,26  

    Parabiago  €           11.809,41  8,00  €              1.476,18  

    Rescaldina  €           13.826,37  17,00  €                 813,32  

    San Giorgio  €              2.874,19  2,00  €              1.437,10  

    San Vittore  €              4.476,13  4,00  €              1.119,03  

    Villa Cortese  €              2.735,55  2,00  €              1.367,78  

TOTALE  €           84.016,75  TOTALE  €           84.016,75  69,00  €              1.272,33  

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Guendalina Scozzafava 

 
 

2.9 – IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI COMUNITÀ: IL PROGETTO “INTEGRATION MACHINE” 
 
 
Premessa 
 
Integration_Machine Rescaldina (IMR) è un progetto triennale che non intende promuovere servizi ma proporre percorsi 
di cittadinanza attiva, di empowerment sociale e di capacitazione. 
La metodologia seguita consiste nell’aggregazione e formazione di gruppi di cittadini a partire da aree urbane critiche e 
sensibili. Queste aree sono spesso riconoscibili come aree di periferia o, anche, come aree in cui alcuni fenomeni sociali 
tendono a concentrarsi e a generare manifestazioni più evidenti delle contraddizioni sociali sottese alle nostre città. I 
soggetti che abitano e si ritrovano in queste aree vivono in prima persona gli effetti di queste contraddizioni in termini 
di povertà materiale, educativa e culturale. La pratica sociale che il progetto propone è quella di riunire queste persone, 
formare piccoli gruppi che possano crescere in consapevolezza e in strumenti personali e sociali per affrontare in prima 
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persona questi problemi, in relazione con la maggioranza e con le istituzioni. Un intervento di capacitazione personale e 
sociale e di restituzione di soggettività, potere e responsabilità. 
 
Operativamente abbiamo individuato tre aree nel territorio di Rescaldina, molto diverse fra loro, ma connotate da 
elementi di criticità importanti: il caseggiato di case ERP di via Moro 1 con 54 famiglie; lo spazio occupato dai giovani 
presso l’area denominata Bassettino; la frazione di Rescalda. Per ognuna di queste aree ha definito una linea di 
sviluppo specifica, ma con elementi comuni che connotano lo stile di questa impostazione. 
Gli elementi comuni sono: 
 

 la formazione di gruppi popolari 
 la presenza di un centro che tende ad essere autogestito 
 la definizione di uno o più problemi ponte da cui partire 
 l’affermazione dei diritti sociali per tutti a partire dai più poveri 

 
Descriviamo brevemente la specificità di ognuno di questi tre interventi. 
La specificità del lavoro nel caseggiato ERP è quella di mettere a tema i problemi che gravano su questa fascia di 
popolazione su ogni fronte:la casa, la scuola, l’educazione, la salute, i diritti civili. Nel primo triennio di intervento 
abbiamo formato 4 gruppi: il gruppo dei ragazzi/e delle medie; il gruppo degli studenti delle superiori; il gruppo adulti 
per il diritto alla casa; il gruppo donne della scuola popolare di italiano. 
La specificità del lavoro nell’area del Bassettino è quella di accompagnare un gruppo di giovani, di diverse età, con una 
forte presenza di storie di esclusione scolastica precoce e di forte precarietà lavorativa, a progettare e realizzare nuove 
forme di auto organizzazione dello spazio e delle attività. 
La specificità del lavoro nella frazione di Rescalda è quella di aprire uno spazio in cui far crescere una nuova cultura 
ambientale a partire dalla costruzione di laboratori chiamato “Il Ricircolo”. Qui sono attivi due gruppi di giovani ed adulti: 
il gruppo per la rigenerazione di vecchi PC e il gruppo della ciclo‐officina. 
 
 
Gli interventi a cui abbiamo dato continuità nel 2021 
 
L’amministrazione comunale di Rescaldina ha deliberato per questo progetto un impegno di spesa diretto di 180.000 
euro, distribuiti sul triennio 2021/2023. Le nuove linee di progettazione si trovano descritte nella relazione predisposta 
da Azienda per il Comune “Valutazione del primo triennio e linee di sviluppo per il secondo triennio”. 
Il nuovo budget ci ha consentito di confermare la composizione dell’equipe fino ad ora operativa, ma con una riduzione 
sensibile delle ore lavorate. Abbiamo perciò confermato le figure di un coordinatore e di 4 operatori sociali, per un monte 
ore indicativo di 12 ore settimanali per ogni figura. Questo ci ha consentito di dare continuità alle azioni avviate nel 
primo triennio e prima descritte, dando continuità di formazione e di relazione con i diversi soggetti riuniti e coinvolti 
nelle tre aree critiche. 
I gruppi che sono stati formati nel primo triennio in ognuno dei tre centri e che hanno proseguito il loro cammino nel 
2021 sono: 

 il gruppo della Ciclofficina e il gruppo della Rigenerazione PC in via Repetti 
 il gruppo ragazzi/e alle medie, il gruppo giovani alle superiori in via Moro 1 
 il gruppo dei giovani al Bassettino. 

In via Moro 1 è proseguita l’attività di ascolto e di supporto agli abitanti adulti e anziani su questioni legate alle relazioni 
fra vicini, lavori di manutenzione e gestione degli spazi comuni 
Il gruppo adulti sul diritto alla casa e il gruppo donne della scuola di italiano, entrambi in via Moro, nel 2021 non sono 
stati ricostituiti, principalmente per una difficoltà legata alla complessiva riduzione oraria degli operatori. 
Anche il gruppo giovani del Bassettino ha attraversato una prolungata fase di stallo data dal protarsi ben oltre il previsto 
dei lavori di sistemazione degli spazi del Bassettino, nonché dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Altre 
azioni programmate dai gruppi non sono state realizzate per lo stesso motivo. La presenza degli operatori nei tre centri 
ha permesso l’apertura degli spazi in almeno 3 momenti alla settimana. Gli incontri di ogni equipe specifica e quelli di 
equipe generale hanno avuto una periodicità quindicinale. Il collegamento con i servizi sociali comunali ha scontato la 
discontinuità delle assistenti sociali, dovuta a motivi diversi, ma è stato garantito su situazioni specifiche che hanno 
necessitato di un confronto ravvicinato. 
Sono stati tenuti buoni collegamenti di carattere informativo con altri progetti di rilevanza territoriale, come il progetto 
Gasoline, con a capofila la cooperativa Albatros e che vede l’azienda come partner. Un progetto rivolto ai giovani a rischio 
di emarginazione e di abuso di sostanze, con un taglio preventivo e di riduzione del danno. 
Durante l’anno abbiamo cominciato a formalizzare il modello di intervento territoriale di prevenzione che è stato 
sperimentato negli scorsi tre anni, in vista di una sua presentazione ai Comuni dell’ambito come una risposta nuova a 
problematiche sociali che sono comuni in tutta la nostra area. Da questo punto di vista è stata rilevante la collaborazione 
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avviata con il Laboratorio Sui Generis del Dipartimento di Sociologia della Bicocca, che ha portato ad un’osservazione e 
ad una valutazione complessiva del lavoro sviluppato e del modello elaborato. La relazione conclusiva del primo anno di 
collaborazione è a disposizione di chi ne fosse interessato. 
 
Questo è il prospetto sinottico degli interventi sviluppati nel 2021, con alcuni elementi quantitativi: 
 

Centro 
territoriale Gruppi Soggetti riuniti Azioni sviluppate 

Collaborazione con 
altri soggetti 

Il Bassettino 
– Spazio 
Giovani 
Autogestito 
 

Gruppo Giovani 
e relazioni 
personali 

Le attività sono state 
fortemente ridotte per 
via del Covid e per 
problemi tecnici relativi 
ai lavori di sistemazione 

Lavori autogestiti 
(cittadinanza attiva) di 
sistemazione dello spazio 
Relazioni personali 

L’Ufficio dei Lavori 
Pubblici 
 

Il RiCircolo di 
via Repetti 

Gruppo per il 
Laboratorio di 
rigenerazione di 
dispositivi 
elettronici 

6 persone riunite e 
attive nell’apertura 
settimanale al paese il 
sabato mattina 
 

Conduzione del laboratorio 
Corso di informatica di base 
Supporto tecnico a 
postazione SISL 

Associazione 
Progetto Nuova Vita 
 

Gruppo per La 
Ciclo Officina 

8 persone riunite e 
attive nell’apertura 
settimanale al paese il 
sabato mattina e 
pomeriggio e il lunedì 
pomeriggio 

Conduzione della ciclo 
officina 
 
Recupero, sistemazione e 
donazione di biciclette 
dismesse 

Fiab 
La Ciclistica 
Rescaldinese 
Altre ciclo officine 
 

Centro 
Autogestito 
di via Moro 
(quartiere 
popolare) 

Gruppo Ragazzi 
delle medie 
 

8 ragazzi/e 

Spazio di studio a partire dai 
compiti 2 volte alla settimana 
Esperienze formative 
Orientamento scolastico 

Scuole elementari e 
medie 
Genitori 

Gruppo Giovani 
delle superiori 
 

12 giovani 

Spazio di studio a partire dai 
compiti 2 volte alla settimana 
Esperienze formative 
Orientamento scolastico 

Scuole superiori 

 Sportello sociale 
Rivolto a tutti gli 
abitanti ERP sui temi 
della casa e dei servizi 

Ascolto e accompagnamento 
nei diversi percorsi di 
richieste ai servizi istituzionali 

Servizi sociali 
Uffici ALER 
Altri enti 

 

 
Considerazioni sullo sviluppo del progetto nel triennio 2022/24 
 
Come scrivevamo IMR sarà finanziato direttamente dal Comune fino a dicembre 2023. 
Articoliamo le considerazioni sullo sviluppo di IMR su due linee: 

1) lo sviluppo dell’intervento nel territorio di Rescaldina 
2) lo sviluppo del modello IMR nell’ambito del legnanese 

 
1. Nel territorio di Rescaldina gli obbiettivi che ci siamo dati per il 2022/24 sono i seguenti: 

- entrare in relazione con le altre “case popolari” presenti nel territorio, in particolare a partire dai ragazzi/e delle 
scuole secondarie di primo grado 

- entrare in relazione con tutti i gruppi giovanili spontanei presenti per aggregarli nei due nuovi spazi che saranno 
messi a disposizione del progetto (alcuni locali della stazione ferroviaria e il locale al Bassettino che stiamo 
ristrutturando) 

- reclutare e integrare nell’equipe figure di “attivisti” volontari che si affianchino agli operatori 
- allargare e rafforzare i due gruppi della ciclofficina e della rigenerazione PC 

 
2. Nell’ambito dell’alto milanese gli obbiettivi per il prossimo triennio sono i seguenti: 

- formalizzare il modello IMR e dargli adeguata visibilità tecnica e politica all’interno dell’ambito 
- costruire delle ipotesi di intervento su altri Comuni dell’ambito che mostrino interesse per un’implementazione 

nel loro territorio 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Proseguimento di IM Rescaldina  2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Rescaldina: coordinamento dei gruppi e degli animatori attivi nel territorio  2022-23-24 

Piano di zona: valutazione e sperimentazione del modello IM in altri Comuni  2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Scuola di animatori territoriali  2023-24 

Formalizzazione del modello IM  2022-23 

 
 
Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Op. Sociali  €           41.928,87  Rescaldina  €           56.155,54  34,00  €              1.651,63  

Educatori  €              8.252,96          

Spese generali  €              5.973,71          

TOTALE  €           56.155,54  TOTALE  €           56.155,54  34,00  €              1.651,63  

 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Davide Colombo 

 
 

2.10 – I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IL SERVIZIO DI ASILO NIDO 
 
 
Premessa 
 
L’Azienda ha assunto, su richiesta dei Comuni di Parabiago e Dairago, la gestione dei servizi di ASILO NIDO a partire 
dall’anno 2018. La gestione di questi servizi ha avuto decorrenza dalla fine di dicembre 2017 per l’Asilo di Parabiago 
“Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa” e dal mese di febbraio 2018 per quello di Dairago “Abracadabra”. Le strutture 
hanno una capienza massima di 60 utenti per Parabiago e di 12 per Dairago, oltre il 20% previsto dalla normativa vigente. 
Dal mese di settembre 2021 Azienda ha assunto la gestione anche del Nido “1...2...3...Stella” del comune di Canegrate 
con una capienza massima di 28 minori, oltre il 20% previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Formula gestionale 
 
Dal mese di settembre 2018 i servizi di Parabiago e Dairago sono stati internalizzati, tramite assunzione del personale 
attraverso procedure pubbliche aperte di selezione. 
Si è proceduto dapprima alla selezione delle figure di coordinamento pedagogico degli asili nido, all’interno di 
graduatorie di pedagogisti. 
Tali figure hanno affiancato, nel periodo transitorio, il personale degli asili nido, dipendente per la maggior parte da 
cooperative di servizi, formandolo anche alla luce della partecipazione alle successive procedure di selezione pubblica. 
Per la struttura di Dairago è stato sufficiente procedere solo attraverso la selezione pubblica del personale, non 
operando presso il Nido locale personale dipendente dal Comune. Per il Nido di Parabiago, dove invece era presente 
personale dipendente dal Comune, il trasferimento della gestione ha anche comportato l’avviamento dell’apposita 
procedura di concertazione sindacale, prevista per la ratifica dei comandi dei dipendenti dall’Ente Locale all’Azienda.  
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Per il nido di Canegrate l’internalizzazione del personale è avvenuta senza procedure pubbliche di selezione, come da 
accordi sindacali in atto. 
 
 
Modello organizzativo e organici previsti 
 
La gestione delle UdO prevede la presenza complessiva di 25 educatrici (4 presso il nido di Dairago, 15 presso quello di 
Parabiago e 6 presso il nido di Canegrate) e 9 ausiliarie (1 presso il nido di Dairago e 5 presso quello di Parabiago, 3 
presso il nido di Canegrate). 
Sono previste anche delle figure di affiancamento, per la parte relativa alla sanificazione degli ambienti, in qualità di 
tirocinanti del servizio SISL. 
È prevista la presenza di due coordinatrici del servizio, pedagogiste, che hanno nello specifico settimanalmente 18 ore 
per il nido di Parabiago 10 per quello di Dairago, 12 ore per il nido di Canegrate. 
Sono presenti inoltre tre figure di supporto al coordinamento, una per Dairago senza ore accessorie, una per Parabiago, 
alla quale sono state destinate ulteriori 5 ore settimanali, in aggiunta al monte ore operativo sul nido ed una per il nido 
di Canegrate senza ore accessorie. 
È prevista una supervisione psico pedagogica per un totale di 7 ore settimanali, un referente amministrativo per un 
totale di 5 ore settimanali ed un’impiegata amministrativa. 
 
 
Turnistica e Orari personale aziendale 
 

Figura 
professionale 

U.d.O. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Totale ore 
settimanali 

Totale ore settimanali 
con programmazione 

TURNO I DAIRAGO 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:00 12:30-18:00 7:30-13:30 7:30-13:00 12:30-18:00 28 29,5 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 12:30-18:00 7:30-13:00 13:00-18:00 12:30-18:00 7:30-13:00 27 28,5 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:00 7:30-13:00 12:00-17:30 7:30-13:00 12:00-17:30 27,5 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 13:00-17:30 13:00-17:30 7:30-12:00 13:00-17:30 7:30-12:00 22,5 24 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 20   

TURNO II DAIRAGO 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 12:30-18:00 12:30-18:00 7:30-13:30 12:30-18:00 7:30-13:00 28 29,5 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:00 7:30-13:00 13:00-18:00 7:30-13:00 12:30-18:00 27 28,5 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 12:00-17:30 7:30-13:00 12:00-17:30 7:30-13:00 7:30-13:00 27,5 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-12:00 13:00-17:30 7:30-12:00 13:00-17:30 13:00-17:30 22,5 24 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 20   

TURNO I PARABIAGO 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 30 31,5 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 12,5 14 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 35 35 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 30 31,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 7.30-13.30 12.00-18.00 7.30-13.30 12.00-18.00 7.30-13.30 30 31,5 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 13.00-18:00 7.30-12.30 13.00-18.00 7.30-12.30 13.00-18.00 25 26,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 20 21,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 17,5 20 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 15 18 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 22.5 24 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 25 26,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 30 31,5 
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Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 37.5 38 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 20   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:00-14.30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 22,5   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 
7:30-13:00 

13:30-16:00 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
38   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 20   

TURNO II PARABIAGO 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 7:30-13.30 30 31,5 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 15.00-17.30 12,5 14 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 9.30-16.30 35 35 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 9:00-15.00 30 31,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.00-18.00 7.30-13.30 12.00-18.00 7.30-13.30 12.00-18.00 30 31,5 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 7.30-12.30 13.00-18.00 7.30-12.30 13.00-18.00 7.30-12.30 25 26,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 12.30-16.00 17,5 20 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 8.30-12.30 20 21,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 15 18 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 22.5 24 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 25 26,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 30 31,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 37.5 38 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 9:30-13:30 20   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:00-14.30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 22,5   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 
7:30-13:00 

13:30-16:00 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
7:30-13:00 

13:30-15:30 
38   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 20   

TURNO I CANEGRATE 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 7:30-13:30 9:00-17:30 7:30-13:30 9:00-17:30 7:30-13:30 35 36,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 8:30-15:30 7:30-13:30 8.30:15:30 7:30-13:30 8:30-15:30 33 34,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 13:30-18:00 14:30-17:30 13:30-18:00 14.30-1700 13:30-18:00 19,5 21 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 14:30-17:30 13:30-18:00 14:30-17:30 13:30-18:00 14:30-17:00 18 19,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 8:30-17:00 7:30-13.30 8:30-17:00 7:30-13:30 8:30-17:30 37,5 39 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 7:30-13:30 8:30-15:30 7:30-13:30 8:30-15:30 7:30-13:30 32 33,5 

Ausiliaria Servizio Nidi - Canegrate 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 25 25 

Ausiliaria Servizio Nidi - Canegrate 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 25 25 

Ausiliaria  Servizio Nidi - Canegrate 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 15 15 

TURNO II CANEGRATE 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 9:00-17:30 7:30-13:30 9:00-17:30 7:30-13:30 9:00-17:30 37,5 39 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 7:30-13:30 8:30-15:30 7:30-13:30 8:30-15:30 7:30-13:30 32 33,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 14:30-17:30 13:30-18:00 14:30-17:30 13:30-18:00 14:30-17:00 18 19,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 13:30-18:00 14:30-17:30 13:30-18:00  14:30-17:00 13:30-18:00 19,5 21 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 7:30-13:30 8:30-17:00 7:30-13:30 8:30-17:00 7:30-13:30 35 36,5 

Educatrice Servizio Nidi - Canegrate 8:30-15:30 7:30-13:30 8:30-15:30 7:30-13:30 8:30-15:30 33 34,5 

Ausiliaria Servizio Nidi - Canegrate 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 8:30-13:30 25 25 
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Ausiliaria Servizio Nidi - Canegrate 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 11:30-16:30 25 25 

Ausiliaria  Servizio Nidi - Canegrate 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 15 15 

 
 
Periodo emergenziale Covid-19 
 
Nel periodo intercorso tra febbraio 2020 ad oggi, a causa dell’emergenza Covid, sono inoltre state introdotte nuove 
modalità sia pedagogico-relazionali che organizzativo/gestionali: 
 

 Durante il periodo di chiusura del servizio a causa del Covid si sono organizzate equipe periodiche con il 
personale educativo ed il coordinamento, educativa a distanza con incontri via Skype tra bambini, educatori e 
genitori, video con attività ludico/educative per i bambini e loro famiglie, sportello pedagogico telefonico per 
genitori. 

 Riduzione numero bambini a Parabiago (60) e suddivisione in bolle solo nell’anno educativo 20/21 

 Spostamento ausiliarie sul turno del mattino e modifica mansionario 

 Creazione protocollo Covid attraverso la consulenza di uno specialista del settore  

 Creazione sito web dedicato ai nidi azienda 
 

 
Carta dei Servizi, Progetto pedagogico e metodologie 
 
I coordinatori aziendali e comunali hanno provveduto ad adeguare le precedenti Carte dei Servizi e a concentrarle in un 
unico documento aziendale, la Carta dei Servizi, strumento dinamico e trasparente, in cui vengono individuate per gli 
Asili Nido le modalità di gestione, erogazione, tariffe, metodologie, procedure e customer. 
Dall’anno educativo 21/22 il servizio nidi, in concerto con i comuni soci, accoglie bambini a partire dai 3 mesi. 
L’azienda ha costituito un’équipe pedagogica di supporto al personale degli asili nido aziendali composta dalla 
responsabile psico – pedagogica dell’area nidi e dai coordinatori pedagogici del servizio. 
 
A partire dall’anno educativo 2018/2019, Azienda, grazie al lavoro del coordinatore pedagogico, sia dall’équipe 
psicopedagogica dell’Azienda, ha elaborato il progetto pedagogico dei nidi aziendali, che sposa un approccio centrato 
sulla pedagogia della relazione e sullo sviluppo e potenziamento dell’intelligenza emotiva. 
Il progetto pedagogico è stato integrato anche al nido di Canegrate ed illustrato a tutti i genitori dei bambini frequentanti 
i nidi. 
 
 
Formazione del personale 
 
Viene prevista la formazione di tutto il personale, per almeno 20 ore annue per il personale educativo e 40 per le 
coordinatrici aziendali, grazie all’elaborazione di un progetto condiviso con tutto il personale e l’elaborazione di un piano 
formativo su base annua.  
La formazione verrà erogata sia da personale aziendale, sia da professionisti esterni. 
 
 
Calendari di apertura, standard, iscrizioni, tassi di occupazione e tariffe 
 
I Nidi Aziendali sono aperti 47 settimane annue, almeno 9 ore al giorno, rispettando rapporti educativi di 1:7 per 7 ore 
continuative e 1:8 per il restante periodo di apertura. 
Sono stati attivati servizi di pre e post nido. 
Le iscrizioni per i prossimi anni educativi 2022-2024 verranno acquisite indicativamente nel mese di marzo ed aprile 
verrà stilata la graduatoria ed entro il 10 giugno verrà data comunicazione alle famiglie. A seguire verranno predisposte 
le relative graduatorie, comunicate ai genitori le ammissioni, e avviati gli incontri con il personale pedagogico ed 
educativo del nido in vista degli inserimenti. 
Il tasso di occupazione dei due asili nido è il seguente: 

- Nido di Parabiago: 100%  
- Nido di Dairago: 100% 
- Nido di Canegrate: 100% 

Le tariffe degli Asili Nido di Parabiago e Dairago vengono annualmente stabilite dalle Giunte Comunali, in sede di 
predisposizione dei bilanci previsionali e le tariffe del servizio vengono calcolate con il metodo della progressione 
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lineare, come prevedono i Regolamenti approvati con specifiche deliberazioni dei Consigli comunali. Per il Nido di 
Canegrate le tariffe vengono stabilite in base a fasce di reddito 
 
 
Interventi sulla struttura 
 
Per l’Asilo Nido di Parabiago, dopo i primi mesi di gestione si è rilevata una serie di questioni attinenti al layout 
funzionale, all’impiantistica, al comfort ambientale, al risparmio energetico e di coerenza con l’utilizzo pedagogico dello 
spazio, ormai identificato dalla letteratura scientifica pedagogica come elemento fondamentale e imprescindibile del 
progetto educativo. Sono pertanto stati previsti ed attuati lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, tra 
gennaio e novembre 2020, per un importo complessivo di €. 450.000,00, messi a disposizione dal Comune di Parabiago 
che si sostanziano essenzialmente in: 

- revisione del layout funzionale con l’obiettivo di meglio utilizzare gli spazi a disposizione (blocchi servizi; aree 
lattanti, mezzani e grandi; accoglienza e reception) e di renderli adeguati alla loro funzionalità pedagogico-
educativa. 

- creazione di nuove aree per le attività di coordinamento e supporto amministrativo; 
- posa di nuova pavimentazione; 
- nuova tinteggiatura; 
- revisione a razionalizzazione dell’impianto elettrico; 
- nuovi tendaggi sale 
- creazione angolo cucina in ogni singola sala 
- acquisto nuovo mobilio 
- acquisto materiale ludico-ricreativo 
- acquisto materiale ludico ricreativo per esterni 

 
 
Iniziative varie 
 
In entrambe le U.d.O. vengono previste iniziative dedicate alle famiglie quali: 

- open day; 
- incontri di pre-ambientamento  
- spazi genitori (momento di condivisione e accoglienza durante l’ambientamento) 
- colloqui conoscitivi individuali 
- incontri di post ambientamento 
- incontri per la presentazione del progetto tematico annuale 
- colloqui educativi individuali 

Tali iniziative di dimensione relazionale sono il presupposto per la costruzione di un incontro e di un dialogo proficui 
all’interno dei quali tutti gli adulti coinvolti possano da un lato essere riferimento e sostegno per i bambini, dall’altro 
vivere e condividere essi stessi un percorso di crescita relativamente al loro ruolo educativo genitoriale. 
Sono inoltre previsti vari momenti di partecipazione e attivazione delle famiglie, da occasioni più ludiche a quelle 
formative, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e delle inclinazioni delle diverse figure parentali, figure di 
riferimento per i piccoli utenti. 
 
 
Nel periodo 2022/24 inoltre saranno progettate ed   introdotte le seguenti azioni pedagogiche, divise per area: 
 

 Ambientamento: 
o Sperimentazione di nuove tempistiche e modalità di presenza dei genitori in sala in linea con i principi 

enunciati nel progetto pedagogico e con l’obiettivo di ottimizzare il tempo dedicato alla conoscenza e 
al distacco e al tempo stesso diminuendo il carico per la famiglia in termini di assenza dal lavoro. 

o  Sperimentazione all’ “ambientamento in 3 giorni” sul modello del nord Europa ed introduzione in 
entrambi i nidi, secondo modalità personalizzate. 

o Coinvolgimento attivo dei genitori: 
 nella fase precedente l’ambientamento del bambino (riunione di preparazione e condivisione 

del progetto educativo in grande gruppo e in piccoli gruppi), tè con le mamme 
 durante l’ambientamento (“spazi genitori”: momenti dedicati al genitore in ambientamento 

e all’accoglienza e alla gestione del carico emotivo evocato dalla separazione, con la presenza 
del coordinatore o del supervisore pedagogico) 
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 post – ambientamento (riunione di restituzione, condivisione, verifica e progettazione 
condivisa) 

 
 

  Strumenti di progettazione: uso delle tavole di osservazione di Kuno Beller, strumento di lettura validato, sulla 
base delle quali si impostano i colloqui educativi individuali e viene redatta la programmazione annuale ed il 
progetto tematico, che risultano in questo modo calati sui reali bisogni dei bambini presenti al Nido. 

 
 

  Strumenti di documentazione: 
o Cartella personale del bambino 
o Scheda conoscitiva pre-ambientamento 
o Scheda conoscitiva 3/12 mesi  
o Diario del bambino condiviso con la famiglia 
o Documentazione individuale (descrittiva e fotografica) del progetto tematico 
o Uso del tablet con il programma “easy nido” per la rilevazione delle presenze e la comunicazione e 

condivisione ai genitori delle attività dei bambini svolte al nido 
o Mostre ed esposizione dei prodotti artistici dei bambini 
o Documentazione pulizie/sanificazione 

 
 

 Progettazione Tematiche: 
o Lettura animata a matrice emotivo/relazionale rivolta a genitori e bambini 
o Celebrazione principali giornate internazionali (giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, giornata 

della gentilezza, degli abbracci, dei calzini spaiati, dell’autismo etc) declinandole in attività di sala al 
fine anche di promuovere sensibilizzazione nelle famiglie  
 

 
 

 Eventi con le famiglie: 
o Festa della mamma e del papà, con coinvolgimento diretto dei genitori anche nella preparazione 
o Festa di fine anno con pranzo o merenda e lotteria di fine anno a sale riunite nel caso di Parabiago, il 

tutto organizzato insieme ai genitori 
 
 

 Progetti sul territorio terminato il periodo emergenza covid 
o Momenti di inclusione e condivisione con gli ospiti del CSS e del CSE aziendali  
o Festa dei nonni in residenza anziani  
o Attività in concerto con la consulta del volontariato territoriale 
o Introduzione di uscite sul territorio, anche con le famiglie, sulla base dei principi della outdoor 

education  
o Partecipazione alla notte Bianca di Parabiago e Dairago  

 
 

 Spazi/interventi strutturali (Nido Parabiago) 
o Suddivisione della palestra in due spazi di cui uno riservato a spazio magazzino  
o Allestimento palestra e locale educatori con relativi arredi 
o Acquisto paraspigoli e vascelli evacuazione 
o Dotazioni chiavi di ingresso a tutto il personale dipendente 

 

 Spazi interventi strutturali (Nido Dairago) 
o Acquisto giochi per esterno di legno 
o Sostituzione tende interne 

 

 Spazi interventi strutturali (Nido Canegrate) 
o allestimento spazio ufficio per coordinatrice 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 dei 
servizi in oggetto: 

 

Servizio: Asilo Nido Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa  

Scenari di mantenimento Anno/i 

Progetto Pedagogico 2022-23-24 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Supervisione pedagogica 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Mediazione Linguistica-servizio FAMI 2022-23-24 

Formazione continua Interna  “potenziamento / sviluppo Intelligenza 
emotiva “ 

 

Progetto Continuità con Scuola dell’infanzia  2022-23-24 

Contaminazione pedagogica tra i 3 nidi   2022-23-24 

Partecipazione attiva e coinvolgimento delle famiglie (anche tramite App 
easy-nido 

2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Progetto di Facilitazione Culturale ed Inclusione con mamme straniere  2022-23-24 

Progetto di sostegno alla genitorialità con colloqui pedagogici singoli  ed 
incontri di gruppo  

2022-23-24 

 
 

Servizio: Asilo Nido Abracadabra  

Scenari di mantenimento Anno/i 

Progetto Pedagogico 2022-23-24 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Supervisione pedagogica 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Mediazione Linguistica-servizio FAMI 2022-23-24 

Formazione continua Interna  “ potenziamento / sviluppo Intelligenza 
emotiva “ 

 

Progetto Continuità con Scuola dell’infanzia  2022-23-24 

Contaminazione pedagogica tra i 3 nidi   2022-23-24 

Partecipazione attiva e coinvolgimento delle famiglie (anche tramite App 
easy-nido 

2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Progetto di Facilitazione Culturale ed Inclusione con mamme straniere  2022-23-24 

Progetto di sostegno alla genitorialità con colloqui pedagogici singoli  ed 
incontri di gruppo  

2022-23-24 

 
 

Servizio: Asilo Nido “1…2…3…Stella” Canegrate   

Scenari di mantenimento Anno/i 

Progetto Pedagogico 2022-23-24 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Supervisione pedagogica 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Mediazione Linguistica-servizio FAMI 2022-23-24 

Progetto Prossimità con CSE “Città del Sole” 2022-23-24 

Progetto Continuità con Scuola dell’infanzia  2022-23-24 
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Progetto Reciclart e Orto con Scuola secondaria di primo grado Manzoni  2022-23-24 

Contaminazione pedagogica tra i 3 nidi   2022-23-24 

Partecipazione attiva e coinvolgimento delle famiglie (anche tramite App 
easy-nido 

2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Progetto di Facilitazione Culturale ed Inclusione con mamme straniere  2022-23-24 

Progetto di sostegno alla genitorialità con colloqui pedagogici singoli  ed 
incontri di gruppo  

2022-23-24 

 
 
Costi 2022 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Pedagogisti  €           36.832,97  Canegrate  €         216.204,05  29,00  €              7.455,31  

Educatori  €         588.724,80  Dairago  €         110.228,33  14,00  €              7.873,45  

Ausiliari  €         168.375,58  Parabiago  €         475.794,48  66,00  €              7.209,01  

Amministrativi  €           39.014,13          

Supervisione  €           11.280,00          

Spese generali  €         183.394,01          

TOTALE  €     1.027.621,49  TOTALE  €         802.226,86  109,00  €              7.512,59  

 
 
Note: 

 Per Parabiago, il costo indicato comprende anche gli altri Servizi educativi affidati tramite Contratto di Servizio, 
tra cui Pre/Post, Assistenza al trasporto e Centro estivo 

 I ricavi sono minori dei costi perché non si considera la compartecipazione dell'utenza 
 
 

Equipe Servizio Nidi 
Responsabile Reparto Pedagogico Aziendale 

Dott.ssa Sofia Carbonero 
 

Coordinatore pedagogico Nidi di Parabiago e Dairago 
 

Coordinatore pedagogico Nido di Canegrate 
Dott.ssa Barbara Giussani Dott.ssa Silvia Fumagalli 

 
 

2.11 – I SERVIZI PER LA DISABILITÀ: IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO “CITTÀ DEL SOLE” (C.S.E) E LA 
COMUNITÀ SOCIO SANITARIA “STELLA POLARE” (C.S.S.) 
 
 
Premessa 
 
L’Azienda ha assunto, su richiesta del Comune di Canegrate, la gestione del Centro Socio Educativo “La Città del Sole” e 
della Comunità Socio Sanitaria “Stella Polare” a partire dal mese di giugno 2019. Le strutture hanno una capienza 
massima di 30 utenti per il Centro Socio Educativo e di 7 per la Comunità Socio Sanitaria. 
 
 
Formula gestionale 
 
Dal mese di giugno 2019 entrambi i servizi sono stati internalizzati tramite assunzione del personale attraverso 
procedure pubbliche aperte di selezione. 
 
Si è proceduto dapprima alla selezione della figura di coordinamento pedagogico delle strutture, all’interno della 
graduatoria aziendale dei pedagogisti. 
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La Coordinatrice e la Responsabile del reparto pedagogico aziendale hanno affiancato, nel periodo transitorio, i 
coordinatori del CSE e della CSS, dipendenti della cooperativa uscente Duepuntiacapo. 
 
 
Modello organizzativo e organici previsti 
 
La gestione delle U.d.O. prevede: la presenza complessiva di 8 educatori (5 presso il Centro Socio Educativo e 3 presso 
la Comunità Socio Sanitaria) e 4 Operatori Socio Sanitari (1 presso il Centro Socio Educativo e 3 presso la Comunità Socio 
Sanitaria). 
 
È prevista la presenza di un’unica coordinatrice, pedagogista, per 14 ore settimanali per entrambi i servizi. 
 
Inoltre, sono presenti due figure di supporto al coordinamento: 1 per il Centro Socio Educativo e 1 per la Comunità Socio 
Sanitaria, alle quali sono state destinate ulteriori 2 ore rispetto al monte ore operativo sui rispettivi servizi.  
 
È prevista la presenza del supervisore psico-pedagogico per un totale di 6 ore mensili ed un supporto amministrativo 
aziendale. 

 
 
Turnistica e Orari personale aziendale 

 
 

Figura 
profess. 

U.d.O. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Totale ore 
settimanali 

Totale ore 
settimanali 
con equipe 

TURNO I – CSE 

Educatrice CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

Educatrice CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

Educatore CSE Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:30-16:00 8:45-16:00     36,5 38,5 

Educatrice CSE Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00   12:30-16:00 8:45-16:00     25.25 27.25 

Educatrice CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-12:30 8:30-12:30     29.75 31.75 

Oss CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

**Oss CSE Canegrate 8:30-16:00       12:00-16:00     11,5 11,5 

TURNO II – CSE 

Educatrice CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

Educatrice CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

Educatore CSE Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00     36,25 38,25 

Educatrice CSE Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00   12:30-16:00 8:45-16:00     25.25 27.25 

Educatrice CSE Canegrate   8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-12:30 8:30-12:30     22.5 24.5 

Oss CSE Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

**Oss CSE Canegrate 8:30-16:00       12:00-16:00     11,5 11,5 

TURNO I – CSS 

Educatrice CSS Canegrate 
14-:00-
19:00 

13:30-20:30   14:00-20:00 14:00-20:30   14:00-20:00 30,5 33 

Educatrice CSS Canegrate   14:00-19:00 14:00-19:00 15:00-20:30   10:00-18:00   23,5 26 

Educatore CSS Canegrate 15:00-20:30   15:00-20:30   15:00-19:00 14:00-20:00 10:00-18:00 29 31,5 

**Oss CSS Canegrate 
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

16:00-
22:00+N 

6:00-12:00   
17:00-

22:00+N 
29 29 

Oss CSS Canegrate 6:00-10:00   
17:00-

22:00+N 
6-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-12:00 24 26.5 

Oss CSS Canegrate   
17:00-

22:00+N 
6:00-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-10:00   18 20.5 

TURNO II – CSS 

Educatrice CSS Canegrate 14:00-20:30   14:00-20:30   14:00-19:00 14:00-20:00 10:00-18:00 32 33,5 

Educatrice CSS Canegrate 
14-:00-
19:00 

13:30-19:00   14:00-20:00     14:00-20:00 22,5 25 
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Educatore CSS Canegrate   15:00-20:30 15:00-19:00 15:00-20:30 15:00-20:30 10:00-18:00   28,5 31 

**Oss CSS Canegrate 6:00-12:00   
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-12:00 29 31.5 

Oss CSS Canegrate   
17:00-

22:00+N 
6:00-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-10:00   18 20.5 

Oss CSS Canegrate 
17:00-

22:00+N 
6-10:00   

17:00-
22:00+N 

6-10:00   
17:00-

22:00+N 
23 25.5 

TURNO III – CSS 

Educatrice CSS Canegrate   13:30-19:00 14:00-19:00 14:00-20:30 14:00-19:00 10:00-18:00   30 32,5 

Educatrice CSS Canegrate 13:30-20:30   14:00-20:30     14:00-20:00 10:00-18:00 31,5 34 

Educatore CSS Canegrate 15:00-19:00 15:00-20:30   15:00-19:00 15:00-20:30   14:00-20:00 25 27,5 

**Oss CSS Canegrate   
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00    

16:00-
22:00+N 

6:00-12:00    24 26,5 

Oss CSS Canegrate 
17:00-

22:00+N 
6-10:00   

17:00-
22:00+N 

6-10:00   
17:00-

22:00+N 
23 25.5 

Oss CSS Canegrate 6:00-10:00   
17:00-

22:00+N 
6:00-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-12:00 24 26.5 

 
** OSS completa il monte ore tra CSE e CSS 
 
 
Carta dei Servizi, Progetto pedagogico e metodologie 
 
All’inizio della gestione il Coordinatore Generale dei servizi aziendali, il Responsabile del reparto pedagogico, il 
Coordinatore pedagogico delle strutture, il Responsabile e l’Assessore dei Servizi Sociali comunali hanno provveduto ad 
adeguare le precedenti Carte dei Servizi, ridefinendole come strumento dinamico e trasparente, in cui vengono 
individuate per il CSE e la CSS le modalità di gestione, erogazione, tariffe, metodologie e procedure. 
 
 
Formazione del personale 
 
Viene prevista la formazione di tutto il personale, per almeno 20 ore annue, grazie all’elaborazione di un progetto 
condiviso con tutto il personale e l’elaborazione di un piano formativo su base annua.  La formazione verrà erogata sia 
da personale aziendale, sia da professionisti esterni. 
 
 
Calendari di apertura 
 
Il Centro Socio Educativo è aperto 47 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00, rispettando rapporti 
educativi di 1:5. 
La Comunità Socio Sanitaria è aperta tutto l'anno. In presenza dell'utente in struttura, è sempre garantito un operatore 
in turno, rispettando il minutaggio settimanale previsto. 
 
 
Interventi sulla struttura 
 
Durante il 2021 le strutture sono state mantenute in condizioni adeguate per la frequenza e l’abitabilità al loro interno, 
con l’apporto di alcune migliorie.  
 
Per quanto riguarda il Centro Socio Educativo: 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi 

 il Comune ha riparato le perdite e le infiltrazioni dal tetto 
 
Nella Comunità Socio Sanitaria: 

 è stata sostituita la lavastoviglie 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli elettrodomestici 

 riorganizzati gli spazi interni abitabili 

 arricchito l’arredo con mobilio e materiale di vita quotidiana 
Inoltre si è provveduto ad effettuare la manutenzione del pulmino 9 posti in utilizzo ad entrambe le strutture. 
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Interventi educativo-pedagogici 
 
Dall’acquisizione dei servizi ad oggi è stato effettuato dal Coordinatore e dal Responsabile del reparto pedagogico su 
entrambe le strutture un lavoro di osservazione dei modelli in uso ed una progressiva integrazione con il modello 
pedagogico aziendale. 
 
 
Equipe 

 osservazione delle dinamiche di equipe 

 osservazione degli strumenti metodologici di equipe 

 integrazione e stabilizzazione di nuovi strumenti e metodi di lavoro all’interno dell’equipe 

 supervisione sulla casistica 

 supervisione sulle dinamiche d’equipe 

 osservazione dell’utenza e delle dinamiche di gruppo 
 
 
Rete con i servizi 

 incontri con l’Assessore dei Servizi Sociali, il Responsabile ed i referenti comunali 

 incontri con gli amministratori di sostegno 

 incontri con gli assistenti sociali 

 incontri con il medico di base e specialisti 

 incontri con i referenti delle associazioni di volontariato del territorio 

 incontri con i datori di lavoro degli utenti 

 creazione di sinergie tra i servizi aziendali e le realtà del territorio 
 
 
Lavoro con le famiglie 

 assemblee dei familiari del CSE 

 colloqui individuali con i genitori del CSE 

 momenti di festa al Centro Socio Educativo 

 partecipazione condivisa ad attività sul territorio 

 visite protette (CSS) 
 

Tali iniziative di dimensione relazionale sono il presupposto per la costruzione ed il mantenimento di un incontro e di 
un dialogo proficui all’interno dei quali tutti gli adulti coinvolti possano da un lato essere riferimento e sostegno per gli  
utenti, dall’altro vivere e condividere essi stessi un percorso di crescita relativamente al loro ruolo educativo parentale 
e/o professionale. 
 
 
Strumenti di documentazione 

 controllo ed aggiornamento documentazione ATS CSE e CSS 

 controllo ed aggiornamento FASAS CSS 

 controllo ed aggiornamento materiale e documentazione sanitaria utenti CSS 

 sistemazione modulistica interna ai servizi  

 sistemazione e controllo PEI CSE e CSS 

 prosecuzione inventario beni mobili in entrambi i servizi 
 

 
Periodo emergenza Covid-19 
 
 
Comunità Socio Sanitaria 
 
Durante l’intero periodo di Emergenza Covid-19, la Comunità Socio Sanitaria ha sempre mantenuto attivo ed in presenza 
il proprio operato. 
Lavoratori ed utenti sono stati informati sulle disposizioni ministeriali ed aziendali in materia di sicurezza e prevenzione 
e sono state redatte anche delle linee guida specifiche per la struttura.  
Sono costanti i contatti con ATS per il rimando sulla situazione sanitaria, che ad oggi vede 0 casi di Covid tra l’utenza e 
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personale. 
La presenza del personale operante in struttura è stata ridotta solo alle figure necessarie e fondamentali ed il 
coordinamento pedagogico dell'equipe, comprensivo di supervisione al gruppo, si è svolto da remoto. 
Attualmente sono riprese le attività sportive e le uscite, sempre nel rispetto delle normative anticovid. Sono ricominciate 
anche le visite con familiari, in ambito protetto e supervisionato, così da assicurare il rispetto dell’uso dei dispositivi e  
delle altre indicazioni sanitarie. Permangono anche i contatti con familiari ed amici tramite gli strumenti tecnologici 
odierni. 
Essenziale rimane il costante lavoro di rete con il Comune, che permette di organizzare le necessità della struttura e 
coordinare le disposizioni sanitarie circa la situazione pandemica. 
Visto il cambiamento delle abitudini che l'eccezionalità del periodo porta con sé, la quotidianità è costantemente 
ristrutturata e riprogrammata in modo che il passare del tempo sia scandito con ritmi il più possibile riconoscibili e 
riproducibili, attraverso la proposta di attività occupazionali e ricreative, che veicolano il lavoro educativo sia con il 
singolo, che con il gruppo. Ciò permette il mantenimento di un equilibrio emotivo ed una gestione comportamentale 
adeguati. 
In primavera, tutto il personale e l’utenza è stato vaccinato grazie alla collaborazione con ATS. 
 
 
Centro Socio Educativo 
 
Per quanto riguarda il Centro Socio Educativo "La Città del Sole", nel 2021 il Centro è stato chiuso all’utenza solo dal 5 
al 31 marzo. Fin dal principio le famiglie degli utenti sono state coinvolte rispetto a ciò che stava accadendo ed alle 
conseguenti disposizioni attuate in merito. 
Per tutti il periodo emergenziale sia la Coordinatrice che gli educatori hanno mantenuto i contatti con famiglie ed utenti, 
con l’obiettivo di offrire ad entrambi un adeguato spazio di condivisione e sostegno, dal quale cogliere e soddisfare 
bisogni e necessità emergenti. 
Vista l’importanza di mantenere e consolidare la relazione educativa con i frequentanti, ma anche per coinvolgere e 
sostenere i familiari, durante il mese di marzo l’equipe educativa ha messo in atto delle attività a distanza che 
richiamano quelle previste dalla programmazione. In questa “relazione a distanza” sono stati coinvolti anche allenatori 
e maestri d’arte, ognuno dei quali ha fornito un proprio contributo.  
Ciò è stato possibile attraverso l'utilizzo di diversi strumenti, come le chat whatsapp, skype, telefonate, videochiamate 
e videomessaggi, riuscendo con questa eterogeneità a raggiungere il 100% dell'utenza. L’equipe educativa ha così 
potuto fornire linee guida e spunti per affrontare la quotidianità, attraverso attività da svolgere in autonomia e/o in 
famiglia.  
Al contempo, queste azioni educative hanno permesso lo sviluppo di una rete fondata sulla condivisione e 
comunicazione tra familiari ed utenti del Centro. 
In primavera, tutto il personale, l’utenza ed i caregivers sono stati vaccinati grazie alla collaborazione con ATS. 
 

 
Obiettivi pedagogici-educativi 2022-2024 
 
 
Aree di lavoro pedagogico-educativo-sociale da implementare 

 Relazione con le famiglie degli utenti CSE e CSS 

 Incremento delle ore di supervisione pedagogica per CSE e CSS 

 Approfondimento e sviluppo dei modelli e degli strumenti educativi degli operatori (educatori, OSS) 

 Creazione di laboratori affettivo/emozionali con gli utenti CSS 

 Potenziamento pedagogico dei laboratori CSE 

 Creazione e consolidamento “Sportello D’Ascolto” per l’utenza 

 Creazione “Sportello D’Ascolto” per le famiglie degli utenti 

 Rete con i servizi specialistici 

 Rete con le realtà del territorio 

 Collaborazione con gli enti di volontariato 
 
 
Strumenti di progettazione 

 Ridefinizione delle modalità di elaborazione di scrittura delle relazioni educative, condivise con i servizi 
specialistici, il comune e le famiglie 
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Strumenti di documentazione 

 Mantenimento organizzazione cartella personale dell’utente CSE e CSS 

 Sostegno all’utilizzo del diario di bordo per i passaggi di comunicazione alla CSS 

 Documentazione (descrittiva e fotografica) dei progetti educativi di CSE e CSS 

 Conclusione inventario beni mobili in entrambi i servizi 
 

Eventi con le famiglie 

 Assemblee dei familiari 

 Incontri con i rappresentanti dei familiari 

 Incontri di formazione/informazioni per le famiglie 

 Feste sul territorio 

 Feste al Centro 
 
 
Per il biennio 2022 – 2024 si segnalano le seguenti criticità a livello strutturale da sorvegliare e su cui intervenire: 
 
 
Centro Socio Educativo 

 Vigilanza infiltrazioni dal tetto 

 Tinteggiatura spazi al primo piano 
 
 
Comunità Socio Sanitaria 

 Sistemazione perdita nella parete scrostata nella camera utenti in fondo al corridoio e confinante con il bagno 

 Sistemazione pavimentazione interna e balconi esterni  

 Pulizia regolare grondaie 

 Sistemazione pareti balconi esterni 

 Sistemazione copertura in plexiglass sui balconi 

 Sistemazione stucco alle pareti e tinteggiatura 

 Sistemazione percorso per raggiungere il contatore 
 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 dei 
servizi in oggetto: 

 

Servizio: CSE “Città del Sole”  

Scenari di mantenimento Anno/i 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Supervisione Pedagogica e formazione 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

“Sportello D’Ascolto” per l’utenza 2022-23-24 

Collaborazione Nido Canegrate 2022-23-24 

Sistemazione locali 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

“Sportello D’Ascolto” per le famiglie degli utenti 2022-23-24 

 

Servizio: CSS “Stella Polare”  

Scenari di mantenimento Anno/i 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

Supervisione Pedagogica e formazione 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Stabilizzazione equipe educativa/sanitaria 2022-23-24 
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Collaborazione Coop: progetto eccedenze alimentare 2022-23-24 

Sistemazione locali 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Ampliamento capienza struttura 2023-24 

 
 
Costi 2022 
 
Centro Socio-Educativo 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Educatori  €         147.137,10  Canegrate  €         243.931,62  26,00  €              9.381,99  

Pedagogisti  €           13.594,83          

OSS  €           37.425,66          

Supervisione  €              3.525,00          

Spese generali  €           42.249,03          

TOTALE  €         243.931,62  TOTALE  €         243.931,62  26,00  €              9.381,99  

 
 
Comunità Socio-Sanitaria 
 

COSTI 2022 RIPARTO 2022 PERSONE IN CARICO 2021 

Descrizione € Comuni € N. Costo utente 

Pedagogisti  €           13.594,83  Canegrate  €         225.748,44  7,00  €           32.249,78  

Educatori  €           87.938,39          

OSS  €           60.929,46          

ASA  €           18.508,97          

Supervisione  €              3.525,00          

Spese generali  €           41.251,79          

TOTALE  €         225.748,44  TOTALE  €         225.748,44  7,00  €           32.249,78  

 
 

Equipe Servizio per la Disabilità 
Coordinatrice Pedagogica Responsabile Reparto Pedagogico 

Dott.ssa Silvia Palchetti Dott.ssa Sofia Carbonero 
 
 
 

2.12 – IL CONSULTORIO FAMILIARE 

 
 
Il Servizio 
 
Il Servizio Consultoriale di Azienda So.Le. nasce sulla necessità di costruire un’unità d’offerta di alto profilo 
professionale che segua la famiglia e la singola persona lungo tutto il ciclo di vita. 
L’idea che sta alla base è quella di offrire prestazioni a tariffe calmierate con l’obiettivo di fornire alla persona risposte 
strutturate, uniche e specifiche in un’ottica di lavoro multi professionale ed un approccio olistico. 
Il Servizio perciò si rivolge alla persona e ai bisogni emergenti in tutto il ciclo di vita, dalla nascita all’età senior, passando 
per l’adolescenza, la via adulta, la vita di coppia, l’eventuale la gravidanza e la conseguente genitorialità. 
 
Alcuni dei Servizi, come la parte relativa alla Psicoterapia e alla Mediazione Familiare, prevedono in una gestione in 
collaborazione con il Terzo Settore, in particolare con il Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano. 
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Il Consultorio si appresta dunque ad essere anche un esempio di collaborazione proficua tra pubblico e privato, con 
l’intento di massimizzare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. 
 
 
Mission 
 
Il Consultorio So.Le. si struttura e prende avvio sull’input derivante dalla necessità di integrare l’offerta dei consultori 
pubblici e privati operanti sul territorio aggiungendo alcune prestazioni che oggi non facilmente reperibili a tariffe 
sostenibili o che sono disponibili solo con tempi di attesa molto lunghi.  
Ulteriore obiettivo, non secondario, è quello di integrare e completare i servizi istituzionali che Azienda So.Le. svolge a 
favore dei minori, delle famiglie e degli anziani. In questo senso i primi destinatari cui si rivolge il consultorio sono 
proprio i nostri utenti.  
Obiettivo dell’A.S.C. So.Le. è pervenire all’accreditamento del Consultorio al Servizio Sanitario regionale, acquisendo 
per tale via i correlati finanziamenti, che renderebbero possibile il passaggio al regime tariffario previsto dalla Regione 
Lombardia per le prestazioni socio sanitarie. Ciò permetterebbe difatti di ampliare ulteriormente la fascia di prestazioni 
offerte, garantendo sempre di più una serie di servizi adibiti alla prevenzione che, sul lungo periodo, permetterebbero 
ai Comuni afferenti un largo risparmio di costi, sia economici che sociali. Difatti, solo lavorando sulla prevenzione, sarà 
possibile evitare l’incancrenirsi di situazioni complesse e costose e la messa in atto di interventi di sola riduzione del 
danno. 
 
 
Gli interventi attivi 
 
Nel corso del 2021 le attività hanno ripreso e, seppur lentamente, si sono riavviati anche i colloqui in presenza. Hanno 
continuato a funzionare in modo autonomo e regolare i seguenti servizi: mediazione e sostegno alle separazioni 
conflittuali, pedagogia clinica, psicoterapia, consulenza alla nutrizione. 
I Servizi sono proposti a tariffe calmierate, per agevolare l’accesso dell’utenza ad ogni tipologia di prestazione. 
Sono inoltre stati avviati dei progetti sperimentali in regime di solvenza come quello legato al mondo delle emozioni in 
età infantile, gestito dalla dott.ssa Fumagalli Silvia, “progetto emotiva-mente”, che ha visto la partecipazione attiva di 3 
minori e dei rispettivi genitori. 
Purtroppo, con l’emergenza sanitaria in atto, l’avvio di molte prestazioni è stato ulteriormente rimandato, soprattutto 
quelle legate ad un profilo sanitario (ginecologia e ostetricia, trattamenti shiatsu) anche per una scarsa adeguatezza 
degli ambienti di accoglienza pubblico che, pur essendo molto decorosi e ben attrezzati, non permettevano – per ragioni 
ambientali e di spazi – l’esecuzione della prestazione sanitaria in completa sicurezza. Inoltre, per ciò che concerne la 
parte legata alle prestazioni ginecologiche, si sta ancora valutando l’acquisto dell’ecografo. 
Per ciò che concerne gli interventi promossi in regime di gratuità dal consultorio per i servizi minori/famiglia di Azienda, 
sono continuate le prese in carico presso il polo psicoterapia gratuita gestito dal CTA e gli interventi di mediazione 
familiare pro bono per le famiglie seguite dalla ns Tutela Minori. Ad oggi sono 10 le prese in carico attive. 
Sono inoltre stati effettuati diversi momenti di incontro con la tutela minori per l’attivazione di gruppi di sostegno, a 
regime gratuito, per i minori seguiti dal Servizio. Progetto che verrà probabilmente attivato nel 2022 relativamente ai 
gruppi sul penale minorile. L’ipotesi è la strutturazione di due gruppi di circa 5 minori l’uno. 
 
 
Obiettivi 2022-24 
 

 Integrazione del Consultorio con tutti i Servizi di Azienda SO.LE. e con i Comuni del Piano di Zona. Tale 
collaborazione sarà perseguita anche tramite la definizione di Linee Guida interne per la presa in carico 
integrata e per la collaborazione 

 Avvio delle prestazioni con carattere sanitario, a seguito del reperimento della strumentazione base necessaria 

 Valutazione del rinnovo di collaborazione con il Centro di Terapia dell’Adolescenza (in scadenza a marzo 2022) 
e, in caso positivo, attivazione di una co progettazione maggiormente strutturata e articolata 

 Reperimento di risorse economiche attraverso bandi e/o progetti di auto finanziamento, se presenti 

 Creazione di alcuni progetti ad hoc, specie sul settore disabilità, da attivare in regime di solvenza o di gratuità, 

 Espansione della conoscenza sul territorio del Consultorio attraverso un’efficace campagna pubblicitaria che 
arrivi ai cittadini, a tal proposito sarebbe fondamentale l’integrazione, nell’equipe, di una figura appositamente 
formata, almeno nella fase iniziale di avvio 

 Organizzazione di alcuni eventi di promozione in collaborazione con i Comuni soci e/o con i plessi scolastici del 
territorio 
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 Lancio della parte relativa al consultorio “area senior” (coordinamento d.ssa Riva) ed integrazione delle figure 
professionali consultoriali relative alle due fasce d’età 

 Attivazione dei gruppi di sostegno a regime di gratuità per i minori seguiti dal Servizio Tutela Minori di Azienda 
con la collaborazione del CTA 

 Attivazione delle prestazioni relative alla parte sanitaria (ginecologia/ostetricia) ancora in stand- by e 
conseguente reperimento dei materiali e degli strumenti medici necessari allo scopo 

 Lavorare sull’integrazione delle risorse multi professionali che compongono l’equipe e sulla motivazione/senso 
di appartenenza al Servizio 

 Creare delle prassi interne al Servizio per la gestione multidisciplinare dei casi 

 Ottenere l’accreditamento del Consultorio da parte del Servizio Sanitario 
 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 dei 
servizi in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Integrazione del Consultorio con i Servizi di Azienda SO.LE. e con i Comuni 
del Piano di Zona – definizione e monitoraggio di linee guida per 
l’integrazione  

2022 

Espansione della conoscenza sul territorio del Consultorio attraverso 
un’efficace campagna pubblicitaria che arrivi ai cittadini, a tal proposito 
sarebbe fondamentale l’integrazione, nell’equipe, di una figura 
appositamente formata 

2022 

Incremento della co progettazione con il terzo settore 2022-23 

Sostegno delle prestazioni e dei servizi già avviati e che stanno riscuotendo 
un discreto successo 

2022 

  

Scenari di sviluppo  

Avvio delle prestazioni con carattere sanitario, a seguito del reperimento 
della strumentazione base necessaria e/o della collaborazione con il terzo 
settore 

2022- 23 

Organizzazione di alcuni eventi di promozione in collaborazione con i Comuni 
soci e/o con i plessi scolastici del territorio, anche da effettuare da remoto 
 

2022 

Attivazione dei gruppi di sostegno a regime di gratuità per i minori seguiti dal 
Servizio Tutela Minori di Azienda tramite la collaborazione del CTA 

2022 

  

Scenari di innovazione  

Lancio della parte relativa al consultorio “area senior” ed integrazione delle 
figure professionali consultoriali relative alle due fasce d’età 

2022-23 

Reperimento risorse necessarie per la creazione di alcuni progetti ad hoc, 
specie sul settore disabilità, da attivare in regime di solvenza o di gratuità 

2023-24 

Ottenere l’accreditamento del Consultorio da parte del Servizio Sanitario 2023-24 

  

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 
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2.13 – IL PROGETTO ALLEDUCANDO 

 
 
Quadro di riferimento e finalità 
 
Il progetto ALLEducando nasce nel febbraio 2018 da una proposta progettuale di Azienda So.Le. condivisa da 
associazioni e società sportive del territorio. 
L’idea di fondo del progetto, in base a quanto premesso, consiste nella consapevolezza che l’ambiente sportivo può 
essere un contesto educativo e di crescita per minori ed in particolare per i minori con fragilità e per le loro famiglie, che 
in genere, proprio perché svantaggiati, usufruiscono meno delle esperienze sportive. 
Il bisogno dei ragazzi di stare con i coetanei e il desiderio di proporre modelli educativi positivi, di favorire lo sviluppo di 
stili di vita salutari e di promuovere il sentimento del rispetto delle regole attraverso il gioco ha portato l’Azienda So.Le. 
ad individuare lo sport come un ambito perfetto per comunicare valori e principi in uno stile diretto e d’immediata 
comprensione per tutti. 
L’inserimento in un gruppo di coetanei guidati da un adulto competente, focalizzato su attività pratiche e divertenti 
aiuta i ragazzi e le ragazze ad acquisire sicurezza e indipendenza e permette ai giovani già inseriti nelle società sportive 
di accogliere i loro coetanei e di confrontarsi con nuove realtà.  
Con ALLEducando quindi, si è voluto offrire a ragazzi con difficoltà di socializzazione e d’inserimento sociale l’opportunità 
di crescere in gruppo seguendo regole e principi condivisi, oltreché la possibilità di beneficiare delle conoscenze 
acquisite dai tecnici nella formazione. 
Il progetto è stato riconfermato per le stagioni 19/20, 20/21 e 21/22 ed è attualmente interamente finanziato da Azienda 
So.Le. e dal Lions Club Parabiago Host. 
 
 
Strutturazione dell’équipe 
 
Attualmente l’equipe è composta da: 
 
Equipe operativa con compiti di azione concreta e quindi di raccolta delle segnalazioni, abbinamento dei minori alle 
squadre, inserimento, condivisione delle progettazioni individualizzate, monitoraggio e verifica, progettazione e 
organizzazione interventi formativi, erogazione delle consulenze socio-psico-pedagogiche, reperimento società 
sportive, mantenimento della rete delle Società sportive, reperimento di finanziamenti per il prosieguo del progetto. 
È composta da: 
Coordinatrice: Dott.ssa Silvia Palchetti 
Coordinatrice organizzativa e di raccordo con le società: Dott.ssa Daniela Rocca 
Pedagogista: Dott.ssa Marilena Cresta 
 
Equipe plenaria di progetto con compiti di mantenimento della rete con gli altri servizi aziendali, monitoraggio globale 
del progetto, formulazione di proposte integrative o di riprogettazione, messa a disposizione di professionalità 
aggiuntive all’equipe operativa qualora necessarie per la consulenza e la formazione. 
L’equipe plenaria comprende: 
I membri dell’equipe operativa: Dott.ssa Silvia Palchetti, Dott.ssa Daniela Rocca, Dott.ssa Marilena Cresta 
Membri della Tutela Minori: Dott. Marco Ubiali, assistenti sociali Tutela Minori 
Membri Servizio Affidi: Dott.ssa Serena Granato 
Educatori aziendali: Dott. Riccardo De Servi, Dott. Davide Vignati 
Supervisore pedagogico: Dott.ssa Sofia Carbonero. 
 
 
Obiettivi Programmati per l’anno 2020/21 
 

- Incremento del numero di minori inseriti nelle società sportive aderenti; 
- Incremento del numero di società aderenti al progetto; 
- Stesura, in rete con gli invianti, con le società e le famiglie, di un progetto individualizzato per ciascun minore 

inserito; 
- Consulenza socio-psico-pedagogica gratuita alle società, per problematiche di gestione o a favore delle famiglie 

degli iscritti; 
- Azioni formative dirette ai tecnici, sulla base del fabbisogno formativo espresso dalle società aderenti; 
- Messa in campo di azioni di fundraising per l’implementazione e/o la prosecuzione del progetto anche nelle 

prossime stagioni sportive. 
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Azioni di progetto 
 
Gli obiettivi specifici sopra elencati sono stati perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

- Attivazione del network di conoscenze per l’ampliamento del numero di società sportive aderenti al progetto; 
- Contatto delle Società per verifica dell’intenzione di continuare l’adesione al progetto e l’analisi di bisogni e 

criticità progettuali eventualmente rilevate; 
- Diffusione ai vari servizi sociali di Azienda o ad essa correlati della possibilità di segnalazione di minori per 

l’inserimento; 
- Attività di abbinamento, conoscenza di minori e delle loro famiglie da parte dell’equipe, presentazione e 

inserimento dei minori nelle società sportive; 
- Stesura, monitoraggio e verifica di progetti educativi individualizzati; 
- Equipe operative con cadenza all’incirca ogni tre settimane; 
- 1 Equipe plenaria; 
- Consulenza socio-psico-pedagogica a tecnici e genitori, fornita dai membri dell’equipe plenaria, al bisogno; 
- Attività di fundraising. 

 
L’attività di fundraising appare strategica per garantire l’ampliamento e la prosecuzione del progetto. Risorse aggiuntive 
consentirebbero di: 

 Aumentare in numero di minori inseriti integrando eventualmente parte delle quote associative e assicurative 
sostenute dalle società sportive; 

 Dare la possibilità di inserimento in alcune società sportive selezionate anche ai genitori di alcuni minori;  

 Incrementare le risorse da destinare alla formazione dell’equipe di progetto, ai tecnici e ai genitori; 

 Incrementare le ore di operatività al fine di garantire un maggiore monitoraggio dei percorsi di inserimento 
sportivo dei minori. 

 
 
Note relative alla situazione di emergenza sanitaria 
 
Con la sospensione delle attività sportive causata dall’emergenza sanitaria i progetti individualizzati non hanno potuto 
proseguire per quanto riguarda la stagione sportiva 19/20 e si sono dovuti interrompere sul nascere per quanto riguarda 
la stagione sportiva 20/21. Durante il periodo di emergenza si è comunque provveduto a mantenere i contatti con le 
famiglie. 
Si è inoltre data la disponibilità a tutte le società aderenti per uno sportello pedagogico a distanza a cui tutte le società 
hanno aderito. Tale sportello è stato richiesto nuovamente dalle società durante il secondo lockdown. Le società hanno 
diffuso la possibilità di questo supporto a tutti i loro tesserati attraverso siti web e gruppi whatsapp. 
Sono proseguite senza interruzione le attività formative, di reperimento di altre società sportive e di fundraising. 
Per l’anno 2021/22 sono riprese le attività sportive, sulla base delle normative sanitarie di sicurezza vigenti. 
 
 
Dati in progressione storica 
 

STAGIONI SPORTIVE 18/19 19/20 20/21 

Minori inseriti 25 26 14 + 13 nuove segnalazioni 

Società aderenti 11 15 18 

Numero di richieste di consulenza 0 1 1 

Ore di formazione per tecnici 16 8 
10 (di cui 4h per tecnici e 6h per 
tecnici e genitori 

Numero di partecipanti 37 31 70 
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Società aderenti a novembre 2021 
 

1 RUGBY PARABIAGO SSD RUGBY PARABIAGO 

2 ASD F.C. PARABIAGO CALCIO PARABIAGO 

3 ARTERITMICA PARABIAGO A.S.D. GINNASTICA RITMICA PARABIAGO 

4 GSO VILLA CORTESE VOLLEY A.S.D. VOLLEY VILLA CORTESE 

5 ACCADEMIA BUSTESE CALCIO A.S.D  CALCIO BUSTO GAROLFO 

6 CSG ASD VOLLEY, ARTI MARZIALI BUSTO GAROLFO 

7 ORIZON 

DANZA CLASSICA, MODERNA, 
CARATTERE, LATINO AMERICANA, 
MOVIMENTE, PALESTRA ATTREZZI, 
KUNG FU 

BUSTO GAROLFO - OLCELLA 

8 SKILL CANEGRATE GINNASTICA RITMICA CANEGRATE 

9 UISP CANEGRATE VOLLEY, JUDO CANEGRATE 

10 BASKET CANEGRATE BASKET CANEGRATE 

11 RUGBY LEGNANO RUGBY LEGNANO 

13 RARI NANTES 
NUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, 
PALLANUOTO 

LEGNANO 

14 NORDIC WALKING NERVIANO NORDIC WALKING NERVIANO 

15 DAIRAGHESE CICLISMO CICLISMO DAIRAGO 

16 U.S. CARCOR CALCIO RESCALDINA 

 
 
Come si può notare dai dati, comparati alle precedenti stagioni sportive, gli obiettivi previsti per il 2020/21, ad oggi sono 
raggiunti. 
Il numero dei minori inseriti nella stagione 19/20 è risultato maggiore di una unità rispetto alla precedente stagione. 
Per la stagione 20/21 tutte le attività di segnalazione e inserimento si sono interrotte a causa dei provvedimenti 
legislativi a tutela della salute che hanno prescritto l’interruzione temporanea delle attività sportive a partire dal mese 
di ottobre 2020.  
Per ciascuno dei minori inseriti è stato elaborato un progetto individualizzato controfirmato da tecnici e genitori.  
Pur considerando come raggiunto l’obiettivo di incremento del numero di minori inseriti, avendo a disposizione anche 
un numero maggiore di società sportive aderenti, si ritiene di poter migliorare, per il futuro, tale dato.  
Analizzando i singoli percorsi di inserimento dei minori è possibile osservare che in circa il 70% dei casi l’inserimento è 
stato totalmente positivo: buon inserimento nel gruppo, frequenza assidua agli allenamenti e partecipazione alle attività 
proposte da parte delle società (competizioni, iniziative ricreative, ecc.), raggiungimento, almeno parziale In circa il 30% 
dei casi la frequenza agli allenamenti è stata saltuaria e al termine delle attività sportive non è stato rinnovato l’interesse 
alla partecipazione al progetto. La fragilità dell’inserimento di questi soggetti appare significativamente legata alla 
complessità della situazione socio-familiare, alla motivazione intrinseca, anche dei genitori e alle difficoltà organizzative 
come ad esempio la distanza dei luoghi di allenamento, il trasporto, gli orari ecc.  
Nella stagione 2020/21 sono aumentate le richieste di consulenza da parte delle società, segno che inizia ad essere 
riconosciuta la possibilità di un aiuto professionale per la gestione di alcune situazioni problematiche. 
A causa della situazione sanitaria, alcune società sportive hanno avuto problemi tali da dover sospendere la 
partecipazione al progetto. Occorre lavorare ancora allo scopo di ampliare l’offerta e coprire tutti i territori del 
legnanese al fine di ridurre anche i problemi di inserimento legati al raggiungimento dei luoghi di allenamento. 
La formazione dei tecnici si è avvalsa della preziosa collaborazione della Prof.ssa Francesca Vitali, psicologa dello sport 
e dottore di ricerca in Metodologia della ricerca in psicologia. I temi affrontati sono stati i seguenti: l’influenza degli 
allenatori sulla vita degli atleti, la relazione allenatore - atleta nello sport giovanile, come evitare burnout e dropout, la 
motivazione e gli approcci teorici sui processi motivazionali nello sport, lo sport e le life skills, il coaching 
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transformazionale.  
La scelta, rispetto alla prima stagione sportiva 2018/19, di dimezzare le ore di formazione per i tecnici, è stata il risultato 
di un’attenta valutazione: essendo i tecnici molto impegnati sul fronte sportivo ma anche lavorativo, 16 ore di lezione 
hanno comportato una non-continuità delle presenze. È stato così deciso di creare un percorso meno impegnativo da 
un punto di vista orario per ottenere una maggiore assiduità delle presenze. 
L’attività di fundraising per l’anno 2020/21 ha portato all’ottenimento di un finanziamento da parte del Lions Club 
Parabiago Host. Il consiglio direttivo, si è espresso favorevolmente al supporto questo progetto anche per l’anno 
2021/22, riconoscendolo service principale per l’anno in corso (per un totale di circa 4.000 euro). Tale successo giunge 
al termine di un lavoro di promozione che ha comportato l’attivazione del network, la presentazione del progetto e la 
partecipazione ad alcune iniziative associative dei Lions. In questa attività continua ad essere strategico il 
coinvolgimento dell’equipe plenaria, per il cui tramite si è trovato un aggancio con la realtà dei Lions e si svolgono le 
attività di promozione e presentazione. 
 
 
Obiettivi programmati per l’anno 2022-24 
 

- Allargare la rete integrata di società sportive che offrano ai bambini e agli adolescenti delle opportunità di 
crescita sana, dei valori positivi in cui riconoscersi e dei modelli significativi di persona adulta; 

- Incrementare il numero di minori inseriti; 
- Allargare la platea dei possibili invianti e promuovere la possibilità di segnalazione e la valenza promozionale 

dello sport; 
- Valutare con il management delle società sportive il fabbisogno formativo dei tecnici che lavorano con i minori; 
- Creare percorsi di formazione per i tecnici focalizzati sugli aspetti psicologici e pedagogici dell’età evolutiva 

legati al contesto sportivo e individuati come target in seguito ad un’azione di rilevazione dei bisogni; 
- Creare percorsi di formazione per i genitori focalizzati sugli aspetti psicologici e pedagogici dell’età evolutiva 

legati al contesto sportivo, attività che negli anni scorsi non è stata posta in essere. 
- Inserire gratuitamente nei gruppi d’attività sportiva delle società convenzionate bambini o ragazzini in 

difficoltà, segnalati dai nostri servizi, previa formazione congiunta di un progetto educativo. 
- Inserire alcuni minori, sottoposti a Messa Alla Prova in riferimento a procedimenti penali minorili, nel ruolo di 

volontari a supporto della struttura organizzativa delle società sportive (es. riordino dei materiali sportivi, 
supporto agli allenatori, pulizia degli spazi, etc.);  

- Sperimentare l’inserimento di genitori in alcune società sportive con lo scopo di fornire un contesto 
normalizzante di socializzazione e confronto; 

- Garantire uno spazio di consulenza al bisogno per le associazioni e società sportive per il counseling su 
situazioni problematiche di ragazzi e/o familiari, anche a scopo di prevenzione del disagio e della devianza, 
anche di minori non inseriti da Azienda So.Le. 

 
 
Risultati attesi per la stagione 2021/2022 
 

 
Azioni di progetto 
 
Gli obiettivi specifici sopra elencati saranno perseguiti attraverso le seguenti azioni: 

- Attivazione del network di conoscenze per l’ampliamento del numero di società sportive aderenti al progetto; 
- Contatto delle Società per verifica dell’intenzione di continuare l’adesione al progetto e l’analisi di bisogni e 

criticità progettuali eventualmente rilevate; 
- Creazione di un momento di confronto tra tutte le realtà aderenti al progetto; 
- Diffusione ai vari servizi sociali di Azienda, o ad essa correlati, circa la possibilità di segnalazione di minori per 

l’inserimento, ribadendo la natura educativa e promozionale dell’attività sportiva; 
- Attività di abbinamento, conoscenza di minori e delle loro famiglie da parte dell’equipe, presentazione e 

inserimento dei minori nelle società sportive; 

Minori inseriti 30 

Minori in M.A.P. 1 

Genitori inseriti 1 

Società aderenti 18 

Numero incontri formativi 5 

Numero tecnici formati 70 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

98  

 

- Stesura, monitoraggio e verifica di progetti educativi individualizzati; 
- Equipe operative con cadenza all’incirca ogni tre settimane; 
- Equipe plenarie con cadenza all’incirca quadrimestrale; 
- Mappatura dei bisogni psicopedagogici di ciascuna società aderente attraverso questionari da sottoporre a 

dirigenze, tecnici e genitori; 
- Progettazione e realizzazione di eventi formativi diretti a tecnici e genitori in base a quanto emerso dalla 

mappatura; 
- Consulenza socio-psico-pedagogica a tecnici e genitori, fornita dai membri dell’equipe plenaria, al bisogno; 
- Attività di fundraising. 

 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Equipe di coordinamento 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Finanziatori 2022-23-24 

Società sportive aderenti 2022-23-24 

Omogeneità diffusione sul territorio 2022-23-24 

Messa alla prova 2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

Partecipazione genitori 2023-24 

 
 

La Coordinatrice organizzativa del Servizio La Coordinatrice pedagogica del Servizio 
Dott.ssa Daniela Rocca Dott.ssa Laura Meneghin 
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3 – L’UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE ZONALE E I SUOI SERVIZI 
 
 
L’Azienda, attraverso l’Ufficio di programmazione zonale, continua ad erogare anche servizi di supporto ai Comuni 
facenti capo all’unità politica del Piano di Zona, che comprende – oltre ai Comuni Soci dell’Azienda – anche il Comune 
di Nerviano, facente parte dell’ambito territoriale del Legnanese.  
 
L’Ufficio di Programmazione zonale (UPZ), ai sensi della Legge 328/2000, è il soggetto di supporto organizzativo alla 
programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.  
L’UPZ svolge, in particolare, la funzione di garantire il sistema integrato di servizi, attraverso l’attuazione degli indirizzi 
strategici e programmatori definiti dall’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale che, in seguito all’accorpamento 
tra l’Ambito di Legnano e Castano ai sensi della LR 23/2015, è composta dai 22 Sindaci o loro delegati del nuovo Ambito 
Territoriale dell’Alto Milanese. 
 
L’Ufficio di Programmazione Zonale nel corso degli anni ha visto un incremento di funzioni che si sono ampliate e 
articolate, relative non solo alla programmazione ma anche alla ricomposizione delle politiche e delle attività sociali e 
sempre più frequentemente alla gestione di interventi e progetti.  
 
Le funzioni si possono sinteticamente così riassumere:  

- programmazione e integrazione delle policy al fine di ricomporre la frammentazione presente nel territorio;  
- coordinamento operativo tra i diversi Enti, organismi e servizi, promozione di integrazione tra i soggetti e 

innovazione;  
- gestione delle risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale 

Regionale, Fondo Non Autosufficienze, Dopo di Noi, Reddito Autonomia, risorse sperimentazioni e 
comunicazioni preventive d’esercizio, Misure regionali per l’emergenza abitativa e le risorse nazionali di 
inclusione sociale e dedicate alla povertà (PON-SIA, PIANO LOTTA POVERTÀ/RDC, POR FSE ASSE INCLUSIONE);  

- Partecipazione a Bandi Ministeriali afferenti, in particolare, al Piano FAMI 2014 -2020 e 
gestione/coordinamento dei progetti finanziati;  

- predisposizione di Piani operativi per la presa in carico (FNA, Dopo di Noi, PRO VI, Voucher reddito autonomia, 
misure di inclusione e lotta alla povertà);  

- adempimenti dei debiti informativi regionali; 
- collaborazione con Terzo Settore attraverso il Tavolo di programmazione e progettazione degli interventi in 

un’ottica di integrazione, sussidiarietà e ricomposizione delle risorse del Welfare Sociale. 
 
Afferiscono all’AREA PIANO di ZONA e quindi in linea gerarchica all’Ufficio di programmazione zonale e alle scelte 
programmatorie dei Comuni le seguenti aree/servizi: 

- Spazio Integrazione cittadini stranieri (Finanziamento Fondo Fami 2014-2020) 
- Agenzia di inclusione Attiva (Finanziamento Fondo PON e PIANO LOTTA POVERTÀ)  
- Agenzia per la locazione (Finanziamento FNPS e Misure regionali emergenza abitativa) 
- Sportello per Assistenti familiari (Finanziamento FNPS)  
- Progettazione PIPPI (Finanziamento ministeriale PIPPI)  
- Area Conciliazione (Finanziamento Regionale rete conciliazione) 
- Area accreditamenti e CPE (Finanziamento Decreto regionale 11481/2018) 
- Servizi per minori e famiglie: AFFIDI – SPAZIO NEUTRO (Finanziamento FNPS) 

 
 
In data 16/11/2021 il Tavolo politico ha approvato in via preventiva, non essendo ancora stato assegnato all’Ambito il 
FNPS 2021, lo stanziamento delle seguenti quote per il finanziamento e co finanziamento delle attività delegate ad ASC 
SOLE. A questo proposito si segnala che per tutto l’anno 2022 non si prevedono modifiche al finanziamento dei servizi 
d’Ambito (Spazio neutro, Affidi e mediazione familiare) che resteranno totalmente finanziati a valere sul FNPS:  
 
 

FNPS  Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)  €          144.703,56  

FNPS  Contributi FNPS per copertura costi servizio Affidi   €            57.725,10  
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FNPS  Contributi FNPS per copertura costi servizio Mediazione Familiare  €            27.609,18  

FNPS  Contributi FNPS per copertura costi servizio Spazio Neutro  €            69.764,91  

FNPS Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo   €          100.000,00  

FNPS Educativa Domiciliare Minori - EDM Integrativa   €            50.000,00  

FNPS  Contributi integrativi FNPS per fondo strumenti Inserimento Lavorativo   €                           -    

TOTALE  €          449.802,75  

 
 
Piano di Zona Alto Milanese e nuova programmazione zonale 2021-2023  
 
In data 18/11/2019, l’assemblea dei Sindaci dell’Alto Milanese ha approvato l’Accordo di programma per il Piano di Zona 
dell’Alto Milanese 2019/2020 andando a definire nell’ambito locale della rete d'offerta sociale, le priorità di intervento 
e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali. 
Il precedente Piano di Zona è scaduto in data 31/12/2020 e attualmente si trova in stato di proroga. Regione Lombardia 
con DGR n. XI/4546 del 19/04/2021 ha approvato le Linee di indirizzo per il triennio 2021-2023 che prevedono al 31 
dicembre 2021 la conclusione della fase di sottoscrizione degli Accordi di Programma per l’attuazione dei Piani di Zona 
a livello locale. L’Assemblea dei Sindaci Alto Milanese ha presentato apposita istanza a Regione Lombardia chiedendo 
una sospensione dei termini per la sottoscrizione dell’accordo di programma, non essendo ancora stata approvata la 
riforma della Legge Regionale 23/2015.  Ciò al fine di definire una programmazione coerente con il quadro di contesto 
che andrà definendosi e che avrà necessariamente una ricaduta anche sulla programmazione in ambito sociale degli 
Ambiti territoriali. 
In attesa della definizione del nuovo assetto di governance, il comune di Magnago resta capofila per l’Ambito, mentre 
Azienda Sole introita le risorse per l'attuazione formale della programmazione zonale. 
I comuni dell’Ambito hanno sottoscritto infatti apposito protocollo d’intesa che prevede che il rapporto tra il Comune 
capofila e l’Azienda Sociale del Legnanese So.Le. dovrà: 

- Evidenziare la separazione tra la funzione di programmazione e di indirizzo, in tema di politiche sociali e 
parimenti di governo di sistema in merito al riparto e utilizzo delle risorse economiche assegnate al territorio, 
permanendo le prime in capo all’organo politico del Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci di Ambito 
distrettuale);  

- Assicurare che l’Azienda Sociale del Legnanese So.Le. operi quale legittimo soggetto individuato e responsabile 
dell’erogazione dei fondi destinati al Piano di zona assumendone gli atti relativi. 
 

Attualmente sono in corso i tavoli tematici suddivisi per quattro macro aree di policy individuate quali strategiche 
dall’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale ossia: 

- AREA ANZIANI E DISABILI 
- AREA INCLUSIONE SOCIALE E DI GENERE 
- AREA MINORI, FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI 
- AREA POLITICHE ABITATIVE E DEL LAVORO 

 
La finalità degli incontri che si concluderanno entro la fine del mese di novembre, consiste nella definizione di obiettivi 
e temi di interesse comune da sviluppare nel prossimo biennio. Diventerà inoltre prioritaria la definizione di 
progettualità connesse a percorsi di integrazione sociosanitaria che aiutino il rafforzamento del lavoro congiunto tra i 
servizi territoriali e il miglioramento della presa in carico integrata 
Il nuovo piano di zona dovrà fondarsi anche su Progettualità trasversali programmate ad un livello sovrazonale al fine di 
contribuire alla costruzione di modelli rafforzati di collaborazione tra attori che non riescono ancora ad agire ad un 
livello di pieno coordinamento. 
Altro elemento che troverà ampio spazio nella nuova programmazione zonale, sarà il coinvolgimento del terzo settore, 
al fine di lasciare spazio alla co-progettazione, alla realizzazione e gestione congiunta degli interventi. 
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Ufficio di Programmazione Zonale  

Scenari di mantenimento Anno/i 

per la loro definizione si rimanda all’imminente programmazione zonale 
(febbraio 2022) 

2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

per la loro definizione si rimanda all’imminente programmazione zonale. 
(febbraio 2022) 

2022-23-24 

  

Scenari di innovazione  

per la loro definizione si rimanda all’imminente programmazione zonale. 
(febbraio 2022) 

2022 -2023-24 

 
 

I PRINCIPALI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 
 

3.1 – LO SPAZIO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI 
 
 
Lo Spazio Integrazione Cittadini Stranieri origina dall’adesione di Azienda So.Le., nel 2017, all’avviso di Regione 
Lombardia relativo al “PROGETTO -1117 - MISURA PER MISURA – ATTO SECONDO: INTEGRAZIONE”; che prevedeva la 
realizzazione del piano integrato degli interventi per favorire la “promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione” 
della popolazione proveniente da paesi. Il progetto, terminato il 31.12.2018.  
A partire dal 01.01.2019 Azienda So.Le. ha partecipato all’Avviso per l’attuazione del PROGETTO REGIONALE 
LAB'IMPACT FINANZIATO ATTRAVERSO IL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, con scadenza il 31.06.2022. 
Questo progetto vede Azienda So.Le. come referente e la partecipazione come partner degli ambiti di Magenta e 
Castano; l’ambito di Abbiategrasso ha invece a rinunciato alla progettazione a giugno 2020. 
Le azioni attuate nel 2020 e che andranno in continuità nel 2021 sono: 

 
Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 

alla dispersione scolastica (le attività saranno realizzate da ciascun partner) 

 Potenziamento del servizio di mediazione linguistico culturale per favorire il dialogo e la relazione con 
le famiglie. Attività: creazione e potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione 
e contrasto alla discriminazione in ambito scolastico, interventi di promozione del coinvolgimento 
attivo delle famiglie di migranti alla vita scolastica che valorizzino capacità di accoglienza e di 
comunicazione da parte delle scuole. 

 
Azione 02 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (le attività saranno realizzate da Azienda 
Sociale del Legnanese) 

 Interventi volti al consolidamento di azioni di governance multilivello atte a favorire l’innovazione dei 
processi organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri, attraverso un approccio integrato alla 
pianificazione degli interventi; 

 Interventi di implementazione dei processi di monitoraggio dei servizi attivati su base territoriale nei 
confronti dell’utenza straniera; 

 Interventi volti al rafforzamento/consolidamento dei processi di collocamento delle reti territoriali 
costituite da servizi sociali comunali, sanitari, delle anagrafi comunali e delle polizie locali. Interventi 
volti alla semplificazione delle informazioni/comunicazioni relativi ai servizi attivi sul territorio; 

 Interventi tesi a migliorare l’offerta dei servizi ai migranti attraverso servizi informativi, di mediazione 
linguistica culturale, di orientamento, di supporto psicologico, di consulenza legale. 
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Azione 04 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni (Le attività saranno realizzate da ciascun partner) 

 Interventi volti alla promozione della partecipazione attiva e diretta dei cittadini stranieri, delle loro 
associazioni quali agenti qualificanti di promozione di processi di inclusione e mediazione sociale; 

 
Il budget assegnato al Distretto è pari a Euro 155.117,33 (escluso costi indiretti) ed è ripartito nel seguente modo: 

1. Capofila: AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.) Euro 69.256,30 
2. COMUNE DI ABBIATEGRASSO Euro 25.163,40 
3. AZIENDA SOCIALE Euro 20.733,00 
4. COMUNE DI MAGENTA Euro 39.964,63 

 
Il comune di Abbiategrasso ha rinunciato al progetto, pertanto la quota spettante verrà ripartita tra i partner. È in 
discussione la proroga onerosa del progetto Lab Impact fino al 30.06.2022 con l’attribuzione di un ulteriore fondo pari 
ad € 125.000,00. Al termine del finanziamento, ci si auspica, che il progetto possa consolidarsi in un vero e proprio 
servizio gestito da Azienda So.Le. per i comuni del territorio.    
 
 
Modalità di espletamento del servizio 
 
Le azioni previste vedono il mantenimento dell’apertura dello sportello per cittadini stranieri nelle giornate di lunedì 
(14.30-17.30) e giovedì (9.00-13.00) offrendo i seguenti interventi: 

- informazioni sui diritti e i doveri delle persone straniere che vivono in Italia; 
- informazioni e consulenza legale su permesso di soggiorno, ricongiungimento famigliare, cittadinanza italiana 

e rimpatrio volontario; 
- orientamento ai servizi sociali e socio sanitari presenti sul territorio; 
- mediazione linguistico culturale; 
- sostegno psicologico. 

Il servizio è gratuito e si rivolge oltre che ai cittadini stranieri anche agli operatori dei servizi e a tutti coloro che sono in 
contatto con il mondo dell’immigrazione.  
Dal primo settembre 2020, il comune di Busto Garolfo, ha chiuso il contratto di servizio che affidava ad Azienda Speciale 
Consortile del Legnanese la gestione del proprio sportello informativo aperto, aderendo al Servizio Cittadini Stranieri. 
Lo sportello offre un servizio ai cittadini stranieri presenti negli 11 comuni del Piano di Zona e ha registrato 458 accessi 
(nel 2020 167). I 185 beneficiari che si sono presentati sono così ripartiti tra i comuni di residenza:  
 

COMUNI TOT. BENEFICIARI 

BUSTO GAROLFO 42 

CANEGRATE 7 

CERRO MAGGIORE 7 

DAIRAGO 6 

LEGNANO 70 

NERVIANO 21 

PARABIAGO 11 

RESCALDINA 9 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 5 

SAN VITTORE OLONA 0 

VILLA CORTESE 7 

TOTALE 185 

 
Gli interventi richiesti vertono principalmente sulla richiesta di assistenza durante l’iter di rilascio o del rinnovo di varie 
tipologie di permesso di soggiorno, del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, informazioni circa 
i requisiti e inoltro delle domande di cittadinanza, ricongiungimento e coesione familiare. 
La consulenza legale ha mantenuto anche per quest’anno il contatto con le diverse ambasciate e consolati e ha visto 
l’intensificarsi dei rapporti con le prefetture e le questure, istituzioni responsabili del rilascio dei documenti per i cittadini 
extra UE. 
 
Durante l’emergenza sanitaria il Servizio ha garantito tutte le prestazioni da remoto: consulenza sportello e legale, 
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mediazione linguistico culturale e supporto psicologico sia ai Servizi territoriali che ai cittadini stranieri. Al termine di 
tale periodo le attività sono tornate in presenza con accesso su appuntamento. 
 
 
Azioni innovative 
 

1. Dal 1 giugno 2021, con termine a giugno 2022, la psicologa del Servizio ha incrementato le proprie ore a fronte 
della rimodulazione del budget. Tale sostanziale modifica ha dato avvio ad un’integrazione maggiore di questo 
intervento nelle prese in carico di famiglie/singoli straniere nei seguenti ambiti: 

- scuole dell’ambito per consulenza e sostegno all’integrazione sia dell’alunno che della sua famiglia in 
collaborazione con i pedagogisti scolastici, del Servizio AES e dello sportello scolastico gestito da 
Cooperativa Stripes e finanziato dal FAMI N.O.I.; 

- affiancamento in alcune occasioni allo sportello amministrativo nell’ottica di offrire a beneficiario uno 
spazio di ascolto mirato e specialistico; 

- invio da parte dei Servi aziendali (es. Tutela minori, Agenzia Inclusione Attiva) di stranieri che 
necessitavano di un sostegno psicologico transculturale; 

- invio da parte dei Servizi Sociali o richiesta di consulenze nell’ambito della presa in carico di famiglie 
stranieri; 

- co-conduzione nelle prese in carico del sostegno alla genitorialità (finanziato dal Fondo Lotta alla 
Povertà) nell’ottica di garantire un approccio transculturale. 

Il sostegno piscologico, in quanto trans culturale, è svolto nella maggior parte degli interventi in collaborazione con le 
mediatrici accreditate. 
 
Questo incremento orario ha aggiunto alle già 11 prese in carico del 2020 altre 14 nel 2021, con 11 dimissioni per 
raggiungimento obiettivo. 
 
 
Dotazione organica 
Il Servizio è attualmente composto da: 

 project manager (1h/settimanale); 

 un coordinatore operativo (3h/settimanali); 

 una figura amministrativa (20h/settimanali);  

 una consulente legale (4h/settimanali); 

 una psicologa (20h/settimanali)  

 nel 2021 sono stati mantenuti gli 8 contratti di collaborazione stipulati con mediatori linguistici culturali 
secondo l’avviso di accreditamento pubblicato dall’azienda.  

 
 
3.2 – FAMI N.O.I. 3060 - NUOVI ORIZZONTI INTERCULTURALI 
 
 
Il progetto N.O.I., Nuovi Orizzonti Interculturali, finanziato tramite fondo europeo FAMI, si propone di migliorare 
l’assetto e la qualità dei servizi comunali e dei servizi socio-educativi e scolastici territoriali rivolti ai cittadini di Paesi 
Terzi offerti dagli Enti Locali del territorio. In particolare si intende sviluppare, attraverso un lavoro costante e 
continuativo di raccordo con le realtà pubbliche e private che operano con la popolazione straniera, un sistema di 
pratiche condivise di intervento all’interno dei Servizi Pubblici, valorizzando le esperienze positive in essere e 
sperimentando la loro replicabilità sui territori di riferimento del progetto, con particolare attenzione a quattro diverse 
aree su cui si concentrano i processi di integrazione: famiglia e minori, sanità, scuola e area burocratica/amministrativa 
degli enti locali. 
Il progetto si è articolato negli anni 2020 e 2021 e terminerà nel 2022 sul territorio del Piano di Zona Altomilanese, che 
comprende gli ex distretti di Legnano e Castano Primo, ed è stato definito attraverso un percorso di co-progettazione al 
quale hanno preso parte, le Azienda speciali consortili dei due territori, ASC SO.LE., capofila di progetto e Azienda Sociale 
di Castano, e, tre enti del terzo settore con comprovata esperienza nel settore di riferimento, LULE Coop. Sociale, 
Fondazione Somaschi e Stripes Coop. Sociale, che operano già da diverso tempo sul territorio.  
L’intero progetto è stato costruito sulla struttura Work Pakages (WP), e ogni Ente partecipante è responsabile di una 
WP specifica. Le WP sono trasversali e interconnesse tra loro, e ogni ente partecipa attivamente a ciascuna di esse. Nel 
dettaglio: 

 WP0 - ASC SOLE - Coordinamento del Progetto. 
ASC SO.LE., in qualità di capofila, è responsabile del coordinamento generale del progetto, dell’organizzazione di tutti 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

104  

 

gli aspetti amministrativi e della rendicontazione. 
 

 WP1 – Azienda Sociale Castano - Attivazione di uno spazio di confronto e di co-progettazione dei servizi e 
degli interventi a favore dei cittadini stranieri in un’ottica di valorizzazione e trasferimento di buone prassi. 

L’azione prevede la costruzione di una RETE (tra servizi, tra servizi e scuole, tra istituzioni e soggetti attivi in tema di 
intercultura) che parta dalla valorizzazione di esperienze già attive e muova sui territori coinvolti gruppi di lavoro che 
pian piano possano aprirsi e costruire una rete più ampia, maggiormente rappresentativa in grado di promuovere e 
sostenere l’inclusione nei territori. La Rete si concretizzerà nella formazione di un Tavolo interdistrettuale che vedrà la 
partecipazione di enti pubblici e privati di entrambi i territori. 
 

 WP2 – Fondazione Somaschi - Implementazione competenze personale EELL e rete di progetto. 
L’azione prevede la messa a punto di un percorso formativo destinato ad operatori dei servizi degli Enti Locali interessati 
che a vario titolo si trovano ad interfacciarsi con richieste di cittadini di paesi terzi. La formazione non sarà volta solo ad 
aspetti amministrativo/burocratici, ma soprattutto alla condivisione, tra tutti gli operatori che a diverso titolo se ne 
occupano, di cosa significa gestire questa tipologia di utenza in chiave interculturale e quindi in un’ottica di lavoro di 
squadra, che consente di concretizzare modi di collaborazione volti alla diffusione di corresponsabilità. 
 

 WP3 – Lule Onlus - Trasferimento buone prassi di intervento nei Comuni del Territorio. 
L’azione mira al trasferimento delle buone prassi di intervento sui Comuni del Territorio, attraverso attività di supporto 
agli operatori degli Enti Locali e ai cittadini stranieri. Gli ambiti di intervento previsti saranno 5: 

A. Mediazione linguistico-culturale: affiancamento di mediatori linguistico-culturali agli operatori dei servizi, 
con declinazioni specifiche per ciascuna delle 4 aree progettuali. 

B. Armonizzazione e traduzione di moduli e documenti: servizio di traduzione in almeno 3 lingue (cinese, arabo, 
urdu) di moduli e documenti di comunicazione con il pubblico straniero.  

C. Altre attività rivolte alle scuole attivazione di uno sportello di consulenza per l'accoglienza e l'inclusione di 
minori stranieri di prima e seconda generazione a supporto del percorso scolastico ed extrascolastico 
dell'alunno.  

D. Capacitazione dei cittadini stranieri: verranno attuati due percorsi di capacitazione che hanno come 
obiettivo la promozione del protagonismo di alcune figure positive o di riferimento delle comunità straniere, 
in grado di assume il ruolo di operatore tra pari nel supporto all’accesso ai servizi pubblici, con particolare 
attenzione all’ambito scolastico. 

E. Servizi pilota: da ultimo è previsto un percorso di progettazione ed attivazione di un “servizio pilota” per 
territorio in chiave interculturale, da realizzare in stretta collaborazione con gli EELL di riferimento e come 
risultato concreto del lavoro dei tavoli distrettuali ed interdistrettuale.  

 

 WP4 – Stripes Coop. Sociale – Valutazione e monitoraggio del progetto, e diffusione dei risultati. 
 
L’azione 4 prevede principalmente la valutazione e il monitoraggio del progetto. 
 
A.S.C. So.Le. nel 2022 continuerà ad occuparsi del coordinamento generale del progetto, dell’organizzazione di tutti gli 
aspetti amministrativi e della rendicontazione. 
La dotazione organica di progetto sarà finanziata interamente tramite fondi FAMI e vede la seguente articolazione: 

 Un coordinatore per 10 ore settimanali, dipendente di A.S.C. So.Le.; 

 Un impiegato amministrativo per 8 ore settimanali, dipendente di A.S.C. So.Le. 

 
 
3.3 – L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE ATTIVA (A.I.A.) 
 
 
Introduzione 
 
L’Agenzia per l’Inclusione Attiva (A.I.A.) è stata costituita a fine 2017 per offrire ai cittadini dell’Ambito territoriale del 
legnanese, beneficiari della misura di Sostegno all’Inclusione Sociale, dal 01.01.2018 del Reddito d’Inclusione e dal 
6.03.2019 del Reddito di Cittadinanza, una presa in carico integrata e innovativa. 
 
 
Modalità di produzione 
 
L’Agenzia è finanziata dal “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito presso il Ministero del lavoro 
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e delle politiche sociali con il quale si è avviata su tutto il territorio nazionale la sperimentazione triennale a partire dal 
2019.  
Per il 2021 il finanziamento a valere sul Piano per la lotta contro la povertà è stato pari a € 652.532,54 di cui € 259.501   
per il finanziamento del servizio “Rafforzamento del servizio sociale professionale dei comuni” ed € 393.031,54   per il 
finanziamento degli interventi socio educativi a potenziamento del progetto individuale personalizzato. Una buona 
parte degli interventi socio educativi dal 2018 è stata esternalizzata alla Fondazione Albero della Vita Onlus, e a seguito 
della chiusura del contratto in data 30.06.2021, l’equipe educativa è stata internalizzata da Azienda Sole dopo apposita 
selezione pubblica. 
 
Per il 2022 il finanziamento previsto a valere sul Piano per la lotta contro la povertà sarà pari ad € 1.141.473,38 di cui € 
259.501 per il del “Rafforzamento del servizio sociale professionale dei comuni” ed € 881.972 per il finanziamento degli 
interventi socio educativi a potenziamento del progetto individuale personalizzato. La suddivisione del budget per 
interventi verrà effettuata entro la fine dell’anno in seguito alla coprogrammazione col territorio del castanese.  
 
 
Dotazione organica 
 
L’Agenzia per l’Inclusione Attiva è attualmente dotata del seguente personale: 
 

 1 coordinatore (8h/settimanali); 

 2 assistenti sociali (38 h e 18 h/settimanali)  

 2 operatori, assistenti sociali, a rafforzamento del SISL (8h e 12h settimanali)  

 1 psicologa (9h/settimanali) e 2 assistenti sociali (12 h e 20 h) a rafforzamento del SISL 

 2 educatori (36h/settimanali ciascuno) 

 13 assistenti sociali potenziamento degli 11 Comuni; 

 3 pedagogiste (di cui una a coordinamento per un pacchetto di 17 ore) e 2 psicologhe (13 ore settimanali) a 
rafforzamento del Consultorio Aziendale- sostegno alla genitorialità. 

 
 
Modalità di attuazione  
 
A livello d’ambito le domande Reddito di Cittadinanza al 28.10.2021 sono 4199 (al 9.11.2020 erano 2.259) di cui 2066 
(nel 2020 erano 1.090) sono in carico ai Servizi Sociali attraverso la piattaforma GePi (Gestione Patto inclusione), 1940 
(nel 2020 erano 438) sono in carico ai Centri per l’impiego tramite piattaforma ANPAL e le restanti sono domande di 
pensione di cittadinanza. 
Delle domande presenti sulla piattaforma GePi i beneficiari assegnati ai Case Manager, assistenti sociali in 
potenziamento ai comuni a valere sul Fondo Lotta alla Povertà sono: 
 

Comuni Domande RDC Decaduti RDC* RDC terminato 

Busto Garolfo 65 54 37 

Canegrate 123 32 40 

Cerro Maggiore 181 42 57 

Dairago 19 1 5 

Legnano 764 155 272 

Nerviano 134 24 48 

Parabiago 288 68 95 

Rescaldina 129 34 40 

San Giorgio su Legnano 64 15 19 

San Vittore Olona 125 41 32 

Villa Cortese 47 13 18 

TOTALE 1939 479 633 

 
*la misura è condizionata al mantenimento dei requisiti economici e di residenza per l’intera durata del beneficio (18 
mesi) pertanto i beneficiari decaduti sono stati presi in carico dal Servizio ma poi decaduti o revocati durante la 
valutazione multidimensionale venendo meno le condizionalità. 
 
Il Servizio AIA ha registrato il raddoppiamento dei beneficiari di tale misura tra il 2020 ed il 2021. Tale misura del RDC 
ha la finalità di contrastare la povertà, riconducendo la stessa non solo ad un’accezione economica ma anche educativa, 
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formativa, relazionale, lavorativa, ecc…, pertanto i dati relativi a queste vulnerabilità si desumono in aumento a fronte 
dell’emergenza sanitaria nazionale. 
 
La modalità di attuazione della presa in carico dei beneficiari RDC afferenti al Servizio AIA sono: 

 Assegnazione dei beneficiari al potenziamento in base al Comune di residenza da parte del Coordinatore del 
Servizio (coordinatore sociale della piattaforma GePI); 

 presa in carico integrata, multidimensionale ed innovativa dei nuclei beneficiari della misura che viene 
garantita attraverso un lavoro di rete con i Servizi sociali territoriali, i servizi specialistici afferenti ad ASST, i 
Servizi aziendali ed il terzo settore. Tale presa in carico è attuata attraverso gli strumenti, presenti in 
piattaforma GePI: Analisi Preliminare, Quadro di analisi e Patto per l’Inclusione Sociale che vanno caricati entro 
la scadenza del beneficio (18 mesi); 

 

 incontri di equipe così organizzati: 
  ogni 2 mesi sulle prese in carico dei beneficiari con i potenziamenti di ciascun Comune alla 

presenza degli operatori del Servizio AIA centralizzato (coordinatore, assistente sociale, 
educatori e operatori SISL); 

 2 volte al mese sui nuclei beneficiari in carico equipe del Servizio AIA con educatori e 
operatori in rafforzamento al SISL; 

 1 volte al mese sui nuclei beneficiari in carico sia all’equipe SISL in co-conduzione con la 
coordinatrice del SISL; 

 attivazione di interventi previsti dalla normativa ministeriale a valere sul Fondo lotta alla Povertà (FLP) erogati 
dai Servizi Aziendali per i Patti di Inclusione Sociale in cui la valutazione multidimensionale è risultata 
complessa.  Per il 2020 le segnalazioni sono così ripartire 

 

Interventi FLP 
Numero nuove 

segnalazioni 

Mediazione linguistico culturale – Spazio Asilo ed Integrazione 10 

Educativa – Albero della Vita 8 

SISL 25 

SAD 2 

Prossimità familiare –Servizio Affidi 0 

Sostegno alla genitorialità – Consultorio Familiare Aziendale 29 

 

 monitoraggio del Patto per l’Inclusione Sociale dei beneficiari che hanno avuto esito semplice della valutazione 
multidimensionale; 

 attivazione a livello d’ambito della procedura per l’avvio e l’accreditamento in piattaforma GePI dei Progetti di 
Utilità Collettiva previsti per i beneficiari Rdc, non esonerati, per minmo 8 ore max 16 settimanali. Il Servizio 
AIA procede alla valutazione in commissione dei progetti PUC presentati dai Comuni e dal Terzo Settore. 
Nell’arco del 2021 i progetti PUC per cui è stata richiesta valutazione sono così suddivisi: 

 

Comune 
Numero progetti 

PUC 
Beneficiari 
coinvolti 

Busto Garolfo 2 8 

Canegrate 3 13 

Cerro Maggiore 8 33 

Dairago 0 0 

Legnano 8 88 

Nerviano 5 40 

Parabiago 7 22 

Rescaldina 14 32 

San Giorgio Su Legnano 3 10 

San Vittore Olona 0 0 

Villa Cortese 3 9 
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Azioni 2021-2024: 
 

 sperimentazione della presenza degli assistenti sociali del Servizio Sociale di Base nell’equipe sulle prese in 
carico dei beneficiari nell’ottica di garantire una maggiore integrazione della presa in carico del nucleo in 
ampliamento rispetto al 2020 su tutti i comuni dell’ambito; 

 partecipazione di alcuni nuclei beneficiari RDC nel Programma P.I.P.P.I. 10 – livello avanzato per cui sarà 
attivato l’intervento educativo da parte degli operatori AIA; 

 in esito alla formazione con gli operatori ASST si è registrata una maggiore collaborazione e integrazione nella 
presa in carico e nella progettazione dei Patti di inclusione Sociale che si andrà ad incrementare nelle prossime 
annualità; 

 supervisioni a favore degli operatori AIA. Nel 2021 è stato mantenuto il percorso per gli operatori afferenti 
all’equipe AIA sul costruire un gruppo di lavoro alla luce dell’ampliamento del Servizio e nella prossima 
annualità verrà verificata nuovamente la fattibilità;  

 
 Integrazione degli interventi a valere sul Fondo lotta alla povertà con gli altri servizi aziendali relativi 

all’inclusione sociale quali Servizio integrazione Cittadini Stranieri, Housing First ed Integration Machine nonché 
Agenzia di Locazione nell’ottica di garantire una risposta alla vulnerabilità dei beneficiari sitemica e globale; 

 
 Attuazione di azioni di orientamento e formazione al lavoro, attraverso apposito affidamento alla società 

Umana Spa, a valere sul Programma Operativo Nazionale PON “inclusione” FSE 2014-2020 Avviso 1/2019 del 
(PAIS) con scadenza il 31.12.2022.  

 
 

3.4 – IL PROGRAMMA P.I.P.P.I. 8 

 
 
P.I.P.P.I. è un programma di ricerca che è nato alla fine del 2010 da una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e della 
Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova e 10 città italiane 
che hanno deciso di aderire alla prima implementazione. Da allora le edizioni annuali del programma hanno permesso 
l’implementazione su territori. 
P.I.P.P.I. è un acronimo e significa Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione: la struttura teorico-
metodologica del programma propone linee d’azione innovative nell’accompagnamento della genitorialità vulnerabile, 
scommettendo su un’ipotesi di contaminazione tra l’ambito della tutela del minore e quello del sostegno alla 
genitorialità. 
La sfida che P.I.P.P.I. propone “è quella del sostegno alle famiglie vulnerabili considerate a rischio di allontanamento a 
causa di problemi specifici riconducibili alla negligenza: assumiamo l’ipotesi che ci siano alcune famiglie che, se 
sostenute in maniera intensiva, rigorosa e per tempi definiti, attraverso un processo di empowerment, secondo 
l’approccio della valutazione partecipativa e trasformativa da operatori che lavorano in Equipe Multidisciplinari, ossia 
integrando le loro professionalità e le diverse dimensioni del loro intervento, possono apprendere nuovi modi, più 
funzionali alla crescita dei loro figli, di essere genitori, di stare insieme, di gestire il loro quotidiano”. 
P.I.P.P.I. rappresenta inoltre un’occasione “culturale” per le persone, per gli operatori sociali e sanitari, per gli insegnanti 
e gli educatori, per gli amministratori e i funzionari, per promuovere cambiamenti e per creare le basi di un welfare 
partecipato, di un “welfare delle relazioni”. La struttura del Programma permette, attraverso i dispositivi previsti e gli 
strumenti di governo da implementare, un approccio sistemico che rimette al centro il bambino e i suoi bisogni di 
sviluppo evolutivo e che fonda la sua realizzazione su diversi livelli di integrazione: dalla multidisciplinarietà delle equipe 
alla collaborazione interprofessionale e interistituzionale fino ai gruppi genitori. 
 
L’ambito del Legnanese è stato selezionato per l’ottava sperimentazione del programma a maggio 2019. A seguito 
dell’identificazione delle 10 famiglie target (5 afferenti al Servizio Tutela Minori e 5 al Servizio Sociale di Base), sono stati 
individuati i referenti delle stesse e costituite le relative èquipe multidisciplinari con l’obbiettivo di implementare il 
programma. Ciò avviene attraverso l’attuazione dei dispositivi obbligatori previsti dalla sperimentazione, educativa 
domiciliare, gruppi di sostegno genitori e bambini, collaborazione Scuola- Famiglia- Servizi e vicinanza solidale, e le azioni 
di microprogettazione. 
 
Il percorso avviato con l’implementazione del Programma P.I.P.P.I. porterà alla condivisione e adozione formale delle 
“Linee di indirizzo nazionale “L’intervento con famiglie e bambini in situazioni di vulnerabilità. Promozione della 
genitorialità positiva” con le istituzioni, i servizi socio-educativi e sanitari, le scuole, gli enti del terzo settore e le 
associazioni e alla sottoscrizione di un documento “Accordo di rete con le scuole di P.I.P.P.I.” - Allegato 1 “Linee di 
indirizzo nazionale “L’intervento con famiglie e bambini in situazioni di vulnerabilità”. 
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L’Ambito del Legnanese ha aderito al programma base P.I.P.P.I. 2019 ottenendo il finanziamento di € 50.000,00 e 
mettendo a disposizione un cofinanziamento di € 12.500,00. 
 

FINANZIAMENTO REGIONALE  50.000,00 €   
 

COFINANZIAMENTO AMBITO 12.500,00 €   
 

TOTALE 62.500,00 €   
 

      
 

INTERVENTI    
 

      
 

GRUPPI GENITORI/BAMBINI *    
 

TOTALE INCONTRI finanziamento   
 

4 moduli da 5 incontri l'uno 
5.000,00 € 

  
 

per un totale di 20 incontri   
 

      
 

EDUCATIVA DOMICILIARE**    
 

ORE finanziamento  ORE cofinanziamento 

1378 33.125,00 €  520 12.500,00 € 
      

 

PROGETTAZIONE E/O ATTIVITÀ 
DI EQUIPE CON SCUOLA 

finanziamento   

 
ORE 

7.500,00 € 
  

 
300   

 
    finanziamento   

 
COSTI INDIRETTI*** 4.375,00 €   

 
      

 
   50.000,00 €   

 
      

 
 
Il 30.06.2021 il programma P.I.P.P.I. si è concluso (vi è stata una proroga causa COVID-19) su 10 famiglie 9 hanno 
partecipato sino al termine del programma e hanno registrato una diminuzione degli indicatori di negligenza rispetto 
alla genitorialità andando ad incrementare il benessere dei minori e delle famiglie coinvolte. 
Alla luce di questo esito l’Ufficio di Piano Alto Milanese, solo limitatamente al territorio del legnanese, ha presentato la 
propria candidatura a partecipare al Programma P.I.P.P.I. edizione 10 – livello avanzato con inizio il 1.09.2021 e termine 
a luglio 2023. 
 
A differenza della precedente edizione sono introdotti i seguenti aspetti di innovazione da attuare nell’ambito: 

- 20 famiglie target 
- Alla luce dell’integrazione con la direzione socio-sanitaria ASST, processo già iniziato nella precedente edizione, 

alcuni referenti delle famiglie sono afferenti ai Servizi Specialistici ASST; 
- Costruire a livello di ambito una struttura laboratoriale di riferimento che consenta di capitalizzare le 

competenze acquisite nell’implementazione del P.I.P.P.I. 8 attraversi l’individuazione di due formatori che 
verranno. Questo garantirà l’acquisizione di un expertise volta ad integrare gli elementi chiave del metodo e 
dell’organizzazione di P.I.P.P.I. negli assetti tecnici, organizzativi e istituzionali, in maniera stabile.   

 
 

3.5 – SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 
 
 
Lo sportello nasce per mettere in comunicazione domanda e offerta nell’ambito dell’assistenza ad anziani e disabili in 
ambito familiare. Offre un servizio qualificato di consulenza a chi ha bisogno di assistenti familiari e alle badanti in cerca 
di occupazione, incrociando richieste e disponibilità, valutando le richieste di badanti e famiglie e garantendo il 
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monitoraggio post abbinamento. L’attività è gestita in convenzione con Villa Corvini S.C.A.R.L. dal 2017, presso la sede 
di Parabiago – via S. Maria 27. La convenzione viene sottoscritta con durata annuale e prevede un monitoraggio in itinere 
dell’attività e dei risultati. 
 
Il coordinamento dello sportello è in capo all’Ufficio di programmazione zonale che per l’anno 2022, proseguirà 
mantenendo attivi gli incontri di rete tra gli operatori dello sportello e dei servizi d’Ambito. 
In particolare, riscontrato che la maggior parte degli assistenti familiari proviene da un Paese extra‐UE, continuerà la 
collaborazione con lo Spazio Integrazione Cittadini Stranieri, gestito da personale dell’Ufficio di Programmazione Zonale. 
Questa collaborazione tra servizi permette di creare una doppia rete di supporto alle assistenti familiari e alle famiglie:  
 

 Cittadini originari di Paesi extra‐UE che hanno ottenuto un supporto presso lo Spazio Integrazione Cittadini 
Stranieri e che sono alla ricerca attiva di un lavoro nel settore assistenziale vengono indirizzati allo Sportello 
Assistenti Familiari di Villa Corvini; 

 Assistenti familiari, già in forza presso Villa Corvini e famiglie che hanno già assunto una badante, sono 
indirizzati allo Spazio Integrazione per la risoluzione di problematiche burocratiche e rinnovo/aggiornamento 
dei titoli di soggiorno delle badanti.  

 
Altri servizi usufruiscono della messa in rete dello sportello assistenti familiari con Azienda So.Le.: Tutela Minori, SISL e 
AIA proseguiranno nella richiesta di consulenze inerenti la ricerca di un impiego nel settore e la possibilità di iscrizione 
al Registro degli Assistenti familiari presso Villa Corvini. 
 
 
Finanziamento 
 
Il finanziamento previsto a bilancio andrà in continuità con quanto impegnato nell’annualità corrente. Le risorse 
destinate per la gestione dello Sportello di Villa Corvini nell’anno 2022 saranno pari € 15.120,00 a valere sul FNPS. Il 
tempo lavoro è quantificato in 15 ore di lavoro settimanale medio, per un numero stimato di circa 700 ore di sportello, 
comprensive anche delle attività di back office, degli incontri di coordinamento gestione e raccolta dati. 
 
 
Entrate 
 
Le entrate derivano dalle prestazioni di cui usufruiscono i cittadini. Gli oneri sono così definiti: 
 

 Famiglie 
Totale € 75,00 di cui: 

- € 40,00 al momento dell’iscrizione e consegna dei nominativi delle badanti proposte; 
- € 35,00 al termine del positivo abbinamento con assunzione avvenuta. 

 
 

 Assistenti Familiari 
totale € 50,00 di cui: 

- € 5,00 da versare al momento dell’iscrizione con contestuale inserimento nella Banca Dati dello Sportello se in 
possesso dei requisiti; 

- € 45,00 come contributo costi amministrativi, formazione, monitoraggio e partecipazione gruppi mutuo aiuto. 
 
Totale entrate previste per il 2022: €1.500,00. 
 
La dotazione organica 
 

 
 
  

ORE 

SETTIMANALI

QUALIFICA 

REFERENTE 

AZIENDALE

Amministrativo 

Laurea in 

Relazioni 

Internazionali

2 1

Laurea in 

economia e 

commercio

15 1 2

OPERATORI SAF
REFERENTE 

SAF

OPERATORE 

SPORTELLO
QUALIFICA

ORE 

SETTIMANALI
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Modalità di espletamento del servizio 
 

- Colloqui con candidati assistenti familiari, iscrizione al registro territoriale e valutazione delle 
competenze/disponibilità; 

- Colloqui con nuclei familiari alla ricerca di una figura assistenziale da assumere; 
- Spiegazione del contratto, oneri amministrativi derivanti dall’istituzione di un rapporto di lavoro, gestione della 

quotidianità; 
- Selezione di assistenti familiari in elenco per la presentazione alle famiglie; 
- Presentazione alle famiglie delle candidate; 
- Supporto nella sottoscrizione del contratto; 
- Accompagnamento presso la sede di lavoro delle assistenti familiari; 
- Colloqui di monitoraggio e di supporto sia ad assistenti familiari sia ai datori di lavoro e assistiti; 
- Gestione del Registro Regionale degli assistenti familiari (specifica a seguire); 
- Partecipazione ad iniziative coordinate dall’Ufficio di Programmazione Zonale (specifica a seguire); 
- Monitoraggio degli accessi.  

 
 
Gestione del Registro Regionale degli assistenti familiari  
 
Il Registro Regionale degli Assistenti Familiari, istituito nel 2019 presso Villa Corvini rappresenta un database locale che 
racchiude i nominativi e i recapiti degli Assistenti Familiari con caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015: 

1. compimento del 18° anno d'età;  
2. certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;  
3. titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;  
4. per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la 

conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno 
di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità: da uno degli enti certificatori 
riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: 
Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società 
Dante Alighieri; dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri Territoriali 
Permanenti (CTP);  

5. autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso (da compilare allo sportello 
al momento dell’iscrizione);  

6. essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:  
a) titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata 

da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati i titoli degli 
Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;  

b) attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da 
enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;  

c) attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio 
Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;  

d) attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del 
sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;  

e) avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati 
nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei 
contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene attestata 
la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività connesse alle 
esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana, ecc). 

 
Nel corso del 2021, il requisito relativo alla conoscenza della lingua italiana mediante presentazione della certificazione 
livello A2 è stato riformulato e prevede ad oggi solo un’autocertificazione di conoscenza della lingua.  
 
Per il 2022 viene previsto un trend di bassa adesione in linea con il 2021, in quanto i requisiti previsti all’adesione 
risultano altamente selettivi. Inoltre il Registro non garantisce migliori possibilità di trovare impiego nel settore.  
 
Nel 2020, al registro territoriale è stato affiancato anche il registro informatico degli Assistenti Familiari. Tramite il sistema 
Bandi Online, l’assistente familiare può richiedere l’iscrizione al registro, la domanda viene successivamente validata da 
un istruttore amministrativo dell’Ambito di residenza. La Regione Lombardia, in un incontro con gli Ambiti tenutosi il 3 
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novembre 2021, ha annunciato la chiusura del Registro Informatico degli Assistenti Familiari per adesioni insufficienti a 
giustificarne i costi di struttura. 
Il nostro ufficio suggerisce che il motivo di questa scarsa adesione sia indentificato nella presenza di reti amicali e di 
conoscenza tra assistenti familiari, che non trovano attrattiva in un sistema di registrazione regionale, anche se questo 
garantisse una maggiore visibilità nel mercato del lavoro.  
 
 
Partecipazione ad iniziative coordinate dall’Ufficio di Programmazione zonale 
 
Per il 2022 continuerà l’erogazione del Bonus Assistenti Familiari a favore del datore di lavoro, fino ad ulteriori 
comunicazioni da parte di Regione Lombardia. 
 
Per l’erogazione del Bonus Assistenti Familiari sono stati assegnati all’Ambito € 56.835,00. La sperimentazione del 
fattore famiglia lombardo è stata sospesa per insufficienza di domande ricevute.  
 
Sono allo studio di Regione Lombardia alcune modifiche relative alla portata del contributo previsto e ai requisiti di 
accesso alla misura. 
 
 
Previsione dati di accesso e prestazioni 
 
Per il 2022 si prevedono accessi e prestazioni in linea con il 2021, subordinati all’andamento dell’epidemia Covid‐19. A 
seguire, dati relativi all’anno in corso. 
 
 

ACCESSI 2021 

Totale accesso famiglie 126 

residenti nell'Ambito 115 

residenti fuori Ambito 11 

 
 

 
 
 

ACCESSO E ISCRIZIONE AI REGISTRI 2021 

Accesso assistenti familiari 167 

Nuovi accessi 23 

Iscrizioni e rinnovi al registro di Villa Corvini 129 

Iscritte al Registro Regionale 37 

 

1
2

6

1
1

8

7
6

1
9

I N F O R M A Z I O N I C A L C O L O  P R E V E N T I V O  
A S S U N Z I O N E

P R E S E N T A Z I O N E  
B A D A N T E  

A S S U N Z I O N I

PRESTAZIONI RICHIESTE DALLE FAMIGLIE



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – PROGRAMMA DI GESTIONE 2022-2024 

 

112  

 

3.6 – POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA CON I TEMPI LAVORATIVI – PIANO TERRITORIALE 

2020-2023 (dgr n. XI / 2398 -11/11/2019) 

 
Progetto: Nuove conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione 
Alleanza locale: Distretto ovest Alto Milanese 
Partner di progetto: Azienda Sociale di Castano Primo, Ambito del Magentino, Ambito dell’Abbiatense, La Grande Casa 
Cooperativa Sociale, Albatros Cooperativa Sociale, Il Melograno Cooperativa Sociale 
 
Progetto d’Ambito: Conciliazione di prossimità 
Partner di progetto: Albatros Cooperativa Sociale 
Coordinatore: Giovanni Marzorati 
 
 
Premessa 
 
Le politiche di conciliazione dei tempi di lavorativi con le esigenze familiari sono attuate in regione Lombardia mediante 
la Rete territoriale di conciliazione avente per capofila l’ATS. 
Essa è composta da attori pubblici e privati i quali hanno l’obiettivo comune di definire e realizzare azioni in sinergia tra 
loro nell’ottica dello sviluppo di un sistema di politiche e di azioni integrate aventi l’obiettivo di: 
potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale; 
migliorare il benessere all’interno del nucleo famigliare, con particolare riferimento alla condizione dei compiti di cura e 
ad un migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi; 
sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati dai compiti di cura dei 
famigliari; 
facilitare le buone pratiche e una cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della 
valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro; 
favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. 
 
 
Descrizione generale 
  
Il progetto “Nuove conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione” prevede l’integrazione di azioni innovative, in linea anche 
con i nuovi orizzonti sociali e il contesto storico, con azioni di continuità con il precedente piano di conciliazione. Esso è 
articolato su tre azioni: 
Servizi salvatempo e servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare. Servizi per la gestione delle chiusure 
scolastiche. 
Servizi di consulenza – Welfare aziendale: consolidamento di esperienze e promozione della cultura, promozione di 
piattaforme di welfare. 
Tempi delle città: un territorio a misura di conciliazione. 
 
 
Obiettivi 
 
Co‐progettazione e realizzazione di attività a misura di nuove possibili domande di conciliazione. 
Diffusione del Welfare aziendale. 
Promozione della cultura della conciliazione in senso ampio. 
Promozione e sviluppo di un percorso per la definizione dei tempi delle città. 
 
 
Destinatari  
 
Il progetto intende avviare azioni di sostegno in favore di quattro differenti beneficiari: 
Lavoratori/famiglie. 
Aziende. 
Enti locali. 
Soggetti aderenti all’Alleanza Locale e Comunità di riferimento.  
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Risultati atttesi 
 
Incremento di servizi e di attività di conciliazione vita e lavoro sui territori coinvolti. 
Messa a sistema di azioni di conciliazione sul territorio. 
Reti di conciliazione: sviluppo di una comunità capace di “fare” conciliazione a diversi livelli e in diversi contesti. 
 
 
Output 
 
Attivazione di servizi sperimentali ed innovativi a supporto della conciliazione, con particolare riguardo ai nuovi bisogni 
ed alle nuove modalità previste dall’emergenza sanitarie durante e dopo di essa. 
Stipula di accordo territoriale e piani di conciliazione nelle piccole e medie imprese, con aumento delle aziende coinvolte. 
Atttivazione di una Piattaforma di welfare aziendale. 
Adozione in tutti i comuni afferenti ali territori coinvolti di un Piano territoriale dei tempi delle città. 
Modellizzazione e trasferibilità delle esperienze.  
 
 
Risorse finanziarie 
 
Il progetto è finanziato da Regione Lombardia con una quota di € 110.000,00 ed è cofinanziata con ulteriori € 47.142,86. 
 
 
Periodo di svolgimento 
 
Da giugno 2020 a maggio 2023 
 
 
Descrizione del progetto d’Ambito 
 
Le azioni 2 e 3 sono attuate con le medesime modalità e tempi in tutti gli Ambiti territoriali. 
In particolare l’attuazione dell’azione 2 “Servizi di consulenza – Welfare aziendale: consolidamento di esperienze e 
promozione della cultura, promozione di piattaforme di welfare” è stata affidata ad Associazione Irene, già partner nel 
precedente progetto di conciliazione “E‐net”. 
L’azione 3 è ancora in fase di definizione mentre ciascun Ambito ha declinato uno specifico progetto per quanto riguarda 
l’azione 1.   
Di seguito si illustra il relativo progetto d’Ambito in corso di realizzazione a favore dei comuni del Legnanese. 
 
 
1.Presentazione  
La nuova idea progettuale 
Visione: per “Conciliazione di prossimità” si intende un’azione orientata a promuovere la conciliazione vita e lavoro 
nell’ambito familiare, affinché genitori e figli possano stringere una alleanza educativa che consenta, mediante un 
approccio costruttivo alla tecnologia digitale, di migliorare: (sul versante dei genitori) la gestione del tempo occupato 
per le “incombenze” correlate alla frequenza scolastica dei figli compreso il supporto educativo‐informatico in situazione 
di DAD (ma non solo) anche al fine di evitare situazioni di “abbandono/degrado” educativo dovuto a incompetenza 
digitale; (sul versante dei figli) la promozione di un uso positivo dello strumento digitale ovvero non  solo “coattivo” e/o 
ludico o addirittura “patologico” bensì solidale e inclusivo. 
 
Destinatari: famiglie in situazione di vulnerabilità socio‐economica e/o lavorativa con figli frequentanti la scuola 
secondaria di primo grado e/o i primi anni della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Finalità: Con riferimento a quanto rappresentato nella presentazione dell’azione 1. “Servizi salvatempo...” del Progetto 
generale, la Conciliazione di prossimità vuole cogliere la dimensione della progettazione partecipata mediante il 
coinvolgimento diretto delle famiglie ‐ si veda in proposito le azioni 1 e 3 di seguito descritte ‐ ma anche di persone già 
attive nell’ambito dei Servizi Sociali, a supporto dei professionisti incaricati dello svolgimento del progetto auto‐aiuto tra 
pari. Per l’ingaggio di volontari a supporto del personale educativo, si condurrà una ricerca anche all’interno delle 
famiglie conosciute dal Servizio Affidi dell’Azienda So.Le.  Inoltre esso vuole cogliere la dimensione della flessibilità del 
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modello in quanto attuabile sia in presenza che a distanza. Distanza non solo fisica ma anche rappresentata dal divario 
digitale tra genitori e figli, più frequentemente presente nelle situazioni di fragilità socio‐economica.  
 
2. Descrizione  
2.1 Oggetto  
In questo periodo di attivazione, la coprogettazione tra gli enti del privato sociale (coop. Albatros e Il Melograno) e i 
referenti di azienda sole si è concentrata sul progettare un supporto a famiglie in situazione di vulnerabilità educativa, 
in particolare composte da genitori poco esperti in merito all’ambito tecnologico.  La tecnologia può essere un mezzo 
per promuovere la crescita del nucleo famiglia in un'ottica di collaborazione fra membri adulti e minori e, se usata in 
maniera corretta come strumento educativo, può valorizzare le competenze dei ragazzi/e e aiutare i genitori a gestire i 
diversi impegni “tecnologici” (gestione della Dad, uso del registro per voti, compiti e comunicazioni, classroom, iscrizione 
a scuola...), diventando, in questo modo, un anello di congiunzione fra diverse generazioni. Inoltre, educare i ragazzi 
all'uso degli strumenti digitali vuol dire proteggerli da un'esposizione dannosa dei mezzi tecnologici in particolare 
durante l'assenza dei genitori, incentivando un affiancamento e una collaborazione che abbassa il grado di 
preoccupazione e aggressività dei genitori e potenzia un aiuto concreto dei ragazzi anche nei confronti dei fratelli/sorelle 
più piccoli e quindi contribuisce a dare una mano concreta alla famiglia. 
 
2.2. Destinatari 
I destinatati saranno individuati dai Comuni aderenti al progetto, con particolare attenzione ai nuclei familiari in 
situazione di fragilità, con figli di età compresa tra 12 e 15 anni.  
Si ipotizza l’utilizzo di una modalità affine alla manifestazione d’interesse da promuovere anche in ambito scolastico. 
In base alle risorse finanziarie disponibili si è ipotizzato di articolare il progetto in n. 7 moduli, per ciascuno dei due anni, 
affinché possa essere realizzato in tutti i comuni d’Ambito territoriale. 
Per ciascun modulo è prevista la partecipazione di n. 8/10 ragazzi e relativi genitori. 
 
2.3. Obiettivi 
2.3.1. Obiettivi generali 
1. Promozione di un dialogo tra figli e genitori per la conciliazione dei tempi di vita‐lavoro‐scuola mediante il supporto 
della tecnologia digitale 
2. Miglioramento della gestione del tempo dedicato alle attività scolastiche dei figli. 
 
2.3.2. Obiettivi specifici 
1. Valorizzazione di un uso virtuoso del tempo e delle competenze digitali dei ragazzi  
2. Consapevolezza e uso appropriato degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali da parte dei genitori; 
3. Realizzazione di un prodotto volto alla rappresentazione delle competenze acquisite ed alla diffusione della proposta 
di conciliazione. 
 
2.4. Attività e strumentazione 
Il progetto è organizzato in moduli. Per ciascun modulo sono individuate 4 azioni:  
Presentazione e condivisione partecipata del progetto 
Laboratorio digitale 
Workshop genitori ‐ figli 
Diffusione (disseminazione secondo la terminologia di R.L.) 
L’attività di laboratorio digitale necessita della dotazione di un pc per ogni partecipante fornito dal Comune aderente al 
progetto. Conseguentemente la scelta della sede di effettuazione del progetto è lasciata all’iniziativa del Comune.  
 
2.5. Sede  
Sede delle attività potrebbero essere anche i laboratori informatici presenti presso gli istituti scolastici. 
Le azioni previste dal progetto saranno realizzate in concomitanza con il calendario scolastico, indicativamente da 
ottobre 2021 a maggio 2022 e da ottobre 2022 ad aprile 2023, in orario da definire in base alla sede individuata e 
all’orario scolastico dei partecipanti. 
 
2.6. Risorse finanziarie 
Per il progetto d’Ambito è disponibile una quota del finanziamento complessivo pari ad € 19.716,90  
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“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Realizzazione azioni previste 2022 – maggio 2023 

  

Scenari di sviluppo  

  

Scenari di innovazione  

Azione 1. Conciliazione di prossimità 2022 – maggio 2023 

 
 

3.7 – AGENZIA PER LA LOCAZIONE 

 
 
Modalità di produzione  
 
Il servizio è stato gestito direttamente, tramite consulenza diretta (a sportello, telefonica e via mail). 
 
 
La dotazione organica 

- 1 Amministrativo a 16 h/settimana dipendente dall’Azienda; 
- Il coordinamento è in capo alla responsabile dell’Ufficio di programmazione zonale. 

 
 
Modalità di espletamento del servizio 
 
L'Agenzia, vista la determinazione del Tavolo Politico, ha considerato come potenziali conduttori i cittadini con reddito 
ISEE compreso fra i 6.000 e i 20.000 euro e con reddito corrente pari almeno al doppio del valore del canone di locazione 
più spese condominiali. In ogni caso l’Agenzia ha considerato, qualora siano intervenuti cambiamenti sostanziali nella 
situazione economica del nucleo familiare (dal rilascio dell’ISEE), ai fini dell’accesso, il reddito corrente 
indipendentemente del valore ISEE. 
Nel caso di morosità sul canone di locazione, l’Agenzia fornisce assistenza nella rinegoziazione dei contratti di locazione, 
affiancando i proprietari nel calcolo del canone di locazione e fornendo gli strumenti necessari alla stipulazione del nuovo 
contratto a canone concordato, oppure, qualora il proprietario non intendesse locare a canone concordato, ha 
determinando il canone calmierato, in modo da risolvere bonariamente il conflitto ed evitando l’esecuzione dello sfratto. 
 
 

Le misure economiche erogabili 
 

- Contributo per la prevenzione sfratto a fondo perduto, da erogare al locatore prima della sentenza di sfratto, 
al fine di sanare il debito (fino ad un massimo di € 8.000,00), previa rinegoziazione del contratto di locazione. 

- Contributo salvasfratto a fondo perduto, finalizzato al ristoro della morosità (fino ad un massimo di € 8.000,00), 
da concedersi dopo la sentenza di sfratto a favore di locatori che accettano di rinunciare al procedimento e di 
rinegoziare il contratto di locazione in essere, attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto a canone 
concordato o calmierato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida. Ad oggi sono stati 
erogati 10 contributi salvasfratti. 

- Contributo al conduttore a fondo perduto, nel caso di nuovo contratto a canone concordato o calmierato, per il 
pagamento delle spese di ingresso (massimo 3 mensilità per la cauzione e 1 mensilità di canone anticipate). Ad 
oggi sono stati erogati 10 contributi di accesso alla nuova locazione. 

- Fondo di garanzia da erogarsi direttamente al locatore sotto forma di contributi a fondo perduto (massimo 12 
mensilità). 

- Polizza fideiussoria, che copre il costo del canone di locazione, per un massimo di € 900,00 (fino alla validità del 
contratto di 3 anni), da erogarsi per il mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti dal conduttore, per 
tutta la durata del contratto di locazione (3 anni). 
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Le misure sociali 
 
L’accesso all’Agenzia per la Locazione rappresenta inoltre un servizio di accompagnamento educativo e sociale a favore 
del locatore. Al fine di garantire la buona riuscita del contratto, l’Agenzia si impegna a: 

- individuare i nuclei idonei alla partecipazione del progetto, verificando le reali capacità reddituali del nucleo e 
approfondendone la situazione socioeconomica; 

- mettersi in rete con gli eventuali servizi sociali coinvolti nel progetto del nucleo; 
- accompagnare locatore e conduttore nella stesura del contratto e nell’adempimento delle funzioni richieste; 
- svolgere un monitoraggio intensivo del conduttore nei primi 5 mesi di attuazione del contratto, attraverso 

colloqui mensili di approfondimento della situazione socioeconomica; 
- rimanere a disposizione per eventuali bisogni di locatore/conduttore nel restante periodo del contratto di 

locazione. 
Possiamo affermare che l’attività dell’Agenzia per la locazione in quest’ultimo anno si è consolidata, grazie anche alla 
gestione delle Misure Regionali per l’emergenza abitativa ex DGR 6465/2017, DGR 606/2018, DGR 2065/2019 e la 
gestione della Misura unica covid per favorire il mantenimento dell’alloggio in locazione ex DGR 3008/2020.  
 
Fondi stanziati per sostegno alla locazione privata – anno 2022 
 
I fondi destinati per il sostegno della locazione privata sono pari ad € 209.472,00 derivanti dalla DGR 2207/2014. 
 
Gli obiettivi specifici di Agenzia Locazione sono 

- acquisire alloggi privati e pubblici (residuali) in modo da accrescere l'offerta di alloggi da destinare alla locazione 
sociale, negoziando con privati, cooperative, costruttori, la destinazione degli alloggi sfitti oppure invenduti alla 
locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 9 dicembre 1998 n. 431 o a canone 
calmierato; 

- raccogliere, verificare e organizzare l’offerta di alloggi reperiti nel mercato privato o anche pubblici (non ERP) 
sfitti o invenduti, disponibili per la locazione; 

- raccogliere, verificare e organizzare la domanda dei nuclei famigliari che presentano un bisogno abitativo 
intermedio tra l’ERP e il libero mercato tramite apposito avviso pubblico o segnalazione dei Comuni 
dell’Ambito; 

- individuare, per ciascun alloggio, il livello del canone applicabile sulla base degli accordi territoriali (canone 
concordato) in collaborazione con le associazioni degli inquilini del territorio o in accordo con il proprietario 
(canone calmierato); 

- orientare e sostenere i potenziali conduttori tramite forme di sostegno al reddito (contributo); il contributo 
potrà essere finalizzato a sostenere il conduttore per le spese d’ingresso, compresa la stipula di una polizza di 
assicurazione per la copertura dei rischi di morosità; 

 
L’ Agenzia, nel suo periodo di attività ha inoltre portato avanti, per conto dei Comuni dell’Ambito, la contrattazione con 
le parti sociali per la definizione dei nuovi accordi locali, ai sensi del DM 16/01/2017. L’accordo è stato siglato dai 
rappresentanti dei Comuni e delle Associazioni degli inquilini e dei proprietari in data 11/01/2018. Durante l’anno 2020, 
a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività di ulteriore rinnovo prevista nel 2020 ha subito un arresto e verrà ripresa nel 
corso dell’anno 2022. 
 
Nel corso dell’anno 2022 l’Agenzia per la locazione resterà impegnata nella gestione della Misura unica Covid-19 per il 
mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito dell’emergenza sanitaria, in ottemperanza alle delibere 
regionali DGR 5324/2021.Il contributo consisterà nel riconoscimento fino a quattro mensilità del canone di locazione 
per un importo massimo da € 1.5000,0 a e 3.000€. 
In vista della nuova programmazione zonale, come emerso anche dal confronto col terzo Settore ed i comuni, si rende 
necessario innovare il servizio con una riprogettazione totale sia dell’organizzazione che della gestione, attraverso una 
probabile co progettazione col Terzo Settore. 
 

 La Responsabile dell’Ufficio di Programmazione Zonale 
 Dott.ssa Ilaria Zaffaroni 
 E i Coordinatori di Servizio 

 Dott. Davide Magliano 
Dott.ssa Serena Granato 

Dott.ssa Giorgia Borsa 
Dott. Giovanni Marzorati 
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3.8 – IL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
 
 
Lo scopo del servizio è quello di offrire percorsi di sostegno alla genitorialità, a valere sul Fondo Lotta alla Povertà, a 
nuclei familiari che: 

- siano destinatari del Reddito di Cittadinanza e abbiano al proprio interno almeno un minore al di sotto dei 1000 
giorni di vita. In questo caso la partecipazione al percorso è proposta “d’ufficio”. 

- siano destinatari del Reddito di Cittadinanza, abbiano minori al proprio interno e, dalla valutazione 
multidimensionale, risulti necessario un percorso di sostegno alle abilità genitoriali. 

- siano appartenenti alla categoria degli “indigenti” individuati attraverso ISEE (inferiore ai 6.000 euro/anno) e 
relazione sociale. 

I percorsi di sostegno alla genitorialità si prefiggono di supportare i genitori nel percorso di apprendimento circa il 
proprio ruolo, promuovendo la consapevolezza dell’importanza di tale compito. Tutto ciò passa attraverso una maggiore 
comprensione del figlio (le sue emozioni, i suoi bisogni, il suo modo di comunicare, ecc), di sé stessi e del legame di 
attaccamento che si è instaurato tra il bambino e le sue figure di riferimento. 
Obiettivo finale è quello di trovare nuove modalità di comportamento, di espressione e confronto con i propri figli. 
 
 
Prassi d’invio 
 
Per effettuare l’invio al Servizio di Supporto alla Genitorialità SO.LE., è necessario che l’inviante compili l’apposita scheda 
di segnalazione.  
Le schede in oggetto sono condivise, e valutate nell’appropriatezza, dall’equipe multidisciplinare AIA che si occupa  
anche della progettazione del piano di inclusione. Una volta approvate vengono inoltrate al coordinatore del servizio di 
sostegno alla genitorialità che provvede a raccogliere eventuali altri approfondimenti e ad assegnare il caso in equipe. 
 
 
Possibili invianti 
 
L’inviante è unicamente l’Agenzia per l’Inclusione Attiva che raccoglie a sua volta le segnalazioni dalla rete degli 
assistenti sociali che si occupano di Reddito di Cittadinanza. 
Si considera strategica anche l’interazione dei Servizi Sociali di base e di altri Servizi di Azienda So.Le. con l’AIA, al fine di 
meglio individuare soggetti, possessori dei requisiti formali sopra esposti, che abbiano un evidente bisogno, esplicito o 
implicito, di supporto alla genitorialità e/o che siano motivati alla presa in carico. 
 
 
Composizione dell’equipe 
 
L’equipe multidisciplinare è così composta: 

 Coordinatrice: Dott.ssa Laura Meneghin – dipendente 9h/sett; 

 Consulenti pedagogici: Dott.ssa Barbara Giussani – dipendente 10h/sett; Dott.ssa Nicoletta Tortora – 
collaboratrice 7h/sett da aprile 2021; 

 Psicologi psicoterapeuti: Dott.ssa Veronica Falceri collaboratrice del CTA con cui è attiva una convenzione per 
questo progetto – 825h/anno – Dott.ssa Sara Messineo – collaboratrice 5h/sett da febbraio 2021. 

 
Altri operatori coinvolti: 

 Coordinatrice AIA: dott.ssa Serena Granato 

 Operatori invianti (assistenti sociali) équipe AIA  

 Referente per CTA: Dott.ssa Dott.ssa Brunella Mobrici 
 
Metodologia della presa in carico e azioni possibili 
 
La metodologia utilizzata dallo psicologo psicoterapeuta segue l’approccio sistemico-relazionale, che permette di 
applicare uno sguardo ampio al contesto di vita, alla storia personale e alle relazioni familiari. In particolar modo si 
lavora sul riconoscimento dello stile di attaccamento instauratosi tra il bambino e le sue figure di riferimento, al fine di 
favorire l’instaurarsi di un attaccamento sicuro. 
Con la metodologia del videofeedback si intende poi promuovere un cambiamento nei comportamenti dei genitori 
attraverso l’osservazione della loro stessa interazione con i figli.  
La metodologia utilizzata dai pedagogisti vuole favorire l’empowerment personale ed in particolare gli aspetti 
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riguardanti la genitorialità. Attraverso un approccio maieutico, che parte dalla realtà specifica e personale, il pedagogista 
ha il compito di operare sulle difficoltà individuando risorse e attivando competenze/abilità/strategie per affrontare i 
nodi della funzione genitoriale. Si ritiene fondamentale un approccio pedagogico ispirato ai fondamenti dell’analisi 
transazionale, del sistemico-relazionale e del simbolico-relazionale. 
La presa in carico avviene a partire dal coinvolgimento pieno e attivo dei soggetti del nucleo familiare stesso che 
concorrono all’individuazione dei bisogni su cui costruire i percorsi di sostegno. 
Altro cardine della metodologia scelta è il lavoro di rete sostenuto e promosso attraverso l’idea dell’équipe 
multidisciplinare costituita attorno a ciascun nucleo. 
Le azioni possibili a sostegno della genitorialità sono: 

 colloqui, individuali e/o di coppia, di sostegno psico-pedagogico; 

 colloqui di sostegno alla genitorialità separata; 

 percorsi di sostegno alla neo-genitorialità e/o alle ragazze-madri; 
 

 
Calendario, frequenza e lavoro di rete 
 
L’equipe tra operatori del Servizio si tiene 2 volte al mese. 
Il raccordo con la rete dei servizi dà avvio alla presa in carico con la condivisione iniziale della scheda di segnalazione e 
chiude il percorso con un confronto sugli esiti. Oltre a questi momenti si prevedono incontri di rete in itinere e al bisogno. 
È possibile il coinvolgimento del coordinatore del Servizio di Sostegno alla Genitorialità nella fase di Valutazione 
Multidimensionale antecedente la segnalazione 
 
 
Dimissioni 
  
L’operatore incaricato, successivamente alla condivisione con l’equipe, concorda con la famiglia la chiusura del percorso. 
L’operatore in questione provvede anche alla stesura di una relazione relativa all’andamento del percorso. 
Il coordinatore del progetto provvede alla comunicazione della dimissione al servizio inviante, corredandola della 
relazione finale elaborata dall’operatore incaricato. 
 
 
Reportistica 
 
Il coordinatore si occupa della raccolta dei dati relativi al servizio, quali: nominativi e numero segnalati, nominativi e 
numero degli effettivi presi in carico, operatori incaricati, esiti dei percorsi, ore erogate ed eventuali altre sintetiche 
informazioni statistiche.  
 
 
Note relative alla fase emergenziale 
 
Il servizio ha funzionato regolarmente continuando le prese in carico già avviate prima dell’inizio dell’emergenza 
sanitaria e avviando le nuove. Sono state privilegiate le modalità di colloquio a distanza durante i periodi di incidenza 
epidemiologica maggiore. I colloqui in presenza si sono svolti negli spazi e con le precauzioni stabilite dal regolamento 
aziendale. 
 
 
Attività svolte anno 2021 e analisi 
 
L’anno 2021 è stato il secondo anno di attività Servizio e quindi un periodo di assestamento delle prassi, ma anche di 
riprogettazione per una migliore risposta ai bisogni dell’utenza.  
L’incidenza dei periodi di lockdown/limitazioni dovute alla pandemia non hanno creato alcun blocco delle attività, a 
differenza del precedente anno. La lista di attesa che si era creata è stata smaltita. 
Nel mese di luglio si è concluso il progetto di ricerca sui nuclei con figli in fascia 0/3 anni. Quindi nella prima parte 
dell’anno si è proceduto come nel 2020 con la partecipazione a incontri formativi periodici da parte del coordinatore e 
degli operatori incaricati (Meneghin, Falceri e Giussani), l’utilizzo dei portali dedicati, la partecipazione a frequenti 
incontri di rete per ciascun caso, la partecipazione con altri operatori ad alcune attività, specificamente previste dal 
progetto, con le famiglie (somministrazione di strumenti di osservazione e valutazione, restituzioni, micro-
progettazioni). Nel mese di luglio si sono chiude tutte le progettualità con una verifica finale ed una eventuale 
riprogettazione ulteriore alla ricerca. 
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A partire dall’esperienza del precedente anno, e come previsto dagli obiettivi 2021/2022, si è introdotto stabilmente un 
colloquio iniziale, di conoscenza del nucleo e di presentazione del Servizio e di condivisione del progetto, tra l’operatrice 
(o le operatrici) di Servizio e l’assistente sociale inviante che è anche case manager.  Questi incontri si sono rivelati 
strategici al fine di mostrare ai nuclei che la presa in carico è globale e di rete, per fugare eventuali dubbi o perplessità 
sulla partecipazione al percorso di sostegno e, indirettamente, per favorire l’acquisizione di una metodologia e un 
linguaggio condivisi tra operatori diversi. 
Le prese in carico si svolgono essenzialmente attraverso colloqui. Si sono sperimentate diverse modalità di colloquio, a 
seconda delle valutazioni dell’equipe: incontri co-condotti da psicologa e pedagogista, incontri individuali di ciascun 
operatore con 1 dei due genitori, incontri di una delle operatrici con entrambi i genitori. 
Ogni colloquio viene registrato e verbalizzato su un diario di bordo della presa in carico di ciascun nucleo.  
Ancora molte sono le prese in carico “doppie” ossia che prevedono sia il percorso psicologico che quello pedagogico. 
Questa formula si è dimostra sempre molto efficace: cioè che emerge e viene trattato in sede di colloquio pedagogico 
(stile genitoriale, strategie educative, strutturazione della relazione educativa, ecc.) viene approfondito, nei suoi 
presupposti storico familiari e personali, nei colloqui psicologici. L’efficacia è valutata in base all’osservazione 
dell’evoluzione delle dinamiche personali e familiari, dal confronto con gli altri operatori coinvolti e dalla partecipazione 
degli utenti alle prese in carico. A differenza del primo anno di attività, tuttavia, a causa degli aumentati carichi di lavoro, 
spesso si tratta di una presa in carico alternata nel tempo e non contemporanea. Il cambio di percorso viene deciso in 
sede d’equipe sulla base dell’andamento dei singoli percorsi. Permangono comunque, per particolari casi, le prese in 
carico psico-pedagogiche contemporanee. 
Si conferma quanto osservato nel primo anno di attività cioè che, nonostante l’obbligatorietà dell’intervento per alcuni 
nuclei, resta molto buona la possibilità di ingaggio dei soggetti in prese in carico stabili e approfondite. 
Si conferma altresì che nella quasi totalità dei casi i nuclei segnalati al Servizio di Sostegno alla Genitorialità sono in 
genere non noti ai Servizi Sociali precedentemente alla richiesta di Reddito di Cittadinanza. Solo in pochi casi era già 
attiva una presa in carico presso i Servizi Sociali di base e/o servizi specialistici (Tutela, progetto PIPPI, consultorio). 
Spesso i soggetti coinvolti portano storie familiari e personali molto complesse e dolorose che richiedono percorsi di 
supporto e di trattamento molto più lunghi e articolati di quanto si potesse supporre in fase progettuale. 
La tipologia di utenza multiproblematica, l’inserimento nel dispositivo del Reddito di Cittadinanza e in alcuni casi anche 
la partecipazione alla ricerca 0/3 fanno sì che le reti di operatori coinvolti su ciascun caso siano molto ampie e che gli 
incontri siano piuttosto frequenti. Anche questo fattore è stato più incidente di quanto ipotizzato nell’iniziale disegno 
progettuale. 
Come già segnalato nella relazione del precedente anno, quanto appena descritto ha appesantito le prese in carico dal 
punto di vista delle ore necessarie e ciò ha condotto, tra febbraio ed aprile, ad un primo ampliamento delle ore di 
operatività psico-pedagogiche, così come identificato negli obiettivi programmatici. Tale incremento è stato poi seguito 
dall’approvazione di un secondo ampliamento questa volta collegato anche all’aggiunta di altre tipologie di 
azioni/destinatari. Tale potenziamento è stato promosso a partire dalle osservazioni svolte dall’AIA ed in particolare 
della coordinatrice Dott.ssa Serena Granato si sono aggiunte le seguenti tipologie di intervento: 

 Sostegno psicologico per minori – in riferimento alla genitorialità; 

 Sostegno psicologico ad adulti single con perdita del ruolo e della progettualità di vita; 

 Sostegno psicopedagogico ai caregiver. 
Si prevede che le prese in carico possano arrivare a 80/90 nuclei nel 2022/2023. Parallelamente si è reso necessario 
l’incremento delle ore di operatività e di coordinamento. Tali incrementi, dopo l’approvazione ottenuta ai tavoli tecnico 
e politico, sono in parte già realizzati, ma entreranno a regime per tutte le figure tra fine 2021 e i primi mesi del 2022. 
Attualmente è in corso la selezione di figure psicologiche, mentre l’incremento di coordinamento e di supporto 
pedagogico è già avvenuto. 
Rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti nel 2020 si sono svolti incontri e momenti di scambio con altri servizi 
(aziendali – attraverso le riunioni di staff -  e di ASST – consultorio di Legnano) per la presentazione del servizio e 
l’individuazione di aree di integrazione.  
 
 
Obiettivi 2022-24 
 
Per il successivo biennio si ri-propongono i seguenti obiettivi: 

 Ulteriore diffusione della conoscenza del Servizio e delle opportunità che offre ai servizi territoriali, in ottica 
integrativa; 

 Migliorare l’integrazione del Servizio in oggetto con gli altri servizi aziendali, sia dal punto di vista organizzativo 
che di possibilità di intervento sinergico; 

 Sistematizzazione dell’interazione con il FAMI. In particolare si ipotizza la possibilità di integrare stabilmente, 
almeno in una fase della presa in carico dei nuclei stranieri, un percorso con la psicologa del FAMI. Questo 
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sembra utile in quanto si ritiene che la vicenda migratoria, anche se non necessariamente traumatica, abbia un 
ruolo imprescindibile nell’interpretazione delle funzioni genitoriali da parte dei singoli. 

 Partecipazione alle occasioni formative e di supervisione offerte dell’Agenzia per l’Inclusione attiva in modo da 
consolidare la coerenza di approccio nelle prese in carico e la collaborazione tra operatori; 

 Concludere la ricerca di risorse professionali per portare a regime gli incrementi di ore di operatività approvati 
dal tavolo tecnico e politico nel mese di settembre 2021; 

 Ampliare la base di dati utili per la reportistica allo scopo di approfondire le analisi statistiche e qualitative 
sull’utenza e la partecipazione ai percorsi; 

 Adeguare alla normativa vigente la modulistica della privacy e le procedure connesse. 
 
 
Dati 
 
Flussi Servizio al 30/10/2021 
 

FLUSSO dicembre 2020 - dicembre 2021 

COMUNE DI RESIDENZA 
A) N.UTENTI 

INIZIO PERIODO 
(INIZIO GEN) 

ACCETTAZIONI 
NEL PERIODO 

DIMISSIONI 
NEL PERIODO 

 N.UTENTI FINE 
PERIODO 
(A+B-C) 

Busto Garolfo 4 1 0 5 

Canegrate 2 3 1 4 

Cerro Maggiore 2 3 1 4 

Dairago  2 0 0 2 

Legnano 12 9 3 18 

Nerviano 1 2 0 3 

Parabiago 4 6 0 10 

Rescaldina 1 2 0 3 

San Vittore Olona 1 2 0 3 

S.Giorgio s/l 0 0 0 0 

Villla Cortese 0 1 0 1 

TOTALE 29 29 5 53 

 
 
Motivazione delle dimissioni 
 
obiettivi raggiunti (in base all’analisi del bisogno effettuata inizialmente): 2 
cambio di residenza: 1 
termine del beneficio: 1 
decadenza beneficio: 1 
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Analisi dell’utenza sulla base dell’obbligatorietà del percorso 
 

 
 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Metodologia di presa in carico psicologica e pedagogica 2022-23-24 

Mantenimento della platea dei destinatari 2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Diffusione della conoscenza del Servizio e delle opportunità che offre ai 
servizi territoriali, in ottica integrativa 

2022-23-24 

Integrazione del Servizio in oggetto con gli altri servizi aziendali, sia dal punto 
di vista organizzativo che di possibilità di intervento sinergico (ad es. co-
conduzione di alcuni colloqui con la psicologa del FAMI) 

2022-23-24 

Completare l’ampliamento dell’equipe 2022-23-24 

Sperimentazione delle azioni di sostegno inserite a partire da novembre 
2021 (sostegno psicopedagogico a minori - Sostegno psicologico ad adulti 
single con perdita del ruolo e della progettualità di vita - Sostegno 
psicopedagogico ai caregiver) 

2022-23-24 
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Scenari di innovazione  

Formazione e supervisione dell’equipe 2023-24 

Introduzione di strumenti di osservazione delle interazioni genitori/figli 2023-24 

Verifica possibilità di ampliamento dei possibili destinatari dell’intervento 2023-24 

  

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Laura Meneghin 

 
 

3.9 – IL PROGETTO PRIMA-LA-CASA / HOUSING FIRST ALTO MILANESE 

 
 
Premessa 
 
Prima‐La‐Casa / Housing First Altomilanese è un progetto sperimentale, finanziato per il triennio 2019/2021 dal PON 4 
e avviato nel giugno del 2019. Si tratta di un progetto che intende affrontare il problema della grave emarginazione 
adulta superando le risposte emergenziali e gli interventi che finiscono per escludere in forma istituzionalizzata. Facendo 
riferimento alle linee di indirizzo elaborate nel 2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per affrontare la 
grave emarginazione adulta, abbiamo avviato la sperimentazione del modello Housing‐First nell’ambito del legnanese. 
Questo modello prevede come primo e indispensabile passo quello di restituire all’homeless la sicurezza di una casa, 
con regolare contratto di affitto a lui/lei intestato. La casa è un diritto ed è garantita senza condizionalità e 
indipendentemente dall’adesione della persona ad eventuali interventi terapeutici di varia natura.  E un modello 
ampiamento sperimentato e validato negli USA da diversi anni, introdotto e sperimentato in Italia solo recentemente, 
ma già con riscontri molto positivi. L’approccio “recovery” e “riduzione del danno” fanno parte della metodologia di 
lavoro. 
 
 
Le azioni avviate nei primi due anni di sperimentazione 
 

1. La mappatura dell’esclusione sociale estrema (homelessness) 
Quanti sono, chi sono, in che condizione si trovano gli adulti che vivono una condizione di esclusione sociale estrema? 
Come riconoscerli? Abbiamo avviato una pratica di raccolta di tutte le storie che stiamo incontrando, direttamente in 
strada, indirettamente attraverso i servizi sociali, i centri Caritas, le polizie locali, altre associazioni. È una raccolta che 
gradualmente ci sta restituendo un’immagine della complessità e delle dimensioni del fenomeno. Una raccolta aperta, 
continuamente aggiornata. Raccogliamo innanzitutto la condizione di homeless intesa come esito di un processo 
(sempre arrestabile e reversibile) che porta a non avere una casa, a volte nemmeno un tetto, ma soprattutto porta alla 
rottura dei legami relazionali, familiari e comunitari. Una condizione di sostanziale psicosi, a volte anche diagnosticata. 
La condizione che alcuni definiscono di desaffiliation (Robert Castel). Ma raccogliamo anche il rischio di homeless, 
diciamo la condizione di vulnerabilità, connotata da precarietà lavorativa e fragilità relazionale, che spesso trova un 
punto critico di maggiore visibilità nella perdita di una casa sicura. In pratica teniamo un osservatorio ampio, partendo 
dall’ipotesi che lavoriamo su processi; su percorsi che possono degenerare o possono invertire il senso di marcia e 
tornare alle soglie dell’esistenza sociale e dei diritti sociali. In questo momento nel legnanese contiamo circa 24 homeless 
e circa 100 persone in condizione di vulnerabilità importante. Questi numeri sono un’approssimazione, poiché la 
condizione di homeless tende all’invisibilità (“da noi non si vedono persone che dormono per strada nei cartoni!”) e 
perché le persone migranti costrette all’irregolarità sono ancora più difficili da raggiungere. 
 

2. L’avvio di 5 progetti hounsing‐first 
In questi primi due anni, sulla base della dotazione economica, abbiamo avviato 5 progetti (in realtà uno di questi è a 
valere su “Itaca” progetto gemello della misura 6 rivolto a persone che vengono da percorsi di istituzionalizzazione). 
Si tratta di 5 adulti, tre maschi e due femmine, di età diverse: 26, 29, 40, 57 e 63. Quattro nel Comune di Legnano, una 
nel Comune di Parabiago. 
Tutte e cinque sono attualmente ancora in casa: 

o S.M.: 29 anni è entrata in casa nell’aprile del 2020 
o G.S.: 40 anni è entrato in casa nell’agosto del 2020 
o M.G.: 63 anni è entrato in casa nell’agosto del 2020 
o L.S.: 57 anni è entrata in casa nell’agosto del 2020 
o V.C.: 26 anni è entrato in casa nell’aprile del 2021 
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L’accompagnamento di ogni percorso prevede altri servizi oltre al nostro: i servizi sociali comunali sempre; quasi sempre 
il CPS, a volte il SERT, il SISL. Importante il supporto delle Caritas e di altre associazioni del territorio. In tutte queste 
storie il ripartire dalla casa e una presa in carico integrata stanno facendo la differenza, costituendo la base necessaria, 
ma non sufficiente, per poter avviare un percorso di graduale e progressico di autonomia e integrazione. 
L’avvio di questi progetti ci ha portati a verificare la possibilità reale di reperire case in affitto sul mercato privato e 
metterle a disposizione degli homeless, con le necessarie garanzie da noi offerte. 
 

3. Il lavoro di strada 
A fianco di questi primi percorsi di housing‐first l’equipe, principalmente nel suo lavoro di strada, è intervenuta in altre 
situazioni, stabilendo un contatto, una continuità di relazione e obbiettivi minimi di contenimento della desaffiliation: 

• C.B. e S.D.: anziana coppia senza dimora di Canegrate: accompagnamento educativo e sociale con appoggio 
ad una casa comunale per l’emergenza abitativa. Ora titolari di casa ERP e di reddito di cittadinanza. 

• D.B.: residenza e reddito e domanda casa popolare 

• N.B.: tirocinio, residenza, documenti, reddito di cittadinanza 

• E.D.: residenza e reddito 

• K.B.: multa lockdown e altro 

• J.D.: diversi contatti nel tentativo di costruire un minimo di relazione 

• R.A.: spesa alimentare e accompagnamento fino alla comunità doccia e cambio e medicinali 

• S.F.: doccia e cambio e medicinali 

• G.B.: nostra presenza nella rete dei servizi 
 
Con il supporto di due volontari e di un centro di cottura disponibile per 6 mesi abbiamo organizzato la mensa serale del 
giovedì alla stazione di Legnano. Un’importante occasione di incontro di situazioni a noi ignote. 
Inoltre abbiamo incontrato in sede o in strada diverse persone senza dimora o con gravi problemi abitativi e abbiamo 
continuato a raccogliere le segnalazioni di diversi servizi intorno al problema della homelessness e della casa. 
Di fatto ci siamo mossi anche come unità di strada, probabilmente l’unica nel nostro ambito. Rendendoci conto di come 
solo un certo lavoro in strada possa consentire ai servizi di incontrare e provare a costruire un iniziale legame con i 
dispersi ed invisibili nelle nostre comunità. 
 
 
Gli sviluppi possibili di questa sperimentazione 
 

 Siamo in attesa della conferma del rifinanziamento per il prossimo triennio del progetto 

 Stiamo valutando come procedere all’allargamento del progetto al Castanese, attingendo altre risorse dal Piano 
lotta alla povertà. Un allargamento che implica un potenziamento dell’equipe (educatori/trici e psicologo/a). 

 Stiamo programmando un percorso di formazione per l’equipe del progetto, che comprenda anche operatori 
di altri servizi normalmente coinvolti nei nostri percorsi 

 In linea con le indicazioni ministeriali per la lotta contro la grave emarginazione adulta, stiamo progettando un 
centro territoriale aperto durante il giorno per accogliere homeless e altri adulti in gravi difficoltà, sul modello 
della Clubhouse per la salute mentale. In generale lo sforzo del prossimo triennio sarà rivolto a sviluppare un 
lavoro di comunità per ampliare le possibilità di rovesciare i processi di isolamento in processi di re-affiliation. 

Stiamo procedendo a costruire un confronto fra i costi di questo approccio alla grave emarginazione in rapporto ai 
modelli tradizionali, con l’ipotesi che il modello housing-first sia complessivamente più economico. 
 
“Scenari 2022-24: mantenimento, sviluppo ed innovazione” 
 
Riprendendo schematicamente quanto riportato nei paragrafi precedenti, si individuano i seguenti scenari 2022-24 del 
servizio in oggetto: 

 

Scenari di mantenimento Anno/i 

Proseguimento dei progetti di housing first avviati  2022-23-24 

  

Scenari di sviluppo  

Nuovi progetti di HF rivolti a diversi soggetti in condizione di homelessness 2022-23-24 

Ampliamento e formazione dell’equipe del progetto anche con integrazione 
di altri servizi  

2022-23-24 

Estensione del progetto al Castanese 2022-23-24 
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Scenari di innovazione  

Avvio di spazio diurno a bassa soglia per adulti in condizione di grave 
esclusione  

2023-24 

Centro di pronto intervento in collaborazione con altri soggetti  2022-23-24 

Formazione di Gruppi AMA  homelessness 2023-24 

 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Davide Colombo 

 
 
 


