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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ 

 
1.1 – UN SINTETICO COMMENTO AL BILANCIO 2021 
 
Signori Soci,  
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato positivo pari a euro 878,78. 
 
La seguente tabella riepiloga i risultati del 2021, nella sintesi essenziale, confrontandoli con quelli del 2020. 

 
 2021 2020 Var. V.A. Var. % 

TOTALE RICAVI DI COMPETENZA  €   8.071.581,23  €   6.212.783,90  €    1.858.797,33                  29,92 % 

TOTALE COSTI DI COMPETENZA  €   8.027.654,98  €   6.161.095,81  €    1.866.559,17                  30,30 % 

Proventi ed oneri finanziari  €          5.605,53  €          7.277,52  €         - 1.671,99               - 22,97 % 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  €        49.531,78  €        58.965,61  €         - 9.433,83              - 16,00 % 

IMPOSTE (IRAP E IRES)  €        48.653,00   €        50.560,00   €         - 1.907,00                 - 3,77 % 

RISULTATO NETTO  €             878,78  €          8.405,61  €         - 7.526,83                 - 89,55 % 

 
 
Si registrano e si evidenziano i seguenti elementi: 

 i ricavi totali di competenza aumentano di € 1.858.797,33, cioè del 29,92 %; 

 i costi totali di competenza aumentano di € 1.866.559,17, cioè del 30,30 %; 

 proventi ed oneri finanziari diminuiscono di € 1.671,99, ovvero del 22,97 %; 

 il risultato ante imposte diminuisce di € 9.433,83, cioè del 16,00 %; 

 il risultato netto diminuisce rispetto all’anno precedente passando da € 8.405,61 ad € 878,78, con un 
decremento del 89,55 %; 

 le imposte diminuiscono nella misura di € 1.907,00 cioè del 3,77 %; l’IRAP è rimasta pressochè invariata 
subendo una lieve variazione in aumento (€ 87,00) mentre l’IRES è diminuita di € 1.994,00. 

 
Nel dettaglio, per l’anno 2021, il riparto tra IRES e IRAP è raffigurato nella tabella seguente: 

 

IRAP  €       35.912,00  

IRES  €       12.741,00  

TOTALE IMPOSTE 2021  €       48.653,00 

 
Il risultato positivo pari a euro 878,78 rappresenta un indicatore sintetico di buona gestione: gestione che è stata 
costantemente monitorata, che ha saputo affrontare in modo adeguato gli interventi straordinari insieme agli sviluppi 
innovativi all’interno del budget complessivamente assegnato. 
Il dettaglio degli interventi realizzati è illustrato nei paragrafi successivi della presente relazione sulla gestione. 
 
 
Obiettivi gestionali e considerazioni generali 
 
Gli obiettivi stabiliti nel Piano di gestione 2021 sono stati conseguiti e le azioni programmate, per quanto dipendenti 
dall’attivismo aziendale, sono state portate a termine. Si può considerare l’anno concluso come un anno positivo per: 

 risultati economici (risultati di bilancio) 

 sviluppo delle attività (fatturato) 

 incremento della capacità produttiva (risorse umane e logistica)  

 dell’attrazione che i servizi aziendali esercitano su buona parte dell’utenza diretta (persone assistite) e della 
clientela (Comuni).  

 
Il 2021 ha visto l’insediamento del nuovo direttore nel mese di aprile ed il consolidarsi della struttura, che ha raccolto i 
frutti del lavoro degli anni precedenti di Assemblea dei Soci, Consiglio di Amminstraizone e non ultima della della 
direzione pro-tempore.  
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Il consolidamento può essere sintetizzato sia in termini di personale, che al 31 dicembre era complessivamente pari a 
175 persone, tra dipendenti e collaboratori, sia in termini di fatturato il bilancio 2021, che ha chiuso a quasi circa 8 
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 negli anni. Questo per strutturarla in modo 
adeguato e 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.  
 
Il percorso di formazione ha stimolato riflessioni ed approfondimenti, condivisi sia a livello politico che tecnico tra 
Comuni ed Azienda, giungendo a mettere le basi per la condivisione di decisioni strategiche per il futuro di Azienda che 
interessano: 

 Politiche di bilancio: la separazione dei costi generali (cd. “indivisibili”) dai costi dei singoli servizi; lo stimolo al 
conferimento dei servizi ad Azienda; la definizione dei centri di costo in modo analitico e puntuali; l’utilizzo 
della quota del fondo start-up relativa alle c.d. “spese correnti”. 

 Politiche del personale: l’applicazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto UNEBA; la valutazione e 
le pesature delle competenze presenti in Azienda; la definizione di un nuovo assetto organizzativo e funzionale 
(organigramma e funzionigramma). 

 Politiche di gestione: l’affiancare alle modalità di gestione tradizionali per Azienda, quali l’internalizzazione e 
l’accreditamento, altre nuove modalità, quali l’appalto e la co-progettazione, che sottendono una relazione 
alla pari con le realtà del Terzo Settore presenti nella comunità locale. 

 Relazione con il territorio: la partecipazione dei Comuni ai processi di gestione (dei singoli servizi) e decisionali 
(anche delle scelte strategiche); il ruolo strategico di Azienda nella valutazione del bisogno. 

 
La costante relazione con i Comuni soci 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. 

 
Altri segnali di intensa relazione con il territorio sono stati la collaborazione operativa e strategica con l’Ufficio di Piano 
e la programmazione zonale, che nel 2021 si è concretizzata tramite la partecipazione attiva ai tavoli tematici di 
valutazione del bisogno dei coordinatori aziendali, nonché l’avvio della formazione sulla gestione di appalti, 
concessioni e co-progettazioni uniti a percorsi di valutazione di impatto degli interventi e dei servizi. 
Tutte azioni avviate nel 2021, che proiettano Azienda So.Le. nel suo ruolo di partner territoriale 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.  
 
Interventi importatni si sono realizzati anche nell’area delle risorse umane, con l’obiettivo di incentivare, valorizzare e 
promuovere 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. 
 
In merito all’organizzazione aziendale, 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 ed al D.Lgs. 231). 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 metodologia 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).  
 
Si sono realizzata con regolarità gli incontri di coordinemento interno sia con lo staff di direzione che con i coordinatori 
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dei singoli servizi. 
 
Infine, la governance interna ha trovato una sintesi nel ruolo del Direttore che interagisce in modo regolare con la 
Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, nonché con la Presidente e l’Assemblea dei Soci. 
 
 
Utilizzo del fondo di avviamento e formazione di riserve patrimoniali 
 
Il fondo di avviamento (“Fondo di start up”), di € 324.279,56, era stato predisposto per accompagnare il primo triennio 
di gestione (2015 – 2017), per quote indicative di € 108.093,19 annue. Il fondo era stato istituito a ristoro dei costi 
generali non coperti dai margini generati dai contratti di servizio, nella fase precedente alla disintermediazione, quando 
l’autofinanziamento non era sufficiente a garantire l’equilibrio economico dell’azienda. In realtà questo fondo è stato 
utilizzato solo per gli esercizi 2015 e 2016 ed è stato reintegrato a partire dall’esercizio 2017: con l’approvazione del 
consuntivo 2018 il fondo viene restituito integro.  
 
Nel primo anno di gestione, il fondo è stato utilizzato per € 33.172, come risulta dal Bilancio 2015. Nel consuntivo 2016 
il consumo è stato di € 18.000 euro. Il consuntivo 2017 ha evidenziato invece un utile di esercizio di € 17.074,64 
unitamente ad utili esercizi precedenti per € 499,10. Il consuntivo 2018 chiude con un risultato positivo di € 45.306,43. 
Il consuntivo 2019 con un risultato positivo di € 7.307,04 e il consuntivo 2020 con un risultato positivo di € 8.405,61. La 
dinamica suddetta, per effetto della somma algebrica dei risultati anzidetti, genera il completo reintegro del fondo e 
l’accantonamento a riserva della quota eccedente. 
 
Si propone pertanto di destinare interamente l’utile dell’esercizio in una riserva patrimoniale denominata “riserva utili 
anni precedenti” così come avvenuto per gli utili degli esercizi dal 2018 al 2020. Questa quota di riserva si porterebbe 
pertanto ad € 28.299,60. 
 
La tabella che segue traccia la dinamica del “fondo di start up” dalla costituzione dell’azienda alla chiusura dell’esercizio 
2021: 
 

Anni  2015 2016 2017 

Fondo di partenza         324.279,56      

Utilizzi            33.172,00            18.000,00                                -    

Reintegri                                -                                  -              17.573,74  

Fondo finale         291.107,56         273.107,56         290.681,30  

     

Anni 2018 2019 2020 2021 

Fondo di partenza         

Utilizzi                               -                                  -                                  -                                  -    

Reintegri           33.598,26                                -                                  -                                  -    

Fondo finale        324.279,56         324.279,56         324.279,56         324.279,56  

     

Quota riserva patrimoniale           11.708,17               7.307,04               8.405,61                   878,78  

Totale riserva patrimoniale (riserva utili anni precedenti)           11.708,17            19.015,21            27.420,82            28.299,60  

 
 
Le principali azioni attuate nel periodo 
 
Il pareggio di bilancio raggiunto già negli anni precedenti si è consolidato anche nel corso di questo esercizio. Esso è 
stato conseguito senza riduzioni di servizio o di organico, bensì con potenziamenti delle unità d’offerta e della struttura 
organizzativa Aziendale. 
 
La programmazione dell’anno 2021 ha infatti visto attuarsi: 

 l’internalizzazione dell’Asilo Nido di Canegrate, prima con un periodo di affiancamento al precedente gestore 
(giugno-luglio 2021) e poi con la gestione diretta di Azienda (settembre 2021, con l’avvio del nuovo anno 
educativo); 
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 la gestione del Centro Estivo di Parabiago (giugno, luglio e agosto 2021); 

 la gestione dei servizi educativi del Comune di Legnano (AES, EDM, Centri Estivi, Pre e Post Scuola, Mediazione 
Linguistica, Facilitazione Culturale) a partire dal mese di settembre 2021; 

 la definizione dei Contratti di Servizio pluriennali (fino al 2027) con il Comune di Legnano per i Servizi Tutela 
Minori, SISL, Protezione Giuridica; 

 lo studio per un’ipotetica gestione del Centro Diurno per Minori di Busto Garolfo e per la gestione di Villa 
Mazzini del Comune di San Vittore Olona; 

 la presentazione dei Servizi aziendali per la Giunta e il Consiglio Comunale del Comune di Nerviano. 
 
Ricordiamo poi la programmazione degli anni passati che ha visto attuarsi: 

1. l’internalizzazione SERVIZI TUTELA MINORI, AFFIDI e SPAZIO NEUTRO per tutti e 10 i Comuni soci dell’azienda; 
2. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) da parte dei Comuni 

di: 
a. Busto Garolfo; 
b. Canegrate; 
c. Cerro Maggiore; 
d. Dairago; 
e. Legnano; 
f. Parabiago; 
g. San Giorgio su Legnano; 

3. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE agli anziani e ai disabili da parte dei 
Comuni di: 

a. Canegrate; 
b. Cerro Maggiore; 
c. Dairago; 
d. Legnano; 
e. Parabiago; 
f. Rescaldina; 
g. San Giorgio su Legnano; 

4. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI da parte dei Comuni di: 
a. Busto Garolfo; 
b. Canegrate; 
c. Dairago; 
d. Legnano; 
e. Parabiago; 
f. Rescaldina; 
g. San Giorgio su Legnano; 

5. l’internalizzazione del Servizio di Integrazione Socio Lavorativa per tutti i Comuni Soci; 
6. la progettazione e la gestione diretta del SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA, al quale afferiscono tutti e 10 i 

Comuni soci dell’azienda; 
7. l’avvio e lo sviluppo del supporto al servizio sociale professionale, per 6 dei comuni soci: 

a. Busto Garolfo; 
b. Cerro Maggiore (solo per una sostituzione di maternità di personale Comunale); 
c. Dairago; 
d. Parabiago; 
e. Rescaldina (solo per una sostituzione di maternità di personale Comunale); 
f. San Giorgio su Legnano; 

8. il passaggio alla gestione diretta dell’ASILO NIDO “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA” di Parabiago; 
9. il passaggio alla gestione diretta dell’ASILO NIDO “ABRACADABRA” di Dairago; 
10. il conferimento della gestione del SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA da parte del Comune di Parabiago; 
11. il conferimento della gestione del SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO da parte del Comune di Parabiago; 
12. la progettazione e la gestione diretta del progetto “INTEGRATION MACHINE” e del laboratorio “RI-CIRCOLO” 

per il Comune di Rescaldina e l’avvio del secondo ciclo del progetto per il triennio 2021-2023; 
13. il passaggio alla gestione diretta del Centro Socio Educativo “Città del Sole” e della Comunità Socio Sanitaria 

“Stella Polare” di Canegrate; 
14. l’istituzione del CONSULTORIO FAMILIARE; 
15. il conferimento dello SPORTELLO STRANIERI da parte del Comune di Busto Garolfo; 
16. l’affidamento di numerosi servizi e attività da parte dell’autority gerente il Piano di Zona, tra i quali spiccano: 

a. AGENZIA PER LA MOBILITA’ ABITATIVA E PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (Agenzia Locazione); 
b. AGENZIA PER L’INCLUSIONE ATTIVA (che gestisce il Reddito d’inclusione); 
c. SERVIZI DI HOUSING SOCIALE; 
d. MISURE PER LA NON AUTONOMIA E A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’; 
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e. SPORTELLO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI; 
f. SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI; 

17. la progressiva creazione della struttura tecnica e amministrativa aziendale, con l’istituzione – a supporto della 
direzione e dei servizi – dei seguenti uffici: 

a. Unità di Coordinamento generale dei servizi; 
b. Ufficio Contabilità e controllo di Gestione; 
c. Ufficio Risorse Umane e Formazione; 
d. Ufficio Statistico e Sistemi Informativi; 
e. Dipartimenti professionali (attivo: Pedagogico; in formazione: Psicologico e Sociale); 
f. Ufficio Comunicazione sociale; 
g. Authority per la privacy e la trasparenza. 

 
 
Sintetica analisi del conto economico aziendale 
 
I ricavi da contratti di servizio 
 
Nelle tabelle di Riclassificazione interna del Bilancio il lettore troverà il Conto economico riordinato in relazione 

all’importo fatturato da ciascun servizio. Le tabelle che seguono riportano il dato del consuntivo 2021 e la comparazione 

con il consuntivo del 2020. 

 

Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2021 
 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL PARZIALE 
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €         829.999,56  14,32% 10,28% 

Servizio Assistenza Domiciliare Associata  €         457.481,91  7,89% 5,67% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €           78.475,59  1,35% 0,97% 

Servizio di Integrazione Socio Lavorativa  €         182.998,48  3,16% 2,27% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €     2.520.166,12  43,47% 31,22% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €         230.961,62  3,98% 2,86% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €           79.639,41  1,37% 0,99% 

Integration Machine e altri progetti Rescaldina  €           74.627,73  1,29% 0,92% 

Servizi per gestione Asili Nido  €         663.632,85  11,45% 8,22% 

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  €         219.663,36  3,79% 2,72% 

Sportelli Spazio Integrazione  €              5.266,64  0,09% 0,07% 

Servizi di CSS-CSE  €         454.706,00  7,84% 5,63% 

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio  €     5.797.619,27  100,00% 71,83% 

 

Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2021 in comparazione Anno 2020 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

CONSUNTIVO 
31/12/2020 

VARIAZIONE IN 
VALORE ASSOLUTO 

VAR. % 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €         829.999,56   €         818.624,12   €           11.375,44  1,39% 

Servizio Assistenza Domiciliare Associata  €         457.481,91   €         455.984,91   €              1.497,00  0,33% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €           78.475,59   €           76.067,94   €              2.407,65  3,17% 
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Servizio di Integrazione Socio Lavorativa  €         182.998,48   €         173.936,31   €              9.062,17  5,21% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €     2.520.166,12   €     1.259.345,32   €     1.260.820,80  100,12% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €         230.961,62   €         129.406,85   €         101.554,77  78,48% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €           79.639,41   €           75.483,05   €              4.156,36  5,51% 

Integration Machine e altri progetti Rescaldina  €           74.627,73   €           93.541,02  -€           18.913,29  -20,22% 

Servizi per gestione Asili Nido  €         663.632,85   €         571.027,15   €           92.605,70  16,22% 

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

Servizi di Assistenza al trasporto  €                           -     €           11.141,54  -€           11.141,54  -100,00% 

Gestione rette Comunità minori  €         219.663,36   €         170.753,83   €           48.909,53  28,64% 

Sportelli Spazio Integrazione  €              5.266,64   €             7.900,00  -€             2.633,36  -33,33% 

Servizi di CSS-CSE  €         454.706,00   €         421.950,00   €           32.756,00  7,76% 

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio  €     5.797.619,27   €     4.265.162,04   €     1.532.457,23  35,93% 

 

 

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 71,83 % 

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) e 

da altri Fondi d’Ambito messe a contratto dalle autority del Piano di Zona con A.S.C. So.Le. 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

 

RICAVI DA FONDI D'AMBITO       €         1.764.513,34 

 

La quota sul fatturato totale rappresenta il 21,86 %. 

 

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. 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE 

DEI RICAVI 

% SUL 
TOTALE 

DEI RICAVI 

RICAVI DA FONDI D’AMBITO 

Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)  €         128.112,49  7,26% 1,59% 

Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo  €         261.954,91  14,85% 3,25% 

Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa  €           95.922,73  5,44% 1,19% 

Contributi per Enti Accreditati - Educatori Affidi  €              7.425,41  0,42% 0,09% 

Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori  €         272.101,83  15,42% 3,37% 

Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito  €         180.109,23  10,21% 2,23% 

Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari  €              5.750,00  0,33% 0,07% 
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Contributi per Agenzia Inclusione Attiva - Fondo Lotta alla Povertà  €           74.661,61  4,23% 0,92% 

Contributi per Sportello F.A.M.I.  €           46.639,95  2,64% 0,58% 

Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)  €           15.120,00  0,86% 0,19% 

Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi CSE Mini alloggi e Comunità leggera) (C4 )  €           17.804,34  1,01% 0,22% 

Contributi Progetto Conciliazione  €                           -    0,00% 0,00% 

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

Contributi progetto POR/FSE - Progetto Work in Progress  €              9.772,07  0,55% 0,12% 

Contributi su Fondo Pais - PON Inclusione  €           18.643,11  1,06% 0,23% 

Contributi Fondo Povertà per supporto SSB, Sost.Genitorialità, Senza Dimora, Pot. SISL, PIPPI  €         362.738,58  20,56% 4,49% 

Contributi FNPS per valutazione domande AES Superiori  €              3.085,50  0,17% 0,04% 

Contributi su Fondo Bando Protezione Famiglia  €           19.096,98  1,08% 0,24% 

Contributi conto esercizio incarichi Assistenti Sociali Legge di Bilancio 2021  €           50.613,10  2,87% 0,63% 

Contributi conto esercizio Tirocini SISL  €         126.759,03  7,18% 1,57% 

Contributi conto esercizio Voucher Reddito di Autonomia  €           15.975,13  0,91% 0,20% 

Contributi conto esercizio Progetto "Dopo di Noi"  €           30.982,50  1,76% 0,38% 

Contributi conto esercizio misura B2  €              3.000,00  0,17% 0,04% 

Contributi conto esercizio Centri Antiviolenza  €              6.037,50  0,34% 0,07% 

Contributi conto esercizio Fondo Lotta Povertà - Quota PUC  €              7.347,58  0,42% 0,09% 

Contributi conto esercizio Equo Indennizzo ADS  €              4.859,76  0,28% 0,06% 

Subtotale Ricavi da Contributi FNPS e altri fondi d'ambito  €     1.764.513,34  100,00% 21,86% 

 
 
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). 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE DEI 

RICAVI 

% SUL 
TOTALE DEI 

RICAVI 

CONTRIBUTI E RICAVI DA UTENZA E VARI 

Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare  €         141.078,34  27,69% 1,75% 

Ricavi da utenza per Asili Nido  €         259.682,74  50,97% 3,22% 

Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi  €           42.992,35  8,44% 0,53% 

Commissioni a fornitori  €              7.006,64  1,38% 0,09% 

Solventi Servizio Mediazione-Consultorio  €              6.295,00  1,24% 0,08% 

Prestazioni e servizi di formazione a terzi  €              4.841,25  0,95% 0,06% 

Canoni per servizi attivi a terzi  €           12.000,00  2,36% 0,15% 

Convenzioni attive con Enti pubblici e compartecipazioni per servizi  €           22.449,49  4,41% 0,28% 

Recupero bolli e varie  €              3.222,00  0,63% 0,04% 

Sopravvenienze ed arrotondamenti attivi  €              9.880,81  1,94% 0,12% 

Subtotale Ricavi da Altri Contributi  €         509.448,62  100,00% 6,31% 

 

 
Le componenti negative di reddito 
 
Le componenti negative di reddito sono invece così articolate:  
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 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  

 

Il personale dipendente 

 

L’ufficio risorse umane nel 2021 è stato particolarmente impegnato in merito all’attività di selezione. Infatti, si sono  

realizzate: 

1. Selezioni di: 

 Servizio Tutela Minori: coordinatore “ponte” e poi coordinatore di ruolo  

 Assistenti Sociali: 4 selezioni e 2 accordi con Aziende 

 Pedagogisti 

 Educatori Professionali 

 Educatori Asilo Nido 

 OSS 

 SISL: coordinamento 

 

2. Incarichi a tempo determinato: 

 Spazio Neutro 

 AIA 

 Integratione Machine 

 Housing First 

 

Inoltre, nel 2021 si è conclusa la contrattazione relativa al passaggio al contratto UNEBA per tutti i dipendenti, con la 

conseguente stipula dei nuovi contratti individuali per tutti i 134 dipendenti.  

Entro dicembre 2021 sono stati rinnovati anche tutti i contratti dei 38 collaboratori. 

Infine, numerosi sono stati i servizi che hanno reso necessaria una rivisitazione dei contratti a seguito di modifiche delle 

ore di servizio (come lo Spazio Neutro, i Servizi Generali, la Tutela Minori, il Centro Socio Educativo, la Comunità Socio-

Sanitaria e la Mediazione Familiare). 

 

Si ritiene altresì utile riportare che nel 2021 si è mantenuto il welfare aziendale per una somma complessiva di € 

20.000,00 e che da settembre 2021 vi è stato un incremento del ticket pasto, che ha raggiunto il valore di € 6,00 a pasto. 

 

Particolarmente importante è la sottolineatura sulla formazione: vi è stato un importante investimento in tal senso, non 

solo in riferimento alla formazione sull’identità aziendale coordinata da ANCI Lombardia, ma anche su quella 

ammnistrativa (privacy, anticorruzione, appalti, …) e tecnica (area tutela minori, Asili Nido, SISL, CSS e CSE, …), insieme 

a percorsi specifici di supervisione professionale e di organizzazione. 
 

Il personale dipendente dall’azienda è passato da 103 a 134 unità. Le tabelle a seguire illustrano con chiarezza la 

dotazione organica dell’azienda, mettendo a confronto il dato al 31 dicembre 2021 con l’equivalente dato al 31 dicembre 

2020. 

 

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. 
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Unità di personale: teste e tempi pieni equivalenti 
 

PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 

UNITA' DI PERSONALE  134 103 

UNITA' TEMPO PIENO EQUIVALENTI 106,07 81,15 

 

 

Unità di personale per termine contrattuale 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER TERMINE AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 

TEMPI INDETERMINATI 113 73 

TEMPI DETERMINATI 21 30 

Totale  134 103 

 

 

Unità di personale per CCNL 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER CCNL AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 

COOPERATIVE SOCIALI 0 99 

ENTI LOCALI 5 2 

UNEBA 129 2 

Totale  134 103 

 

 

Unità di personale per qualifica 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA AL 31/12/2021 AL 31/12/2020 

ASSISTENTI SOCIALI 34 25 

EDUCATRICI DI ASILO NIDO 26 15 

EDUCATORI PROFESSIONALI 15 10 

PSICOLOGI 10 9 

AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI 8 8 

ADDETTI PULIZIE 3 - 

AMMINISTRATIVI 11 12 

PEDAGOGISTI 8 6 

MEDIATORI DEL LAVORO 3 4 

OPERATORI SOCIALI 4 4 

OPERATORI SOCIO SANITARI 6 6 

AMMINISTRATIVI PIANO DI ZONA 5 4 

DIRIGENTI 1 - 

Totale  134 103 

 

 

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. 
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Rapporti libero professionali 
 

 AL 31/12/2021 

LIBERE PROFESSIONI 32 

 

 

Collaborazioni 
 

 AL 31/12/2021 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 4 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI 2 

 

 

Comandi da Enti Pubblici 
 

 AL 31/12/2021 

OPERATORE A.E.S. 1 

OPERATRICI NIDO PARABIAGO 0 

 
 

I costi delle risorse umane e dei servizi per le risorse umane 
 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

COSTI RISORSE UMANE 

Dipendenti Psicologi  €         156.710,93  4,85% 1,95% 

Dipendenti Assistenti Sociali  €         712.294,94  22,03% 8,87% 

Dipendenti Pedagogisti  €         193.635,15  5,99% 2,41% 

Dipendenti Amministrazione  €         512.106,10  15,84% 6,38% 

Dipendenti Ausiliari  €         342.304,28  10,59% 4,26% 

Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali  €         779.727,63  24,12% 9,71% 

Distacchi e Comandi   €              6.939,42  0,21% 0,09% 

Liberi professionisti  €         384.159,40  11,88% 4,78% 

Collaboratori coord.continuativi e occasionali  €         144.880,45  4,48% 1,80% 

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

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

Subtotale  €     3.232.758,29  100,00% 40,25% 

 

 

 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze  €           50.417,04  31,45% 0,63% 

Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro e Covid Manager  €           10.511,14  6,56% 0,13% 

Ticket, Rimborsi km  €           49.030,12  30,58% 0,61% 
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Formazione e Supervisione  €           23.854,27  14,88% 0,30% 

Welfare aziendale  €           18.763,74  11,70% 0,23% 

Assistenza sanitaria integrativa  €              7.738,42  4,83% 0,10% 

Subtotale  €         160.314,73  100,00% 2,00% 

 

Il totale dei costi per le risorse umane e per i relativi servizi per l’anno 2021 è di € 3.393.073,02, corrispondenti al 42,25 

% del totale dei costi aziendali. In rapporto al dato dell’anno 2020 si contabilizza un aumento di € 680.442,15, 

corrispondente al 25,08 %. 

 
 

Gli acquisti di beni e servizi 
 

L’insieme generico “acquisiti di beni e servizi” contabilizza nell’anno 2021 un valore di € 750.783,12, corrispondenti al 

9,35 % dei costi totali. Per meglio rappresentare questa eterogenea classe di conti, si riporta la tabella seguente. 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

ACQUISTI BENI E SERVIZI 

Acquisto Servizi per Comunità Minori  €         215.356,53  28,68% 2,68% 

Acquisto Servizi per Mediazione/Consultorio e altri psicosociali  €           24.751,40  3,30% 0,31% 

Acquisto Servizi per Agenzia Inclusione Attiva  €           59.919,84  7,98% 0,75% 

Acquisto servizi per Sportello Assistenti familiari  €           15.120,00  2,01% 0,19% 

Acquisto servizi per Progetto Integration Machine  €              1.799,03  0,24% 0,02% 

Acquisto servizi per CSE, CSS, Pre e Post scuola, Centri Estivi e Ass.trasporto  €         105.480,47  14,05% 1,31% 

Acquisto derrate, catering altri beni per CSE, CSS, Nidi e Centri Estivi  €         131.898,14  17,57% 1,64% 

Tirocini SISL  €         126.155,00  16,80% 1,57% 

Voucher Reddito di Autonomia  €           15.975,13  2,13% 0,20% 

Progetti Dopo di Noi  €           30.982,50  4,13% 0,39% 

Misura B2  €              3.000,00  0,40% 0,04% 

Centri Antiviolenza  €              6.037,50  0,80% 0,08% 

Compartecipazioni Spazio Neutro  €                 711,00  0,09% 0,01% 

Agenzia per la locazione  €              4.860,00  0,65% 0,06% 

Costi per servizi - Progetto Alleducando  €                 898,35  0,12% 0,01% 

Costi vari progetto PIPPI  €                 490,65  0,07% 0,01% 

Costi per servizi - PUC Fondo Lotta Povertà  €              7.347,58  0,98% 0,09% 

Subtotale  €         750.783,12  100,00% 9,35% 

 
 

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, 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 totalmente aziendalizzata); 

 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 
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accreditati e i Comuni). 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

Accreditamenti per Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili  €         732.898,65  21,19% 9,12% 

Accreditamenti per Assistenza Educativa Scolastica  €     2.546.038,40  73,60% 31,70% 

Accreditamenti per Educativa Domiciliare Minori e Disabili Sensoriali  €         173.837,91  5,03% 2,16% 

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

Accreditamenti per Educativa a supporto Affidi  €              5.648,01  0,16% 0,07% 

Premi per accreditati  €              1.000,00  0,03% 0,01% 

Subtotale  €     3.459.422,97  100,00% 43,07% 

 
 
I costi di gestione delle sedi 
 

Le locazioni e le altre spese di gestione delle sedi (€ 255.445,41) rappresentano il 3,18 % dei costi totali. Di seguito il 

dettaglio: 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE DEI 

COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

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

Locazioni   €           76.642,02  30,00% 0,95% 

Spese Condominiali  €           51.211,63  20,05% 0,64% 

Utenze Elettricità, Acqua e Gas  €           61.534,12  24,09% 0,77% 

Utenze telefoniche  €           14.432,08  5,65% 0,18% 

Smaltimento rifiuti  €              5.003,00  1,96% 0,06% 

Servizi di Pulizia  €           37.674,02  14,75% 0,47% 

Piccole manutenzioni  €              8.948,54  3,50% 0,11% 

Servizi e consulenze per la gestione delle strutture  €                           -    0,00% 0,00% 

Subtotale  €         255.445,41  100,00% 3,18% 

 

 

I costi generali di amministrazione 

 

I costi degli organi istituzionali (Revisore e Consiglio di amministrazione) ammontano a € 5.610,00. Le spese 

amministrative totali (Revisore e consiglio d’amministrazione, contabilità e bilancio, paghe e contributi, consulenze 

informatiche e sistemistiche, responsabile servizio sicurezza e protezione, privacy e trasparenza, commissioni di gara, 

assicurazioni, cancelleria, spese postali e telefoniche, ecc.), costituiscono il 1,48 % dei costi complessivi per un totale di 

€ 119.174,65. Di seguito il dettaglio: 
 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2021 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

Contabilità e bilancio  €              6.480,04  5,44% 0,08% 

Noleggi, manutenzioni e licenze sw  €           41.114,83  34,50% 0,51% 
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Postali e stampe  €              4.015,69  3,37% 0,05% 

Consiglio di amministrazione e Revisore  €              5.610,00  4,71% 0,07% 

Commissioni gara, concorso e rappresentanza  €              3.384,73  2,84% 0,04% 

Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari  €              3.006,72  2,52% 0,04% 

Assicurazioni  €              7.580,21  6,36% 0,09% 

Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)  €              6.131,92  5,15% 0,08% 

Spese bancarie e commissioni bancarie varie  €              4.436,36  3,72% 0,06% 

Altri costi di amministrazione  €           21.062,79  17,67% 0,26% 

Sopravvenienze ed arrotondamenti passivi  €           16.351,36  13,72% 0,20% 

Subtotale  €         119.174,65  100,00% 1,48% 

 

 

Gli ammortamenti 

 
Il totale delle immobilizzazioni è di € 54.192,17, corrispondenti allo 0,67 % dei costi totali. Di seguito la suddivisione tra 
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali: 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €          27.443,98  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  €          26.748,19  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €          54.192,17  

 

 
 

Le imposte 

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

IRAP  €          35.912,00  

IRES  €          12.741,00  

TOTALE IMPOSTE 2020  €          48.653,00  

 

 
Gli eventi istituzionali dell’anno 2021 
 
Nell’anno 2021, oltre alle novità passate precedentemente in rassegna e riguardanti la gestione caratteristica, si deve 
registrare un importante evento istituzionale: 
 

 la nomina del Direttore, dott. Sergio Mazzini, a far data dal 16/04/2021 a seguito di procedura ad evidenza pubblica. 
 

 
Numerosi anche gli adempimenti legislativi o gli atti d’organizzazione svolti nell’anno 2021, che hanno riguardato: 
 

 la nomina dell’Avvocato Papa Abdoulaye Mbodj per gli incarichi di D.P.O. e di Responsabile per la Trasparenza e 
l’Anticorruzione 

 la pubblicazione sul sito aziendale dei Codici Etici professionali e delle Norme comportamentali per i dipendenti; 

 la pubblicazione sul sito aziendale del regolamento Unico del Personale; 

 la proficua attivazione di processi di negoziazione sindacale; 

 la pubblicazione della documentazione relativa al regolamento sulle procedure anticorruzione e trasparenza; 

 l’aggiornamento del regolamento interno per il personale e le procedure di selezione dello stesso. 
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Utilizzo del Fondo di Start-Up 
 
Nel corso del 2022, il Consiglio di Amministrazione (seduta n. 96 del 25/02/2022) e l’Assemblea dei Soci (seduta n. 52 del 09/03/2022) 

hanno deliberato 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  

 

 
Il Responsabile Contabilità e Controllo di Gestione Il Direttore Generale dell’Azienda 

Dott. Andrea Libani Dott. Sergio Mazzini 

 
 

1.2 – LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEL SITO WEB 
 
Relazione delle attività comparto sistemi informativi aziendali dell’anno 2021 
 
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 
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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. 
Inoltre, si sono approfondite le analisi relative all’utilizzo della CSI da parte dei servizi Tutela Minori ed Integrazinoe 
Socio-Lavorativa. 
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. 
 
 
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). 
 
 
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). 
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Sede aziendale  
 
Durante il 2021 vi è stata la necesità di ampliare gli spazi a disposizione sia di Azienda che dell’Ufficio di Piano. Tale 
fabbisogo è stato soddisfatto con l’affitto di uno spazio per i servizi di segreteria generale (presso l’edificio A6), insieme 
all’affitto di spazi adeguati per l’Agenzia per l’Inclusione Attiva (presso l’edificio B5). 
Inoltre, si sono realizzati studi di fattibilità per valutare l’opportunità di acquistare spazi presso l’edificio A6 (quali quelli 
dell’ex-Pensotti, che sono al momento all’asta), unitamente alla valutazione di un futuro trasferimento presso la sede 
dell’ex-Ospedale di Legnano, in cui verranno realizzati una pluralità di servizi per l’integrazione socio-sanitari. 
Proprio nella logica di massima integrazione con gli altri servizi ed il territorio, sia il CdA che l’Assemblea dei Soci si sono 
orientati ad individuare la futura sede dell’azienda So.Le. presso l’ex-Ospedale. Infatti:  

 si è all’interno di un contesto fortemente integrato (sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale ed 
assistenziale) e di facile accesso per i cittadini 

 l’integrazione si può avviare in tempi brevi, con alcuni servizi/uffici, quali il SAD e la Protezione Giuridica, ma 
anche alcuni sportelli dell’ufficio di piano (sportello stranieri, AIA, …) 

 il progressivo trasferimento di tutti i servizi di So.Le. presso l’ex-Ospedale dovrebbe avvenire in tempi certi e 
complessivamente medio-brevi (entro il 2023) 

 la concessine degli spazi a So.Le. dovrebbe avvenire in comodato gratuito o, più realisticamente, in locazione 
calmierata, anche a fronte degli eventuali lavori che potranno essere svolti direttamente da Azienda. 

 
Si riporta, infine, che il contratto attuale con Euro-Immobiliare si è rinnovato in modo tacito alle stesse condizioni vigenti 
per ulteriori 12 anni (6+6). 
 
Il servizio di logistica nel 2021 è stato altresì impegnato nella sanificazione dei locali sia di servizi (come gli Asili Nido, il 
CSS e la CSE) che di uffici a seguito della diffusione di contagi da Covid. 
 
 

 ITC Manager 
 Dario Canuto 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
PARTE 2 – L’ATTIVITÀ CARATTERISTICA AZIENDALE: I SERVIZI IN GESTIONE 
 
2.1 – IL SERVIZIO TUTELA MINORI 
 
I compiti principali del Servizio di Tutela dei Bambini e degli Adolescenti 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: 

- n. 14 assistenti sociali, per un monte ore settimanale complessivo di 348 ore 
- n. 12 psicologhe, per un monte ore settimanale complessivo di 194,5 ore 
- n. 1 pedagogista, per un monte ore settimanale complessivo di 8 ore 
- n. 3 amministrative, per un monte ore settimanale complessivo di 63 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.  
 
L’organizzazione delle prese in carico, prevede l’assegnazione del fascicolo ad una 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 in penale minorile, 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.  
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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  
 
 
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 legata alla pandemia da Covid. 
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 31 dicembre del 2021 i minori in carico erano 907 con 330,5 nuove situazioni a partire dal primo gennaio 2021; le 
dimissioni del periodo sono state 286,5. 
 
Si riportano di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici, aggiornati al 31.12.2021: 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

A) 
N. UTENTI  

al  
01.01.2021 

B) 
ACCETTAZIO

NI NEL 
PERIODO 

 C) 
DIMISSIONI 

NEL 
PERIODO 

D)  
N. UTENTI 

 al 
31.12.2021 

E) 
MOVIMENTO 
DI PERIODO 

F)  
MEDIA 
UTENTI 

Busto Garolfo 75,0  16,5 18,0 73,5 91,5 74,3 

Canegrate 58,0  15,5 17,5 56,0 73,5 57,0 

Cerro Maggiore 94,0  25,5 33,0 86,5 119,5 90,3 

Dairago  25,5  6,0 9,0 22,5 31,5 24,0 

Legnano 273,0  100,0 93,0 280,0 373,0 276,5 
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Nerviano 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Parabiago 136,0  58,5 48,5 146,0 194,5 141,0 

Rescaldina 57,0  28,5 19,0 66,5 85,5 61,8 

S.Giorgio s/l 49,0  12,0 18,5 42,5 61,0 45,8 

S.Vittore Olona  31,5  17,5 12,0 37,0 49,0 34,3 

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

Fuori ambito 43,0  45,0 10,5 77,5 88,0 60,3 

Totale 863,0  330,5  286,5  907,0  1193,5 885,0 

 
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      31 DICEMBRE 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 rispetto dei tempi. 
 
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%. 

Trascuratezza/A

bbandono

6%

Maltrattamento 

fisico

8%

Maltrattamento 

psicologico

3%

Separazione 

Conflittuale

26%

Disagio 

psico/socio/

sanitario del 
minore

1%

Conflittualità 

Familiare

8%

Presunto 

abuso 

sessuale
1%

Devianza 

del minore

18%

Disagio 

psico/socio/

sanitario dei 
genitori

2%
Violenza 

assistita

9%

Dipendenza 

genitori

2%

Altro

16%

TRASCURATEZZA

/ABBANDONO

3,6%

MALTRATTAMENTO 

FISICO

5,7%
MALTRATTAMENTO 

PSICOLOGICO

0,9%

PRESUNTO 

ABUSO 

SESSUALE

1,5%

SEPARAZIONE 

CONFLITTUALE

24,4%

CONFLITTUALITA’ 

FAMILIARE

10,0%

DISAGIO SOCIO-

PSICO-SANITARIO 

DEI GENITORI

3,6%

DISAGIO SOCIO-

PSICO-SANITARIO 

DEL MINORE

6,4% DEVIANZA 

DEL MINORE

16,5%

VIOLENZA 

ASSISTITA

11,6%

DIPENDENZE 

GENITORI

1,5%

MSNA

0,3%

ALTRO

13,9%



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

23  

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. 
 
 
Obiettivi raggiunti nell’anno 2021 
 
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 
mantenere gli standard di qualità finora raggiunti. Tali obiettivi generali si sostanziano nella conferma delle 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.  
A partire dal mese di luglio, è stato avviato un lavoro importante di confronto operativo tra Servizio Tutela 
Minori e Comuni soci, che si è concluso ad ottobre con la definizione di un Protocollo condiviso. 
Obiettivo del prossimo anno sarà quello di proseguire il lavoro già avviato con gli interventi di cui sopra, 
monitorando l’attuazione del protocollo e continuando 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 
 
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 ed 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; 

 
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 operatori anche attraverso forme di riconoscimento del lavoro svolto. 

 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; 

 
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 
 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

24  

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; 

 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 da attivare appena possibile 
 
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. 
 
 
Flussi Servizio al 31.12.2021 
 
Numero totale delle prese in carico al 31/12/2020: 863 
Numero totale prese in carico dal 01/01/21 al 31/12/2021: 907, di cui 57 in compartecipazione tra i Comuni Soci 
Numero prese in carico dall’01/01/21 al 31/12/21: 330,5 
Numero di situazioni archiviate dall’01/01/21 al 31/12/21: 286,5 
Minori sui quali il Servizio ha lavorato dall’01/01/21 al 31/12/21: 1193,5 
 

Busto Garolfo 73,5 

Canegrate 56 

Cerro Maggiore 86,5 

Dairago  22,5 

Legnano 280 

Parabiago 146 

Rescaldina 66,5 

S.Giorgio s/l 42,5 

S.Vittore Olona  37 

Villa Cortese 19 

Fuori ambito 77,5 

Totale 907 
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 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 – SERVIZIO AFFIDI 
 
Obiettivi 

 
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 2021, si riporta di 
seguito quanto si è provveduto ad attuare nel corso dell’annualità. 
 

1. Riflettere e riaggiustare il modello operativo ormai consolidato, approfondendo all’interno di un percorso di 
supervisione con le dott.sse Cabiati e Lombardi del CTA le prese in carico di affidi complessi, anche con un 
ampliamento verso le referenti del servizio Tutela di riferimento.  

2. Mantenere un confronto aperto con altre realtà che si occupano di Affido attraverso la partecipazione ai tavoli 
del NEASS, e al tavolo provinciale sull’Affido organizzato dal Caritas Ambrosiana. 

3. Mantenere il supporto alle famiglie attraverso il progetto di Educativa Domiciliare, secondo i crismi dettati 
dalle Linee Guida del Servizio.  

4. Rendersi disponibili ai momenti di confronto calendarizzati con i referenti tecnici dei comuni per rendicontare 
l'attività del Servizio e raccogliere indicazioni e necessità.  

5. Nella collaborazione con il Servizio Tutela Minori, richiedente principale di progetti di affido, si è mantenuto 
un continuo confronto tra i coordinatori di servizio finalizzata alla gestione congiunta ed efficace delle situazioni 
più complesse e alla riflessione sull'attuazione delle Linee Guida del Servizio approvate a fine 2019 dal Tavolo 
Politico Territoriale.  

 

Inoltre è proseguita l’attività della 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 e delle famiglie individuate, formazione più completa fornita alle famiglie affidatarie e riflessione sulle specificità 
relazionali tra servizi e le figure affidatarie), che relativamente ai rapporti tra gli operatori dei due servizi.   
 

 
Le attività del servizio                
 
Il carico di lavoro e il monte ore del servizio è stato mantenuto pressochè invariato per tutti gli operatori, fatta 
eccezione per la posizione della psicologa che da 20 è passata a 18 ore. 
La dott.ssa Forte infatti è entrata in congedo maternità nel mese di marzo 2021, venendo sostituita dalla dott.ssa Cristina 
Rossetti che ha acquisito un monte ore leggermente inferiore. 
 

Tabella 1: Monte ore settimanale operatori 
 

Coordinatore Pedagogista Psicologo Assistente sociale 

Marseglia Fumagalli  Rossetti Granato 

10 8 18 20 

 
 

Nel corso del 2021, gli operatori del servizio hanno svolto complessivamente 2121 ore lavorative, distribuite per le 
specifiche attività del servizio, come qui di seguito raffigurate:  
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Grafico 1. Distribuzione delle ore lavorate dagli operatori nell’anno 2021 
 

 
 

 

Grafico 2: le attività del Servizio Affidi distribuite in percentuale per l’annualità 2021 
 

 
 

Dalla rappresentazione grafica, si può ben evincere come per l’annualità 2021 l’attività del servizio si sia concentrata sul 
sostegno alle famiglie che hanno affidi già in carico, mentre il tempo speso per promuovere e conoscere nuove famiglie 
interessate all’affido si è ridotto rispetto alle annualità precedenti. Tale sbilanciamento si può ricondurre ai seguenti 
fattori: 
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- il cambio della figura psicologica, che per inserirsi ha avuto necessità di incontrare più spesso le famiglie; 
- la complessità propria dei progetti di affido in essere che richiedono una intensificazione degli interventi tra 

cui un più articolato lavoro di raccordo tra operatori interni e tra servizi; 
- un nuovo indirizzo tecnico in merito agli strumenti di supporto, con un maggiore utilizzo delle visite domiciliari 

in modalità più sistematica, oltre che una ristrutturazione della conduzione del gruppo destinato alle famiglie; 
- le limitazioni relativi ad eventi pubblici che hanno impedito una attività di sensibilizzazione puntuale e capillare 

sul territorio. 
 

Per l'attività di sensibilizzazione: A fronte dell’incertezza dovuta all’andamento dell’epidemia e alle disposizioni 
riguardanti gli eventi pubblici per evitare gli assembramenti, non vi è stato modo di poter programmare e condurre degli 
eventi specifici di sensibilizzazione sul territorio, ma è stato possibile inserirsi negli eventi culturali già programmati e 
continuare con la promozione sulle piattaforme social già attivata nella annualità precedente. 
 
 

Tabella 3: Eventi di sensibilizzazione anno 2021 
 

DATA EVENTO MEZZO REALTÀ COINVOLTE PARTECIPANTI 

27.01.2021 PUBBLICAZIONE STORIA DI 
ACCOGLIENZA 

PAGINA 
FACEBOOK 

 
4 LIKES 
93 PERSONE 
RAGGIUNTE 

10.02.2021 PUBBLICAZIONE IMMAGINI 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 

PAGINA 
FACEBOOK 

 
INSTAGRAM 

 
13 LIKES DIRETTI, 89 
INDIRETTI 
13 CONDIVISIONI 
4025 PERSONE 
RAGGIUNTE 
167 CLICK SUL POST 

8 LIKES 

25.03.2021 PUBBLICAZIONE 
LOCANDINA FORMAZIONE 
PER FAMIGLIE AFFIDATARIE 

PAGINA 
FACEBOOK 

 
6 LIKES 
16 CONDIVISIONI 
2447 PERSONE 
RAGGIUNTE 

07.04.2021 PUBBLICAZIONE ARTICOLO  
FORMAZIONE PER 
GENITORI AFFIDATARI  

LEGNANO NEWS 
SEMPIONE NEWS 

 PAGINA 
FB DEL SERVIZIO 

PAGINA FB 
AZIENDALE 

ASSOCIAZIONE 
“AFFIDANDOCI” 

N.C. 

27.04.2021 PUBBLICAZIONE LINK A 
WEBINAR DEL TAVOLO 
NAZIONALE SULL’AFFIDO  

PAGINA 
FACEBOOK 

“CISMAI” 69 PERSONE 
RAGGIUNTE 

11.08.2021 PUBBLICAZIONE 
TESTIMONIANZA FAMIGLIA 
AFFIDATARIA DEL SERVIZIO  

PAGINA 
FACEBOOK  

 
INSTAGRAM 

 6 LIKES 
88 PERSONE 
RAGGIUNTE 

14 LIKES 

09.10.2021 PUBBLICAZIONE EVENTO 
ORGANIZZATO DALLA 
ASSOCIAZIONE 
“AFFIDANDOCI” 

PAGINA  
FACEBOOK 

 

ASSOCIAZIONE 
“AFFIDANDOCI” 

9 LIKES  
127 PERSONE 
RAGGIUNTE 
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27.10.2021 PUBBLICAZIONE LINK PER 
MESSAGGISTICA 
ISTANTANEA CON IL 
SERVIZIO 

PAGINA 
FACEBOOK 

 54 PERSONE 
RAGGIUNTE IN 
TOTALE 

29.10.2021 PUBBLICAZIONE 
INTERVISTA L. LITTIZZETTO 
SULL’AFFIDO FAMILIARE 

PAGINA 
FACEBOOK 

 44 PERSONE 
RAGGIUNTE  
5 LIKES 

09.11.2021 PUBBLICAZIONE EVENTO 
CASA DELL’AFFIDO E 
DELL’ACCOGLIENZA 

PAGINA 
FACEBOOK 

 727 PERSONE 
RAGGIUNTE 
10 LIKES 

17.11.2021 PARTECIPAZIONE EVENTO 
ASS.AFFIDANDOCI “TEATRO 
FLAFLA’ UNA STORIA A 
COLORI” 

CASA 
DELL’AFFIDO 
RESCALDINA 

ASSOCIAZIONE 
AFFIDANDOCI  

CASA DELL’AFFIDO  
COMUNE DI 
RESCALDINA 

150 persone circa 
IN PRESENZA 

20.11.2021 PUBBLICAZIONE POST PER 
LA GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

PAGINA 
FACEBOOK 

 74 PERSONE 
RAGGIUNTE 
3 LIKES 

4.12.2021 Partecipazione evento 
CERRO M. CULTURA 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 

CERRO 
MAGGIORE 

COMUNE DI CERRO 150 persone circa 
IN PRESENZA 

 
 
Come altro evento legato alla azione di sensibilizzazione si è partecipato al tavolo delle Associazioni organizzato dal 
Comune di Legnano, e si è preso contatto con la cooperativa “Stripes” per la condivisione di iniziative e piani di azione 
strategici per la sensibilizzazione del territorio.  
Si è tentato infine di riprogrammare una edizione della mostra sull’affido familiare “Famiglie in movimento”, prendendo 
contatti con le amministrazioni comunali. 

 
Il percorso formativo per aspiranti famiglie affidatarie, ha visto in questa annualità una edizione che si è svolta 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. 
Le altre famiglie in fase di conoscenza alla data del 31 dicembre erano sono 8.  
 
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. 
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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. 

 

 
L’Utenza del Servizio  

 
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. Di queste, 5 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. 
Quasi tutti gli affidi sono giudiziali, per cui disposti con provvedimento dell'Autorità GIudiziaria. Di questi, 14 sono 
progetti provvisori e 15 hanno stabilito in via definitiva l'affido come progetto per i minori. 
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. 
Di seguito, tabelle e grafici riassuntivi dei movimenti della casistica, distribuiti nel periodo di riferimento. 
 
 

Tabella 4. Affidi Attivati nel 2021 
 

PERIODO N. AFFIDI COMUNE TIPOLOGIA AFFIDO 

Gennaio 1 Parabiago Eterofamiliare  
Full-time 

Marzo 1 Legnano Eterofamilare  
Full-Time 

Settembre 1 Parabiago Eterofamiliare 
Full-Time 

Dicembre 1 Cerro Maggiore Eterofamiliare 
Full-time 

 
 

Tabella 5. Affidi conclusi nel 2021 
 

PERIODO N. AFFIDI COMUNE MOTIVO della CHIUSURA  

Gennaio 1 Canegrate 
Cambio quadro 
giuridico(tutori) 

Gennaio 1 Parabiago Cambio progetto 
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Marzo 1 San Giorgio 
Chiusura Prosieguo 
Amministrativo 

Marzo 1 Busto Garolfo Rientro in famiglia 

Luglio 1 Dairago Rientro in Famiglia 

Luglio 1 San Giorgio 
Cambio quadro giuridico 
(adozione) 

Novembre 1 Legnano 
Cambio quadro giuridico 
(adozione) 

 
 

Grafico 4. Flusso dell'utenza durante il 2021 
 

 
                      
 

Grafico 5. Tipologie di Affidi in corso 
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Grafico 6. Distribuzione di affidi per Comune 
 

 
 

 
Conclusioni  
 
Nel corso dell'anno gli obiettivi legati alla sensibilizzazione e all’espansione del servizio in merito alle prospettive 
dell’affido di prossimità hanno subìto una battuta d’arresto, così come il numero di nuovi progetti di affido avviati si è 

ridotto rispetto alle tendenze degli anni precedenti. Tale dato risulta derivare dall’onda lunga della emergenza Covid 
e dalle riorganizzazioni interne del servizio.  
 
Il servizio ha provveduto comunque ad erogare un completo e alto livello di sostegno alle famiglie, anche attraverso il 
Servizio di Educativa Domiciliare, che ha arricchito la competenza dell'equipe con conseguente possibilità di ridurre i 
momenti di difficoltà relazionale che possono verificarsi all'interno dei nuclei affidatari. 
Ovviamente, in linea con i dati nazionali, i dati presentati segnalano ancora che l'istituzione dell’affido viene utilizzata 
come strumento tardo-riparativo e non in un’ottica preventiva e che la quasi totalità degli affidi extrafamiliari attivati 
dal servizio hanno la caratteristica di essere giudiziari e full time, quindi stabiliti e decretati dalla Autorità Giudiziaria. 
Tali progetti risultano spesso poco condivisi dalle famiglie di origine, comportando anche una complessità socio-
familiare che talvolta ha una ripercussione sui minori, che vedono compromesso in maniera considerevole il loro 
benessere psicologico ed emotivo. Sempre più spesso le famiglie affidatarie che si trovano a gestire situazioni di questo 
tipo, risultano a loro volta emotivamente e psicologicamente molto provate, da essere poco propense al rendersi 
disponibili per nuovi progetti.  
Ciò implica la necessità di reperire risorse familiari ben strutturate, formate, disponibili full time e per tempi molto 
lunghi o sine-die, rendendo così meno fluido e immediato il processo di abbinamento tra minori e famiglie. 
 
Inoltre, in vista dei cambiamenti di personale che nei primi mesi del 2022 ha riguardato anche la figura della assistente 
sociale, si è pensato ad un percorso di supervisione per arrivare ad una riorganizzazione del servizio che potesse 
rispondere bene alle esigenze del territorio. Come risultato di tale analisi, si è giunti alla conclusione che vi è la necessità 
di ampliare maggiormente il servizio, sia in termini di ore lavorate che in termini di giorni di apertura.  
Inoltre, come idea di supporto meglio rispondente alle esigenze delle famiglie affidatarie, si è proposto, in accordo con 

il Servizio Tutela, di avviare una sperimentazione che veda il Servizio Affido assumersi la gestione delle esigenze dei 
minori in affido in merito agli aspetti burocratici. 
Si è infine valutato di arricchire il livello di formazione alle famiglie che si propongono per l’affido, inserendo anche una 
esperienza sul campo con del volontariato, da concretizzare in accordo con delle comunità per minori che agiscono sul 
nostro territorio.  
Le linee di sviluppo individuate nel lavoro di ristrutturazione del Servizio sono state condivise con i tavoli tecnici e 
verranno concretizzate nell’annualità 2022.  
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Sara Marseglia 
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2.2.2 – IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE – SERVIZIO GESTITO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO 
DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA DI MILANO (CTA) 
 
Il Servizio e la mission 
 
Il Servizio, finanziato dal Piano di Zona del Legnanese, è nato nel 2008 ed è sempre stato gestito dal Centro di Terapia 
dell’Adolescenza di Milano (CTA) tramite gare d’appalto. Ad oggi il Servizio è co gestito con Azienda So.Le. e fa parte dei 
Servizi Consultoriali offerti da Azienda. 
Al principio dell’avvio del Servizio, l’accesso al percorso di mediazione era consentito solo alle coppie seguite dai Servizi 
Tutela Minori afferenti al Piano di Zona del Legnanese in regime di totale gratuità. 
Dal 2018, sotto impulso di Azienda, sono stati rivisti i criteri di accettazione e si è aperto l’accesso anche alla solvenza 
per i casi privati spontanei che, ad oggi, appaiono come la categoria maggiormente afferente al Servizio. 
In parallelo si è continuato a garantire l’intervento anche ai genitori seguiti dalla Tutela Minori del territorio (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. 
Nel 2021 il totale dei proventi derivanti dalle prese in carico è stato di euro 3.251 euro. 
 
 
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. 
 
 
L’Equipe  
 
Nel 2021 si sono verificati alcuni cambiamenti nella struttura dell’equipe del Servizio, ad oggi composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale (dipendente – Centro di Terapia dell’Adolescenza) 
- 1 psicologa/mediatrice familiare a 6 ore (libera professione – Centro di Terapia dell’Adolescenza) 
- 1 pedagogista /mediatrice familiare a 6 ore (libera professione – Centro di Terapia dell’Adolescenza) 
- 1 pedagogista/mediatrice familiare a 9 ore (dipendente Azienda So.Le.) 

 
Ad oggi l’apertura al pubblico continua ad essere strutturata su due pomeriggi alla settimana. Ciclicamente afferiscono 
al Servizio anche dei tirocinanti mediatori iscritti alla Scuola biennale di mediazione familiare del CTA. 
 
 
Le attività svolte nell’anno 2021 
 
Nonostante la convivenza con l’emergenza sanitaria Covid-19, il Servizio di Mediazione e sostegno alle separazioni 
conflittuali ha continuato la propria attività senza conseguenze negative rispetto al numero di accessi registrati, che anzi 
è parso nel 2021 maggiore rispetto a quello dell’anno antecedente, né come qualità delle prestazioni offerte all’utenza. 
Gli operatori hanno continuato a ricevere, rispettando le normative in merito alla prevenzione del contagio, sia in studio 
che da remoto, secondo le esigenze anche dell’utenza stessa. 
 
Di seguito lo schema relativo alle principali attività svolte nel corso del 2021 
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AMBITO TECNICO AMBITO ORGANIZZATIVO 
AMBITO SENSIBILIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

Integrazione della metodologia di 
lavoro nelle prese in carico dato il 
nuovo assetto d’equipe del Servizio 

Riassesto della nuova equipe ed 
integrazione delle figure 
pedagogiche 

Creazione e cura della pagina 
facebook del servizio  di Azienda 
SO.LE ad integrazione di quella 
offerta dal CTA 

Supervisione con il centro CO.ME. TE, 
nello specifico con il dott G. Francini 

Integrazione, attraverso la co 
progettazione, del Servizio con 
l’offerta consultoriale di Azienda 

Progettazione dello sportello 
gratuito “pronto medi –Azione?” 

Avvio della ricerca relativa all’utilizzo 
dello strumento Lousanna Triadic 
Play in mediazione familiare 

Protocollo gestione dei casi con 
conflittualità cronica e grave: 
collaborazione con la tutela minori 
afferente  

Incontro da remoto con il Tribunale 
Ordinario di Busto Arsizio – ipotesi 
sportello informativo sulla 
mediazione e la coordinazione 
genitoriale 

Creazione questionario di 
gradimento dello strumento 
all’utenza 

  

 
 
Dati statistici 
 

 
 
 
Come sopra citato, nel corso del 2021 non si sono registrati cali rispetto agli accessi degli anni precedenti nonostante il 
difficile periodo in atto. Sono aumentati i momenti di confronto anche con gli avvocati del territorio in merito per alcune 
consulenze pre invio, aspetto che sarà maggiormente da curare nei prossimi anni.  
La pandemia ha inoltre contribuito ad acutizzare situazioni conflittuali già gravi; il percorso di mediazione e sostegno 
alla genitorialità separata è stato spesso individuato da queste coppie genitoriali come un valido aiuto rispetto a tale 
problematicità. 
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Le prestazioni richieste per i nuovi ingressi hanno riguardato essenzialmente il sostegno alla genitorialità e il percorso 
di mediazione familiare finalizzato al raggiungimento di accordi. Appare ancora poco utilizzata la presa in carico 
individuale di sostegno psico educativo per i genitori separati, forse anche perché meno sponsorizzata rispetto alle altre 
offerte. 
La maggior parte delle coppie genitoriali segnalate nel 2021 aveva già intrapreso una separazione ed in piccola 
percentuale è presente un decreto prescrittivo al percorso. 
Da segnalare che, anche per l’anno in corso, la maggior parte delle nuove richieste ha riguardato casi spontanei e fuori 
territorio. Appare ancora fragile il contributo rispetto agli invii da parte del Comune di residenza. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
  

SEPARAZIONE IN 
CORSO

2% SEPARAZIONE GIA' 
AVVENUTA

21%

ELABORAZIONE 
SEPARAZIONE

10%

SOSTEGNO 
GENITORIALITA' 

SEPARATA
31%

ACCORDI
25%

DECRETO 
PRESCRITTIVO

11%

MOTIVAZIONI PRESA IN CARICO

48%52%

0%

PRESTAZIONI

MEDIAZIONE

SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA'

SUPPORTO PSICOSOCIALE
INDIVIDUALE



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

40  

2.2.3 – IL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 
 
Il Servizio per il diritto di visita e di relazione: Spazio Neutro 
 

Il Servizio, nato in via sperimentale una quindicina di anni fa, ispirandosi al modello attivato presso il Comune di Milano, 
è divenuto con il tempo un centro di riferimento per le famiglie in difficoltà, come si evince anche dai grafici sotto 
riportati relativi alla crescita costante dell’utenza in carico nel corso degli anni. La finalità principale del lavoro 
all’interno del Servizio è 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, esclusivamente su appuntamento 
e previa valutazione multidisciplinare del progetto con l’equipe di Tutela Minori inviante. 
Spazio Neutro richiama quindi alla necessità di un luogo terzo, “pulito” dai conflitti ed imparziale. L’obiettivo non è 
valutare la relazione tra il minore e l’adulto ma sostenerla e/o monitorarla, per un periodo limitato, e secondo 
tempi/obiettivi condivisi con il Servizio inviante. 
 
L’Equipe del Servizio è composta, ad oggi, da: 

- 1 Coordinatore Assistente Sociale 12 ore (dipendente) 
- 2 Psicologi a 18 ore (libera professione) 
- 2 Psicologi a 14 ore (libera professione) 
- 2 educatori a 14 ore da febbraio (dipendenti) 
- 1 tirocinante SISL (20 ore settimanali da settembre 2021) 

 
Nel 2021, grazie al supporto dei comuni afferenti al Piano di Zona, il Servizio è cresciuto in modo esponenziale e ha visto 
l’espandersi non solo dei casi in carico ma anche della relativa equipe multiprofessionale per la gestione degli stessi. 
Il gruppo si è difatti arricchito di due nuove figure professionali, due educatori, e di 24 ore aggiuntive di apertura al 
pubblico. 
 
Tali modifiche sono scaturite, essenzialmente, sia alla necessità di far fronte alle incessanti nuove richieste di prese in 
carico ma anche al bisogno di assicurare la co presenza costante di almeno tre 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 di difficile gestione. 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. 
 
 
Le attività svolte nell’anno 2021 

 
L’anno 2021 è stato contraddistinto dalla necessità di far fronte ai nuovi bisogni emergenti a seguito della pandemia 
sanitaria in atto, che, come prevedibile, hanno riguardato in modo speciale le famiglie già fragili e costellate da criticità.  
Sono aumentati, difatti, i casi con richieste di supporto alla relazione in situazioni di violenza assistita esplose durante 
la pandemia sanitaria anche a causa della convivenza forzata di genitori già altamente conflittuali. Da evidenziare le 
numerose richieste, da parte del Tribunale Ordinario, di attivazione di spazio neutro proprio a favore di questa tipologia 
di casistica sulle quali viene, non di rado, specificata anche la cadenza che l’AG prescrive spesso settimanale, andando 
ovviamente ad incidere sul carico di lavoro e sull’assetto del servizio. 
In parallelo, come già esposto, si è assistito ad un’escalation degli agiti violenti, sia a livello verbale che fisico, di alcuni 
genitori in carico, anche da tempo.  
L’equipe perciò si è trovata costretta a far fronte, in modo strutturato, a queste nuove modalità relazionali dimostrando 
un ottimo livello di collaborazione e coesione di gruppo, è riuscita ad attivarsi per la gestione di tali comportamenti 
agendo, in primis, la protezione del minore presente. In merito a questo punto è stata esposta alla Direzione la necessità 
di un maggiore investimento sulla tutela e sulla sicurezza del setting, degli operatori e, soprattutto, dei minori. 
 
Il carico di lavoro nel 2021 è risultato in costante aumento, come si evince anche dai flussi del Servizio e dai vari grafici 
statistici. L’aggiunta di personale (tirocinante SISL) addetto all’accoglienza dell’utenza e alla sanificazione dei giochi ha 
sicuramente supportato gli operatori in merito al carico anche di questo lavoro. 
In parallelo è emersa però la necessità di gestione di alcuni casi, particolarmente critici, attraverso la presenza della 
coppia di operatori così da far fronte prontamente ad eventuali necessità.  
Proprio a causa del carico di lavoro in costante aumento e degli agiti aggressivi subiti, il piano di zona ha autorizzato un 
ampliamento del personale in servizio per un totale aggiuntivo di 24 ore rispetto al 2020. 
Questo ha permesso: 
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- Di evitare, nel 2021, la creazione di una lista d’attesa e poter far fronte alle richieste dell’Autorità Giudiziaria in 
modo maggiormente tempestivo, 

- La co presenza, nella stessa giornata, di tre operatori contemporaneamente facilitando perciò il supporto 
reciproco in caso di necessità ed evitando che l’operatore si trovi in turno da solo. 

 
Durante il 2021 sono state inoltre riviste le linee guida del Servizio nelle quali si è cercato di dare particolare rilievo alla 
responsabilizzazione e alla partecipazione dell’utenza nel percorso di sostegno alla genitorialità e relazione anche 
attraverso l’introduzione di un nuovo strumento quale il progetto educativo individualizzato, strumento ancora da 
sperimentare e condividere con la tutela minori afferente. In parallelo si è dato avvio alla rivisitazione delle prassi di 
collaborazione per la gestione dei casi con la tutela minori afferente, attività ancora in corso.  
 
Infine è stato creato il questionario di gradimento da somministrare (nel corso del 2022) all’utenza intesa come genitori 
accompagnanti, incontranti e anche ai minori.  
 
Di seguito un riassunto attività svolte per e dal Servizio nel corso del 2021 
 

SETTORE ORGANIZZATIVO SETTORE GESTIONALE SETTORE METODOLOGICO-TECNICO 

Riassetto equipe Richieste compartecipazioni revisione prassi PIC tutela – spazio neutro 

Incremento operatori (+24 ore)  
Creazione customer utenza minori e 
genitori 

Linee guida del Servizio 

Tirocinante SISL  
Incremento collaborazione servizio 
inviate e servizi affini 

Ipotesi progetto educativo 
individualizzato – incremento 
responsabilizzazione utenza 

 Flussi – monitoraggio casistica Supervisione  

  
Gestione casi / aggressività e fragilità dei 
nuclei post pandemia 

 
 
Parte statistica 
 
Come esposto anche nelle relazioni precedenti, la crescita dei casi in carico al Servizio di spazio Neutro risulta, ancora, 
in costante aumento. 
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Di seguito le statistiche di movimento e flusso del 2021: 
 

 
 
Permangono le criticità già riportate nelle scorse relazioni in merito alla difficoltà di dimissione di alcune situazioni in 
carico da svariati anni e che ostacolano la caratteristica della temporaneità dell’intervento di Spazio Neutro seppur nel 
corso del 2021 si sia assistito ad un lieve aumento percentuale delle stesse rispetto al 2020. 
 
 

 
 
 
La tipologia di prestazioni richieste per i nuovi accessi, nell’anno 2021, è stata prettamente centrata sulle richieste si 
supporto alla ricostruzione della relazione interrotta, relativa perciò essenzialmente a situazioni molto conflittuali ove i 
minori sono stati coinvolti con la relativa perdita della relazione con una delle due figure genitoriali. 
 

 

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 4 5 9 14 36% 11,16872756 3,191065018

Cerro Maggiore 15.192 14 3 6 11 17 35% 11,19010005 1,974723539

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 9 1 17 18 6% 10,60695345 5,303476724

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 2 0 9 9 0% 13,454926 2,989983555

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 46 19 156 175 11% 9,325226603 2,451202421

STATISTICHE DI MOVIMENTO E FLUSSO gennaio 2021 - dicembre 2021
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Infine, per ciò che concerne le dimissioni, nel 2021 si è assistito ad un lieve incremento delle stesse, spesso legato anche 
alla scarsa trattabilità del genitore. 
 

 
 
Si riporta infine il grafico relativo all’età dei minori afferenti al servizio nel 2021, essenzialmente relativa alla fase 
intermedia di crescita. Rispetto allo scorso anno sono diminuiti gli accessi di minori molto piccoli. 
 
 
Compartecipazioni 
 
Anche nel corso del 2021 sono proseguite le richieste di compartecipazione per le spese di Spazio Neutro sui casi in co 
gestione con Comuni al di fuori dell’ambito del Legnanese. Il totale delle compartecipazioni richieste è stato pari ad € 
9.840,00. 
  
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 
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2.3 – IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA (S.I.S.L.) 
 
Il Servizio 
 
Il Servizio promuove e sostiene l’integrazione socio-lavorativa assumendo il metodo della co-progettazione e della 
partecipazione attiva, utilizzando un sistema di valutazione dei processi e degli esiti degli interventi. I progetti sono 
condivisi con i destinatari e con la rete dei servizi. 
La mission è supportare le persone in un processo dinamico che prevede un dialogo tra le parti, l’attivazione della 
persona, la valorizzazione delle risorse e la condivisione di un progetto al fine di favorire la conquista dell’autonomia 
socio-lavorativa. 
L’impegno è volto a trovare una cornice comune che consenta di costruire assieme un senso condiviso. 
L’equipe del Servizio nell’anno 2020 è stata composta da: 

 1 Coordinatore: Renata Chiti 16 ore settimanali 

 5 tutor della mediazione: Gaia Ghizzi 34 ore settimanali – Annalisa Dessì 38 ore settimanali – Valentina Bux 38 
ore settimanali – Virginia D’aquaro 22 ore settimanali (dal 01/02/2021) – Valeria Pesci 38 ore settimanali (dal 
28/06/2021) 

 2 tutor della mediazione a potenziamento di AIA: Stefano Di Biase 14 ore settimanali e Marika Mazza 12 ore 
settimanali 

 1 psicologo a potenziamento di AIA: Sara Messineo 9 ore settimanali 

 1 figura amministrativa: Donatella Menon 12 ore settimanali 
 
Dal mese di dicembre 2021, a seguito delle dimissioni di alcuni colleghi, l’equipe si è così ricomposta: 

 1 Coordinatore: Valentina Bux 16 ore settimanali (dal 15/12/2021) 

 5 tutor della mediazione: Gaia Ghizzi 34 ore settimanali – Annalisa Dessì 38 ore settimanali – Valentina Bux 22 
ore settimanali (dal 15/12/2021) – Virginia D’aquaro 22 ore settimanali– Valeria Pesci 38 ore settimanali  

 2 tutor della mediazione a potenziamento di AIA: vuoto in organico di 14 ore settimanali (dal 25/12/2021) e 
vuoto in organico di 12 ore settimanali (dal 31/12/2021) 

 1 psicologo a potenziamento di AIA: Sara Messineo 9 ore settimanali 

 1 figura amministrativa: Donatella Menon 12 ore settimanali 
 
 
Flusso dell’utenza 
 
Dopo una flessione nel periodo di massima emergenza sanitaria Covid-19, nel 2021 il numero delle segnalazioni è 
tornato a crescere. Con un movimento di periodo pari a 271 utenti, il Servizio nel 2021 ha attivato 72 nuove prese in 
carico e ha concluso 117 percorsi. 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

POP 
> 18 ; < 65 

A) N.UTENTI 
INIZIO 

PERIODO 
(31/12/2020) 

B) 
ACCETTAZIONI 

(=SEGNALAZIONI 
/ 

TRASFERIMENTI 
DA ALTRO 
COMUNE)  

C) DIMISSIONI / 
ANNULLAMENTI 

D) N.UTENTI 
FINE PERIODO 

(A+B-C) 

E) MOVIMENTO 
DI PERIODO  

(A+B) 

Busto Garolfo 8.482 21 7 13 15 28 

Canegrate 7.551 18 8 11 15 26 

Cerro Maggiore 9.036 29 7 18 18 36 

Dairago  3.950 3 5 5 3 8 

Legnano 36.366 46 22 22 46 68 

Parabiago 16.835 16 2 9 9 18 

Rescaldina 8.533 37 4 15 26 41 

S. Giorgio s/L 4.065 7 6 7 6 13 

S. Vittore Olona  5.070 12 4 5 11 16 

Villa Cortese 3.748 10 7 12 5 17 

TOTALE 103.636 199 72 117 154 271 
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Rispetto alle segnalazioni, si confermano i trend degli anni precedenti: prevalgono gli uomini, gli italiani e l’età media si 
attesta intorno ai 38 anni. Nel 63,89% dei casi le segnalazioni provengono solo dal servizio sociale di base, il 36,11% dei 
casi provengono dai servizi specialistici (CPS Legnano, CPS Parabiago, Ser.T, Noa, Tutela Minori, Servizio Fragilità e 
Uepe).  
Tra i servizi specialistici il CPS di Legnano è quello che ha inviato più utenti, per cui il 25% dei segnalati ha un 
disagio/disabilità psichica. Il 27,78% dei casi ha una certificazione di invalidità (fisica, sensoriale, cognitiva) mentre il 
47,22% rientra nella categoria dello svantaggio sociale. 
 
Rispetto alle dimissioni: 

 il 35,05% delle persone ha concluso il percorso in quanto avviato al lavoro, dopo un periodo di monitoraggio 
rispetto alla stabilità dell’occupazione;  

 il 48,71% delle persone ha concluso il percorso per vari motivi: scarsa collaborazione, peggioramento del 
quadro sanitario, trasferimento residenza, termine dei quattro anni di presa in carico, segnalazioni annullate, 
non idoneità lavorativa; 

 il 16,24% delle persone è stato orientato verso altri progetti (Wip, Re.Te, DUL, Emergo, ecc) 
 
 

 
 
Rispetto alla platea dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, si evidenziano i seguenti dati: 
Tra gli utenti segnalati, il Servizio nel 2021 ha attivato 32 nuove prese in carico, ha avviato 18 tirocini (pari a 64 mensilità) 
e ha concluso 24 percorsi. 
 

 
 
 
Le prestazioni erogate a favore dell’utenza 
 

1. Laboratorio di ricerca attiva 
La ricerca attiva del lavoro avviene con un processo di affiancamento alla persona per portarla progressivamente e 
compatibilmente con le sue condizioni culturali/cognitive ecc. ad essere autonoma nel percorso di candidatura.  
Dal 2020, grazie alla disponibilità del laboratorio di informatica del Comune di Rescaldina attraverso il progetto 
Integration Machine, sono stati avviati incontri di gruppo con cadenza settimanale per la ricerca di lavoro in cui le 
persone dispongono di postazioni pc e con la guida dei tutor possono acquisire competenze nella redazione del cv, nella 
ricerca di lavoro sperimentandosi in tempo reale e nella simulazione dei colloqui. 
A causa delle restrizioni sanitarie, nel 2021 si sono svolti in tutto 25 incontri a cui hanno partecipato 30 persone.  

HA TROVATO LAVORO
35.05%

PERCORSO FINITO
48.71%

ALTRI PROGETTI
16.24%

MOTIVAZIONI DELLA CHIUSURA DEI PERCORSI

HA TROVATO LAVORO
20%

SCARSA COLLABORAZIONE
50%

ALTRO
30%

MOTIVAZIONI DELLA CHIUSURA DEI PERCORSI RDC
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2. Corso sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il SISL si è assunto nel 2021 i costi per l’avvio dei corsi di formazione-base sulla sicurezza ai sensi della normativa vigente. 
I corsi, tenuti da un docente qualificato, si organizzano in presenza e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione 
alla persona.  
Nel 2021 sono stati organizzati 4 incontri a cui hanno partecipato 56 utenti. 
 

3. Collaborazioni con altri soggetti 
La collaborazione con altri soggetti ha e continuerà ad avere come obiettivo la costruzione di un lavoro di rete sul 
territorio con imprese, enti di formazione e servizi per il lavoro (compresi il centro per l’impiego e il collocamento mirato 
disabili), terzo settore, associazioni, agenzie per il lavoro in grado di offrire azioni e interventi a integrazione e 
rafforzamento del percorso SISL.  
Questa apertura verso il territorio consente di arricchire le opportunità per le persone creando sinergie di competenze 
e di risorse. 
In questo modo le persone possono usufruire di tutti gli strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia e altri 
Istituti: Dote Unica Lavoro, Doti Emergo, Garanzia Giovani, POR FSE, PON Inclusione, Dote Impresa, PAIS ecc… 
Il Servizio, individuate le opportunità, segue l’utente nella candidatura e per l’inserimento in tali azioni, monitorandone 
poi l’andamento e dando comunicazioni in merito ai servizi segnalanti. 
Nel 2021, nel dettaglio, sono state sviluppate e consolidate: 

 collaborazioni con le agenzie per il lavoro (Ali, Umana e Gi Group): utenti proposti 10 

 collaborazioni con Sportello Badanti Villa Corvini: utenti proposti 5 

 collaborazioni con Caritas – Fondo Famiglia Lavoro 3: utenti proposti 3 

 collaborazioni con enti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro e alla formazione (Ial, Umana, Acof, 
Fondazione Clerici, CS&L, Solidarietà e Servizi, Eurolavoro): utenti proposti 39 

 

Strumento 
attivato 

Dote Unica 
Lavoro 

Dote Emergo Dote Emergo 
(progetto Re.TE) 

Work in Progress Pais 

Numero utenti 3 20 11 3 2 

 
4. Ricerca di opportunità di tirocinio 

Il tirocinio di inclusione sociale, in attuazione della DGR 5451 del 25/07/2016, è uno degli strumenti messi a disposizione 
della persona nel percorso di integrazione socio-lavorativa, che ha come macro obiettivi: 

 offrire una occasione per far conoscere il mondo del lavoro, per indirizzare le aspirazioni professionali, per far 
esprimere le potenzialità  

 verificare/sviluppare/potenziare competenze di base e trasversali 

 verificare l’occupabilità 
 
Nel 2021 sono stati attivati 127 tirocini, pari a 370 mensilità (erano 239 nel 2020). 
 

COMUNE DI RESIDENZA TIROCINI 

  
TIROCINI ATTIVATI NEL 
2020 E ANCORA ATTIVI 

PER UNA PARTE DEL 2021 

TIROCINI ATTIVATI NEL 
2021 

TOTALE 

Busto Garolfo 3 10 13 

Canegrate  7 7 

Cerro Maggiore 1 19 20 

Dairago   2 2 

Legnano 2 32 34 

Parabiago  8 8 

Rescaldina 5 22 27 

S.Giorgio s/l  2 2 
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S.Vittore Olona  2 8 10 

Villa Cortese  4 4 

TOTALE 13 114 127 

 
L’investimento di risorse nello scouting aziendale ha consentito di ampliare il numero di aziende ad ospitare tirocini, 
tanto che i tirocinanti sono stati ospitanti in 31 aziende diverse per dimensione e struttura: dalle cooperative sociali alle 
grandi imprese, dalla ristorazione alla produzione alla manutenzione del verde alle pulizie ecc. 
In 10 casi l’azienda ospitante si è fatta carico in tutto o in parte dell’indennità di rimborso per i tirocinanti per un totale 
di € 11.960,00. 
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. 
Nonostante la crisi complessiva, che ha messo in discussione molti settori produttivi e ha anche scardinato alcune 
dinamiche tradizionali nelle politiche per il personale, gli utenti nel corso dell’anno hanno avuto 80 contratti di lavoro, 
con un trend crescente rispetto agli ultimi anni. 
 

Anno 2018 2019 2020 2021  

Contratti di lavoro 37 42 41 80 

 
 
Di seguito, si riporta il dettaglio delle assunzioni nel 2021 
 

COMUNE DI RESIDENZA CONTRATTI DI LAVORO  (TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO) 

 POST TIROCINIO ASSUNZIONI DIRETTE TOTALE 

Busto Garolfo                        2  5 7 

Canegrate                        1  4 5 

Cerro Maggiore                        1  16 17 

Dairago                        1  2 3 

Legnano                        1  14 15 

Parabiago                        2  10 12 

Rescaldina                        3  6 9 

S. Giorgio s/L                         -  3 3 

S. Vittore Olona                        1  2 3 

Villa Cortese                        2  4 6 

TOTALE                      14  66 80 

 
Riguardo alla tipologia di contratti di lavoro, che rispecchiano l’andamento del mercato del lavoro, si tratta nella 
maggioranza dei casi di contratti a tempo determinato tramite assunzione diretta o tramite contratto di 
somministrazione. 
Sono 14 i contratti di lavoro 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.  
Inoltre, 17 persone sono state assunte attraverso candidature effettuate dal Servizio su Convenzioni art. 14 D.Lgs. 
276/03 e Convenzioni art. 11 L. 68/99 in realtà aziendali e cooperative che collaborano da anni con il Servizio stesso. 
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Gli altri contratti di lavoro sono stati ottenuti dagli utenti con mezzi propri, 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 post-assunzione 
per un periodo di circa 3 mesi dall’assunzione stessa per verificare che ci sia una buona aspettativa di stabilità. 
Fondamentali, perciò, sono le attività di mediazione e di mantenimento del posto di lavoro. 
 
 
Le prestazioni erogate a favore delle aziende  
 

1. Consulenza alle aziende 
Tale prestazione ha offerto un supporto informativo alle aziende rispetto a: 

 analisi delle mansioni aziendali compatibili con le caratteristiche delle persone candidabili; 

 partnership per convenzioni stipulate dall’azienda con il Collocamento Mirato (art. 11 L.68/99) e con le 
Cooperative Sociali di tipo B (art. 14 D.Lgs.276/03); 

 supporto nelle fasi di inserimento lavorativo; 

 monitoraggio durante l’inserimento lavorativo e post-assunzione; 

 incentivi all’assunzione di persone con invalidità civile, disoccupati, beneficiari RdC, ecc. 
 
 
Collaborazioni con la committenza: ricognizioni, tavoli tecnici e tavoli tecnico-politici 
 
Con cadenza semestrale, nel 2021 il Servizio ha organizzato con i singoli servizi sociali di base incontri di ricognizione sui 
casi per condividere un aggiornamento ed allineamento sullo stato della presa in carico generale di ogni singola persona. 
Nel corso dell’anno, inoltre, il Coordinatore del Servizio ha organizzato 3 tavoli tecnici e 1 tavolo tecnico politico dove 
sono stati forniti report periodici con indicatori quali-quantitativi sul servizio. Inoltre, si sono analizzati i bisogni 
indicando priorità ed obiettivi e definendo criteri e procedure tecniche ed operative del servizio stesso. 
Collaborazioni con i Servizi Specialistici: ricognizioni 
Nel 2021 il Servizio ha organizzato con i singoli servizi specialisti (Ser.T, Noa, Cps Parabiago, Cps Legnano, Uepe, Sportello 
Fragilità) con cadenza semestrale incontri di ricognizione sui casi per condividere un aggiornamento ed allineamento 
sullo stato della presa in carico reciproca di ogni singola persona.  
L’occasione ha permesso anche di ridefinire la collaborazione e, in alcuni casi, le modalità operative. 
 
 
Altre attività trasversali 
 

1. Supervisione 
Ai servizi come il SISL viene richiesto un ruolo di regia rispetto al percorso della persona segnalata, richiedendo quindi 
che il tutor della mediazione diventi anche una sorta di case manager, di orientatore, di counselor, di tutor, in grado di 
indirizzare anche l’azione di altri servizi e l’utente verso i molti soggetti in gioco. D’altro canto il Servizio fornisce un 
luogo in cui si genera fiducia, accoglienza e comprensione dove l’utente sente di poter mettere sul banco non solo la 
richiesta di accompagnamento al lavoro ma anche la storia familiare, i problemi personali, le aspettative. 
Su richiesta dell’equipe, nel 2021 è stato avviato un primo percorso di supervisione con l’obiettivo di mettere l’operatore 
nella condizione di: 

 acquistare una capacità di lettura delle situazioni complesse che si presentano, anche attraverso l’acquisizione 
di strumenti e metodi da sperimentare sul campo 

 comprendere quali sono i limiti e le risorse del proprio operato 

 creare un clima di cooperazione con i Servizi Aziendali e del territorio 

 creare un clima di benessere nel proprio gruppo di lavoro 
Per lo svolgimento degli step sopra indicati, il programma di lavoro è stato così strutturato: 
n.3 ore di supervisione di gruppo a cadenza mensile da luglio a dicembre 2021 sia in presenza che da remoto.  
La supervisione è stata condotta da Lilia Andreoli – Direttore Centro Studi e Ricerche per la Mediazione Scolastica e 
Formativa ad orientamento sistemico e per il counselling sistemico relazionale di Legnano e Responsabile per la 
Formazione dell’Istituto delle Scienze Psicologiche di Legnano. 
 

2. Stesura protocollo delle procedure operative e integrazione con l’Agenzia Inclusione Attiva (AIA) 
Tra gli scenari organizzativi di Azienda So.Le., nel 2021 vi era la facilitazione dell’integrazione interna ed esterna ad 
Azienda. Pertanto, il Servizio nella seconda metà dell’anno ha avviato un lavoro formale di stesura del Protocollo 
Operativo, presentato ed approvato in data 15/07/2021 in occasione del tavolo tecnico. 
A fronte della maggiore necessità di integrazione con l’Agenzia Inclusione Attiva, nelle ultime settimane dell’anno in 
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raccordo con equipe AIA e equipe SISL si è svolto un lavoro di revisione delle procedure operative che erano state 
precedentemente approvate.  
Il lavoro di revisione vuole rappresentare un documento integrato e partecipato a 360°, per cui verrà sottoposto al primo 
tavolo tecnico del 2022 per l’approvazione. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Bux 

 
 

2.4 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 
 
Nel 2021 il Servizio AES è ormai consolidato nel proprio modello operativo: centralità della famiglia, sistema di 
accreditamento, lavoro d’equipe multidisciplinare, counselling pedagogico alle scuole e alle famiglie, rete con i servizi 
specialistici e i Comuni. Al contempo il 2021 è stato un anno in cui si sono introdotte delle innovazioni di rilievo: 
innanzitutto si è passati ad una programmazione del budget su base annuale abbandonando l’anno scolastico. In 
secondo luogo si è introdotto un accantonamento pari al 3% del totale del budget utile a garantire le attivazioni in corso 
d’anno. In ultimo si è introdotta una fase di accettazione per le nuove richieste pervenute dopo il 31/01 di ciascun anno. 
Dal punto di vista più tecnico si è introdotta la sperimentazione delle educative scolastiche di gruppo su un territorio 
con l’idea, una volta verificata l’efficacia dello strumento, di diffonderlo anche ad altri comuni.  
Inoltre nel 2021 si è gestito tutto lo studio per il piano di fattibilità per l’ingresso di Legnano nel servizio. Da settembre 
Azienda è subentrata nella gestione dell’appalto per conto del comune e da gennaio lo gestisce direttamente. Tuttavia 
la parte di intervento psicopedagogico è attivo sin da settembre 2021 con un monte ore inizialmente ridotto rispetto 
all’effettivo pensato per il servizio a pieno regime. 
Questo ha comportato una riorganizzazione del monte ore dell’equipe e dei territori di riferimento nonché e la selezione 
di nuove figure pedagogiche. 
 
 
L’Equipe 
  
L’Equipe del Servizio nell’anno 2021 è stata composta da: 
  

Ruolo Risorsa 
professionale 

Gennaio - agosto Settembre - dicembre 

COORDINAMENTO 

Coordinatrice clinica Sofia 
Carbonero 

18 18 

Coordinatrice 
gestionale 

Laura 
Meneghin 

10 16 

COUNSELORS 

Assistente sociale Stefania 
Moroni 

8 8 

Educatrice Raffaella Nastri 8 8 

 Gennaio - 
agosto 

Territorio di 
riferimento 

Settembre 
- dicembre 

Territorio di 
riferimento 

PSICOPEDAGOGISTI 

Pedagogista Laura 
Meneghin 

12 Busto Garolfo 0 // 

Pedagogista Silvia Palchetti 10 Busto Garolfo 0 // 

Pedagogista Irina Ferrario 9 Dairago 22 Busto Garolfo 

Pedagogista Elena Colombo 32 San Giorgio su 
Legnano e Cerro 

Maggiore 

32 San Giorgio su 
Legnano e Legnano 

Pedagogista Annalisa 
D’amico 

// // 9 (da 
novembre) 

Legnano 

Pedagogista Silvia Fumagalli 25 Canegrate e 
Parabiago 

18 Canegrate 
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Pedagogista Maria Teresa 
Pepe 

// // 24 Dairago e Parabiago 

Pedagogista Marilena 
Cresta 

20 Parabiago 12 Parabiago 

Psicologo Cosimo 
Nebuloni 

15 Parabiago 15 Parabiago 

Pedagogista Moira Minurri // // 22 Cerro Maggiore 

 
Completano l’organico 2 figure amministrative, divise per compiti e competenze, che afferiscono all’area dei Servizi 
Generali di Azienda So.Le. 
 
 
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 
- 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 
- Gestione della procedura di selezione per le nuove figure pedagogiche 
- Ampliamento dell’equipe AES con altre 3 figure pedagogiche 
- Progetti, finanziati direttamente degli istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta, su prevenzione precoce 

DSA 
 
 
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. 
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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. 
 
Dati statistici 
 
Flussi servizio al 31.12.2021 
 
 

FLUSSO GENNAIO - DICEMBRE 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 

E) MOVIMENTO 
DI PERIODO 

(A+B-C) (A+B) 

Busto Garolfo 1.990 55 13 6 62 68 

Canegrate 1.728 44 7 6 45 51 

Cerro Maggiore 2.283 58 9 3 64 67 

Dairago  1.129 29 5 0 34 34 

Parabiago 4.217 104 27 11 120 131 

S. Giorgio s/L 922 15 5 0 20 20 

TOTALE 12.269 305 66 26 345 371 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Popolazione 0-15 
al 1/1/2020 

 F) MEDIA UTENTI G) TURN OVER 
H) PREVALENZA x 

10.000 ab 
I) INCIDENZA x 

10.000 ab 

 (A+D)/2 (C/E) (F/POP)x 10.000 (B/POP)x10.000 

Busto Garolfo 1.990  58,5 9% 341,71 65,33 

Canegrate 1.728  44,5 12% 295,14 40,51 

Cerro Maggiore 2.283  61 4% 293,47 39,42 

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

Parabiago 4.217  112 8% 310,65 64,03 

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

TOTALE 12.269  325 7% 302,39 53,79 
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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 
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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. 

 

 
 

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 
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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; 

- 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. 

 
 

La Coordinatrice gestionale del Servizio La Coordinatrice pedagogica del Servizio 
Dott.ssa Laura Meneghin Dott.ssa Sofia Carbonero 

 
 

2.5 – IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
 
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. Al Servizio si accede esclusivamente su segnalazione del Comune, della Tutela Minori afferente o della NPI 
territoriale.  
 
 
L’Equipe 
 
Durante l’anno in corso, l’equipe ha visto alcune modifiche, nello specifico sul personale tecnico.  
 
L’equipe del Servizio è composta, ad oggi, da: 

- 1 Coordinatore Assistente Sociale (dipendente – 6 ore) 
- 2 Pedagogiste di cui una in libera professione a 11 ore e una dipendente a 9 ore con contratto a tempo 

determinato 
- 1 supervisore pedagogico a 3 ore settimanali in libera professione 
- Alcune figure amministrative afferenti al Servizio Affari Generali di Azienda 

 
 
Le attività svolte nell’anno 2021 
 
Il 2021 è stato contraddistinto essenzialmente dalle seguenti attività operative: 

1. Momenti di consulta cooperative: sono stati organizzati diversi momenti di confronto con gli Enti accreditati 
con l’obiettivo sia di ripensare all’organizzazione tecnica degli interventi in corso, sia di progettare nuove 
modalità di educativa domiciliare minori (gruppali). 

2. Revisione patto di accreditamento: è stato rivisto il nuovo patto di accreditamento e le relative linee guida sia 
amministrative che tecniche, pubblicate sul sito aziendale. 

3. Revisione linee guida tecniche e amministrative. 
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4. Condivisione con tavolo politico: è stato svolto un momento di confronto sul Servizio EDM con i rappresentanti 
politici zonali con l’obiettivo di condividerne i contenuti, gli obiettivi e le modalità di intervento. 

5. Creazione prassi interne: è stata strutturata una prima bozza di prassi interne gestionali/organizzative del 
Servizio. 

6. Nuovo elenco enti accreditati: Sono state esaminate ed approvate alcune nuove richieste di accreditamento, 
in collaborazione con il Piano di Zona. 

7. Revisione flowchart tutela minori: sono stati organizzati alcuni momenti di confronto con la tutela minori 
relativi alle prassi tecnico/organizzative dei due servizi. 

8. Momenti di ricognizione con comuni in associata: come di consuetudine, sono stati organizzati diversi 
momenti di confronto tecnico e gestionale sia con i tecnici che con i responsabili dei comuni associati EDM. 

 
9. Avvio integrazione programma PIPPI: nel 2021 si è dato avvio all’integrazione del modello di presa in carico 

ispirato al programma PIPPI con alcuni casi di educativa domiciliare già in carico. 
 
 
Dati statistici 
 

 
 
 
In merito all’andamento dei flussi di Servizio, ad oggi non si evincono particolari modifiche se non una diminuzione dei 
casi in entrata ed un aumento delle dimissioni rispetto agli anni scorsi. 
Si illustra un grafico riassuntivo dei flussi dal 2018 al 2021 dove risulta chiaro l’andamento discretamente costante del 
Servizio in termini di casistica. 
Nel corso del triennio di coordinamento della Scrivente molto si è lavorato sui casi in carico da diversi anni, cronicizzati, 
e sui quali l’intervento aveva perso efficacia e senso. Si nota difatti dal grafico sotto riportato un leggero aumento delle 
dimissioni nel corso del periodo preso in considerazione. 
 

 
 
 

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 10 12 22

Canegrate 2018 8 5 3 10 13

Dairago 1265 5 5 2 8 10

Parabiago 4933 28 11 10 29 39

Rescaldina 2395 13 0 5 8 13

S. Giorgio 1080 4 4 5 3 8

TOTALE 12951 76 29 35 70 105
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Per ciò che concerne i nuovi ingressi invece, si potrebbe collegare la diminuzione degli stessi, soprattutto per ciò che 
concerne le segnalazioni del Comune, all’attivazione anche degli interventi domiciliari afferenti al programma PIPPI.  
Nel corso del 2021 difatti, le nuove prese in carico sono state segnalate essenzialmente dalla Tutela minori e dalla 
UONPIA con scopo quindi essenzialmente di trattamento più che di prevenzione. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
La maggior parte delle richieste per i nuovi ingressi, nel 2021, ha riguardato essenzialmente l’avvio del supporto alla 
genitorialità; essendo prioritariamente casi afferenti alla Tutela minori appare in linea come obiettivo di lavoro.  
 
 
Assetti economici e richiesta compartecipazioni 
Sul 2021 sono state portate avanti le richieste di compartecipazioni per i casi in co gestione con i Comuni non in associata 
in collaborazione con il reparto amministrativo aziendale.  
Tutti i comuni associati hanno chiuso in positivo l’anno a livello budgettario ad eccezione del Comune di Dairago che ha 
effettuato un’integrazione al budget per poter coprire gli interventi in atto. 
 
 

La Coordinatrice del Servizio Il Supervisore Pedagogico del Servizio 
Dott.ssa Valentina Panigo Dott.ssa Sofia Carbonero 
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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.  
 
 
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-
31 DICEMBRE 2021. 
 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Popolazione 
generale ad 

inizio periodo 

A) N.UTENTI 
INIZIO PERIODO 

(INIZIO GEN) 

B) 
ACCETTAZIONI 
NEL PERIODO 

C) DIMISSIONI 
NEL PERIODO 

D) N.UTENTI 
FINE PERIODO 

(A+B-C) 

Busto Garolfo 13.850 3 4 4 3 

Canegrate 12.523 14 13 10 17 

Cerro Maggiore 15.224 19 17 13 23 

Dairago  6.355 0 4 2 2 

Legnano 60.259 112 73 59 126 

Nerviano 17.270 5 21 9 17 

Parabiago 27.747 47 46 36 57 

Rescaldina 14.132 15 5 12 8 

S. Giorgio s/L 6.794 9 6 2 13 

S. Vittore Olona  8.425 3 3 2 4 

Villa Cortese 6.214 0 0 0 0 

TOTALE 188.793 227 192 149 270 

 
 
La sottostante tabella illustra, sempre per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 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) x 10.000 (B/POP) x10.000 

Busto Garolfo 7 3 57% 5,05 2,89 

Canegrate 27 15,5 37% 21,56 10,38 

Cerro Maggiore 36 21 36% 23,65 11,17 

Dairago  4 1 50% 6,29 6,29 
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Legnano 185 119 32% 30,7 12,11 

Nerviano 26 11 35% 15,06 12,16 

Parabiago 93 52 39% 33,52 16,58 

Rescaldina 20 11,5 60% 14,15 3,54 

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

S. Vittore Olona  6 3,5 33% 7,12 3,56 

Villa Cortese 0 0 - 0 0 

TOTALE 419 248,5 36% 22,19 10,17 

 
Note:  

 Gestiscono in associata i Comuni di: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, San Giorgio su Legnano, 
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 31 
dicembre 2021) 
 
Dai dati acquisiti tramite il Sistema Vitaever al 31.12.2021, il movimento di periodo corrisponde a n°419 assistiti (di cui 
227 già attivi all’1/1/2021 e 192 nuovi).  
Il numero medio di utenti nel periodo 1/1-31/12/2021 è pari a 248.  
Gli utenti in accettazione al S.A.D. ASSOCIATO ed INTEGRATIVO risultano essere in totale n°192 così distribuiti: 
 

 
 

Il numero di utenti attivi al 31/12/2021, è pari a 270 di cui 170 utenti SAD e 100 utenti SAD-I, con un moderato aumento 
degli utenti soprattutto sul SAD-I (nel 2020 risultavano 165 utenti SAD e 62 SAD-I).  
 
 
Si riporta nel grafico la distribuzione dell’utenza tra le Cooperative: 
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Gli Enti Accreditati: situazione al 31 dicembre 2021 
  
Per la gestione SAD in forma associata e per il SAD Integrativo del PdZ sono accreditati al 31/12/2021 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 31/12/2021 risultano n° 6 Enti: Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, Rembrandt, La Luce ed 
Azienda SO.Le.  
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 31.12.2021 l’unica Cooperativa Accreditata che non ha né ha avuto alcun utente attivo risulta essere Eurotrend. 
Al 31 dicembre 2021 KCS Caregiver e Il Melograno risultano essere gli Enti con maggior numero di utenti, mentre l’Ente 
con minor utenza è Azienda SO.Le. 
 
 
Cause di dimissioni dell’utenza 
 
Le cause di interruzione del SAD (in totale n° 149 casi dimessi nel 2021) sono principalmente: 1°) decesso 2°) 
impossibilità di permanenza al domicilio, ovvero ricovero in struttura o affidamento al caregiver familiare 3°) cessazione 
del bisogno -ovvero recupero dell’autonomia o affidamento al caregiver familiare. 
Ulteriori cause di dimissioni rilevate sono a seguire: l’aggravamento delle condizioni di salute (ovvero affidamento ad 
un caregiver familiare o privato), rinuncia volontaria, motivi economici e trasferimento della residenza. 
 

 
 
 
Le prestazioni di assistenza domiciliare 

 
Le prestazioni SAD: 

 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. 
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 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 
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 (circa 66 ore contro le 
302 ore nel 2020). 
 
 
Dati relativi al personale di assistenza 
 
L’Azienda richiede alle Cooperative di far pervenire l’autocertificazione dei dati relativi al contratto e la qualifica 
conseguita di tutti gli operatori che operano sul SAD e 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-31 dicembre 2021 hanno effettivamente prestato servizio presso il domicilio degli utenti in 
carico al SAD  51 operatori. Al mese operano mediamente 35 operatori (dato pressoché uguale a quello del 2020), nello 
specifico si indica di seguito il dettaglio per ogni Ente: 
 

ENTE ACCREDITATO 
N° medio operatori che operano 

mensilmente sul servizio 

AZIENDA SO.Le  2 

LA LUCE Cooperativa Sociale 6 

EUROTREND ASSISTENZA SCRL 0 
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IL CIGNO Cooperativa Sociale 6 

IL MELOGRANO Cooperativa Sociale 7 

KCS CAREGIVER Cooperativa sociale 8 

REMBRANDT Cooperativa Sociale 6 

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

La premialità SAD 
 
Uno degli strumenti che l’Azienda fornisce alle Assistenti Sociali per orientare/supportare gli utenti rispetto alla scelta 
dell’Ente è la Premialità, assegnata all’Ente maggiormente meritevole (di importo pari anche per il 2021 ad € 1.000,00), 
sulla base dei criteri stabiliti dall’Azienda per garantirne la trasparenza (qualità coordinamento, 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 la Premialità assegnata nel 2021, relativa all’annualità 2020, è stata la Cooperativa Rembrandt. 
 

 
 
 

Riepilogo dati SAD al 31/12/2021 

Comuni Associati al 31/12/2021 n°7 

Enti Accreditati (escluso Reparto “Azienda So.Le”) n°6 

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 nel corso del 2021 n°0 

Utenti totali in carico al SAD associato al 31/12/2021 n°170 

Utenti totali in carico al SAD-I al 31/12/2021 n°100 

Utenti totali in carico al SAD e SAD-I al 31/12/2021 n°270 

 
 
Percentuale dei consumi SAD associato anno 2021 (comparato al 2020) 
 
Considerato che l’impegno di spesa dei Comuni associati SAD per il 2021 è stato di € 460.694,94 (nel 2020 era stato di 
€ 489.151,50) e che è stato speso un totale effettivo di € 430.085,51 (nel 2020 era stato di € 438.156,33) - con un 
conseguente residuo di € 30.609,43 (nel 2020 era stato di € 50.995,17) -, si evince che la spesa dei Comuni soci risulta 
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pari al 93,36% del totale impegnato (nel 2020 era inferiore, pari al 89,57%) mentre il residuo totale risulta pari al 6,64% 
dell’impegnato (nel 2020 era superiore, pari al 10,43%). 
Si rileva dunque nel 2021 una flessione dello stanziamento iniziale totale dei Comuni di - € 28.456,56 (pari al -5,82 %) 
e una conseguente diminuzione del residuo di - € 20.385,74, (pari al -39,97 %) rispetto all’anno precedente. 
In sintesi quindi in totale i Comuni nel 2021 hanno stanziato € 28.456 € in meno rispetto al 2020, ma hanno al contempo 
avanzato € 20.385 in meno rispetto al 2020, mostrando un maggior utilizzo nel 2021 delle somme stanziate. 
Il flusso di utenza, inteso come movimento complessivo di periodo dal 01/01 al 31/12/2021, si è concluso con un totale 
effettivo di 419 utenti. 
Il costo medio annuo per utente nel 2021 risulta pari ad € 1.026,46 (nel 2020 era pari a € 969,37). 
Il costo medio mensile per utente è pari ad € 85,54 (nel 2020 era pari a € 80,78).  
Le ore annue medie per utente risultano pari a 64,35 (ovvero a circa 5,36 ore medie mensili per utente), mantenendosi 
pressoché stabili rispetto al 2020. 
Il motivo per cui, a parità di ore, nel 2021 il costo medio per utente è di poco superiore rispetto al 2020 è stato 
l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni SAD per rinnovo del contratto collettivo nazionale Cooperative Sociali 
applicato agli Enti Accreditati e di conseguenza ai Comuni. 
 
 

STORICO CONSUMI SAD ASSOCIATO 2020-2021 

Consumo complessivo SAD Comuni associati 2020 € 438.156,33 

Totale ore consumate 2020 
Feriali: 27.976,98 

Festive: 949,76 

Consumo complessivo SAD Comuni associati 2021 € 430.085,51 

Totale ore consumate 2021 
Feriali: 25.942,93 

Festive: 1.020,70 

 
 
Le attività svolte e obiettivi raggiunti nel 2021 

 

 Calendario delle Commissioni Tecnico-Politiche SAD, Commissioni Tecniche SAD Associato, Consulte degli 
Enti Accreditati SAD, Commissioni Tecniche Allargate SAD d’Ambito - Anno 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 (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 

10. CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD (in presenza) 17/11 Coordinatori e/o Responsabili Enti Accreditati SAD 

11. COMMISSIONE TECNICA SAD ASSOCIATO (in presenza) 21/12 Assistenti Sociali Comuni Associati SAD 

TOTALE n° 11 INCONTRI di cui: 

 N° 1 Commissione Tecnico-Politica SAD; 

 N° 6 Consulte Enti Accreditati SAD; 

 N° 3 Commissioni Tecniche Intercomunali SAD Associato; 

 N° 1 Commissione Tecnica Allargata SAD Comuni dell’Ambito. 

 
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 
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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. 
 
 
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. 
 
 
Controllo qualità SAD 
Il controllo qualità del servizio è stato svolto nel 2021 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. Sono state inoltrate ai Comuni 
dell’ambito ed agli Enti Accreditati le relazioni inerenti ai risultati delle tre Customer.  

 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). 

 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. 

Novità introdotte: 

 è iniziata a fine 2021 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. 

 
 
Sintesi dei risultati della customer satisfaction SAD/SAD-I 2021 

 
Sono stati predisposti ed elaborati questionari di gradimento, analoghi a quelli del 2020, calati nel contesto 
emergenziale dovuto alla prosecuzione della fase pandemica da Coronavirus Covid-19, per permettere di cogliere, dare 
rilevanza e far emergere gli aspetti sostanziali correlati a questa fase.  
È stata mantenuta la scala di valutazione composta da 5 livelli (da 1 a 5), corrispondenti ai seguenti giudizi: 

1= Per niente soddisfatto  
2= Poco soddisfatto 
3= Abbastanza soddisfatto 
4= Molto soddisfatto 
5= Pienamente soddisfatto 

 
Grado di soddisfazione dei comuni associati SAD 
 
L’obiettivo che ci si è posti nel 2021 è stato quello di leggere la realtà del servizio in questa fase pandemica attraverso 
le valutazioni ed osservazioni dei tecnici comunali, al fine sia di rendere il servizio più vicino alle esigenze degli utenti sia 
di sostenere in maniera più funzionale i Comuni nella gestione organizzativa del SAD associato.  
I Comuni associati si dichiarano in media complessivamente molto soddisfatti dell’organizzazione e gestione del SAD 
tramite Azienda So.Le. Anche la valutazione media rispetto agli 11 quesiti analizzati rileva molta soddisfazione. 
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 Le criticità riscontrate dai Comuni sono state le seguenti: 
- snellimento documentazione per attivazione servizio (Comune di Dairago). 

 

 Le positività rilevate dai comuni sono state le seguenti: 
- disponibilità offerta dai singoli coordinatori delle Cooperative operanti sul territorio nel venire incontro ai 

bisogni dell'utente, es. richieste cambi orario o sostituzione operatori (Comune di San Giorgio su 
Legnano). 

- Si evidenzia la presenza di un coordinamento aziendale efficiente e pronto a supportare e orientare il 
servizio sociale comunale nelle valutazioni di nuovi bisogni dell'utente (Comune di San Giorgio su Legnano). 

 
Grado di soddisfazione dell’utenza 
I questionari sono stati somministrati nel periodo luglio-settembre 2021 a tutti gli utenti/famiglie assistiti dal SAD che 
risultavano in carico al servizio rispetto al momento della consegna. Solo la Cooperativa Eurotrend è stata esclusa dalla 
consegna non avendo utenza attiva durante il periodo di somministrazione. 
La modalità di consegna ha visto coinvolti i cinque Enti accreditati operanti sul territorio (oltre alle due ASA dipendenti 
che costituiscono “Azienda So.Le.”) che si sono occupati, tramite il loro personale ASA/OSS, di recapitare i questionari 
al domicilio degli utenti, di raccoglierli e riconsegnarli in Azienda. 
L’obiettivo è stato quello di comprendere meglio eventuali criticità e raccogliere la valutazione dell’utenza sui vari 
aspetti del servizio al fine di migliorarne il livello di qualità. 
 
I questionari consegnati sono stati in totale n°221, di cui n° 159 sono stati riconsegnati compilati, ovvero il 72% del 
totale. Non sono invece pervenuti compilati n° 62 questionari, ovvero il 28% del totale.  
 

 Le prevalenti criticità segnalate dagli utenti nelle domande aperte hanno riguardato principalmente: 
- La necessità di avere sostegno psicologico per anziani e familiari. 
- La necessità di avere la continuità dello stesso operatore (al massimo due). 
- La necessità di una più puntuale comunicazione in caso di problemi o variazioni del servizio (orari e 

giorni). 
- Mantenere stabile nel tempo l’orario del servizio. 
- La necessità di aumentare la frequenza e la durata delle prestazioni. 

 

5 5
3 3 4 5 5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI COMUNI
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 Le positività maggiormente rilevate dall’utenza nelle domande aperte sono state: 
- La continuità del servizio. 
- La professionalità, disponibilità e cortesia del personale. 
- La fiducia instaurata ed il supporto ricevuto nella gestione della persona fragile. 
- La cura e l’attenzione, anche rispetto alla prevenzione per la tutela della salute. 
- L’empatia ed il rispetto degli operatori nei confronti dell’utente. 

 
In generale gli utenti hanno dichiarato di essere complessivamente molto soddisfatti del servizio. 
 
Grado di soddisfazione degli enti accreditati SAD 
I questionari per la rilevazione della Customer Satisfaction sono stati somministrati ai cinque Enti Accreditati che nel 
corso del 2021 risultavano accreditati con l’Azienda So.Le. ed operanti da almeno tre mesi, ovvero: Il Cigno, KCS 
Caregiver, Il Melograno, La Luce e Rembrandt. Tutte le Cooperative hanno provveduto alla compilazione, si specifica 
che solo Eurotrend è rimasta esclusa dall’indagine non avendo utenza attiva. 
 
 

 
 

 Le criticità maggiormente riscontrate sono state:  
- Scarsità di incontri di verifica in relazione all'andamento dei casi sad, soprattutto quelli storici (Il 

Melograno). 
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- Nel servizio spesa con SAD RDC manca una linea con autorizzazione all'utilizzo della carta finalizzata solo 
per spesa e non prelievo di contanti (Il Cigno). 

- Richieste dei caregivers che spesso risultano essere poco allineate/congrue al PAI (La Luce). 
- Utilizzo di Vitaever da parte degli operatori (Rembrandt). 

 

 Le positività maggiormente rilevate sono state:  
- Confronto con l'Azienda, sempre presente nella risoluzione delle criticità in modo costruttivo. 

 

 Osservazioni, reclami e suggerimenti 
- Agevolare la costruzione di un PAI condiviso con l'AS comunale che consenta di identificare ruoli e 

compiti di ciascun attore coinvolto, completo di informazioni socio-sanitarie e familiari dell'utente. 
- Manca una “Guida del servizio” per l'utenza, condivisa con gli enti accreditati per regolamentare il sad 

senza equivoci. 
- Il mantenimento costante del confronto è alla base della collaborazione. 

 
Gli Enti accreditati SAD con Azienda So.Le. si sono dichiarati in media complessivamente tra il molto ed il pienamente 
soddisfatti. 
 
 
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 l’anno 2020 (come nel 2019) è stata la Cooperativa Rembrandt; nel 2018 era stata vinta dalla 
Cooperativa La Luce e nel 2017 da KCS Caregiver. 
 
 
Consulenza aziendale ai Comuni per la gestione del Budget SAD Associato e SAD-Integrativo 
 
L’Equipe 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. 
 
 
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 ha organizzato 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.  
 
 
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. 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

67  

 
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. 

 
 
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. 
 
 
Integrazione tra servizi (Azienda e Ufficio di Piano) 
 
È stato attivato da ottobre 2021 un raccordo tra l’équipe SAD e il coordinatore AIA (Agenzia Inclusione Attiva) dell’UdP 
per regolamentare in modo specifico l’erogazione delle prestazioni di SAD nell’ambito della misura del Reddito Di 
Cittadinanza (RDC), al fine di attivare un processo di integrazione; è stato svolto nel mese di novembre in Azienda un 
incontro formativo rivolto alle assistenti sociali del potenziamento dei Comuni, in qualità di Case Manager di questa 
particolare casistica. 
 

 
 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Roberta Riva 

 
 

2.7 – IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
Premessa 
 
Il servizio, che 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, potenziandone 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, diversificandosi a 
seconda dei modelli organizzativi adottati, delle esigenze particolari del servizio e delle diverse scelte amministrative. 
 
Il servizio nel 2021 
 
Il servizio nel 2021 è 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 consuntivo del servizio ripartito per 
Comune. 
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COMUNI ORE SETT.LI PREVISTE SETTIMANE PREVISTE ANNO 2021 

BUSTO GAROLFO 36 47  €               39.508,20  

BUSTO GAROLFO (1) 36 47  €               32.148,00  

CERRO MAGGIORE 30 35  €               27.319,50  

DAIRAGO (2) 24 26  €                 9.584,14  

DAIRAGO (3) 18 47  €               15.732,00  

PARABIAGO (4) 36 47  €               32.148,00  

RESCALDINA 36 45  €               37.862,02  

SAN GIORGIO SU LEGNANO 36 47  €               35.392,76  

 
Note: (1) addetto amministrativo 

 (2) interrotta fatturazione da luglio, finanziamento con fondi Legge di Bilancio 
 (3) addetto amministrativo 

 (4) addetto amministrativo 

 
Tra i Comuni Soci, rispetto all’anno 2020, il Comune di Rescaldina ha richiesto l’attivazione del Servizio per una 
sostituzione di maternità di personale comunale. 
 
Per far fronte alle esigenze di questo Servizio, nel corso del 2021 si sono svolte diverse selezioni del personale per la 
formazione di graduatorie da utilizzare: dette graduatorie sono state utilizzate anche per le necessità di altri Servizi 
aziendali e per l’assunzione di personale finanziato con i fondi Legge di Bilancio per il potenziamento del Segretariato 
Sociale. 
 
 
Potenziamento del Servizio Sociale di Base attraverso Legge di Bilancio 
 
Il potenziamento dei Servizi Sociali del nostro Ambito territoriale 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 
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. 
 
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  
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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  

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 di Azienda e dei Comuni Soci. 
 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Alberto Sanvì 

 
 

2.8 – IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 
 
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 successivamente alla chiusura del servizio di ATS territoriale e alla conseguente 
necessità di fornire un servizio a supporto dei comuni. Il servizio nasce appunto 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.  
 
 
Flusso consuntivo utenza anno 2021 
 
L’anno 2021 ha visto un accesso di 25 nuovi casi a fronte di 9 uscite dal servizio causa cambio residenza o decesso del 
beneficiario, portando ad un saldo di utenza in carico pari a 89 casi al 31/12/2021. 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Popolazione generale 
al 31/12/2020 (dati 
Istat disponibili) 

Totale situazioni  in 
carico SPG 

Equo indennizzo a 
carico del Comune  

Equo indennizzo a carico 
del beneficiario  

Busto Garolfo 13.924 8 + 1 consulenza 6 2 

Canegrate 12.535 10 6+1 (probabile) 3 

Cerro Maggiore 15.065 7 4 3 

Dairago 6.405 3 + 1 consulenza  3 0 

Legnano 60.121 16 12 3 + 1 (probabile) 

Parabiago 28.077 8 + 1 consulenza 6 2 

Rescaldina 14.067 18 + 6 consulenze 13 5 

S. Giorgio s/L 6.703 2 1 1 

S. Vittore Olona 8.258 6 6 0 

Villa Cortese 6.142 2  2 0 

TOTALE CASI 171.297 89 5 33 

 
 
Patologia prevalente di presa in carico – dati aggiornati al 31.12.2021 
 
Dal grafico si evidenziano le diagnosi prevalenti degli utenti presi in carico dal Servizio di Protezione Giuridica: 

 Psichiatria: pazienti con problemi di salute mentale in carico al servizio specialistico territoriale (CPS)  
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 Geriatria, Demenze: situazioni dementigene il cui mantenimento a domicilio risulta essere complesso per via 
della multi problematicità e della carenza/assenza di reti famigliari di supporto. Alcune situazioni mantengono 
il domicilio pertanto la gestione risulta essere maggiormente diversificata 

 Disabilità: beneficiari affetti da patologie invalidanti congenite o acquisite, frequentanti o meno servizi 
specialistici 

 Dipendenze: beneficiari affetti da dipendenze da alcool o sostanze stupefacenti. Molte situazioni si trovano in 
condizione di doppia diagnosi (dipendenze e psichiatria) 

 Ritardo Mentale lieve: situazioni di soggetti affetti da patologie non particolarmente invalidanti, ma prive di 
una rete informale di supporto che richiede comunque l’attivazione di una protezione giuridica. Si tratta 
normalmente di persone che mantengono la loro autonomia, anche abitativa. 

 Altro: si tratta di situazioni borderline per le quali non è presente una specifica diagnosi medica, o – laddove 
presente – non inficia direttamente la capacità d’agire, ma per le quali il giudice tutelare ha ritenuto necessario 
attivare una protezione giuridica. 

 
 

 
 
 
Tipologia di prestazioni erogate e modifiche adottate nel corso del 2021 
 
Nel secondo semestre 2021, grazie al nuovo assetto dirigenziale aziendale, è stato possibile avviare in maniera 
strutturata la ridefinizione 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 fragilità. 
 
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. 23 professionisti, al 31/12/2021 solo 13 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. 
Verrano 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 

40%

15%

16%

15%

12%

2%
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necessario anche a garantire un accompagnamento graduale dell’utenza verso la nuova figura di riferimento. 
 
 
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 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, dagli 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 una ulteriore modifica dell’equipe di lavoro  
L’equipe potrà avvalersi inoltre di altri supporti professionali valutati necessari ed idonei per le specifiche situazioni, 
valutando anche forme di collaborazione con il volontariato, i centri di assistenza fiscale, i patronati, ecc. 
 
 
Soluzioni organizzative adottate in relazione alla crisi pandemica  
 
Il Servizio di Protezione Giuridica, durante il periodo relativo all’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese, ha 
proseguito nell’erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti fragili titolari di una protezione giuridica, ampliando 
ed intensificando gli interventi di monitoraggio al fine di contenere gli effetti negativi e collaterali delle 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 avviando percorsi di confronto tecnico 
e conoscenza delle situazioni mediante il ricorso alle video equipe che hanno consentito al servizio aziendale di 
mantenere inalterati i rapporti con i servizi sociali comunali, nonostante l’obbligo del distanziamento. Anche le udienze 
e i giuramenti degli amministratori di sostegno aziendali si sono svolti e si svolgono mediante il ricorso alla tecnologia 
che ha consentito la regolare attività senza dover accedere alle aule del Tribunale. 
 
 

 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 attivato nel triennio 2018/20 con un finanziamento del Bando 
Periferie, rifinanziato direttamente dal Comune di Rescaldina per un secondo triennio 2021/23 e affidato per la gestione 
ad Azienda Sole per tutta la sua durata. 
L’equipe di lavoro formata inizialmente è sostanzialmente rimasta la stessa dal 2018 al 2021. Nel secondo triennio, con 
l’esaurimento dei finanziamenti esterni e l’assunzione di ogni onere da parte del Comune, sono state dimezzate le ore a 
disposizione degli operatori. Il 2021 è stato un anno di rimodulazione di tutto il lavoro in ragione del nuovo quadro 
orario. 
Integration Machine è in questi anni diventato un modello di lavoro nel quadro delle politiche di prevenzione sociale. 
Un modello che non tende a promuovere servizi ma a proporre percorsi di cittadinanza attiva, di empowerment sociale 
e di capacitazione. La metodologia sperimentata 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 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 nel territorio di Rescaldina abbiamo individuato tre aree, molto diverse fra loro, ma connotate da 
elementi di criticità importanti: il caseggiato di case SAP di via Moro 1 con 54 famiglie; lo spazio occupato dai giovani 
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presso l’area denominata Bassettino; la frazione di Rescalda. Per ognuna di queste aree abbiamo 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 SAP 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. 
 
 
Lo sviluppo degli interventi nel 2021 
 
Come scrivevamo sopra, 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 i seguenti: 

 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. 
 
Inoltre 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 Azienda Sole 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 
avviata con il Laboratorio Sui Generis del Dipartimento di Sociologia della Bicocca, che ha portato ad un’osservazione e 
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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 nella prima 
parte dell’anno 
20 all’avvio del nuovo 
anno scolastico 

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 nella prima 
parte dell’anno 
8 all’avvio del nuovo 
anno scolastico 

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 

 
 
Elementi di valutazione 
 
Il 2021 è stato il primo anno di lavoro con il nuovo quadro orario dimezzato per tutti gli operatori. Siamo passati dalla 
disponibilità di circa 120 ore a 60 ore settimanali. Come sopra descritto abbiamo conservato l’impianto generale degli 
interventi con le tre articolazioni, ma con una consistente riduzione di presenza degli operatori e di attività. Le ore a 
disposizione per le riunioni di valutazione/progettazione/programmazione in equipe sono quelle che più ne hanno 
risentito. Le attività che erano spesso condotte in coppia da operatori/trici, sono state gestite da una sola figura. 
Rispetto all’emergenza pandemica, nella seconda parte dell’anno e fino alle fine, abbiamo tenuto la linea di lasciare 
tutte le attività aperte e in presenza, preservando ogni misura di sicurezza necessaria. 
 
Il centro autogestito nelle case SAP di via Moro è stato aperto comunque per 5 pomeriggi settimanali. Quest’anno si è 
connotato ancora di più che negli anni precedenti per essere uno spazio di relazione con preadolescenti e giovani, del 
quartiere ma anche e sempre di più di altre case popolari e cortili del paese. In particolare, a partire dal nuovo anno 
scolastico, abbiamo invitato un gran numero di studenti di prima media di tutto il paese. Da ottobre il centro è stato 
praticamente invaso da circa 20 studenti, quasi tutti maschi, che ci hanno costretto prima a sospendere 
temporaneamente e poi a rivedere l’organizzazione iniziale. L’attività principale con loro e con gli studenti delle superiori 
è quella di auto-organizzare uno spazio di studio in piccoli gruppi, a partire dai compiti, con il supporto di almeno due 
operatori. Al contrario il gruppo degli studenti delle superiori si è ridotto, soprattutto per la nostra difficoltà ad offrire 
loro un supporto reale nello studio, a fronte di importanti fragilità nelle competenze che non hanno trovato nelle scuole 
alcuna forma di sostegno. La difficoltà di trovare le risorse e i metodi adatti ad accompagnare i giovani studenti che 
vengono da contesti sociali svantaggiati, nel reggere l’urto con le scuole superiori è al momento uno dei punti deboli più 
importanti del nostro lavoro. Le forme di auto organizzazione e di reciproco supporto fra studenti non sono mai 
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effettivamente partite. Crediamo che la diminuzione nell’investimento di energie da parte nostra per via della riduzione 
oraria abbia pesato molto su questa situazione. 
I due gruppi di adulti che animano le attività nel centro autogestito Il RiCircolo, dopo un periodo di difficoltà dato 
soprattutto da crisi relazionali interne, sono stati accompagnati a rilanciare i rispettivi progetti. 
Rispetto al modello di lavoro che IMR propone e porta avanti da quattro anni e alle sue ricadute territoriali abbiamo a 
disposizione la relazione dei ricercatori del dipartimento di sociologia della Bicocca che hanno condotto una ricerca sul 
modello durata circa 18 mesi. Riportiamo qui alcune parti della relazione finale. 
 
Quello che emerge complessivamente è un progetto che, in uno scenario molto incerto come quello che la politica e le 
politiche locali stanno vivendo, scommette su fattori in controtendenza: in primo luogo la pazienza, intesa sia nel rapporto 
con i cittadini che abitano i luoghi, sia verso la progettazione e i suoi tempi; in secondo luogo la costruzione di gruppi, 
uno strumento rivelatosi fondamentale per costruire percorsi di autodeterminazione e ricostruzione della cittadinanza e 
di forme di auto-organizzazione nella società civile; infine il ricorso alla grammatica dei diritti e la ricollocazione delle 
esperienze individuali nei contesti in cui prendono forma, evitando insieme i processi di “colpevolizzazione delle vittime” 
e quelli di loro commiserazione, aprendo al contrario a nuove possibilità individuali e collettive. La scommessa è 
sostenuta da due pilastri: da un lato l’investimento sulla formazione dei singoli operatori e sulla costruzione di un gruppo 
di lavoro coeso e consapevole, in grado di guardare contemporaneamente alle singole persone e alle condizioni socio-
economiche in cui si trovano a vivere, e soprattutto di tenere conto dei legami tra questi due livelli di intervento; dall’altro 
il  lavoro sulle radici delle forme di disuguaglianza che questi gruppi vivono, focalizzandosi sul recupero dei diritti sociali 
di cittadinanza attraverso la loro pratica. I risultati sono insieme importanti e delicati, visibili e sfuggenti, perché radicati 
in tempi e spazi molto precisi che uno sguardo superficiale e frettoloso potrebbe non cogliere. Quello che i primi tre anni 
di progetto mostrano però chiaramente sono la possibilità e l’opportunità di coniugare promozione del protagonismo 
dei cittadini, lotta alle diseguaglianze sociali e investimento sulla qualità del lavoro sociale per costruire un welfare la cui 
“sostenibilità”, anche economica, si misura necessariamente sul lungo periodo. Un risultato di grande rilievo, soprattutto 
in un contesto come quello attuale segnato risorse pubbliche scarse e da condizioni di povertà e e fragilità crescenti. 
 
 
Considerazioni sullo sviluppo del progetto nel triennio 2022/24 
 
A conclusione di questa relazione, riportiamo alcune considerazioni sullo sviluppo dell’intervento nei prossimi due anni. 
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  

 
 

 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, Dairago e Canegrate. La gestione di questi importanti servizi 
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ha avuto decorrenza dalla fine di dicembre 2017 per l’Asilo di Parabiago, dal mese di febbraio 2018 per quello di Dairago 
e da settembre 2021 per l’Asilo Nido di Canegrate. Le strutture hanno una capienza massima di 60 utenti per Parabiago, 
di 12 per Dairago e di 28 per Canegrate, oltre il 20% previsto dalla normativa vigente. 
La formula gestionale, per tutti i Nidi, è stata l’internalizzazione, tramite assunzione del nuovo personale attraverso 
procedure pubbliche aperte di selezione e di acquisizione del personale già in servizio con la precedente gestione anche 
per garantire continuità nelle figure educative per minori e famiglie. 
Per il Nido di Parabiago, dove invece è presente anche personale dipendente dal Comune, il trasferimento della gestione 
ha comportato l’avviamento dell’apposita procedura di concertazione sindacale, prevista per la ratifica dei comandi dei 
dipendenti dall’Ente Locale all’Azienda.  
 
 
Modello organizzativo e organici previsti 
 
La gestione delle U.d.O. prevede la presenza complessiva di 25 educatrici (4 presso il nido di  Dairago, 15 presso quello 
di Parabiago  e 6 presso quello di Canegrate e 7 ausiliarie (1 presso il nido di Dairago, 4 presso quello di Parabiago e 2 
presso quello di Canegrate , inoltre ci sono 3 tirocinanti SISL 1 presso il nido di  Dairago, 1 presso quello di Parabiago e 
1 presso quello di Canegrate E’ prevista la presenza di una coordinatrice del servizio, pedagogista, che ha nello specifico 
settimanalmente 18 ore per il nido di Parabiago, 10 per quello di Dairago e 12 presso quello di Canegrate. 
Sono presenti inoltre due figure di supporto al coordinamento, 1 per Dairago senza ore accessorie, 1 per Parabiago, alla 
quale sono state destinate ulteriori 5 ore settimanali, in aggiunta al monte ore operativo sul nido e 1 per Canegrate 
senza ore accessorie. 
È prevista in tutti e tre i servizi una supervisione psico pedagogica per un totale di 7 ore settimanali, un coordinatore 
amministrativo per un totale di 5 ore settimanali e due impiegate amministrative. 
 
 
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 7.30-12.30 7:30-12.30 7.30-12.30 7.30-12.30 7:30-12.30 25 25 

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 7:30-12.30 7:30-12.30 7.30-12.30 7:30-12.30 7.30-12.30 25 25 

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 7:30-12.30 7:30-12.30 7:30-12.30 7:30-12.30 7:30-12.30 25 26,5 

Educatrice  Servizio Nidi - Parabiago 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 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 9.00-16.30 13:30-16:30 38 38 

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 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 12.00-16.30 22 23,5 

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 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 8.30-12.30 8.30-12:30 8.30-12:30 8.30-12:30 8:30-12:30 20 21 

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 18,5 

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 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 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 25 30 

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 35 

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 

Ausiliario Servizio Nidi - Parabiago 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 15 15 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15 15 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 22,5 22,5 

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 20 

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 38 

TURNO II PARABIAGO 

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 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 15 18 

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 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 22 23,5 

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 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 12.30-16.00 12:30-16:00 
12:30-
18600 

12:30-16:00 12:30-16:00 17,5 18,5 

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 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 25 30 

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 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 14:00-16:30 12,5 14 

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 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 12.00-18.00 30 35 

Ausiliario Servizio Nidi - Parabiago               

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15 15 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 22,5 22,5 

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 12,5 

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 38 

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 
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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 

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 
 
Durante l’anno 2021, a causa dell’emergenza Covid-19, sono state introdotte nuove modalità sia pedagogico-relazionali 
che organizzativo/gestionali: 
 

 Spostamento ausiliarie sul turno del mattino e modifica mansionario. 

 Inserimento tre tirocinanti SISL (una a Parabiago, una a Dairago ed una a Canegrate) solo addette pulizie. 

 Creazione sito web dedicato ai nidi azienda. 

 Pagina facebook Nidi Aziendali.  

 Attivazione ed utilizzo quotidiano dell’Applicazione Easy Nido per un’interfaccia costante con le famiglie.  
 
 
Coordinamento Pedagogico e Supervisione 
 
Il Servizio Nidi è costituito da un’équipe pedagogica di supporto all’utenza ed al personale degli asili nido aziendali 
composta dalla Responsabile psico–pedagogico e Supervisore dell’area Nidi e di Coordinatori pedagogici del servizio. 
Le suddette figure hanno collaborato strettamente, in sinergia, per garantire: visone e supporto nella gestione del 
Servizio, il consolidamento delle prassi e della progettualità pedagogica, sostegno, formazione e supervisione all’equipe, 
l’accompagnamento e consulenza pedagogica alle famiglie, una proficua e sinergica collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale e gli altri Servizi Aziendali e Territoriali coinvolti a vario titolo.  
 
 
Formazione del personale 
 
In merito alla formazione, per quanto riguarda il servizio Nidi, è da sempre organizzata sull’anno educativo quindi a 
cavallo tra il 2021/22. 
La formazione rivolta agli educatori (obbligatorie 20 ore) è di   10 ore tenute dalla Dott.ssa Giussani dal titolo “Pedagogia 
emozionale”, 8 ore tenute dalla Dott.ssa Fumagalli dal titolo “Prevenire l’abuso e il maltrattamento dei minori: segnali 
di pregiudizio e prassi” e 2 ore tenute dal Dott Dario Canuto dal titolo “Formazione utilizzo gestionale easy nido”. 
Per quanto riguarda la formazione delle Coordinatrici (obbligatorie 40 ore) in parte è stata acquistata da azienda 
dall’ente “Percorsi formativi 06” e prevedono i seguenti webinar: “La forza delle emozioni. Costruire resilienza e 
competenza emotiva nei contesti educativi” (5 ore), “I bambini altamente sensibili” (6 ore), “Filosofie d’infanzia. Erranze 
e itinerari, strategie e strumenti per educare, ascolto e dialogo della prima infanzia” (5 ore) “Mille giorni d’oro: rinascere 
dalle impronte” (4 ore), “Supervisione casi” Dott.ssa Carbonero (10 ore), “Formazione collettiva aziendale: L’arteterapia 
e la relazione” (10 ore). 
È stata attuata anche una supervisone pedagogico/relazionale, al fine di sostenere ed implementare le strategie 
comunicative dei gruppi di lavoro, in linea con l’orientamento pedagogico dei nidi e condotta dal supervisore pedagogico 
e dai coordinatori dei nidi. 
 
 
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. 
Nel mese di aprile sono state acquisite le iscrizioni per il successivo   anno educativo 2021-2022 ed a seguire sono state 
predisposte le relative graduatorie, comunicate ai genitori le ammissioni, ed infine avviati gli incontri con il personale 
educativo del nido. 
Il tasso di occupazione dei due asili nido è stato   il seguente: 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

78  

- Nido di Parabiago: 100%  
- Nido di Dairago: 100% 
- Nido di Canegrate: 100% 

 
Le tariffe degli Asili Nido vengono annualmente stabilite dalle Giunte Comunali, in sede di predisposizione dei bilanci 
previsionali. 
La tariffa del servizio viene calcolata con il metodo della progressione lineare, come prevedono i Regolamenti approvati 
con specifiche deliberazioni dei Consiglio comunali. 
 
 
Interventi sulla struttura 
 
Per l’Asilo Nido di Canegrate, sin dai i primi mesi di gestione si è rilevata una serie di questioni attinenti al layout 
funzionale, al confort ambientale 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 ottimizzazione tra settembre 2021, quando si è entrati come gestori della struttura, e 
dicembre 2021 per un importo complessivo di circa € 2.000,00, messi a disposizione dall’Azienda, che si sostanziano 
essenzialmente in: 

- revisione del layout funzionale con l’obiettivo di meglio utilizzare gli spazi a disposizione e di renderli adeguati 
sia alle norme relative all’emergenza sanitaria sia alla loro funzionalità pedagogico-educativa; 

- creazione di un nuovo spazio atto all’ attività di coordinamento e di colloquio con genitori ed altri interlocutori; 
- nuovi tendaggi sale; 
- ottimizzazione dei diversi angoli di ciascuna sala; 
- acquisto nuovo mobilio; 
- acquisto materiale ludico-ricreativo; 
- acquisto di materiale informatico atto al lavoro di coordinamento, di segreteria e connessione con l’esterno. 

 
Per il Nido di Parabiago è stata suddivisa l’area della palestra e nello specifico è stato creato con pareti di cartongesso 
un piccolo magazzino. Questo al fine di suddividere gli spazi e implementare l’area del deposito dedicando quello già 
presente più ad uso materiale didattico, mentre quello nuovo più ad uso materiale igienico sanitario. Inoltre è stata 
donata la sala riservata alla lavanderia alla mensa (Sodexo) in quanto ATS ha segnalato l’impossibilità di tenere i 
computer in cucina; da qui anche l’esigenza di creare un piccolo magazzino in palestra 
 
 
Iniziative varie 
 
In entrambe le U.d.O. sono state attuate iniziative dedicate alle famiglie quali: 
 

- open day su appuntamento in   linea con l’emergenza sanitaria; 
- incontri di pre-ambientamento in presenza; 
- incontri di presentazione della giornata educativa e del progetto educativo; 
-  in adeguamento al protocollo Covid-19 (suddivisione in bolle, norme igienico/sanitarie specifiche) in presenza 

all’aperto; 
- colloqui conoscitivi individuali in presenza;  
- incontro in presenza (in   parchi all’aperto) con bambini e famiglie con letture ed attività propedeutica 

all’ingresso alla scuola dell’Infanzia; 
- incontri di post ambientamento con lettura libri resilienza, visione video e laboratori rivolti ai genitori; 
- festa di Natale rivolta alle famiglie dei bambini frequentato l’Asilo Nido di Canegrate, svolta nella parte 

antistante la struttura a causa dell’emergenza sanitaria; 
- incontri per la presentazione del progetto tematico on line;  
- creazione di video tematici (Natale, feste e ricorrenze particolari) da condividere con le famiglie al fine di 

promuovere una cultura dell’infanzia e favorire la partecipazione della famiglia   al Nido in periodo Covid-19; 
- supporto pedagogico durante l’ambientamento, rivolta alle famiglie, tenuto dalla coordinatrice pedagogica 

attraverso la lettura del libro per la resilienza “Ti voglio bene anche se…” e in concomitanza con la creazione 
da parte della famiglia del libretto della famiglia. 
 

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. 
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Durante il 2021 inoltre sono state   progettate ed   introdotte le seguenti azioni pedagogiche, divise per area: 
 

 Ambientamento: (la presenza dei genitori in sala durante l’ambientamento è stata ridotta in seguito 
all’emergenza sanitaria) 

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 Presenza e partecipazione attiva della coordinatrice pedagogica, per quante riguarda la sala verde del 
Nido di Parabiago (dove sono avvenuti 18 ambientamenti) durante il periodo di ambientamento e una 
volta usciti i genitori. Al fine di operare un vero e proprio imprinting negli operatori e costruire delle 
modalità comuni condivise 

 

 Coinvolgimento attivo dei genitori: 
o nella fase precedente all’inserimento del bambino (riunione di preparazione e condivisione del 

progetto educativo in grande gruppo e in piccoli gruppi) 
o 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 
supervisore pedagogico) 

o post – ambientamento (riunione di restituzione, condivisione, verifica e progettazione condivisa) 
 

 Nuovi strumenti di documentazione: 
o Cartella personale del bambino 
o Scheda conoscitiva pre-ambientamento 
o Diario del bambino condiviso con la famiglia attraverso l’applicazione Easy Nido 
o Documentazione individuale (descrittiva e fotografica) del progetto tematico 
o Mostre ed esposizione dei prodotti artistici dei bambini anche attraverso la pagina Facebook 

Aziendale nella sezione dedicata 
o Documentazione pulizie/sanificazione 

 
Per quanto riguarda i Nido di Parabiago e Dairago sono stati fatti i seguenti interventi 

- Relazione di due casi da attenzionare (bambini frequentati il Nido) rivolta ai servizi sociali di Parabiago con la 
partecipazione della Dott.ssa Carbonero 

- Preso contatto con responsabile ATS Dott.ssa caso per un caso di pediculosi 
- La Dott.ssa Carbonero ha avuto un incontro presso il nido con i servizi sociali 
- La Coordinatrice ha seguito come consulente pedagogica due famiglie di Parabiago e una di Dairago 
- La coordinatrice e il supervisore hanno cocondotto dei colloqui singoli di consulenza alle famiglie che 

necessitavano di tale intervento 
 
Per quanto riguarda il Nido di Canegrate 

- Colloqui tenuti solo dalla Coordinatrice o in presenza anche della educatrice di riferimento in supporto a tre 
famiglie che stavano vivendo momenti di criticità, legati alla situazione familiare o alla salute del loro bambino, 
con relativo accompagnamento ai Servizi Territoriali (Servizi Sociali e Neutropsichiatria Infantile). 

- Implementazione ed ottimizzazione del lavoro di interscambio e collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale e le altre Agenzie territoriali come Neuropsichiatria Infantile, Biblioteca Civica e Servizio AES di 
Azienda So.Le. 

- Sistematizzazione del “Progetto Raccordo”, in sinergia con le scuole pubbliche e private del Comune, che 
coinvolgerà le famiglie dei bambini che nell’anno scolastico 22/23 passeranno alla scuola dell’Infanzia. 

 
 

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 
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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. 
Entrambi i servizi sono stati internalizzati tramite assunzione del personale attraverso procedure pubbliche aperte di 
selezione. 
 
 
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 5 Operatori Socio Sanitari (1 presso il Centro Socio Educativo e 4 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 psicopedagogico ed un supporto amministrativo aziendale. 
 
 
Formazione del personale 
 
È stata prevista la formazione di tutto il personale, per 20 ore annue. 
La formazione è stata erogata da una professionista esterna ed è consistita in un approccio riguardante l’arteterapia e 
l’utilizzo di strumenti grafici e artistici in educazione. 
 
 
Comunità Socio Sanitaria – Periodo emergenza Covid-19 
 
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 delle linee guida e dei protocolli specifici per la struttura.  
Sono stati e permangono costanti i contatti con ATS per il rimando sulla situazione sanitaria, che nel 2021 non ha 
riportato altri casi di Covi-19. Tutta l’utenza ed il personale è vaccinata in terza dose. 
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. Alcune attività d’equipe continuano a 
svolgersi da remoto.  
Per una settimana nel mese di agosto l’utenza, accompagnata da 2 operatori, ha passato le vacanze al mare in un 
appartamento ad uso esclusivo ed autogestito in Emilia Romagna.  
Nei mesi di settembre ed ottobre sono riprese le attività sportive, poi nuovamente sospese causa riaggravamento della 
situazione pandemica.  
Nel rispetto delle normative anticovid sono state riattivate visite ed uscite. Prosegue la possibilità di mantenere i contatti 
con familiari ed amici anche tramite gli strumenti tecnologici odierni. 
Essenziale rimane il costante lavoro di rete con il Comune. 
Sono continuate con costanza le attività presso il CSE, che l’utenza ha frequentato regolarmente. 
Visto il cambiamento delle abitudini che l'eccezionalità del periodo ha portato con sé, la quotidianità è stata strutturata 
e riprogrammata in modo che il passare del tempo fosse scandito con ritmi riconoscibili e riproducibili, attraverso la 
proposta di attività occupazionali e ricreative, che hanno veicolato il lavoro educativo sia con il singolo, che con il gruppo. 
Ciò ha permesso il mantenimento di un equilibrio emotivo ed una gestione comportamentale adeguati. 
 
 
Centro Socio Educativo - Periodo emergenza Covid-19 
 
Per quanto riguarda il Centro Socio Educativo "La Città del Sole", le attività sono state costanti per tutto l’anno, con una 
chiusura dal 05/03 al 31/03 per il riacutizzarsi della situazione pandemica. Durante questo periodo le attività sono 
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proseguite da remoto, modalità che è stata utilizzata anche per assenze dell’utenza non inerenti a Covid-19.  
Costante è stato il lavoro sia della Coordinatrice che degli educatori nel mantenere i contatti con famiglie ed utenti, in 
un lavoro di rete che ha l'obiettivo di offrire ad entrambi un adeguato spazio di condivisione e sostegno, dal quale 
cogliere e soddisfare bisogni e necessità emergenti. 
Prosegue anche il lavoro di potenziamento di una rete fondata sulla condivisione e comunicazione tra familiari ed utenti 
del Centro. 
Sono state riattivate anche le collaborazioni con i professionisti esterni: allenatori di basket e arteterapeuta. 
Affinché gli utenti possano continuare a significare, insieme agli educatori, la situazione attuale e il loro mondo emotivo, 
è stato introdotto un laboratorio di gruppo sulle emozioni.  
Inoltre, è stato attivato lo sportello di ascolto, uno spazio in cui l’educatore svolge colloqui educativi individuali con 
l’utente, che ha così uno spazio personale in cui condividere il proprio mondo e riflettere su tematiche liberamente 
portate inerenti il proprio mondo interiore e la quotidianità.  
Le attività e lo spazio rimangono riorganizzati secondo le indicazioni elaborate con il manager Covid aziendale, sulla base 
di un protocollo anticontagio che si rifà alle indicazioni date da ATS. Sono state create 2 bolle divise sui due piani, che a 
loro volta durante la giornata si suddividono in diverse attività. Ciò, insieme all’utilizzo dei dpi, ha permesso di garantire 
un buon livello di sicurezza, che ha portato ad evitare l’insorgere di focolai all’interno del Centro. 
Dal mese di giugno sono stati reintrodotti i pasti, portati monoporzionati dalla mensa presente sul territorio Comunale. 
 
 
Interventi sulla struttura 
 
Per quanto riguarda il Centro Socio Educativo: 

 è stato sanificato l’impianto di aria condizionata nei saloni e negli uffici al primo piano; 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi; 

 in più occasioni è stata fatta la sanificazione del Centro; 

 invece da parte del Comune sono state fatte delle riparazioni al tetto ed alle stanze danneggiate dalle 
infiltrazioni. 
 

Nella Comunità Socio Sanitaria: 

 è stato sanificato l’impianto di aria condizionata nelle tre camere degli utenti, nella stanza degli operatori e 
nello spazio comune; 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi; 

 arricchito l’arredo con materiale di vita quotidiana; 

 in più occasioni è stata fatta la sanificazione della Comunità; 

 riparazioni di lavatrice e altri oggetti di uso quotidiano; 

 sostituzione del televisore. 
 
Inoltre si è provveduto a sanificare il pulmino 9 posti. 
 

Coordinamento pedagogico e supervisione 
 
I Servizi per la Disabilità sono costituiti da un’equipe di supporto all’utenza ed al personale delle due strutture, composta 
dal Responsabile Pedagogico e supervisore dell’area disabilità e dal coordinatore pedagogico dei servizi. 
Entrambe le figure hanno collaborato strettamente, in sinergia, per garantire visione e supporto nella gestione del 
servizio, consolidamento delle prassi e della progettualità pedagogica, sostegno e supervisione all’equipe, 
accompagnamento e consulenza pedagogica alle famiglie. 
 
 
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; 

 contatti costanti ed approfonditi con ATS per la gestione dell’emergenza sanitaria e la creazione degli annessi 
protocolli e documentazioni necessari. 
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Lavoro con le famiglie 

 Assemblee dei familiari del CSE; 

 colloqui individuali con i genitori del CSE, anche da remoto; 

 supporto ed accompagnamento nelle procedure sanitarie del periodo Covid; 

 videochiamate/chiamate con familiari CSS; 

 visite con familiari CSS. 
 

Poiché le 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 gli utenti, 
dall’altro vivere e condividere essi stessi un percorso di crescita relativamente al loro ruolo educativo parentale e/o 
professionale, tali iniziative continuano ad essere sostenute ed implementate anche da remoto. 
 
 
Strumenti di documentazione 

 Riordino e controllo documentazione ATS CSE e CSS; 

 riordino e controllo FASAS CSS; 

 controllo materiale e documentazione sanitaria utenti CSS; 

 sistemazione modulistica interna ai servizi; 

 sistemazione e controllo PEI CSE e CSS; 

 materiale per ATS emergenza sanitaria; 

 protocolli sanitari. 
 
 

Equipe Servizio per la Disabilità 
La Coordinatrice Pedagogica La 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. 
 Inoltre l’idea alla base è quella di poter agevolare gli accessi alle prestazioni in base alle fasce di reddito così da 
implementare sempre di più le azioni rivolte alle fasce deboli attraverso l’accesso gratuito. 
 
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. 
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. 
 
 
La 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 
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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 la cronicizzazione di situazioni complesse e costose e la messa in atto di interventi di sola riduzione del 
danno. 
 
 
Le attività svolte nell’anno 2021 
 
Nel corso del 2021, le nuove attività in avvio, legate essenzialmente al reparto sanitario (ginecologia, ostetricia ecc.) 
hanno subito un periodo di stallo soprattutto per motivazioni legate sia alla pandemia sanitaria Covid-19 ancora in atto 
ma anche a causa della necessità di reperire la copertura economica per l’acquisto dell’attrezzatura medica necessaria 
(ecografo). Con la Direzione si è perciò valutato di attendere e di non attivare/investire nelle nuove prestazioni sopra 
elencate. 
Tale aspetto ha senza dubbio influito, insieme ad altri relativi alla gravidanza di alcune collaboratrici, allo start up e alla 
conseguente sospensione - per un determinato periodo - delle prestazioni sanitarie dirette al pubblico ad eccezione 
delle consulenze alla nutrizione le quali sono state invece utilizzate dall’utenza a solvenza per tutto il 2021. 
 
Nel corso del 2021 hanno comunque continuato a ricevere il pubblico: la mediazione familiare, il servizio di consulenza 
all’alimentazione, il servizio di consulenza pedagogica e i servizi di psicologia gestiti dal CTA (centro terapia 
dell’adolescenza di Milano). 
 
Accanto agli interventi a solvenza, hanno continuato ad essere erogate, con discreto successo, le attività gratuite rivolte 
all’utenza dei Servizi Minori e Famiglia di So.Le. come la parte relativa alla psicoterapia o il percorso di mediazione del 
conflitto e sostegno alle separazioni conflittuali (gestiti in collaborazione con il CTA). Nel corso del 2021 sono stati trattati 
gratuitamente dal polo clinico 13 casi circa. L’impianto della terapia si ispira all’approccio sistemico – relazionale, con 
diversi momenti a stampo familiare. 
Purtroppo, dati i limiti relativi alle procedure da seguire per la prevenzione del contagio Covid-19 e la disponibilità degli 
spazi aziendali adatti all’accoglienza dell’utenza, non sono stati avviati i percorsi di gruppo per adolescenti con 
procedimento penale seguiti dai Servizi e i percorsi di gruppo per adolescenti con ritiro sociale legato al Covid-19 
ipotizzati a fine 2020. Parte delle ore in esubero sul triennio però sono state investite per il supporto 
psicologico/genitoriale richiesto dal Servizio affidi per la famiglia affidante e affidataria. 
Per ciò che concerne il servizio di Mediazione familiare e sostegno alla genitorialità separata, si rimanda alla specifica 
relazione in merito. L’intendo, per l’anno a venire, è quello di creare, con la collaborazione del CTA, un polo specialistico 
per le famiglie separate ove la mediazione diverrà uno degli interventi attivabili insieme alla coordinazione genitoriale, 
sostegno alla genitorialità separata e gruppi genitori/bambini.  
Nel 2021 è stato avviato, condotto dalla dott.ssa Fumagalli Silvia, il percorso di supporto di gruppo ai bambini con 
difficoltà di gestione dell’emotività, ai loro genitori e agli insegnanti. Il laboratorio si è svolto sul venerdì pomeriggio e 
ha contato la partecipazione di 3 bambini e delle rispettive famiglie, insegnanti ed un educatore. Il ciclo si è concluso 
nella primavera scorsa e verrà proposto nuovamente nel 2022. 
Infine, sempre nel corso del 2021, si è iniziata la co progettazione con il terzo settore delle attività che nel 2022 andranno 
rilanciate e avviate, favorendo anche il passaggio del Consultorio al Centro per la famiglia, un centro connotato 
essenzialmente da prestazioni relative:  

 Attività formative e preventive a favore delle famiglie e delle coppie 

 Iniziative sul territorio di sensibilizzazione a tematiche familiari 

 Attività di gruppo su temi quali: genitorialità, separazione, affettività, relazioni di coppia, accompagnamento 
alla nascita, ecc. 

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
 

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 
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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 la stagione 20/21 e per la stagione 21/22 ed è attualmente finanziato da Azienda 
So.Le. e dai Lions Club Parabiago Host. 
 
 
Strutturazione dell’Equipe 
 
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: stagione 2020/21 Dott.ssa Laura Meneghin; stagione 2021/22 Dott.ssa Silvia Palchetti 
Coordinatrice organizzativa e di raccordo con le società: Dott.ssa Daniela Rocca 
Pedagogista: stagione 2020/21 Dott.ssa Silvia Palchetti; stagione 2021/22 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 Laura Meneghin, Dott.ssa Daniela Rocca, Dott.ssa Silvia Palchetti, Dott.ssa 
Marilena Cresta 
Membri della Tutela Minori: Dott. Marco Ubiali 
Membri Servizio Affidi: Dott.ssa Serena Granato, Dott.ssa Federica Forte 
Educatori aziendali: Dott. Riccardo De Servi, Dott. Davide Vignati 
Supervisore pedagogico: Dott.ssa Sofia Carbonero. 
 
 
Obiettivi programmati per il 2021 

- 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; 
- Collaborazione con l’istituto della messa alla prova, tramite la collaborazione con il Servizio di tutela Minori 

  
 
Azioni di progetto 
 
Gli obiettivi specifici sopra elencati sono stati perseguiti attraverso le seguenti azioni: 
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- 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; 
- Collaborazione con il Servizio di Tutela Minori 

 
 
Verifica degli obiettivi programmati 
 
Note relative alla situazione di emergenza sanitaria 
 
Con la sospensione delle attività sportive causata dall’emergenza sanitaria la maggior parte dei progetti individualizzati 
non hanno potuto proseguire 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 mantenuta la disponibilità a tutte le società aderenti per uno sportello pedagogico a distanza a cui tutte le 
società hanno aderito. E 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. 
 
 

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 

 
 

Società aderenti a dicembre 2021 
 

1 ACCADEMIA BUSTESE CALCIO A.S.D  CALCIO BUSTO GAROLFO 

2 CSG ASD VOLLEY, ARTI MARZIALI BUSTO GAROLFO 

3 ORIZON 

DANZA CLASSICA, 
MODERNA, CARATTERE, 

LATINO AMERICANA, 
MOVIMENTE, PALESTRA 

ATTREZZI, KUNG FU 

BUSTO GAROLFO - OLCELLA 

4 SKILL CANEGRATE GINNASTICA RITMICA CANEGRATE 

5 UISP CANEGRATE VOLLEY, JUDO CANEGRATE 

6 BASKET CANEGRATE BASKET CANEGRATE 

7 DAIRAGHESE CICLISMO CICLISMO DAIRAGO 

8 RUGBY LEGNANO RUGBY LEGNANO 

9 RARI NANTES 
NUOTO, NUOTO 
SINCRONIZZATO, 

PALLANUOTO 
LEGNANO 
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10 NORDIC WALKING NERVIANO NORDIC WALKING NERVIANO 

11 ASD F.C. PARABIAGO CALCIO PARABIAGO 

12 RUGBY PARABIAGO SSD RUGBY PARABIAGO 

13 ARTERITMICA PARABIAGO A.S.D. GINNASTICA RITMICA PARABIAGO 

14 US CARCOR CALCIO RESCALDINA 

15 GSO VILLA CORTESE VOLLEY A.S.D. VOLLEY VILLA CORTESE 

 
 
Come si può notare dai dati, comparati alle precedenti stagioni sportive, gli obiettivi previsti per il 2021 sono raggiunti. 
Il numero dei minori inseriti nella stagione 20/21 è risultato maggiore di una unità rispetto alla precedente stagione. 
Per la stagione 21/22 la proiezione è di un ulteriore incremento.  
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.  
Nel 2021 si sono mantenute 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. 
Il dato rispetto al numero di società aderenti ha visto una regressione a causa delle fatiche che le società sportive hanno 
dovuto attraversare a causa della pandemia. 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 ancora della preziosa collaborazione della Prof.ssa Francesca Vitali, psicologa dello 
sport e dottore di ricerca in Metodologia della ricerca in psicologia.  
Inoltre, per l’anno 20/21 si è introdotta la formazione per i genitori, integrata a quella dei tecnici, per favorire la 
comunicazione tra questi caregivers che si occupano dei minori. 
L’attività di fundraising ha portato al mantenimento di un finanziamento da parte del Lions Club Parabiago Host. Il 
consiglio direttivo si è espresso favorevolmente al supporto questo progetto, riconoscendolo nuovamente service 
principale per l’anno in corso.  
A settembre, per l’inizio della stagione 21/22, è iniziato un progetto pilota di messa alla prova, in collaborazione con il 
Servizio Tutela Minori di Azienda So.Le. ed il Rugby Parabiago. Il progetto è costantemente monitorato e si 
raccoglieranno i dati ed i risultati nel corso della stagione. 
 
 

La Coordinatrice organizzativa del Servizio La Coordinatrice pedagogica del Servizio 
Dott.ssa Daniela Rocca Dott.ssa Silvia Palchetti 
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3 – I SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 

 
3.1 – FONDI E SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 
 
3.1.1 – I FONDI DI COMPETENZA DEL PIANO DI ZONA – CONSUNTIVO 2021 
 
Le risorse destinate alla programmazione zonale per l’anno 2021 sono state pari ad € 8.137.327,09. 
comprensivi dei fondi ministeriali finalizzati all’attivazione di progettualità specifiche.  Tra i vari canali di finanziamento 
afferenti all’Ambito territoriale, il Fondo Nazionale Politiche Sociali rimane l’unico indistinto volto a cofinanziare il 
sostegno del sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti nella programmazione zonale, in un’ottica di autonomia 
programmatoria del livello locale in base al rispetto dei bisogni sociali rilevati, e comunque orientata a consolidare e 
mantenere servizi, con una conseguente riduzione della prospettiva di innovazione e sperimentazione. Si precisa altresì 
che tutti i costi di funzionamento del Servizio di programmazione zonale, per valutazione politica, sono finanziati dal 
FNPS. 
Gli altri fondi invece sono fortemente vincolati agli interventi e ai criteri d’accesso previsti dalle delibere regionali o 
ministeriali di attuazione.    
I fondi afferenti alla programmazione zonale sono stati assegnati all’ Ambito Alto Milanese, costituitosi a novembre 
2019 e quindi ai 22 comuni del Legnanese e del Castanese. In forza del protocollo d’intesa allegato all’accordo di 
programma attuativo del Piano di Zona, il comune capofila è stato Magnago, ma i fondi sono stati introitati da Azienda 
So.Le. per l’attuazione formale della programmazione zonale nel rispetto delle scelte programmatorie dell’Assemblea 
dei Sindaci di Ambito distrettuale. 
Di seguito un excursus dei principali fondi che hanno sostenuto la programmazione delle politiche sociali a livello 
integrato. 
 

 Fondo Nazionale Politiche Sociali: € 1.383.334,66 assegnati con DGR 4791 del 31/05/2021. La quota parte 
che ha finanziato gli interventi sul Legnanese è pari ad € 1.011.011,57 

 
Le macro aree afferenti alla programmazione zonale sono le seguenti: 

- Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale 
- Servizi e misure per favorire la permanenza al domicilio 
- Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 
- Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità    
- Misure di inclusione sociale e sostegno al reddito 

In sintesi gli interventi finanziati nel corso del 2021, come da decisioni assunte dal Tavolo Politico del Piano di Zona in 
integrazione con ATS Città Metropolitana di Milano e ASST Ovest Milanese sono stati i seguenti: 
 

INTERVENTI FINANZIATI 
RISORSE ASSEGNATE 

AMBITO 
RISORSE ASSEGNATE 

AGLI INTERVENTI 

Interventi di assistenza domiciliare anziani e disabili 
voucherizzati (SAD – SAD H) 

 €                     200.000,00   €                     200.000,00  

Interventi di assistenza educativa domiciliare (EDM)  €                     100.000,00   €                     100.000,00  

Finanziamento Servizi minori /famiglia appaltati  €                     170.879,23   €                     170.879,23  

Buoni per l’emergenza abitativa (Housing sociale)  €                     200.000,00   €                     200.000,00  

Azioni di sistema – personale e logistica Ufficio di Piano  €                     128.112,49   €                     128.112,49  

Finanziamento tirocini lavorativi - Sisl  €                        50.000,00   €                        50.000,00  

Finanziamento Alzheimer Cafè   €                          8.000,00   €                          8.000,00  

Finanziamento centro antiviolenza   €                          4.764,33   €                          4.764,33  

Educativa domiciliare affidi  €                        10.000,00   €                        10.000,00  

Finanziamento comunità donne rete antiviolenza   €                        40.000,00   €                        40.000,00  

Sportello Assistenti Familiari  €                        15.120,00   €                        15.120,00  

Gestione Assistenza scolastica ad personam  €                          3.085,50   €                          3.085,50  

Fondo sviluppo politiche abitative  €                        85.814,35   €                        85.814,35  

TOTALE  €                  1.011.011,57   €                  1.011.011,57  
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 Fondo Non Autosufficienze: € 680.998,00 assegnati con DGR XI/4138 del 21/12/2020 
 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
 

 Fondo Sociale Regionale: € 1.333.990,03 assegnati con DGR 5124 del 2/8/2021 
 
Il Fondo Sociale Regionale è destinato al sostegno dei servizi/interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a 
contribuire alla riduzione delle rette degli utenti e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie. 
Secondo il trend storicizzato l’Ambito ha concentrato i finanziamenti del FSR, come precisato sul documento “Criteri e 
modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il finanziamento delle unità d’offerta sociali dei gestori pubblici e 
privati” nei confronti dei servizi maggiormente strutturati, che rispondono a bisogni prioritari e che sono stabilmente 
presenti nella maggioranza dei Comuni dell’ambito. 
Nel corso dell’anno 2021 l’Assemblea dei sindaci ha approvato un unico documento di accesso al contributo per i 
territori del legnanese e Castanese attraverso l’omogeneizzazione dei criteri di assegnazione dei fondi ai gestori pubblici 
e privati delle unità d’offerta, mantenendo in certi casi dei criteri ancora differenti per salvaguardare le specificità del 
territorio.  
In sintesi nell’anno 2021 il riparto del FSR è stato il seguente: 

 

ENTI GESTORI SAD 
COMUN. 

H. 
SFA/CSE NIDI ADM 

ART. 
80,81,82 

INS. 
LAVOR. 

QUOTA 
DI 

RISERVA 
TOTALE 2021 

STRUTTURE PUBBLICHE                   

Comune di Busto Garolfo 
            

9.777,92  
                   

3.180,78  
          

32.341,86  
                   

45.300,56  

Comune di Canegrate 
             

6.573,91  
             

8.017,50  
           

18.158,27  
             

6.818,42  
            

3.380,67  
          

16.762,85  
    

                 
59.711,62  

Comune di Cerro Maggiore 
             

4.795,15  
      

              
1.690,14  

         
29.535,68  

    
               

36.020,97  

Comune di Dairago 
             

2.981,99  
        

            
7.494,87  

    
                

10.476,86  

Comune di Legnano 
          

27.136,76  
    

         
52.483,57  

  
         

212.521,66  
    

               
292.141,99  

Comune di Nerviano 
          

15.746,09  
    

          
13.339,57  

            
7.778,04  

          
62.098,14  

          
21.209,85  

  
                

120.171,69  

Comune di Parabiago 
          

14.708,60  
      

             
7.079,91  

         
92.325,09  

    
                 

114.113,60  

Comune di Rescaldina 
            

3.522,65  
    

          
12.454,06  

            
3.284,98  

         
50.823,99  

    
               

70.085,68  

Comune di S. Giorgio su 
Legnano 

            
3.763,67  

      
              

1.313,98  
         

26.607,98  
    

                
31.685,63  

Comune di S. Vittore Olona 
            

4.996,84  
    

           
11.023,20  

  
            

7.800,00  
    

               
23.820,04  

Comune di Villa Cortese 
            

2.206,50  
        

            
2.003,62  

    
                    

4.210,12  

Comune di Castano Primo       
          

16.653,83  
        

                
16.653,83  

Comune di Cuggiono       
           

15.170,95  
        

                 
15.170,95  

Comune di Robecchetto con 
Induno 

      
          

10.950,46  
        

                
10.950,46  

Azienda So.Le.                     
          

17.804,34  
    

          
57.187,89  

  
               

74.992,23  

Azienda Sociale 
          

22.516,79  
  

         
27.504,96  

  
            

5.500,00  
         

154.029,19  
  

          
17.547,07  

              
227.098,01  

SUB TOTALE STRUTTURE 
PUBBLICHE 

 118.726,87       8.017,50    45.663,23   156.698,40    33.208,50  694.344,93   78.397,74    17.547,07     1.152.604,24  

STRUTTURE PRIVATE                   

COOP. LA ZATTERA - CSE     
          

12.606,35  
      

            
8.827,60  

  
                

21.433,95  

COOP. LA MANO             
            

6.862,34  
  

                  
6.862,34  

COFOL Gruppo Erre SFA -
PARABIAGO 

    
             

5.780,31  
          

                   
5.780,31  

COFOL Gruppo Erre CSE -
PARABIAGO 

    
          

13.559,94  
          

                
13.559,94  

COOP. LA RUOTA CSE La 
Bussola 

    
             

5.095,14  
          

                   
5.095,14  
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LA RUOTA (SFA) - Il 
Caleidoscopio 

    
            

6.068,26  
          

                  
6.068,26  

COOP. SERENA - CSE 
FIORELLONE 

    
            

4.487,46  
          

                  
4.487,46  

Asilo Infantile Figini-
Naymiller 

      
             

1.968,95  
        

                   
1.968,95  

Scuola dell'infanzia "Speroni-
Vignati" 

      
             

4.559,01  
        

                   
4.559,01  

COOP. LA RUOTA Comunità 
"Casa Mia" 

  
              

5.317,21  
            

                    
5.317,21  

"Un nido per i belli 
anatroccoli" 

      
            

2.429,63  
        

                  
2.429,63  

nido 1,2,3, Stella di Moroni 
Stefania 

      
               

556,28  
        

                     
556,28  

Scuola materna di Nerviano       
              

1.814,58  
        

                    
1.814,58  

COFOL - nido Le Impronte       
             

4.087,17  
        

                   
4.087,17  

Nido Il Nano nel motore       
             

1.542,52  
        

                   
1.542,52  

LA Coccinella ex strobino       
               

300,00  
        

                     
300,00  

nido Primi Passi       
           

11.863,00  
        

                 
11.863,00  

nido Villa Tatti       
          

25.551,08  
        

                
25.551,08  

nido Lo Scoiattolo       
            

8.675,96  
        

                  
8.675,96  

nido Don Sacchi       
          

13.835,22  
        

                
13.835,22  

nido Bachelet       
          

15.056,88  
        

                
15.056,88  

nido comunale       
             

8.212,85  
        

                   
8.212,85  

nido comunale       
            

18.821,10  
        

                  
18.821,10  

nido famiglia 
Sacarbocchiando 

      
                         

-    
        

                               
-    

SUB TOTALE STRUTURE 
PRIVATE 

               -          5.317,21    47.597,46   119.274,23                 -                   -      15.689,94                 -         187.878,84  

Risorse Fondo Sociale 
Regionale 

         
118.726,87  

           
13.334,71  

         
93.260,69  

       
269.479,58  

         
33.208,50  

       
694.344,93  

         
94.087,68  

          
17.547,07  

          
1.333.990,03  

Residuo FSR Covid anno 
2020 

      
            

6.493,05  
        

                  
6.493,05  

TOTALE  GENERALE 
ASSEGNATO 

 118.726,87      13.334,71    93.260,69  275.972,63   33.208,50  694.344,93   94.087,68    17.547,07    1.340.483,08  

 
Le risorse sono in fase di liquidazione ai gestori. 
 
 

 Fondi regionali misura Pacchetto protezione famiglia: assegnato 2021 € 829.870,00 
 
Il fondo è stato istituito da Regione Lombardia in seguito all’emergenza Covid-19 scoppiata nell’anno 2020. Per il 2021 
l’ambito ha ricevuto un’assegnazione totale tramite DGR 4469/21 pari ad € 829.870,00, comprensivo dell’assegnazione 
e delle rideterminazioni di fondi regionali assegnati nel 2020 con DGR 2999/20, DGR 4081/20 e DGR 4660/20. Di tale 
fondo complessivo 25.640,00 € sono destinati alla struttura. 
 
 

 Fondi Regionali per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità frequentanti gli istituti scolastici e formativi del II ciclo di istruzione: Assegnati € 809.718,00 

 
Di seguito tabella riepilogativa degli studenti in carico e dei fondi assegnati.  
 

COMUNE 
N. STUDENTI PRESI IN 

CARICO 
FONDI ASSEGNATI 

FONDI LIQUIDATI 
NELL’ANNO 2021 

Busto Garolfo 10  €                        44.289,00   €                        44.289,00  

Canegrate 11  €                        72.492,00   €                        72.492,00  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

90  

Cerro Maggiore 5  €                        35.784,00   €                        35.784,00  

Dairago 4  €                        21.336,00   €                        21.336,00  

Legnano 37  €                     274.638,00   €                     274.638,00  

Nerviano 12  €                        58.758,00   €                        58.758,00  

Parabiago 16  €                     110.754,00   €                     110.754,00  

Rescaldina 16  €                     112.077,00   €                     112.077,00  

San Giorgio s/L 2  €                          6.720,00   €                          6.720,00  

San Vittore Olona 13  €                        66.675,00   €                        66.675,00  

Villa Cortese 2  €                          6.195,00   €                          6.195,00  

TOTALE 128  €                     809.718,00   €                     809.718,00  

 
L’Ufficio di programmazione zonale si è limitato nel garantire attraverso il proprio personale il supporto ai Servizi Sociali 
ed Istruzione dei comuni afferenti all’Ambito, per la predisposizione della documentazione necessaria per la 
presentazione delle istanze di contributo e alla gestione amministrativa attraverso il caricamento sul sistema Bandi 
Online di Regione Lombardia delle domande di finanziamento. ASC So.Le., delegata dagli 11 comuni, è capofila per la 
gestione amministrativa e di rendicontazione per i Comuni. 
 
 

 Reddito di autonomia anziani e disabili decreto n. 19114 del 23.12.2019 – nel 2021 non sono stati assegnati 
fondi, ma sono stati attivati voucher con i fondi residui del 2020 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
 

 Fondo Dopo di Noi - DGR 4749/2021 del 24/05/2021 l’annualità 2020 pari a € 339.811,11 di cui € 65.264,62 
quota aggiuntiva covid.  

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
 

 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa: DGR 4678/2021 – DGR 5324/2021 Contributi per 
il mantenimento dell’alloggio in locazione – emergenza sanitaria Covid. Assegnati € 975.781,00 integrati 
come previsto dal dispositivo regionale, dai comuni con ulteriori fondi legati alla morosità incolpevole.  

 
L’Ambito Alto Milanese ha promosso, attraverso le due aziende sociali, apposito avviso pubblico per l’accesso ai contributi, 

riservati rispettivamente ai cittadini del Legnanese e del Castanese. 
 
 

 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) Lab Impact 2463. Quota assegnata all’Ambito € 163.338,55 
sul biennio 2019/2020. In proroga fino a giugno 2022. Quota annuale € 75.071,04.      

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
 

 Piano lotta povertà – DD 157/2021 “Fondo Povertà annualità 2020: Quota annuale assegnata all’ambito: € 
1.535.960,54, di cui 1.141.473,38 per il legnanese, per il potenziamento del servizio sociale professionale dei 
comuni e per l’attivazione di interventi educativi a sostegno del progetto di inclusione sociale per i beneficiari 
del reddito di cittadinanza e € 57.528,09 per l’attivazione di misure per persone in povertà estrema senza 
fissa dimora. 

 
 

 Fondo PAIS: PON Inclusione 2014-2020 Avviso 1/2019 – Assegnati € 106.246,00 per l’attivazione di interventi 
per l’orientamento, la formazione e l’inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza o in 
stato di indigenza 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia al paragrafo “Agenzia Inclusione Attiva”  
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 P.I.P.P.I. 8 – Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione: finanziamento regionale 
€ 50.000,00. Progetto concluso e rendicontato. 

 
 

 P.I.P.P.I. 10 – Livello Avanzato - Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione: 
finanziamento regionale € 50.000,00. Progetto finanziato e avviato alla fine del 2021 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
                                  

3.1.2 – HOUSING SOCIALE – EMERGENZA ABITATIVA: CONTRIBUTO PER L’ACCESSO ALLA LOCAZIONE 
PRIVATA E CONTRIBUTO PER PREVENZIONE SFRATTO 

 
Il Tavolo Politico ha deciso di confermare le misure a sostegno dell’Housing sociale anche per l’anno 2021. Per la maggior 
parte dei Comuni del Piano di Zona infatti le misure in oggetto sono state largamente utilizzate, in quanto riescono a far 
fronte alle difficoltà delle famiglie, amplificate dalla pandemia, che faticano a sostenere i costi del canone di locazione 
o della rata del mutuo, incorrendo in situazioni di morosità. 
Le due misure gestite dall’Ufficio di Programmazione Zonale sono:  

 contributo per la prevenzione sfratto; 

 contributo per l’accesso alla locazione privata. 
 
Il contributo per la prevenzione sfratto è uno strumento finalizzato a disciplinare l’assegnazione di contributi per il 
pagamento di affitti arretrati non corrisposti, al fine di prevenire gli sfratti per morosità. Il contributo viene concesso su 
richiesta dei Servizi Sociali dei comuni che ne valutano anche l’entità fino ad un massimo di € 4.000,00 per beneficiario. 
Il contributo per la locazione privata è invece lo strumento finalizzato a favorire l’accesso alla locazione sul libero 
mercato da parte delle famiglie con reddito medio/basso sottoposte a sfratto esecutivo o che si trovino in condizioni di 
emergenza abitativa. Anche in questo caso il contributo viene concesso su richiesta dei Servizi Sociali dei comuni, che 
ne valutano anche l’entità fino ad un massimo di € 2.400,00 per beneficiario.  
I contributi per il pagamento delle morosità pregresse o per l'accesso a una nuova abitazione hanno ridotto l’emissione 
dei provvedimenti di sfratto e hanno supportato le fasce più deboli della popolazione a trovare autonomamente delle 
soluzioni abitative che non prevedano l’iscrizione al bando per le case popolari.  
L’ufficio di Programmazione zonale si occupa del controllo amministrativo sulle domande presentate dai Comuni e della 
gestione economica dei fondi assegnati alle misure. Come per le annualità precedenti, la ripartizione del budget per i 
singoli Comuni è stata effettuata in base alla popolazione residente degli stessi, tuttavia per il 2021, vista 
un’assegnazione maggiore di FNPS, sono stati appostati 200.000,00 € invece che gli storici 100.000,00 €. 
Si illustra nella pagina seguente una tabella riepilogativa che riassume complessivamente l’operato delle misure per 
l’anno solare 2021. 
 

Comune N. casi 2021 
Totale contributi  

liquidati 2021 

Busto Garolfo 3  €                          5.400,00  

Canegrate 3  €                          3.000,00  

Cerro Maggiore 9  €                        15.100,00  

Dairago 0  €                                       -    

Legnano 20  €                        31.860,67  

Nerviano 3  €                          7.044,00  

Parabiago 8  €                        14.430,00  

Rescaldina 2  €                          3.542,00  

San Giorgio s/L 5  €                        11.800,00  

San Vittore Olona 3  €                          8.198,07  

Villa Cortese 3  €                          3.200,00  

TOTALE 59  €                     103.574,74  
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3.1.3 – CPE: COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO 

 
La Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta 
Sociale e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalla Legge Regionale 
3/2008  e ulteriormente specificato nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010. La 
C.P.E. abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, spostando la fase di vig ilanza sulla 
verifica del servizio in esercizio. In ogni caso la Comunicazione comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore 
dell’unità d’offerta, in ragione di quanto dichiarato e autocertificato in sede di presentazione.  
La C.P.E. deve essere presentata in caso di: 

 messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale;  

 variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta; 

 trasformazione di unità d’offerta esistenti;  

 trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti;  

 cambiamento del soggetto gestore.  
 

A partire dall’01/01/2017 la funzione legata all’istruttoria amministrativa delle CPE è stata delegata dagli undici comuni 
del Piano di Zona del Legnanese all’Azienda So.Le. in qualità di ex Capofila del Piano di Zona Legnanese, ed in particolare 
ad un operatore preposto all’interno dell’Ufficio di Programmazione Zonale.  
Si elencano di seguito le 13 CPE ufficiali su cui l’Ufficio di Piano ha eseguito il controllo amministrativo nel 2021: 
 

TIPO CPE COMUNE NOME UDO TIPOLOGIA UDO 

Nuova messa in esercizio LEGNANO IL CARILLON ASILO NIDO 

Nuova messa in esercizio PARABIAGO MOD CENTRO EDUCATIVO DIRUNO 

Nuova messa in esercizio DAIRAGO MELARIDO MICRONIDO 

Nuova messa in esercizio LEGNANO CAD ANTEO COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI 

Variazione capacità ricettiva LEGNANO VILLA ROSETTA COMUNITÀ EDUCATIVA 

Variazione soggetto gestore CANEGRATE 1, 2, 3 STELLA ASILO NIDO 

Variazione soggetto gestore CERRO MAGGIORE CENTRO GINETTA COLOMBO ALLOGGI PROTETTI ANZIANI 

Nuova messa in esercizio LEGNANO CRD INFANZIA COLLODI CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Nuova messa in esercizio PARABIAGO CRD VIA PSCOLI CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Nuova messa in esercizio SAN VITTORE OLONA CRD VIA DON MAGNI CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Variazione soggetto gestore RESCALDINA LA GRANDE MELA NIDO FAMIGLIA 

Variazione capacità ricettiva PARABIAGO COMUNITÀ ISMAELE COMUNITÀ EDUCATIVA 

Nuova messa in esercizio BUSTO GAROLFO AUTONOMIA BUSTO GAROLFO ALLOGGIO PER L’AUTONOMIA 

 
 
Nel 2021 è stato infine fornito supporto ai Comuni nel monitoraggio delle 4 sperimentazioni di unità d’offerta attive sul 
territorio. 
 

COMUNE NOME UDO TIPOLOGIA UTENTI 

Villa Cortese Little Pumpkids Minori 0-6 

Legnano Nineteen Disabili 

Legnano Piccoli Passi Minori 0-6 

Parabiago L’isola che non c’è Disabili 

http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008031200003
http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008031200003
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bdirettore.generale%3Adecreto%3A2010-02-15%3B1254
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3.1.4 – ACCREDITAMENTI 
 
Nell’anno 2021 l’Ufficio di Piano, in collaborazione con i servizi dedicati di ASC So.Le., si è occupato di monitorare e 
gestire le criticità legate agli accreditamenti dei seguenti servizi: 

 Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

 Servizio di Assistenza Educativa Scolastica (AES) 

 Servizio di Educativa Domiciliare Minori (EDM) 

 Protezione Giuridica 

 Servizio Affidi 
 
Relativamente ai servizi specialistici si sottolinea anche il prosegumento della sperimentazione del un sistema di 
accreditamento EDM per il servizio Affidi, che richiede competenze specifiche più specialistiche rispetto alla casistica 
EDM base. 
Come valutato nel Piano di Zona 2019/2020, é stato prorogato l’accreditamento vigente per le strutture area materno 
infantile “Asilo Nido” e “Micronido” del territorio, che vede accreditati: 

 n. 9 nidi pubblici; 

 n. 10 nidi privati. 
 
Nel corso del 2022 si valuterà se aprire il nuovo accreditamento alle strutture del territorio a livello di ambito Alto 
Milanese. 
 
 

3.2 – PROGETTAZIONI DEDICATE ALLA FRAGILITÀ SOCIALE 

 

3.2.1 – FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B1 E B2) 

 
Da diversi anni, il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (di seguito FNA) destina una quota delle risorse alle 
persone in condizioni di grave fragilità, minori, adulti e anziani, con l’obiettivo di garantire sia assistenza al proprio 
domicilio sia progetti di vita indipendente, evitando così l’istituzionalizzazione. 
I Programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del FNA costituiscono un intervento significativo sia a favore delle 
persone anziane non autosufficienti e disabili gravi, sia per coloro con disabilità gravissima, in dipendenza vitale.  
Le misure previste dalle normative ministeriali e regionali (DGR XI/4138 del 21/12/2020 “Piano regionale per la non 
autosufficienza triennio 2019-2021 e programma operativo regionale annualità 2020”) continuano a prevedere la 
distinzione tra la categoria della gravissima disabilità misura B1 (pazienti in dipendenza vitale: persone in Stato 
vegetativo, affette da malattie del motoneurone, ivi compresa la SLA, malattie rare, ecc..), in gestione all’ATS, e la grave 
disabilità Misura B2 (pazienti allettati, grandi anziani, disabili intellettivi e / o motori), in gestione agli Ambiti. L’accesso 
alle misure è riservato alle persone in possesso della certificazione comprovante la grave disabilità (L.104/92 art. 3 co. 
3). 
Particolare attenzione viene garantita alle situazioni di maggiore complessità socio-sanitaria rilevate dalle valutazioni 
multidimensionali. Essendo la fragilità sociale una condizione frequente nelle situazioni di non autosufficienza, la 
valutazione delle persone è stata realizzata da un’equipe multi professionale, composta da operatori sociali dell’Ambito 
territoriale e operatori socio-sanitari della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST).  
Per l’anno 2021 sono state predisposte le modalità operative e criteri di accesso condivisi tra i Comuni a livello di Alto 
Milanese e nell’aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso per accedere ai finanziamenti. Le domande sono state presentate 
tramite l’assistente sociale del Comune di residenza per una iniziale valutazione dei requisiti d’accesso e una successiva 
stesura di un progetto individualizzato di assistenza. 
La dotazione economica per il 2021 stabilita dalla DGR 4138/2020 ammontava a € 680.998,00, integrato 
successivamente con la DGR 4562/2021 per € 85.364,00 e con la DGR 4443 per € 83.233,61. Le integrazioni al fondo 
hanno finanziato una quota di una tantum da assegnare ai beneficiari già ammessi alla misura e una quota mensile 
aggiuntiva ai percettori di buono a sostegno del caregiver di 25,00 €. 
Per l’ambito Alto Milanese. È stato possibile raccogliere n° 463 istanze, di cui n° 20 escluse per carenza di requisiti. Tutti 
i progetti presentati sono stati valutati da un’apposita commissione, composta dal personale dell’Ufficio di 
Programmazione Zonale Alto Milanese. 
In seguito all’istruttoria delle domande, l’ambito ha redatto 4 graduatorie divise per i 4 interventi previsti: 

 buono sociale a sostegno dell’attività assistenziale del caregiver familiare; 

 buono sociale a sostegno dell’acquisto di prestazioni assistente personale con regolare contratto; 
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 buono sociale a sostegno di progetti di vita indipendente; 

 voucher a sostegno della vita di relazione di minori con disabilità con progetti di natura educativa/socializzante 
- es. pet-therapy, attività motoria in acqua, ADM integrativa, frequenza a centri estivi. 
 

Si elencano i dati riassuntivi sulle domande presentate per la misura al 28/05/2021: 
 

INTERVENTO 
DOMANDE 
RICEVUTE 

DOMANDE 
FINANZIATE 

CAREGIVER MINORI 98 41 

CAREGIVER ADULTI 161 46 

CAREGIVER ANZIANI 72 50 

BADANTI ADULTI 6 6 

BADANTI ANZIANI 58 37 

PVI 3 3 

PROGETTI MINORI 42 42 

ESCLUSE 20 0 

RISERVA 3 0 

TOTALE 463 225 

 
Nel corso dell’anno, come previsto dal bando, in seguito ad una serie di ricoveri e decessi, è stata fatta scorrere la 
graduatoria ammettendo al finanziamento altri progetti collocati in lista d’attesa.  
 
 

3.2.2 – REDDITO DI AUTONOMIA - ANNO 2021 

 
In applicazione della D.G.R. 19486 dell’21/12/2018 emanata dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale, Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito territoriale del Legnanese risorse regionali per un massimo di n° 24 
domande per interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 
dell'autonomia e altrettante n° 24 domande per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle 
persone disabili.  
La misura prevede l’erogazione di un voucher per un massimo di € 4.800,00 ed è rivolta a due categorie di destinatari: 

 Anziani, i cui requisiti di accesso sono: 
- avere un’età uguale o maggiore di 65 anni; 
- avere un reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 annui, in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente); 
- vivere al proprio domicilio (ivi compresi negli Alloggi Protetti per Anziani – APA). 

 

 Giovani e adulti disabili, i cui requisiti di accesso sono: 
- con età pari o superiore a 16 anni; 
- un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e 

relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita nonché nella vita di relazioni; 
- con reddito ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000 annui, in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda (compreso quello corrente).  
 
Nell’anno 2021 le domande raccolte per l’ex ambito del Legnanese sono state n. 7, di cui n.2 a favore di anziani e n.5 a 
favore di giovani e adulti disabili.  
A queste si aggiungono n° 5 domande di progetti avviati nell’anno 2020, di cui n° 1 a favore di anziani e n° 4 a favore di 
disabili. 
 

Categoria 
Domande 
ammesse 

Contributo 
liquidato 

Anziani 2  €              2.183,75  

Disabili 5  €            29.200,04  

TOTALE 7  €            31.383,79  
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Ciascuna domanda è stata valutata dall’equipe multidisciplinare formata dall’assistente sociale dell’Ufficio di 
Programmazione Zonale, dall’assistente sociale del Comune di residenza e in caso di necessità da operatori dell’ASST di 
riferimento, con la finalità di effettuare la valutazione multidimensionale tenendo conto dei requisiti dell’Avviso. Per 
ogni domanda ammessa è stato elaborato un progetto individuale e individuato un case manager. 
Gli interventi in favore dei beneficiari vengono attuati da un ente del terzo settore scelto direttamente dal beneficiario. 
Nel 2021 sono stati avviati e monitorati i progetti avviati tramite le cooperative sociali presenti sul territorio, che sono 
state: 

- Cooperativa La Ruota; 
- Cooperativa Sociale Serena; 
- Cooperativa La Zattera; 
- Cooperativa Il Portico; 
- Cooperativa Il Melograno.  

 
L’Ufficio di Programmazione Zonale si è quindi occupato principalmente del monitoraggio dei progetti avviati, della 
liquidazione dei voucher assegnati previa fattura emessa dalla Cooperativa e della rendicontazione economica e 
progettuale dovuta a Regione. 
 
 

3.2.3 – “DOPO DI NOI” LEGGE 22/6/2016 N. 112 – DECRETO REGIONALE 14781/2017 

 
La Legge n. 112/2016 ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione a favore delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare, nota come “Legge sul Dopo di Noi”. In questi anni l’espressione “Dopo di Noi” ha richiamato 
per le persone disabili la possibilità di accedere alle strutture residenziali al momento del venir meno dei loro familiari. 
Oggi, con la Legge sopracitata si introduce un innovativo approccio prevedendo una piena attuazione del diritto a una 
qualità di vita migliore e all’inclusione sociale.  
I destinatari di questi interventi sono coloro che hanno i seguenti requisiti di accesso: 

1. Persone con disabilità grave: 

 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

 ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della 
medesima legge; 

 con età: 18/64, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. 
2. Prive del sostegno familiare in quanto: 

 mancante di entrambi i genitori; 

 genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale; 

 si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 
 
Con le risorse del Fondo, istituito per il “Dopo di Noi” vengono finanziati interventi di natura: 

1. gestionale:  

 percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare (voucher 
annuale fino ad € 4.800 incrementabile di € 600 per consulenza): importo pari ad € 204.483,28; 

 interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative: gruppo appartamento (voucher fino ad 
€ 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni o voucher fino ad € 700 per persona che non 
frequenta); residenzialità autogestita per almeno 2 persone (contributo fino ad un massimo di € 600 
mensili); Co-housing/Housing (buono fino ad un massimo di € 900): importo pari ad € 9.737,30; 

 interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare (Contributo giornaliero pro 
capite fino ad € 100 per massimo n. 60 giorni): importo pari ad € 9.737,30. 

2. infrastrutturale:  

 interventi di ristrutturazione dell’abitazione (Contributo fino a massimo € 20.000 per unità immobiliare): 
importo pari ad € 4.868,65; 

 sostegno del canone di locazione (Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa) spese 
condominiali (Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500): importo pari ad € 14.605,95.  

 
Nel corso del 2021 l’ambito Alto Milanese ha emanato relativo avviso pubblico della misura utilizzando i fondi assegnati 
con DGR 3250/2020 ammontanti a € 243.432,82 e ha proseguito con la valutazione della continuità di progetti avviati 
con le precedenti annualità. Si riportano di seguito i dati relativi all’andamento della misura per il 2021: 
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COMUNE N. PROGETTI CONTINUITÀ N. NUOVI PROGETTI 

BUSTO GAROLFO 2 0 

CANEGRATE 0 0 

CERRO MAGGIORE 1 0 

DAIRAGO 1 0 

LEGNANO 9 3 

NERVIANO 1 0 

PARABIAGO 1 2 

RESCALDINA 0 0 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 2 0 

SAN VITTORE OLONA 1 0 

VILLA CORTESE 3 1 

TOTALE 21 6 

 
 

3.3 – AREA CONCILIAZIONE 

 
Progetto: nuove conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione 
 
Il progetto origina dalla dgr 2398/2019 “Politiche di conciliazione dei tempi di vita con I tempi lavorativi: approvazione 
linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023”. 
 
Tra gli obiettivi della nuova programmazione regionale: 

- L’identificazione di un paniere di servizi e di azioni di sistema “omogenee” 
- Lo sviluppo ulteriore della partnership tra enti pubblici ed enti private profit e non profit e con le altre reti 

sociali del territorio. 
 
L’attuazione della nuova programmazione prevista nel triennio giugno 2020-maggio 2023 è stata posta in continuità con 
quanto fatto con la precedente, attraverso i Piani territoriali di Conciliazione vita lavoro realizzati mediante le Alleanze 
locali ovvero parternariati pubblico privato costituiti al fine di presentare e sviluppare i progetti di conciliazione, sulla 
base di quanto previsto dall’ ATS, mediante specifico avviso. 
 
Gli interventi finanziabili sono riconducibili alle seguenti macrocategorie: 

a) Servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare 
b) Servizi per la gestione del pre e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica 
c) Servizi salvatempo 
d) Servizi di consulenza 
e) Servizi di sostegno dei lavoratori/collaborator autonomi e dei liberi professionisti. 

 
Partendo da queste premesse si è costituita nei primi mesi del 2020 l’Alleanza locale “Distretto ovest Alto Milanese” tra 
l’Ambito Alto Milanese, in qualità di capofila del progetto, ed I partner Azienda Sociale azienda speciale per I servizi alla 
persona di Castano Primo, Azienda So.Le., Ambito del Magentino, Ambito dell’Abbiatense (tutti partner della 
precedente Alleanza che ha realizzato il progetto “E-NET: equilibrio vita lavoro in rete”, conclusosi alla fine del 2019) la 
Grande Casa cooperative sociale, Albatros Cooperativa sociale e Il Melograno Cooperativa sociale. 
 
Il Progetto definito tramite una coprogettazione è stato denominato: “Nuove conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione” 
in quanto prodotto in periodo di piena emergenza sanitaria da Covid-19, volendo evidenziare la necessità di 
individuare nuove strade di conciliazione da perfezionare in corso d’opera alla luce dell’evoluzione sanitaria. 
 
Il Piano si sviluppa in tre azioni:  

1. Servizi salvatempo e servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare. Servizi per la gestione delle chiusure 
scolastiche. 

2. Servizi di consulenza – Welfare aziendale: consolidamento di esperienze e promozione della cultura, 
promozione di piattaforme di welfare. 

3. Tempi delle città: un territorio a misura di conciliazione. 
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Destinatari del progetto sono i lavoratori e le loro famiglie, le aziende, gli enti locali. 
 
Le risorse assegnate da Regione Lombardia ammontano ad € 110.000,00 a cui è stato obbligatoriamente aggiunto un 
cofinanziamento di € 47.142,86. pari ad un budget complessivo di € 157.142,86.  
 
Nell’anno 2021 è stata realizzata l’attività di promozione dell’azione afferente ai Servizi Salvatempo denominata: 
“Conciliazione di prossimità” presso i Comuni dell’Ambito. 
I Comuni di Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano, Rescaldina, San Vittore e Villa Cortese hanno richiesto un 
approfondimento di informazioni.  
Con i Comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina, San Vittore e Villa Cortese sono stati realizzati uno o più incontri con 
operatori e in alcuni casi anche con gli Assessori ai Servizi Sociali per una valutazione di fattibilità del progetto. Il Comune 
di Cerro Maggiore ha coinvolto la Direzione scolastica. 
In alcune situazioni gli incontri sono serviti anche ad una messa a punto operativa del progetto in base ad alcune 
specifiche necessità rilevate dai Servizi Sociali. In tutti i Comuni la fase attuativa è stata rinviata all’anno 2022. 
 
 

3.4 – SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 
 

Lo sportello è nato per mettere in comunicazione domanda e offerta nell’ambito dell’assistenza agli anziani in ambito 
familiare. Ha offerto 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 
monitoraggio post abbinamento. L’attività è stata gestita in convenzione con Villa Corvini S.C.A.R.L. dal 2017, presso la 
sede di Parabiago – via S. Maria 27. La convenzione, sottoscritta annualmente, si è conclusa a dicembre 2021 con la 
liquidazione di Villa Corvini e il passaggio dei servizi ad Artigianservice, con la quale è stata sottoscritta una convenzione 
della durata di 8 mesi (gennaio 2022 – agosto 2022).  
Durante questo periodo verrà garantita un’analisi in itinere dell’andamento del servizio ed una valutazione dell’attività 
a seguito del passaggio con Artigianservice. 
Il coordinamento del servizio è in capo all’Ufficio di programmazione zonale che per l’anno 2021 ha mantenuto attivi gli 
incontri di rete tra gli operatori dello sportello e dei servizi del Piano di Zona e dell’Azienda. 
In particolare, riscontrato che la maggior parte degli assistenti familiari proviene da un Paese extra-UE, è proseguita la 
collaborazione con lo Spazio Integrazione Cittadini Stranieri di Legnano, servizio di consulenza burocratica per i cittadini 
extra-comunitari. 
 
Questa collaborazione ha permesso di creare una doppia rete di supporto alle assistenti familiari e alle famiglie:  

 Cittadini originari di Paesi extra-UE che hanno ottenuto un supporto burocratico presso lo sportello stranieri 
territoriale e che sono alla ricerca attiva di un lavoro nel settore assistenziale sono stati 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 sportello stranieri per la risoluzione di problematiche burocratiche e rinnovo/aggiornamento dei 
titoli di soggiorno delle badanti.  

 
Altri servizi hanno usufruito, nell’arco del 2021, della messa in rete dello sportello assistenti familiari e dello Spazio 
Integrazione cittadini stranieri: Tutela Minori, SISL (Servizio di Integrazione Socio Lavorativa) e AIA (Agenzia Inclusione 
Attiva) si sono rivolti al servizio per la richiesta di consulenze inerenti la ricerca di un impiego nel settore e la possibilità 
di iscrizione al Registro degli Assistenti familiari presso Villa Corvini. 
Durante gli incontri di monitoraggio dell’attività dello sportello e dell’andamento degli accessi sono emerse alcune 
criticità inerenti la valutazione dei bisogni delle famiglie e le disponibilità delle assistenti familiari. È stato analizzato il 
panorama del mercato territoriale e nazionale inerente il servizio di assistenza familiare e le difficoltà economiche che 
incontrano le famiglie nell’assunzione di personale qualificato.  
Dall’inizio della pandemia causata da Covid-19, l’accesso degli assistenti familiari e delle famiglie allo sportello di Villa 
Corvini è stato contingentato e gestito tramite appuntamenti previamente concordati. Al decrescere della curva di 
contagi, sono state riaperte le giornate ad accesso libero per assistenti familiari e famiglie alla ricerca di un’assistente 
familiare. 
Per diffondere la conoscenza del servizio ai Comuni del territorio del Legnanese e ai nuovi colleghi dei servizi da poco 
assunti, sono state organizzate due giornate di formazione nelle quali il personale dell’Ufficio di Piano e il personale di 
Villa Corvini hanno illustrato l’attività del servizio e risposto ad eventuali domande circa le modalità di attivazione del 
servizio e come avviene la selezione delle figure professionali. 
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Accesso famiglie alla ricerca attiva di un’assistente familiare: 126 nuclei 
Tabelle 1 e 2: specifica sul Comune di residenza dei nuclei 

 

 
 

 
 
 

Tabella 3: analisi delle prestazioni richieste 
 

 
 
 

Assistenti familiari alla ricerca attiva di un impiego: 
Tabelle 4 e 5 

 

ACCESSO E ISCRIZIONE AI REGISTRI 

Accesso assistenti familiari 145 

Nuovi accessi 129 

Iscritte al registro di Villa Corvini 144 

Aventi i requisiti per Registro Regionale  27 

Iscritte al Registro Regionale 9 
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Per l’anno 2021 il servizio è stato finanziato per € 15.120,00€ con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. 
Il tempo lavoro è stato 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.  
Le entrate, derivanti dalle prestazioni di cui usufruiscono i cittadini sono state pari ad € 2.280 nel 2021. 
 
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. 
 
 
Bonus assistenti familiari 
  
Il bonus assistenti familiari è un contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese delle persone che necessitano 
di caregiver professionale, come previsto dalla Legge regionale 25/05/2019, n. 15. 
 
I destinatari del contributo sono i datori di lavoro che sottoscrivono il contratto dell’assistente familiare, siano essi la 
persona assistita o altri componenti della famiglia, non obbligatoriamente conviventi con la persona fragile. Nel corso 
del 2021 è proseguita la diffusione del contributo e dei requisiti di accesso ai servizi comunali, CAF e Patronati, oltre 
all’erogazione della misura ai datori di lavoro. 
 
Con Decreto 19628 sono state assegnate all’Ambito risorse pari ad € 56.835,00, per l’erogazione del Bonus Assistenti 
Familiari e per la gestione dell’attività di sportello.  
 
 
Decreto 19628 – destinazione e utilizzo fondi 
 

 
 
 

3.5 – L’AGENZIA DI INCLUSIONE ATTIVA 

 
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. 

DESTINAZIONE QUOTA ASSEGNATA RESIDUO

Struttura e attività di sportello 2019/2020 17.050,50€               -€              

Erogazione Bonus Assistenti Familiari 39.785,00€               30.885,70€  
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Modalità di produzione 
 
L’Agenzia è finanziata dal “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” istituito presso il Ministero del lavoro 
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. La gestione degli 
interventi socio educativi inizialmente affidata alla Fondazione Albero della Vita Onlus, dal l 1.08.2021 è stata 
internalizzata da Azienda attraverso l’assunzione di operatori dedicati. Il finanziamento è così ripartito:  
 

INTERVENTO DESCRIZIONE QUOTA FONDO 

Rafforzamento del servizio sociale 
professionale per la presa in carico, 
inclusa la componente sociale della 
valutazione multidimensionale 

Assunzione di n.13 assistenti sociali 
in potenziamento degli 11 comuni 
del territorio per l’attività di case 
management nelle progettazioni 
RDC e successivamente per le attività 
connesse al reddito di cittadinanza, 
oltre che per il lavoro di sviluppo di 
comunità, attivatore della rete. 

€ 259.501,65 

Sostegno socio educativo domiciliare 
o territoriale, incluso il supporto 
nella gestione delle spese e del 
bilancio familiare 

Interventi educativi domiciliari e 
territoriali, tutoring educativo 
familiare 

€ 100.000,00 

Sostegno alla genitorialità e servizio 
di mediazione famigliare 

Servizi di prossimità familiare 
(supporto alle famiglie, progetti di 
affiancamento familiare, forme di 
affido leggero) 

€ 57.284,00 

Servizi di mediazione culturale 

Servizio volto all’accompagnamento 
di cittadini stranieri aventi difficoltà 
linguistica verso i servizi o realtà 
territoriali e affiancamento servizi 
sociali durante i colloqui 

Finanziato con risorse residue Piano 
lotta povertà anno 2019 

Tirocini finalizzati all'inclusione 
sociale, all'autonomia delle persone 
e alla riabilitazione 

Attivazione di tirocini lavorativi, 
progetti di inclusione sociale (PIS) 

€ 19.000,00 + risorse residue Piano 
lotta povertà anno 2019 

Progetti utili alla collettività 

Spese per la realizzazione dei 
progetti previsti per i beneficiari del 
RDC secondo quanto indicato dalla 
normativa 

€ 99.967,29 

Rafforzamento del servizio sociale 
professionale per la presa in carico, 
inclusa la componente sociale della 
valutazione multidimensionale 

Potenziamento struttura 
centralizzata Agenzia Inclusione 
Attiva attraverso l’assunzione di 3 
assistenti sociali 

116.779,60 

 
Inoltre nell’anno 2021 sono stati rimodulati i residui del Fondo PON avviso 3/2016 a decorrere dal 6.04.2020 al 
31.12.2019 secondo la seguente ripartizione: 

- 14.569,91 € per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale (Coordinatore, Responsabile amministrativo, 
assistente sociale SISL) 

- 7.560,00 € per il rafforzamento del servizio SISL di una figura psicologica. 
 
L’intervento di “Rafforzamento del servizio sociale professionale”, come nella precedente annualità verrà mantenuto 
mediante l’incarico/assunzione di personale appositamente selezionato mediante procedure ad evidenza pubblica da 
parte di Azienda So.Le., ad eccezione dei Comuni di Legnano e San Vittore Olona a cui verrà liquidata la quota spettante 
per procedere all’incarico secondo le procedure di affidamento a terzi. 
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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, 
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 èquipe così organizzati: 
o 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); 

o 2 volte al mese sui nuclei beneficiari in carico equipe del Servizio AIA con educatori e operatori in 
rafforzamento al SISL; 

o 1 volte al mese sui nuclei beneficiari in carico sia all’èquipe 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 ripartite:  

 
 

Interventi FLP 
Numero nuove 

segnalazioni 

Mediazione linguistico culturale – Spazio Asilo ed Integrazione 10 

Educativa – Albero della Vita 8 
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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 

 
 
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 sistemica e globale; 

 Attuazione a valere sul Programma Operativo Nazionale PON “inclusione “FSE 2014-2020 a valere su Avviso 
1/2019 del progetto finalizzato all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS) a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, con scadenza il 31.12.2022. Rispetto alle azioni di orientamento e formazione al lavoro è stato dato 
incarico ad Umana Spa a seguito di un’indagine di mercato.  

 
 
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) 
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 1 referente amministrativo e della privacy (2h/settimanali) 

 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. 

 
 

3.6 – 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. 

 
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. 
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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 nei comuni del Piano di Zona e hanno registrato 458 accessi 
(nel 2020 167), i 185 beneficiari che si sono prsentati 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 S/L 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, 
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; 
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- 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 transculturale, 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 
percorsi che avendo visto l’esaurimento dell’obbiettivo si sono conclusi.  

2. L’Equipe del servizio ha partecipato inoltre alla formazione prevista dal progetto FAMI N.O.I relativa alla WP2 
– Fondazione Somaschi – implementazione competenze personale EEL e rete di progetto con scadenza a 
giugno2022; 

3. Al di là di eventuali proroghe, il finanziamento del progetto FAMI LAB’IMPACT terminerà a giugno 2022, 
pertanto si valuterà l’eventuale strutturazione del Servizio con connotazione aziendale.  

 
 
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.  

 
 

3.7 – FAMI NOI – NUOVI ORIZZONTI INTERCULTURALI 
 
Il progetto FAMI 3060 - N.O.I. “Nuovi Orizzonti Interculturali” è stato approvato e ammesso al finanziamento tramite 
fondo europeo dall’autorità di gestione incaricata, il Ministero dell’Interno alla fine del 2019. 
Il progetto si classifica sotto gli interventi di capacity building, ovvero di potenziamento agli enti e alle strutture già in 
essere sul territorio: ci si propone quindi di migliorare l’assetto e la qualità dei Servizi socio-assistenziali 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 alle diverse 
articolazioni dei processi di integrazione: famiglia e minori, sanità, scuola ed accessibilità ai servizi comunali. 
La sperimentazione di modelli condivisi, nel rispetto della specificità dei singoli Enti Locali, ha come elemento fondante 
il coinvolgimento e la valorizzazione degli operatori pubblici, declinato attraverso un costante sostegno organizzativo e 
operativo, volto a connotare i singoli servizi in ottica transculturale e renderli maggiormente funzionali a rispondere alle 
situazioni di bisogno e difficoltà dei cittadini stranieri, con particolare focalizzazione sui nuclei monoparentali o famigliari 
con minori in carico che vivono situazioni di particolare disagio. 
Il progetto è stato avviato ufficialmente in data 11/02/2020 e si è sviluppato nel corso dell’anno su tutti i Comuni del 
Piano di Zona Altomilanese. 
Nonostante il difficile periodo dovuto alla pandemia globale durante il corso del 2020 e del 2021 sono state avviate tutte 
e quattro le azioni previste dal progetto: in modo particolare è stata data priorità agli interventi attuabili a distanza, 
ovvero la formazione degli operatori degli enti locali e le attività di mediazione a supporto dei servizi e dei cittadini 
stranieri del territorio. 
L’ufficio di programmazione zonale, essendo capofila di progetto, si è occupato dell’organizzazione e della gestione di 
tutti gli aspetti amministrativi riguardanti le azioni del progetto. Ha inoltre coordinato gli altri quattro partner di progetto 
LULE Coop. Sociale, Fondazione Somaschi, Stripes Cooperativa Sociale e Azienda Sociale del Castanese, nell’attuazione 
delle azioni previste dal progetto seguendo le tempistiche e i limiti di budget imposti dallo stesso. 
In merito alla dotazione economica, il progetto è stato finanziato per un totale pari a € 474.467,79, di cui € 77.572,33 
relativi ad A.S.C. So.Le.: si evidenzia come tutti i costi del progetto siano a carico del fondo ministeriale, senza aggravi 
sui Comuni soci di So.Le. 
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3.8 – 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; 
 
 
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 ha fornito 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, 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 7 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). 

 
 
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 
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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 e DGR 
3664/2020. 
 
 
Fondi stanziati per sostegno alla locazione privata: € 355.672,96 
 
I fondi destinati per il sostegno della locazione privata sono pari ad € 355.672,96, di cui € 60.102,26 utilizzati per 
l’erogazione di contributi da parte di Agenzia per la locazione alla cittadinanza. 
Il numero totale di contributi erogati è pari a 30, il numero di utenti invece è 17. 
€ 17.783,00 sono stati liquidati per far fronte alle spese di gestione dell’Agenzia locazione ed € 11.566,97 sono impegnati 
nel fondo di garanzia. Le risorse complessivamente erogate sono quindi pari ad € 99.365,00. La parte restante delle 
risorse risulta appostata per la gestione degli strumenti tipici. 
 
 
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 2021, 
a causa dell’emergenza sanitaria, l’attività di ulteriore rinnovo prevista nel 2021 ha subito un arresto. 
 
 
Di seguito si riportano alcuni dati relativi all’attività tipica di agenzia per la locazione 

 

 ISCRITTI COME INQUILINI: 34 domande presentate, di cui: 
o abbinati; 
o 30 non più valide (passati i 12 mesi dalla data di presentazione); 

 

 ISCRITTI COME PROPRIETARI: 11 domande presentate, di cui: 
o 8 idonei (e quindi abbinati); 
o non idonei. 

 

 STIPULA DI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO: 7 pratiche di abbinamento seguite direttamente da 
Agenzia. 

 

 CONSULENZA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO: Agenzia ha svolto attività di consulenza sulle 
caratteristiche del canone concordato e sul calcolo della quota del canone a proprietari interessati ad 
usufruirne, nella misura di: 

o 12 proprietari nel 2018; 
o proprietari nel 2019; 
o 28 proprietari nel 2020. 
o Nel corso del 2021, gli unici contatti telefonici avuti con i proprietari di immobili riguardavano 

esclusivamente richieste di recapiti delle Associazioni Sindacali. 
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In merito alle misure regionali per l’emergenza abitativa, l’Agenzia ha proseguito con la raccolta delle domande per 
l’accesso alle varie misure ma senza arrivare al pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione. 
 
Misura 1 – Tramite avviso pubblico sono stati reperiti  nuovi alloggi, gestiti da Enti del Terzo Settore, da destinare alle 
emergenze abitative per l’accoglienza di donne sole, con minori o con figli disabili o anche con figli di età maggiorenne 
non autosufficienti sotto il profilo economico, in condizione di emergenza abitativa (per la quale s’intende la perdita 
dell’abitazione a causa di sfratto o sloggio), potenzialmente capaci di emanciparsi dalla condizione di bisogno se 
temporaneamente ed adeguatamente supportate da una figura educativa. 
Al termine dell’anno sono stati inseriti 8 nuclei famigliari e solo una delle due convenzioni stipulate col Terzo Settore è 
stata prorogata per l’anno 2021 fino ad esaurimento fondi.  
Il fondo stanziato dalla DGR 2065/2019 è di € 23.337,50 e, al 31/12/2021, il fondo residuo è pari ad € 4.021,40. 
 
Misura 2 – “Contributi morosità incolpevole”. Non è stata attivata per decisione del Tavolo politico. 
 
Misura 3 – Domanda di contributo finalizzata a sostenere temporaneamente i nuclei familiari con alloggio di proprietà 
all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali.   
  
Sono pervenute all’Agenzia n. 1 domande, liquidate con fondo derivante dalla DGR 606/2018.  
Il fondo stanziato dalla DGR 2065/2019 è di € 5.000,00. 
 
Misura 4 – Finalizzata a sostenere i nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi 
definiti Servizi abitativi Sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione. Al 31/12/2021, tale fondo risulta 
esaurito e non sono stati stanziati ulteriori fondi relativi all’annualità 2021. 
 
Misura 5 – Finalizzata ad incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato, tramite un contributo ai 
proprietari per la sistemazione e la messa a disposizione degli alloggi sfitti. 
Al 31/12/2021, tale fondo risulta esaurito e non sono stati stanziati ulteriori fondi relativi all’annualità 2021. 
L’anno appena concluso, esattamente come quello precedente, ha costretto il personale dell’Agenzia ad una 
riorganizzazione del lavoro, eliminando quasi del tutto il rapporto diretto con l’utenza. Lo sportello, infatti, è stato gestito 
quasi interamente tramite telefono e mail. L’unica eccezione è stata fatta per dare supporto all’utenza nella 
presentazione delle domande alla Misura Unica emergenza Covid-19.  
Le equipe e i monitoraggi si sono tenuti a distanza, tramite l’uso di strumenti quali 3cx o Skype. 
Anche le trattative con i proprietari in generale hanno risentito molto dell’emergenza. Molti cittadini, infatti, hanno perso 
il lavoro o sono stati vittime dei ritardi della cassa integrazione, di conseguenza c’è stato un graduale aumento della 
diffidenza da parte dei locatori. Gran parte dei contatti che l’Agenzia ha avuto con proprietari di immobili riguardavano 
la Misura Unica (abbiamo fatto da tramite tra inquilini morosi e proprietari nell’attesa delle liquidazioni finali del 
contributo, al fine di evitare spiacevoli situazioni). 
 
 

3.9 – ALTRE PROGETTUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 

 
P.I.P.P.I. 8 – Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione 
 
Nel 2019 come ambito del Legnanese sì è avviata l’implementazione del Programma con l’individuazione delle 10 
famiglie target (5 afferenti ai Servizi Sociali di Base e 5 al Servizio Tutela Minori). Nel corso dell’annualità 2020 i referenti 
delle 10 famiglie sono stati sostenuti dai Coach all’integrazione del modello teorico e metodologico P.I.P.P.I. nelle prese 
in carico delle famiglie ingaggiate attraverso: 

- Attivazione dispositivi previsti dal Programma: educativa domiciliare, gruppi per i bambini e i genitori, 
collaborazione scuola- servizi- famiglia; 

- Percorso formativo di tutoraggio ai referenti delle 10 famiglie, ai pedagogisti e agli educatori coinvolti per 
supportarli nella messa in pratica del modello di riferimento; 

- Supporto alle Equipe multidisciplinare rispetto all’assessment, progettazione e monitoraggio con le famiglie 
target, nonché rispetto ad eventuali momenti di criticità della presa in carico. 

 
A livello di ambito territoriale si sono invece costruiti i seguenti interventi innovativi: 

- Collaborazione con ASST rispetto all’implementazione del Programma. La direzione socio –sanitaria ha 
individuato un referente P.I.P.P.I. per ciascun Servizio Specialistico territoriale; 

- Incontri di tutoraggio per i coach e il referente territoriale con il Gruppo scientifico dell’università di Padova; 
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- Creazione di un momento ludico - ricreativo di conoscenza tra le famiglie target e i rispettivi referenti con la 
partecipazione dei Coach (monopoli psicomotorio al Parco Castello di Legnano); 

- Sperimentazione di nuove procedure per l’ingaggio delle famiglie, dei bambini, nonché di attuazione della 
presa in carico dei professionisti coinvolti (partecipazione attiva delle famiglie); 

- Sperimentazione di una nuova metodologia di svolgere l’intervento educativo al domicilio; 
- Coinvolgimento delle insegnanti e delle pedagogiste come parte proattiva nella progettazione della famiglia e 

dei bambini dell’Equipe multidisciplinare. 
Al 31.12.2020 nessuna delle 10 famiglie ha ritirato il proprio consenso alla partecipazione del Programma. 
 
 
PROGETTO POR – work in progress: percorsi di inclusione in costruzione – Finanziamento POR FSE: € 130.659,00 
 
Il progetto che vede coinvolti gli Ambiti Territoriali dell’Alto Milanese, del Magentino e dell’Abbiatense, con Azienda 
Sole come capofila, prevede lo sviluppo di opportunità di inclusione sociale per diversi target di cittadini: 
 
RAGAZZI 13-17 ANNI 

 Tutoring educativo individuale o in piccoli gruppi  

 per l’orientamento/riorientamento scolastico e/o lavorativo; 

 Accompagnamento all’inserimento in contesti aggregativi e di volontariato del territorio; 
 
PER RAGAZZI 18-28 ANNI 

 Gruppi Di orientamento o riorientamento lavorativo; 

 Avvio di percorsi di riqualificazione professionale; 

 Attivazione di percorsi di tirocinio. 
 
PER NEO-GENITORI 

 Interventi di supporto individuale o di gruppo; 

 Orientamento ai servizi di conciliazione; 

 Orientamento agli enti e servizi che lavorano sulla prima infanzia; 

 Gruppi di supporto tra famiglie. 
 
PER ADULTI OVER 50 DISOCCUPATI 

 Gruppi di riorientamento lavorativo; 

 Avvio percorsi di riqualificazione professionale; 

 Attivazione di percorsi di tirocinio; 
 
e un’azione di SVILUPPO DI COMUNITÀ volta alla sperimentazione nei comuni del territorio di attività di sviluppo di 
comunità Finalizzate all’individuazione precoce delle situazioni a rischio emarginazione e azioni di attivazione della rete 
formale e informale e coinvolgimento delle realtà commerciali e del terzo e quarto settore locale. 
 
 

 Lo staff dell’Ufficio di Programmazione Zonale 
 Ilaria Zaffaroni 

Davide Magliano 
Serena Granato 

Giovanni Marzorati 
Giorgia Borsa  
Jessica Ditroia 
Anna Cannata 

 
 

3.10 – IL PROGETTO 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. 
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- siano appartenenti alla categoria degli “indigenti” individuati attraverso ISEE (inferiore ai 6000euro/anno) e 
relazione sociale. 

- Siano inseriti nel Progetto P.I.P.P.P.I. 10. 
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 
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. 
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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. 
 
 
Le attività svolte nell’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 chiuse tutte le progettualità con una verifica finale ed una eventuale 
riprogettazione ulteriore alla ricerca. 
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 
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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, a quelle già consolidate ed elencate in precedenza, 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. 
 
 
Dati  
 
Flussi servizio al 31/12/2021 
 

FLUSSO gennaio 2021 - 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 
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Nerviano 1 2 0 3 

Parabiago 4 6 0 10 

Rescaldina 1 2 0 3 

S.Giorgio s/L 0 0 0 0 

San Vittore Olona 1 2 0 3 

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 
 

 
 
 
 
Analisi dell’utenza sulla base dell’obbligatorietà del percorso 
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 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Laura Meneghin 

 

3.11 – 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. L’osservatorio sull’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. Questa raccolta è 
diventata un osservatorio sulla homelessness intesa in senso ampio, ossia sulla grave esclusione sociale nei suoi aspetti 
più evidenti e nella sua più ampia area di rischio o vulnerabilità. Il lavoro dell’osservatorio gradualmente ci sta 
restituendo un’immagine della complessità e delle dimensioni del fenomeno. Raccogliamo dati innanzitutto sulla 
condizione di homelessness 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 homelessness, 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 (al momento l’osservatorio non si è ancora allargato all’area del Castanese) contiamo 
circa 50 homeless e un numero difficilmente quantificabile e crescente di persone in condizione di forte vulnerabilità 
(l’anagrafe del Comune di Legnano ha registrate 101 persone senza dimora, la maggior parte non presenti nei nostri 
elenchi, che andranno verificate). 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 housing-first 
 
In questi primi due anni (2020 e 21) 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 
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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 

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. L’unità di strada 
 
A fianco di questi primi percorsi di housing-first l’equipe ha funzionato come unità di strada, intervenendo 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 di questa sperimentazione 
 

1. Il progetto è stato rifinanziato per il prossimo triennio dal Piano Lotta alla Povertà che ci mette a disposizione 
un budget base che è lo stesso del primo triennio. 

2. Altre risorse saranno messe a disposizione dal PON inclusione del prossimo triennio e da alcune misure 
specifiche del PNRR. Sono in corso i lavori di progettazione per dare maggiore respiro e coerenza all’insieme 
degli interventi, nell’ottica di mettere a sistema un piano organico di intervento sul fronte della grave esclusione 
sociale adulta. In linea con le indicazioni ministeriali.  In questa progettazione più ampia collochiamo 
l’estensione della sperimentazione del modello housing first al Castanese, l’avvio del servizio di Pronto 
intervento sociali e di un Centro di riferimento territoriale di contrasto alla grave povertà.   

3. Abbiamo programmato un percorso di formazione per l’equipe del progetto, che comprenda anche operatori 
di altri servizi normalmente coinvolti nei nostri percorsi. 

4. 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. 

 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Davide Colombo 
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SINTESI DEL BILANCIO (DATI IN EURO) 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    
Ricavi 8.071.581 6.212.784 6.867.266 
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

98.118 104.494 125.518 

Reddito operativo (Ebit) 43.926 51.689 75.602 
Utile (perdita) d’esercizio  879 8.406 7.307 
Attività fisse 188.224 180.586 204.363 
Patrimonio netto complessivo 407.061 406.183 397.776 
Posizione finanziaria netta 3.898.335 3.723.825 972.844 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il risultato prima delle imposte. A seguire sono presenti una serie di indici e margini di bilancio 
ottemperanza al piano degli indicatori di bilancio previsti dall’art.114 c.8 TUEL. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

valore della produzione 8.071.581 6.212.784 6.867.266 
margine operativo lordo 98.118 104.494 125.518 
Risultato prima delle imposte 49.532 58.966 70.791 

 
In relazione al presente bilancio non si ritiene più applicabile la deroga alla prospettiva della continuità aziendale come 
definita nei paragrafi 21 e 22 dell’Oic 11 prevista dal comma 2 dell’articolo 38-quater del D.L. 34/2020 per l’esercizio in 
corso al 31/12/2021. 
 
 

Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Ricavi netti 8.071.581 6.212.784 1.858.797 
Costi esterni 4.930.186 3.603.875 1.326.311 
Valore Aggiunto 3.141.395 2.608.909 532.486 

Costo del lavoro 3.043.277 2.504.415 538.862 
Margine Operativo Lordo 98.118 104.494 (6.376) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

54.192 52.805 1.387 

Risultato Operativo 43.926 51.689 (7.763) 

Proventi non caratteristici    
Proventi e oneri finanziari 5.606 7.277 (1.671) 
Risultato Ordinario 49.532 58.966 (9.434) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 49.532 58.966 (9.434) 

Imposte sul reddito  48.653 50.560 (1.907) 
Risultato netto 879 8.406 (7.527) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della azienda si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. A seguire sono presenti una serie di 
indici e margini di bilancio ottemperanza al piano degli indicatori di bilancio previsti dall’art.114 c.8 TUEL. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

ROE netto 0,00 0,02 0,02 
ROE lordo 0,12 0,15 0,18 
ROI 0,00 0,01 0,01 
ROS 0,01 0,01 0,01 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 58.105 63.223 (5.118) 
Immobilizzazioni materiali nette 106.983 100.227 6.756 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

23.136 17.136 6.000 

Capitale immobilizzato 188.224 180.586 7.638 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 3.430.526 1.475.220 1.955.306 
Altri crediti 4.504.227 3.730.999 773.228 
Ratei e risconti attivi 30.729 40.178 (9.449) 
Attività d’esercizio a breve termine 7.965.482 5.246.397 2.719.085 

    
Debiti verso fornitori 1.429.226 1.078.436 350.790 
Acconti 7.766 26.644 (18.878) 
Debiti tributari e previdenziali 179.781 175.075 4.706 
Altri debiti  9.324.166 6.863.007 2.461.159 
Ratei e risconti passivi 333.125 333.106 19 
Passività d’esercizio a breve termine 11.274.064 8.476.268 2.797.796 

    

Capitale d’esercizio netto (3.308.582) (3.229.871) (78.711) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

347.780 251.221 96.559 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 347.780 251.221 96.559 

    

Capitale investito (3.468.138) (3.300.506) (167.632) 

    
Patrimonio netto  (407.061) (406.183) (878) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.875.199 3.706.689 168.510 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 3.468.138 3.300.506 167.632 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge un sufficiente livello patrimoniale della azienda. 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della azienda si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione 
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Margine primario di struttura 218.837 225.597 193.413 
Quoziente primario di struttura 2,16 2,25 1,95 
Margine secondario di struttura 566.617 476.818 366.742 
Quoziente secondario di struttura 4,01 3,64 2,79 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2021, era la seguente (in Euro): 
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 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

    
Depositi bancari 3.871.869 3.700.324 171.545 
Denaro e altri valori in cassa 3.330 6.365 (3.035) 
Disponibilità liquide 3.875.199 3.706.689 168.510 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio successivo)    
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 3.875.199 3.706.689 168.510 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio successivo)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (23.136) (17.136) (6.000) 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine 23.136 17.136 6.000 

    

Posizione finanziaria netta 3.898.335 3.723.825 174.510 

 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. A seguire sono presenti una serie di indici e 
margini di bilancio ottemperanza al piano degli indicatori di bilancio previsti dall’art.114 c.8 TUEL. 
 
 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

    
Liquidità primaria 1,05 1,06 1,06 
Liquidità secondaria 1,05 1,06 1,06 
Indebitamento 27,73 20,67 15,63 
Tasso di copertura degli immobilizzi 4,01 3,64 2,79 
    

 
 
L’indice di liquidità primaria e secondaria sono pari a 1,05. La situazione finanziaria della azienda è da considerarsi 
buona.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 27,73. L’ammontare dei debiti è da considerarsi elevato ma da contestualizzare 
all’intero del sistema organizzativo dell’azienda che trasferisce fondi pubblici ai soci consorziati. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 4,01, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente 
e al personale. 
 
 
Personale 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime 
al personale iscritto al libro matricola mentre si sono registrati infortuni da Covid 19 ai sensi di legge. 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing, per cui l’azienda è stata dichiarata definitivamente responsabile. L’azienda ha mantenuto in essere il 
sistema organizzativo in rispondenza della legge 81/08. 
 
 
Ambiente 

 
Non si restano accadimenti aziendali e/o rilievi attinenti a tale materia anche in riferimento alla ridottissima valenza. 
 
 

INVESTIMENTI 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno 

3.538 

  
Altre immobilizzazioni immateriali 18.093 
  
Altre immobilizzazioni materiali 34.200 
  

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
 
Non sono presenti. 
 
 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E CONSORELLE 

 
Si rimanda ai contratti di servizio sottoscritti con i Comuni Soci. 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 3, AL 
PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 
 
Si forniscono una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai 
rischi da parte dell’impresa. 
 
 
Rischio di credito  
 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della azienda abbiano una buona qualità creditizia dipendente dal fatto che 
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sono di natura pubblica. 
 
 
Rischio di liquidità 
 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della azienda abbiano un basso rischio di liquidità dipendente dal fatto che 
sono di natura pubblica. 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo 2020 
scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico, 
come prorogato per l’anno 2021. 
 
Nello specifico abbiamo anche provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale opportunamente 
rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui l’azienda opera ed ai vincoli derivanti dall’adozione 
delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione del virus. Dall’analisi di questi documenti osserviamo 
che sono rispettate anche per l’anno 2022 le dinamiche patrimoniali, finanziarie e reddituali. 
 
 

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 185/2008 
 
Non sono presenti. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Dott.ssa Donata Nebuloni 

 

 


