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PREMESSA 
 

 
L’elaborazione del Piano di Zona di questo nuovo triennio (2006/2008) non può avvenire 
prescindendo dalla verifica e dalla rilettura del primo Piano di Zona dei Comuni del Distretto n. 
5, che ha avuto in sé molti aspetti positivi, con il raggiungimento di obiettivi importanti, 
unitamente, però, a delle criticità, che non possono non essere analizzate, per poter passare ad 
una programmazione sociale di zona che risponda effettivamente in modo efficace ed efficiente 
ai bisogni del territorio. 

 
Nel corso del primo triennio di realizzazione del Piano di Zona, sono stati perseguiti 

obiettivi importanti, come di seguito specificato: 
- costituzione di un servizio sociale professionale, quale azione innovativa della 

programmazione zonale, 
- erogazione dei titoli sociali, predisponendo dei regolamenti e dei criteri di erogazione degli 

stessi uniformi su tutto il territorio,  
- partecipazione di tutti i Comuni del Distretto n. 5 con una quota di cofinanziamento per la 

realizzazione del Piano di Zona, 
- costituzione di un’Azienda Consortile per la gestione in forma associata dei servizi alla 

persona, al termine del primo triennio, denominata Azienda Sociale. 
 
Servizio sociale professionale:  nella stesura del primo Piano di Zona si è tenuto conto di quanto 
previsto dalla L. 328/2000 rispetto ai livelli minimi di assistenza da garantire in ogni ambito 
territoriale , mediante l’erogazione di prestazioni di un servizio sociale professionale. 
Nei Comuni del Distretto n. 5 si stava assistendo ad un progressivo allontanamento di quanto 
previsto dalla normativa vigente, in particolar modo relativamente al rapporto tra assistenti sociali 
ed abitanti. Solo due Comuni, infatti, avevano nel proprio organico la figura dell’assistente sociale. 
Per gli altri erano in vigore delle convenzioni di delega all’ASL per il servizio di segretariato 
sociale, che è stato portato avanti nel miglior modo possibile, ma non riusciva più a garantire 
uniformità nelle prestazioni e nei servizi e un’adeguata forma di protezione sociale prevista come 
obiettivo dalla L. 328 stessa. 
Tutto ciò ha portato a prevedere quale azione innovativa del Piano di Zona la creazione di un 
servizio sociale di base, con la figura dell’assistente sociale in ogni comune, per arrivare al 
potenziamento ed al consolidamento del servizio sociale territoriale. 
Accanto alle due assistenti sociali già dipendenti di due comuni, sono state incaricate altre quattro 
assistenti sociali, con un contratto di CO.CO.CO. con il Comune Capofila dell’Accordo di 
Programma. Questo ha permesso il raggiungimento del suddetto obiettivo, estremamente 
importante, garantendo in ogni comune l’adeguata risposta ai bisogni della popolazione ed 
un’uniformità nell’erogazione del servizio. 
 
Erogazione titoli sociali: nel corso del primo triennio è stata perseguita una politica 
nell’applicazione dei titoli sociali orientata al sostegno alla domiciliarità di anziani e disabili, 
rispettando quanto indicato dalla Regione Lombardia, in merito alla quota da utilizzare per questo, 
ovvero il 70%. 
I buoni sociali sono stati erogati sin dal 2003, mentre l’erogazione del voucher sociale è stata 
avviata dal mese di gennaio 2005, nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare. 
I dati relativi al primo triennio sono i seguenti: 

- Anno 2003: per il periodo gennaio/giugno 2003 sono stati mantenuti i buoni socio sanitari 
erogati dalla Regione, per un totale di n. 72 buoni per tutti i Comuni dell’ambito territoriale. 
Nello stesso periodo è stato predisposto il Regolamento per l’erogazione del buono sociale, 
approvato in tutti i Consigli Comunali,  e dal mese di giugno 2003 al mese di dicembre 2004 
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sono stati erogati n. 61 buoni per tutti i Comuni del Distretto n. 5, ciascuno del valore di € 
250,00 mensili. È  stato, inoltre,  predisposto dall’Ufficio di Piano ed approvato da tutti i 
Consigli Comunali il regolamento per l’erogazione di vouchers sociali per l’acquisto del 
servizio di assistenza domiciliare, unitamente al regolamento per l’accreditamento dei 
soggetti gestori di servizi di assistenza domiciliare. 

- Anno 2005: sono stati erogati n. 47 buoni sociali su tutto il territorio, ciascuno del valore di 
€ 250,00 mensili, e n. 16.500 voucher . Sono state accreditate sette strutture per l’erogazione 
del servizio di assistenza domiciliare, di cui sei del Privato Sociale ed un Comune. 
Un aspetto importante per l’erogazione dei voucher sociali, è stato rappresentato dal fatto 
che unitamente alle risorse del FNPS, i Comuni hanno previsto delle quote a carico del 
proprio bilancio, oltre a quella già prevista per il cofinanziamento del Piano di Zona. 
Relativamente alla diminuzione del numero di buoni sociali erogati nel 2005, deve essere 
precisato che tale variazione numerica è stata legata al fatto che, essendo stati introdotti i 
vouchers sociali, la quota del FNPS destinata ai titoli sociali è stata suddivisa tra le due 
tipologie suddette. 

 
Cofinanziamento: nel primo triennio di programmazione zonale, è stata fatta una scelta molto 
importante da parte di tutti i Comuni dell’ambito territoriale, ovvero quella di partecipare con delle 
quote a carico del proprio bilancio. 
Nell’Accordo di Programma sottoscritto da tutte le 11 Amministrazioni Comunali , infatti, è stato 
preso un impegno a partecipare con una quota di cofinanziamento ammontante ad € 2,00 per 
abitante nell’anno 2004 ed € 3,00 per abitante nell’anno 2005, permettendo di raggiungere 
pienamente gli obiettivi previsti nello stesso Piano di Zona, sia rispetto all’erogazione dei titoli 
sociali che nell’azione innovativa. 
L’analisi di quanto suddetto fa si che anche per il triennio 2006/2008 i Comuni decidano di 
cofinanziare le azioni del secondo Piano di Zona, con una quota di € 3,00 per abitante per ciascun 
anno. 
 
Costituzione di Azienda Sociale: nel corso del triennio 2003/2005 i Comuni del Distretto n. 5 
hanno sperimentato la gestione associata dei servizi sociali, sia mediante l’attuazione del Piano di 
Zona, e la realizzazione delle azioni in esso previste, sia mediante la stipula di una convenzione, per 
la gestione diretta di servizi, che fino al 31.12.2003 sono stati in delega all’ASL (Tutela Minori, 
Servizio di Integrazione Lavorativa, Assistenza Domiciliare Minori). 
Questo percorso ha portato alla costituzione di un’Azienda Consortile per la gestione in forma 
associata dei servizi alla persona.  
L’Azienda è stata formalmente costituita il 21.09.2005 e diventerà effettivamente operativa nel 
corso del 2006. 
Considerata l’importanza e la centralità dell’Azienda Consortile nell’ambito del sistema dei servizi 
sociali, nella stesura di questo Piano di Zona si porrà molta attenzione al rapporto e all’integrazione 
dei servizi avviati tramite questo strumento e l’Azienda Consortile. 
 
Dalla rilettura di quanto realizzato nel corso del primo triennio di realizzazione dei piani di zona, 
emergono, però, anche delle criticità, in particolar modo due: 

- mancata costituzione dei tavoli tematici con il terzo settore, 
- verifica sull’utilizzo dei titoli sociali, in particolar modo ottimizzare la finalità dei buoni 

sociali. 
 
Rispetto ai rapporti con il terzo settore, durante il primo triennio sono stati organizzati degli incontri 
per cercare di conoscere tutte le risorse presenti nell’ambito territoriale. Non sono però stati istituiti 
dei momenti formali di confronto e collaborazione, ovvero i cosiddetti tavoli tematici. 
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Questo vuole essere uno degli obiettivi del nuovo Piano di Zona, ovvero la promozione di un 
organismo stabile di rappresentanza del terzo settore, con cui ci si possa confrontare costantemente, 
in ogni fase della progettazione di servizi. 
 
In merito ai titoli sociali, invece, possono essere fatte le seguenti riflessioni: 
1. sarebbe necessario rivedere il regolamento per l’erogazione del voucher sociale, in particolar 

modo rispetto alle fasce ISEE che consentono l’accesso ad esso, adeguandole all’aumento del 
costo della vita; al valore del voucher, riferendolo non all’accesso, ma al tempo (costo orario), 
determinare delle modalità precise e degli strumenti di verifica, da attuarsi con una scadenza 
periodica prefissata, dei patti di accreditamento, ovvero del possesso effettivo dei requisiti da 
parte dei soggetti erogatori di prestazioni di assistenza domiciliare per l’iscrizione all’albo delle 
strutture accreditate. 

2. La necessità di rivalutare lo strumento del buono sociale per garantire la sua finalità di sostegno 
ed evitare il suo utilizzo per fini non rispondenti ai reali bisogni assistenziali. Nella stesura del 
nuovo Piano di Zona sarà importante tener  conto della possibilità di mantenere l’erogazione del 
buono sociale, accanto al voucher, prevedendo dei criteri per il suo accesso che permettano di 
circoscrivere maggiormente il bisogno da soddisfare, prevedendo, per esempio, che il titolo 
sociale sia rivolto a delle fasce di popolazione con bisogni che non vengono coperti da nessun 
altro intervento (per es. le famiglie con figli minori nella fascia d’età tra i 0 ed i 3 anni, per 
l’acquisto di latte e pannolini). 

 
  
Le diverse azioni di sistema del Piano di Zona coincideranno e andranno a completare gli interventi 
previsti dai servizi erogati dall’Azienda, per le quali confluiranno diversi canali di finanziamento, 
ovvero: la quota prevista dal FNPS, la quota di cofinanziamento da parte dei Comuni, pari ad € 3,00 
per abitante per ogni anno, ed il finanziamento della Provincia di Milano, riconosciuto per il 
triennio, all’ambito territoriale del Castanese per la realizzazione di progetti nelle diverse aree 
d’intervento,  che coincidono con alcune di quelle previste dal Piano di Zona (minori, disabili, 
immigrazione). 
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IL MODELLO DI GOVERNANCE DEL WELFARE DEL CASTANESE 
 

 
I comuni del castanese, tenuto conto di quanto auspicato dalla legge quadro di riforma dei servizi 
sociali e sulla base delle risultanze di uno studio, appositamente commissionato nella scorso 
triennio ad una società specializzata, hanno individuato l’azienda speciale consortile quale soggetto 
giuridicamente capace di gestire i servizi alla persona del territorio, in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 31, 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Tale scelta ha trovato maturazione e forte motivazione anche a seguito del positivo riscontro 
conseguito nella fase sperimentale di gestione di servizi sociali (Tutela Minori, ADM, SIL e 
Servizio Sociale professionale) in forma associata tra tutti i comuni del castanese, mediante 
l’istituto convenzionale. 
 
In data 21/09/2005 é stato formalmente stipulato l’atto costitutivo di “Azienda Sociale” Azienda 
Speciale Consortile per i servizi alla persona degli 11 Comuni del Distretto n.5 (Arconate, Bernate 
Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, 
Turbigo e Vanzaghello) per un bacino di utenza di oltre 66.000 abitanti. 
 
Nello scorso mese di novembre sono state, poi, formalizzate le nomine degli organismi 
dell’Azienda: 

- l’Assemblea generale, composta dagli 11 Sindaci dei comuni soci, con competenze di 
programmazione 

- il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri di cui uno presidente, con 
funzioni gestionali; 

- il Direttore con funzioni di management aziendale. 
 
Azienda Sociale si propone il raggiungimento dell’eccellenza nel settore socio-assistenziale e, più 
in generale, nella gestione di servizi indirizzati alla persona perseguendo l’ottimizzazione della 
qualità dei servizi e la razionalizzazione delle risorse disponibili su tutto l’ambito territoriale del 
castanese.   

Azienda Sociale si colloca idealmente in ciascuno degli 11 comuni soci, che rappresentano anche i 
naturali garanti del rapporto tra l’azienda e i propri cittadini assistiti. La sua dimensione sociale e 
politica trova sintesi nell’assemblea di tutti i sindaci, mentre i momenti di elaborazione e 
progettualità scaturiscono dal rapporto tra gli operatori dei Comuni associati, terzo settore, agenzie 
educative e parti sociali. 
 

L’Azienda si pone, quindi, come attore principale sulla scena dell’welfare territoriale ed assume, 
conseguentemente, il ruolo di ente capofila nell’accordo di programma per l’attuazione del presente 
Piano di Zona. 
 

Per l’attuazione del presente Piano di Zona, Azienda Sociale si avvale di un UFFICIO 
GESTIONE DI PIANO stabile, quale struttura interna all’azienda stessa, costituita da personale 
tecnico e/o amministrativo, sia in ambito sociale che economico finanziario, con funzioni di 
gestione amministrativa e/o operativa degli interventi d’ambito, nonché di istruttoria degli atti 
programmatori zonali. 
L’Ufficio Gestione di Piano, alle dirette dipendenze del Direttore di Azienda Sociale, ha funzioni 
anche di supporto nella predisposizione degli strumenti tecnici applicativi per l’accesso ai diversi 
servizi ed istituti programmati dal piano di zona. 
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Per il prossimo triennio verranno individuate le azioni finalizzate a consolidare e rendere più 
efficace il sistema partecipato e di interscambio con i singoli comuni associati. 
  
Compatibilmente con le scelte strategiche che saranno operate dall’azienda  per la configurazione di 
un più compiuto sistema gestionale partecipato, si delinea in sintesi la struttura organica e 
funzionale della programmazione zonale. 
 

 
IL TAVOLO DELLE POLICHE SOCIALI 
 
Il Tavolo delle politiche sociali rappresenta il fulcro del sistema perché orienta e controlla  l’attività 
aziendale. 
Il Tavolo: 

- governa l’intero processo programmatorio: indirizzo e controllo; 
- individua priorità e obiettivi delle politiche zonali; 
- coordina gli obiettivi dei singoli Comuni aderenti e garantisce il raccordo con le altre 

“politiche”; 
- intrattiene rapporti con i soggetti del Terzo Settore e, più in generale, con il Privato Sociale e 

con le Organizzazioni Sindacali; 
- é garante del sistema di governance territoriale. 
Il tavolo é composto dai  Sindaci degli 11 Comuni d’ambito, corrispondenti anche ai Comuni soci 
di “Azienda Sociale”. 
Il Tavolo delle politiche sociali viene quindi ad essere identificato nell’Assemblea generale sociale, 
le cui modalità di funzionamento sono definite dallo  Statuto aziendale. 
 
 
IL TAVOLO TECNICO 
 
Il Tavolo Tecnico rappresenta la regia operativa della programmazione zonale che opera in stretta 
sinergia con il Tavolo delle politiche sociali. E’ costituito dai responsabili, o loro referenti, dei 
servizi alla persona dei comuni soci nonché da tecnici dell’Azienda e da esperti esterni. 

Il Tavolo Tecnico é supportato ed opera in sinergia con l’Ufficio Gestione del Piano di zona. Viene 
convocato e coordinato dal Direttore di Azienda Sociale o da un suo delegato.   

Il tavolo tecnico, che potrà anche istituire sottogruppi  per progetti afferenti aree tematiche diverse, 
svolge funzioni di: 

a) fornire agli organi politici e tecnici dell’Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla 
rilevanza dei bisogni del territorio;  

b) attuare gli indirizzi e le scelte assunte dal Tavolo politico; 
c) svolgere attività propedeutica alla formazione di atti e procedimenti di carattere 

programmatorio o regolamentare da sottoporre al tavolo politico;  
d) verificare l’efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall’Azienda; 
e) monitorare e valutare la ricaduta degli interventi attuati; 
f) contribuire all’elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle diverse aree 

tematiche; 
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L’attività del tavolo tecnico può essere organizzata per progetti ed aree di intervento  (minori, 
anziani, diversamente abili e inclusione sociale). 
Nella fattispecie sopra riportata rientra la gestione e monitoraggio sulle singole azioni progettuale 
oggetto di partnership con la Provincia di Milano. In tal caso i tavoli tecnici vengono implementati 
con da tecnici provinciali per le specifiche aree di competenza. 

 
 
FORUM TERRITORIALE DEL PRIVATO SOCIALE 
E TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL TERZO SETTORE 
 
Il Forum del Privato Sociale del Castanese riunisce le principali realtà del volontariato, associative, 
della cooperazione sociale, delle organizzazione non lucrative di attualità sociale, delle 
organizzazioni non governative del territorio del castanese. 

Rappresenta quindi tutte le realtà che operano nella società civile, nel sistema economico e sociale e 
che sono portatori di interessi diffusi ed opera per: 

- promuovere diritti; 
- aggregare ed organizzare i bisogni; 
- perseguire il bene comune; 
- promuovere ogni azione contro l’esclusione, l’emarginazione, il disagio sociale, le povertà; 

Il Forum é sede di confronto permanente tra realtà diverse, di elaborazione su tematiche di comune 
interesse, é strumento di interlocuzione privilegiata con la società, con gli Organi di governo del 
territorio e con Azienda Sociale. 
Il Forum é aperto a tutti  i “portatori di interesse” per le attività socio-assistenziali, ovvero a tutte le 
parti sociali che per competenza, mission, ruolo istituzionale, interesse economico, si occupano di 
tali attività. 

Il processo di evoluzione della rappresentatività del privato sociale sarà accompagnato e supportato 
nell’arco della vigenza del presente piano di zona. 

 
Espressione del Forum, in sede di concertazione, é il TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL 
TERZO SETTORE, evoluzione più partecipata dei precedenti tavoli tematici, che rappresenta la 
massima espressione del protagonismo territoriale nelle politiche sociali ed il luogo istituzionale 
della programmazione partecipata. 
Il Tavolo del Terzo Settore é articolato con rappresentanze suddivise per aree di intervento. Elabora, 
in forma concertata o autonoma, proposte e progetti di intervento e partecipa alla definizione delle 
decisioni programmatorie in ambito socio-assistenziale. 

Il Tavolo collabora e si pone, quindi, quale interlocutore principale del Tavolo delle politiche sociali 
e di  Azienda Sociale anche al fine di elaborare un maggior flusso di dati e  ricondurre l’azione 
aziendale agli effettivi flussi di bisogno del territorio. 
Il Tavolo ha funzioni di: 

- osservazione e produzione di rilievi, nei rispettivi settori tematici,  sulle problematicità per la 
programmazione dei piani annuali di lavoro; 

- partecipazione all’elaborazione di progetti d’area anche complessi nei quali agiscono come attori 
le parti rappresentate, finanziati o finanziabili con leggi di settore o con risorse proprie aziendali; 
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- verifica della ricaduta sul territorio delle attività progettuali e dei servizi di Azienda Sociale 
attivati; 
- promozione e sensibilizzazione in ambito territoriale di temi che toccano la parte più fragile del 
tessuto sociale, nonché di quelli attinenti la divulgazione e informazione rivolta ai residenti. 
Riassumendo quanto più sopra esposto, viene quindi a configurarsi il seguente modello relazionale:   

Azienda Sociale         Forum  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TAVOLO 
TECNICO 

TAVOLO POLITICO 
Assemblea generale dei 

Soci  

Ufficio 
Gestione di 

Piano 

AREA MINORI 

AREA ANZIANI 

AREA DISABILI 

AREA 
ESCLUSIONE 

TAVOLO 
COORDINA-

MENTO 
TERZO 

SETTORE 
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DALL’ANALISI DEI BISOGNI AGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI TRIENNALI DELLE 
AREE D’INTERVENTO  
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IL QUADRO SOCIO - DEMOGRAFICO 

 
L’ambito territoriale del Castanese si compone di 11 comuni differenziati per dimensione e struttura 
demografica. 
 
COMUNI del 
DISTRETTO 

Superficie per  
Kmq.  

Popolazione 
al 31.12.2005 

densità Distribuzione della 
popolazione 

Arconate 8.34 5969 715 8.95% 

Bernate Ticino 12.12 3007 248 4.50% 
Buscate 7.86 4492 571 6.73% 
Castano Primo 19.06 10503 551 15.73% 
Cuggiono 14.78 7844 530 11.75% 
Inveruno 12.16 8442 694 12.65% 
Magnago 11.31 8522 753 12.76% 
Nosate 4.97 642 129 0.96% 
Robecchetto c/I. 13.95 4741 339 7.10% 
Turbigo 8.49 7487 881 11.22% 
Vanzaghello 5.51 5106 926 7.65% 
Totale 118.55 66755 563 100 
 
La strutturazione demografica del territorio dell’ambito presenta dati di una costante crescita della 
popolazione. 
Confrontando i dati raccolti al 31.12.2005 con quelli riferiti a 2001 (totale popolazione distretto n. 
63323) si evidenzia un sensibile aumento superiore al 5%. 
 
Senz’altro in linea con la tendenza della parte più ricca del territorio nazionale, anche l’ambito del 
Castanese presenta alla lettura dei dati demografici una decisa tendenza alla crescita della 
popolazione anziana con punte percentuali che si scostano nettamente dalla media regionale 
(18,6%).  
Risultano ancora i più “giovani” i comuni di Arconate, Magnano e Vanzaghello. 
 
Pare evidente che nel prossimo futuro i bisogni dell’area anziani siano destinati a crescere, anche in 
conseguenza alla “fragilizzazione” del tessuto sociale che appare sempre più come un processo 
strutturale irreversibile.  
 
COMUNI del 
DISTRETTO 

Popolazione 
al  censimento 
2001 

Popolazione 
da 0 a 14 anni 

Popolazione  
oltre 65 anni 

Indice di 
vecchiaia 

Incidenza 
percentuale 

Arconate 5451 752 735 97,00 13,5% 
Bernate Ticino 2918 390 513 131,00 17,5% 
Buscate 4261 565 714 126,00 16,7% 
Castano Primo 9984 1296 1845 142,00 18,4% 
Cuggiono 7430 980 1340 136,00 18,0% 
Inveruno 8270 1032 1447 140,00 17,5% 
Magnago 7840 1089 1226 112,00 156% 
Nosate 625 72 133 184,00 21,3% 
Robecchetto c/I. 4324 587 675 114,00 15,6% 
Turbigo 7337 902 1388 153,00 18,9% 
Vanzaghello 4883 671 775 115,00 15,8% 
TOTALE 63323 8336 10791 129,00 17,04% 
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COMUNI del 
DISTRETTO 

Popolazione 
al 31.12.2005 

Popolazione 
da 0 a 14 anni 

Popolazione  
oltre 65 anni 

Indice di 
vecchiaia 

Incidenza 
percentuale 

Arconate 5969 904 878 97,00 14,7% 
Bernate Ticino 3007 365 575 157,00 191% 
Buscate 4492 610 866 141,00 19,2% 
Castano Primo 10503 1328 1960 147,00 18,6% 
Cuggiono 7844 1037 1501 144,00 19,1% 
Inveruno 8442 1024 1715 167,00 20,3% 
Magnago 8522 1227 1437 117,00 16,8% 
Nosate 642 76 147 193,00 22,8% 
Robecchetto c/I. 4741 655 897 136,00 18,9% 
Turbigo 7487 918 1418 154,00 18,9% 
Vanzaghello 5106 719 917 127,00 17,9% 
TOTALE 66755 8863 12311 138,00 18.44% 
 
Indice di vecchiaia 
           P65 
Iv =  -----------    x 100 
          P0-15 
 
P65    = popolazione residente di età superiore a 65 anni 
P0-15 = popolazione residente di età inferiore a 15 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEL CASTANESE 
 
La distribuzione degli stranieri sul territorio del Castanese appare tutt’altro che omogenea , con 
quote di poco superiori al 3% e picchi che superano nettamente il 7%, generando in questo modo 
uno scostamento sensibile della media del distretto rispetto alla percentuale totale dell’ASL Milano 
1, pari al 3,1% , ma più bassa rispetto a quella  provinciale del 5,3%. 
 
Da non sottovalutare l’incidenza del dato che riguarda la fascia di età da 0 a 18 anni pari a circa un 
quarto della  popolazione straniera residente. 
 
 
COMUNI del 
DISTRETTO 

Popolazione totale 
al 31.12.2005 

Pop. straniera al 
31.12.2005 

Percentuale 

Arconate 5969 193 3,2% 
Bernate Ticino 3007 98 3,3% 
Buscate 4492 209 4,7% 
Castano Primo 10503 509 4,8% 
Cuggiono 7844 371 4,7% 
Inveruno 8442 280 3.3% 
Magnago 8522 313 3,6% 
Nosate 642 25 3,8% 
Robecchetto c/I. 4741 226 4,7% 
Turbigo 7487 584 7,8% 
Vanzaghello 5106 157 3,1% 
TOTALE 66755 2965 4.4% 
 
 
 
 
 
COMUNI del 
DISTRETTO 

Popolazione 
straniera 
al 31.12.2005 

Maschi Femmine Di cui 
minorenni 

Arconate 193 102 91 47 
Bernate Ticino 98 55 43 24 
Buscate 209 125 84 63 
Castano Primo 509 288 221 117 
Cuggiono 371 197 174 79 
Inveruno 280 141 139 85 
Magnago 313 180 133 75 
Nosate 25 17 8 7 
Robecchetto c/I. 226 132 94 57 
Turbigo 584 381 203 139 
Vanzaghello 157 74 83 44 
TOTALE 2965 1692 1273 737 
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Come già evidenziato, alta è la presenza di popolazione migrante, complessa sia per incidenza 
numerica che per varietà di provenienza. 
In questo ultimi cinque anno la popolazione straniera è più che raddoppiata, rappresentando circa il 
4;5% della popolazione del distretto. 
In larga parte si tratta di cittadini extracomunitari attirati dalla realtà produttiva e industriale della 
zona. 
Una presenza che in questi ultimi tempi  tende a stabilizzarsi con frequenti “ ricongiungimenti 
familiari” e con una parte, presente da più anni sul territorio, che sempre più spesso acquistano 
un’abitazione. 
 
 
 
NAZIONE Totale 

2001 
Totale 
2005 

Albania 210 714 
Bulgaria 10 22 
Brasile 14 33 
Cina 64 254 
Colombia 13 30 
Egitto 28 52 
Equador 9 89 
El Salvador 23 34 
Filippine 9 37 
Francia 19 23 
Germania 16 18 
India  75 
Olanda  24 
Marocco 234 370 
Pakistan 182 523 
Polonia 9 34 
Perù 21 54 
Regno Unito 9 17 
Romania 19 126 
Russia  15 
Senegal 34 53 
Tunisia 44 71 
Ucraina  67 
Ex Jugoslavia 38 43 
Altri stati 143 187 
totale 1148 2965 
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LA ZONA COME LUOGO DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE 
 
La costruzione di un’identità d’ambito che rappresenti non solo i Comuni ma anche il Terzo Settore 
e le altre istituzioni presenti e coinvolte, è un obiettivo complesso che richiede tempo e molte 
energie. 
E’ quindi necessario considerare che per promuovere una politica integrata, alla base del welfare 
community, si devono porre in essere i presupposti per il superamento di un approccio singolo in 
modo che i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella programmazione possano riconoscere la 
propria realtà di appartenenza, cioè le proprie risorse ed i propri obiettivi, e possano individuare 
nella zona non solo il luogo della progettazione sociale ma anche il luogo dove costruire legami e 
collaborazioni tra gli attori coinvolti. 
Tutto ciò è possibile solo se il Piano di Zona una volta elaborato non si imponga come rigido 
vincolo ma resti aperto ad integrazioni e modifiche nell’incontro con la realtà di riferimento e con i 
soggetti che caratterizzano questa realtà. 
La necessità che emerge nel territorio del Castanese e che ha costituito uno dei nodi critici nel 
precedente documento di Piano è  quindi quella di investire nel processo di programmazione 
sociale, garantendo il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e avvicinandoli all’identità 
collettiva della zona, promuovendo lo sviluppo di un maggior senso di appartenenza e di 
responsabilità 
 
La zona come luogo di programmazione sociale diventa da una parte un obiettivo traversale a tutte 
le aree di progettazione e dall’altra una risorsa per i bisogni che emergono nel contesto sociale 
rappresentato dalla  zona stess 
 
LE AZIONI DI  SISTEMA 
 
Le azioni di sistema rappresentano dei macro obiettivi  trasversali a tutte le aree tematiche 

 
-    Start-up azienda sociale ( relativa al primo anno) e consolidamento attività e azioni dei 
servizi aziendali ( nel corso del successivo biennio) 
- Progettazione e partnership con la Provincia 
- Funzionamento Ufficio di Piano, funzioni autorizzative e Fund raising 

 
LE AREE TEMATICHE DI PROGRAMMAZIONE SOCIALE 
 

La funzione di programmazione si esplica attraverso un processo di organizzazione e 
riorganizzazione del sistema delle azioni sociali e dei servizi sulla base delle risorse disponibili, 
in un’ottica multidimensionale, cioè con finalità preventive, promozionali, assistenziali e di 
reintegrazione sociale.  
La stesura del Piano di Zona ha tenuto conto delle linee guida regionali che ha definito le 
seguenti aree prioritarie di progettazione e di intervento: 
 
Ø Anziani 
Ø Disabili 
Ø Minori e famiglie 
Ø Immigrazione 
Ø Adulti in difficolta’ - emarginazione 
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Area anziani 
 
 

Il costante invecchiamento della popolazione del Distretto, per effetto dell’allungamento della 
vita media (che rispecchia il trend nazionale) comporta un profondo mutamento degli stili di 
vita, delle aspettative e della qualità e tipologia della domanda di Servizi, favorendo un sistema 
di Welfare che si sviluppa sulle seguenti linee di intervento: 
• Rete dei servizi  
• Sostegno della domiciliarità 
• Valorizzazione del sistema familiare 
• Riconoscimento di un ruolo sociale della popolazione anziana 

 
Il Piano di Zona deve necessariamente essere coerente con i mutamenti in corso e con la percezione 
del concetto di vecchiaia, passando da un’idea di integrazione e supporto limitata ai problemi socio-
sanitari ad una modalità di progettazione che risponda in modo unitario ai bisogni di tutti gli 
anziani, autosufficienti e non, nella prospettiva di garantire una qualità di vita in tutte le fasi della 
vecchiaia. 
Si deve definire una strategia operativa che porti al dialogo con la popolazione anziana, investendo 
sull’informazione e sulla semplificazione delle procedure d’accesso, per far emergere bisogni 
sommersi e domande inespresse a causa della difficoltà di comunicazione tra gli anziani e le 
istituzioni e per costruire una rete di servizi adeguati e rispondenti ai reali bisogni degli anziani 
stessi. 
 
Nella programmazione sociale un ruolo importante continua ad essere rivestito dalla domiciliarità, 
attraverso un contenimento della residenzialità e un adeguato sostegno alle reti familiari e parentali. 
  
 
OBIETTIVI 
 

• Favorire la permanenza delle persone anziane, anche se non autosufficienti, nel loro contesto 
di vita, in particolare: 
a) Sostenere la potenzialità di cura delle famiglie 
b) Potenziare l’assistenza domiciliare di base , attraverso il rafforzamento del sistema di 

voucherizzazione e accreditamento già attivato nel precedente triennio, ed coordinare 
l’assistenza domiciliare di base con quella integrata 

c) Valutare l’esperienze dei centri diurni esistenti sul territorio, prevedendo protocolli 
d’intesa con i gestori per la loro accessibilità e fruibilità 

 
• Promuovere l’integrazione socio-sanitaria 
• Incrementare l’offerta di servizi residenziali protetti e migliorarli attraverso una 

diversificazione dell’offerta che preveda posti letto ad alta valenza assistenziale, di sollievo 
e di pronto intervento 

• Sviluppare una cultura dell’età senile favorendo la valorizzazione delle competenze e del 
patrimonio esperienziale degli anziani 

• Rivalutare lo strumento del buono sociale per garantirne le finalità di sostegno alla cura ed 
evitarne  utilizzi afinalistici e non rispondenti ai reali bisogni di assistenza 

• Favorire le condizioni socio-abitative adeguate ad una vita autonoma (politiche abitative per 
gli anziani) 
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 AREA ANZIANI 
 
 

 
OBIETTIVI 

 
AZIONI 

 
 
 

Sostegno alla domiciliarità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi di Assistenza Domiciliare: 
potenziamento del sistema di 
accreditamento e di voucherizzazione 

 
Verifica dei progetti di assistenza 
realizzati con i buoni sociali 
 
Promozione rete di volontariato 
 
Percorsi di collaborazione con le RSA 
per accessi ai ricoveri di sollievo 
 
Integrazione socio-sanitaria  

 
 
  

Sostegno alla famiglia e alla rete 
parentale 

Interventi di informazione, 
orientamento, accompagnamento ai 
servizi per gli anziani attraverso il 
servizio sociale di base, il Terzo Settore 
e il volontariato 
 
 
Interventi di sostegno sociale e 
psicologico alle famiglie, evitando 
vissuti di solitudine e di isolamento che 
generano meccanismi di rifiuto e di 
espulsione. 
 
Costruzione di Piani Assistenziali 
personalizzati e non standardizzati 
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INDICATORI DI RISULTATO  NEL TRIENNIO  

 
1. Numero di iniziative di informazione, promozione e sostegno alle famiglie che supportano 

l’anziano 
 
2. Elaborazione e somministrazione di questionari per monitorare il grado di adeguatezza e di 

soddisfazione dei servizi e degli interventi attuati 
 

3. Analisi delle liste d’attesa per le R.S.A. e degli inserimenti definitivi e di sollievo effettuati 
 

4. Verifica di progetti e percorsi attuati sul territorio 
 

5. Monitoraggio del sistema di accreditamento e dell’erogazione di titoli sociali 
 

6. Valutazione dei Piani Assistenziali Individuali sulle prese in carico di anziani 
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AREA MINORI E FAMIGLIE 

 
Nella prospettiva di migliorare l’offerta dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie quale 
risposta importante al crescente bisogno espresso in questo ambito a vari livelli e per i vari attori 
coinvolti, si ritiene necessario investire energie e pensieri al fine di creare occasioni e spazi per 
l’incontro ed il confronto, favorendo il protagonismo attivo delle famiglie, stimolando la 
relazionalità sociale e l’inclusione nella comunità e progettando interventi di sostegno e di presa in 
carico sempre più specializzati e mirati alla diversificata e complessa domanda sociale. 
 
OBIETTIVI 

1) Sostenere e valorizzare le famiglie, con particolare attenzione alle capacità genitoriali 
2) Sostenere la realizzazione di servizi che facilitino la vita delle famiglie e ne supportino le 

varie fasi evolutive 
3) Attivare interventi che sostengano in modo attivo il ruolo delle famiglie per evitare che 

situazioni di difficoltà economica e relazionale, magari anche solo temporanea, possano 
portare alla disgregazione del nucleo familiare con l’abbandono dei minori. 

4) Progettare Servizi sociali che sorreggano il ruolo delle famiglie per evitare che l’incapacità 
dei genitori a svolgere le loro funzioni possa compromettere la salute fisica e psichica dei 
minori. 

5) Rafforzare la tutela del diritto a star bene dei minori consolidando gli interventi per 
l’infanzia e l’adolescenza, che prevengano forme di disagio e/o disadattamento che possano 
nascere in ambito scolastico, o relazionale in senso lato o da un contesto familiare in 
difficoltà. In particolare: 

 
5.1 Considerata la centralità della scuola come luogo in cui leggere precocemente i 

segnali di disagio e come contesto educativo capace d’intervenire a diversi livelli di 
prevenzione: potenziare il rapporto Scuola/Comuni/istituzioni e Servizi Sociali 
valorizzando i progetti frutto di un lavoro condiviso e realizzati con il concorso di 
questi tre soggetti.  

5.2 Porre una specifica attenzione alle problematiche dei giovani nella fascia di età 13-18 
anni, cogliendo le diverse sfumature che stanno a cavallo sia dell’area delle politiche 
per l’adolescenza che di quelle relative al contrasto dell’emarginazione e area nuove 
e vecchie povertà. 

 
 

 
 

OBIETTIVI 
 
 

 
AZIONI 

 
 
Prevenzione disagio minorile e 
fenomeni di abbandono scolastico, 
bullismo e devianza 
 
 

 
 

Rafforzamento di servizi educativi 
extrascolastici 
 
Integrazione con ilTribunale per i 
Minorenni e i Servizi della Giustizia 
Minorile per individuare strategie di 
intervento comuni in riferimento ai 
minori sottoposti a  procedimento 
penale 
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 Minorile per individuare strategie di 
intervento comuni in riferimento ai 
minori sottoposti a  procedimento 
penale 
 
Sviluppo di progetti per l’obbligo 
formativo 

 
 
Sostegno alla genitorialita’ 

 
 

 
Verifica e valutazione dei servizi sociali 
( servizio sociale di base, servizio 
minori e famiglie, servizio educativo 
minori) dell’Azienda Sociale 
 
Progettazione di spazi e metodologie 
operative per la famiglia   

 
 
Sostegno alla famiglia in difficolta’ 
in particolare famiglie con bambini da 
0 a 3 anni  

 

 
 

Sperimentazione buono sociali 
finalizzati alle spese di accadimento 
primario ( acquisto latte e prodotti per 
l’infanzia. 
 
Promozione di iniziative mirate al 
supporto della relazione madre-
bambino 
 
Collaborazioni e individuazione di 
strategie di raccordo con i Nidi presenti 
sul territorio     

 
Consolidamento della rete di servizi 
per le famiglie e i minori 

  

 
Superamento delle progettazioni legate 
alle leggi di settore 
Istituzione del Centro Diurno per 
minori attuato con i fondi della 
L.285/1997  
Programmazione  e studi di 
fattibilita’relativi a  percorsi alternativi 
in vista della chiusura delle comunità 
previste per il 2006 
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INDICATORI DI RISULTATO  NEL TRIENNIO  
 

1. Valutazione del lavoro sociale attraverso l’analisi quanti-qualitativa dei progetti di 
attuazione e organizzazione dei servizi sociali esistenti  

2. Numero di iniziative di prevenzione e/o budget dedicato agli interventi; 
 
3. N. incontri di coordinamento interistituzionale e obiettivi e contenuti degli stessi 
 
4. N. posti servizi prima infanzia; 
 
5. N. centri giovanili e socio educativi presenti in ambito distrettuali; 
 
6. N. ore e ammontare budget su attività di prevenzione ( animativa di strada, interventi 

individualizzati ecc. ); 
 
7. Analisi della progettazione relativa alla prevenzione e presa in carico del disagio   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

                                      AREA DISABILI 
 
 
 
 
Per favorire l’integrazione delle persone disabili si dovrà operare attraverso piani individuali 
flessibili capaci di adattarsi ai cambiamenti personali e familiari che coinvolgono l’utente. 
Il piano deve essere rivolto il più possibile al mantenimento delle autonomie personali e dello 
sviluppo delle potenzialità presenti, per favorire l’autodeterminazione e la capacità del fare da sé. 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario creare una cultura solidale che coinvolga non solo chi 
opera  nei servizi, ma l’intero tessuto sociale a partire dal mondo della scuola, dell’imprenditoria  e 
dalle realtà sociali presenti sul territorio . 
 
OBIETTIVI 
 
1. Promuovere e sostenere l’autonomia delle persone diversamente abili, partendo da un’analisi 

dettagliata del numero e della tipologia degli utenti potenziali al fine di poter rispondere nel 
miglior modo possibile alle loro esigenze. 
1.1. E’ necessario iniziare percorsi per l’autonomia per permettere di affrontare gradualmente il 

distacco dalla famiglia, al fine di creare una rete di servizi che sostengano e sviluppino 
l’autonomia degli utenti. 

1.2. Progettare week-end per sperimentare possibili percorsi per l’autonomia ed il sollievo.  
1.3. Sperimentare strutture leggere sul territorio con un limitato monte ore di assistenza,  

programmate solo in alcuni momenti della giornata per permettere alle persone disabili di 
fare percorsi verso l'autonomia e di gestione dei propri spazi  (gruppo appartamento). 

1.4 Analizzare le esperienze fatte sul Distretto e sul resto del territorio per trovare soluzioni 
idonee agli utenti creando percorsi personalizzati tenendo conto del loro contesto di vita e di 
relazione. 

 
2. Sostenere il diritto delle persone disabili alla piena uguaglianza e alla partecipazione agli aspetti 

della vita; in particolare: 
2.1  Sostenere la domiciliarietà: è sempre più necessario supportare le famiglie dei disabili 
fornendo un’assistenza preparata al compito ed integrata con attività da effettuarsi nel tempo 
non coperto dal servizio.  
2.2   Favorire lo sviluppo di attività nel “tempo libero” e l’integrazione relazionale con le 
strutture  presenti sul territorio (centri giovanili, associazioni sportive, ecc…). Fondamentali 
risultano essere la comunicazione, la promozione e la messa in rete capillare delle iniziative, in 
modo da rendere fruibili  a tutti le opportunità che già esistono e che si andranno a realizzare sul 
territorio. 
2.3 Promuovere l’integrazione scolastica (a tal proposito si rimanda all’ Accordo Territoriale di  

Programma come previsto dalla legge 104) progettando i PEI in modo condiviso con il 
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati comprese le famiglie.  

2.4   Prevedere percorsi formativi integrati scuola - azienda volti all’inserimento nel mondo del 
lavoro, realizzando un efficace collegamento tra formazione e collocamento lavorativo. 

2.5  Prevedere momenti formativi per gli operatori scolastici sul tema della disabilità.  
2.6 Incentivare le cooperative di tipo B con affidamenti di commesse anche da parte degli Enti 
Locali. Coinvolgere in queste azioni, sia formative che di inserimento lavorativo, la Provincia. 
 
2.7  Affrontare il problema dei trasporti e della mobilità in genere per garantire l’autonomia e la 
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possibilità di accesso ai servizi e al lavoro. 
2.8  Potenziare il coinvolgimento del Terzo Settore. 
. 
 

3. Promuovere, favorire e potenziare una comunicazione puntuale ed un’informazione capillare al 
fine di raggiungere tutte le persone disabili anche relativamente ai nuovi bisogni.  

 
4. Affrontare il tema della semiresidenzialità e della residenzialità tenendo presente che sono 

un'importante risorsa nella rete dei servizi al pari del tempo libero, dell' inserimento lavorativo, 
dei percorsi di autonomia delle persone disabili e che comunque  prima dell'attivazione del 
progetto di vita,  deve essere fatta, insieme alla famiglia, all' utente e ai Servizi, un’ analisi 
approfondita delle potenzialità che le persone disabili hanno, al fine di poter meglio rispondere 
ai loro bisogni e alle  loro reali esigenze.  

4.1 Si ritiene opportuna un’analisi sui centri diurni alla luce delle differenti tipologie di utenti e 
alle diverse esigenze che sono nate con l’aumento della vita media della popolazione 
disabile anche al fine di verificare l’opportunità o la necessità di estenderne l’orario di 
apertura. 

4.2 Altro tema è il rafforzamento dell’integrazione territoriale, intesa come maggiore visibilità 
ed inserimento della struttura all’interno del tessuto sociale del territorio in cui è collocata, 
al fine di un maggior  coinvolgimento di altri soggetti, quali ad esempio le associazioni 
sportive e ricreative al fine di attivare così sinergie con i centri. 

 
5. Promuovere l’integrazione tra Ente Locale, A.S.L, Famiglia, Utente e Scuola, al fine di 

elaborare e realizzare un progetto di vita conosciuto e condiviso da tutti i soggetti coinvolti. 
 

 
 
 

OBIETTIVI AZIONI 
Promuovere e sostenere l’autonomia 
delle persone diversamente abili 

Valorizzazione di capacita’ ed 
abilita’individuali 

 
Progettazione di “spazi” finalizzati 
all’integrazione sociale in tutte le sue 
forme ( laboratori di  ergoterapia, 
inserimenti lavorativi; iniziative di 
socializzazione etc..) 
 
Progettazione per il “Dopo di noi” , in 
particolare  di alloggi protetti  

Rimuovere ostacoli sociali e materiali 
che aggravano le condizione di 
disabilita’ 

Accessibilita’ dei servizi 
 
Supporto alle famiglie ( isolamento e 
ritiro sociale) 
 
Lavoro nelle scuole attraverso la 
collaborazione tra le assistenti 
educative,  il personale docente e gli 
operatori sociali e sanitari 
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educative,  il personale docente e gli 
operatori sociali e sanitari 
 
Costruzione rete di trasporto  

Sostenere il lavoro di cura delle 
famiglie 

Servizi di assistenza domiciliare 
voucherizzati 
 
Inserimenti nei servizi specifici con 
Piani Educativi Individualizzati 
riconosciuti e condivisi dalle famiglie 
 
 
Gruppi di auto e mutuo aiuto 

 
 
 
 

INDICATORI DI RISULTATO  NEL TRIENNIO  
 

Realizzazione percorsi di autonomia ( numero e risultati) 
Creazione Sito/pagina web/materiale informativo finalizzato a mettere in rete le opportunità di 
tempo libero esistenti sul territorio del distretto  
  
 Supporto informatico ( web) con guida dei servizi completa di legislazione di settore   
 Integrazione scolastica: 
Ø Numero incontri con presenza scuola 
Ø Numero incontri,  con presenza educatori di sostegno,  nelle riunioni dei gruppi 

operativi previsti dall’accordo di programma provinciale e dal quello in via di 
approvazione distrettuale  

Ø Attivazione di P.E.I coinvolgendo tutti i soggetti interessati comprese le famiglie  
. 

Formalizzazione di progetti di vita personalizzati del disabile che includano in modo 
coordinato i diversi contesti e momenti di vita di relazione  
Numero posti di  strutture semiresidenziali e residenziali per disabilità gravi   
Effettiva messa in campo di azioni volte ad un maggiore inserimento delle strutture socio 
riabilitative all’interno del tessuto sociale del territorio. 
Numero utenti fruitori dei diversi servizi  

      Numero di persone coinvolte nei percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo 
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AREA INCLUSIONE SOCIALE 
(ADULTI IN DIFFICOLTA’- EMARGINAZIONE – 

IMMIGRAZIONE ) 
 

 
 

La situazione economica e sociale appare in costante peggioramento. Da questo ne deriva un 
aumento in generale delle richieste di aiuto da parte delle famiglie e delle persone. Occorre 
sostenere per quanto possibile tali esigenze, razionalizzando e indirizzando le risorse a disposizione 
verso le maggiori priorità. 
Per prevenire e combattere i processi di impoverimento che portano all’esclusione sociale, in atto 
anche nel nostro territorio, occorre operare una forte integrazione tra le politiche sociali, il mercato 
della casa e le politiche del lavoro. In tale ottica non si devono porre in essere solo interventi 
riparativi e assistenziali incentrati sull’individuo, ma anche interventi di “accompagnamento 
sociale” tesi a ridurre il distacco dal sistema sociale creando nella comunità  i presupposti  per 
l’erogazione di servizi di prima accoglienza e di integrazione e promuovendo nei singoli individui 
processi di maturazione e crescita sociale ed umana. Per ciò che riguarda l’inclusione sociale degli 
stranieri è fondamentale promuovere occasioni di conoscenza e incontro tra culture diverse, per il 
reciproco approfondimento e rispetto. 
 
Schematicamente, possiamo individuare i seguenti ambiti di intervento: 

1. Politiche abitative : occorre rilanciare una politica per la casa pubblica in un quadro 
normativo regionale che individui nuovi strumenti di intervento. Le esigenze sono in 
aumento (e spesso collegate ad altri problemi, come lavoro o esclusione sociale) e le liste 
per la casa si allungano costantemente. Occorre avere politiche per l’ampliamento del 
patrimonio edilizio pubblico, così come favorire soluzioni per l’utilizzo di alloggi ad affitto 
calmierato. In questo ambito dovrà trovare uno spazio l’utilizzo di alloggi per interventi a 
favore di casi sociali problematici (alloggi di transizione,emergenza abitativa, ecc…). Per i 
contributi per l’affitto, le cui domande sono in forte crescita, occorre continuare a sostenere 
l’attuale livello di intervento. 

2. Politiche per il lavoro: è’ necessario attivare percorsi lavorativi “facilitati”. Le fasce di 
popolazione deboli hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, la mancanza di lavoro 
impoverisce dal punto di vista relazionale. A questo fine è opportuno allacciare rapporti con 
il mondo delle imprese (anche attraverso il Centro servizi per l’impiego), individuare 
percorsi anche con l’ausilio di apposite forme di tutoraggio che agevolino un inserimento 
lavorativo che abbia effetti positivi per le imprese e le persone coinvolte. 

 
3. Contrastare vecchie e nuove povertà. 

3.1 Contrastare l’isolamento relazionale.  
3.2 Dare continuità agli interventi sui minori, sia per rischi di esclusione sociale che per 
sostenere processi di corretti stili di vita. 
3.3 Facilitare l’integrazione degli stranieri ( alfabetizzazione nelle scuole, mediazione 
culturale, sportello stranieri etc..) 

 

      4. Contrastare le dipendenze (alcool e droghe), con particolare attenzione alla     prevenzione tra 
i giovani. 
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      5.   Integrare e sostenere le attività del Servizio Salute Mentale. 
 

6. Avviare un percorso di comunicazione sociale, rispetto ai temi dell’esclusione sociale e quale 
strumento per la crescita di consapevolezza nel contrastarla. 
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                                 AREA IMMIGRAZIONI 
 

OBIETTIVI AZIONI 
 
 
 
 
Facilitazione dell’accesso ai servizi e 
conoscenza degli stessi 
 
 
 
 
Responsabilizzazione sociale e civica 
e promozione dell’interculturalità 
nell’ambito sociale  
 
 
 
 
Integrazione socio-culturale 
 

 
 
 

Istituzione e potenziamento dello 
Sportello Stranieri sul territorio (finora 
gestito con i finanziamenti ex L.40) 
 
 
 
Avvio di forme di rappresentanza della 
popolazione straniera, coinvolgendo le 
famiglie, il terzo settore, le istituzioni 
 
 
Monitoraggio azioni esitenti sul 
territorio valutandone l’efficacia e  la 
possibile messa in rete  
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AREA ADULTI IN DIFFICOLTA’ 

 
  
 

OBIETTIVI  
 
 

 
 

AZIONI 

Approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche e della dimensione 
territoriale del fenomeno 

 
Raccolta ed elaborazione dati in stretta 
collaborazione con il Servizio Sociale di 

Base e con i Comuni 
 

Aumentare la sensibilità sociale alle 
problematiche delle nuove povertà 

 
 
 
 

 
Ampliamento della rete di solidarietà e 
sperimentazione di metodologie 
innovative per l’integrazione sociale  

 

 
 
 
 

INDICATORI DI RISULTATO  NEL TRIENNIO  
 

 
n. 1:  
Incremento delle soluzioni abitative per utenze deboli rispetto le opportunità attualmente  disponibili. 
Stipula di convenzioni urbanistiche con accordi per affitti calmierati.     
 
n. 2:  
n. borse lavoro attivate con forme di tutoraggio   
n. 3:  
Aumento n. strutture dedicate ai giovani ( centri giovanili)  
Numero giovani coinvolti in iniziative di prevenzione  
 
n. 4: Immigrati 
Monitoraggio dell’attività dello Sportello Stranieri 
N. corsi di alfabetizzazione 
n. ore mediazione culturale    
   
N. interventi di mediazione culturale volti a favorire l’integrazione nel percorso di inserimento  
scolastico 
Stesura di “protocolli di accoglienza” da parte delle scuole in collaborazione con i comuni   
n. 5: Adulti 
Numero progetti interistituzionali ( comune, asl , scuola, ditta ecc. ) su nuclei in situazione di disagio socio 
economico    
n. 6:  
n. iniziative culturali, di socializzazione e divulgative svolte sul territorio 
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PARTENARIATO PROVINCIA DI MILANO 
 

 Per il triennio 2006/2008 l’Ambito territoriale del Castanese ha avviato una collaborazione 
con la Provincia di Milano, stabilendo una forma di partenariato, prevista anche nell’ambito della L. 
328/2000 e nelle diverse circolari regionali, successive alla Legge stessa. 
 
 Sono stati presentati diversi progetti alla Provincia di Milano, che ha approvato un piano di 
finanziamento triennale, ammontante ad € 200.000,00 per ogni annualità. 
 
 Proprio per questo motivo la Provincia di Milano è uno degli attori dell’Accordo di 
Programma per l’attuazione del Piano di Zona dell’ambito territoriale del Castanese, insieme agli 
undici Comuni del Distretto n. 5 dell’A.S.L. Provincia di Milano n. 1 e ad Azienda Sociale. 
 
  Oggetto del partenariato sono i seguenti progetti: 
 

- “Il Dopo di noi”, 
- “La funzione di valutazione delle capacità lavorative”, 
- “Potenziamento delle azioni di tutela minorile tramite affido”, 
- “Potenziamento funzioni di programmazione e fund raising”. 
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AMBITO DI   CASTANO 
        
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO COFINANZIATO 
 
 
 
 Titolo progetto :IL DOPO DI NOI 
 
 
 Area di riferimento e tipologia dell’intervento 

(barrare la casella interessata) 
Area di riferimento                        Tipologia dell’intervento 
 
 
 
Minori 
 

 

Disabili 
 

X 

Anziani 
 

 

Nuove 
Povertà 

 

Immigrati 
 

 

Azioni di 
sistema 
 

 

 
 
 
Motivazioni del progetto  
Sul Castanese insistono due strutture di CDD la cui utenza, stabile ormai da diversi anni, risulta 
avere un’età media abbastanza alta. L’associazionismo familiare più volte ha sottolineato la 
necessità di sviluppare azioni che favoriscano il “Dopo di Noi”. 

Il territorio del castanese ha decisodi far propria questa istanza andando a valutare la portata della 
problematica, gli strumenti disponibili e la loro possibilità di utilizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione 
 

 

Prevenzione  

Assistenza 
 

 

Cura 
 

 

Tutela 
 

X 

Inclusione 
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Breve descrizione del progetto 
 
Obiettivi del progetto :.. 
Addivenire ad una conoscenza più precisa della problematica (individuazione dei disabili presenti 
sul territorio e loro suddivisione in classi di gravità) 
Recuperare informazioni su buone prassi e strumenti di risposta alla problematica del dopo di noi. 
 
 
Azioni previste  

Ø Valutazione della portata della problematica (individuazione dei disabili presenti sul territorio e loro suddivisione in classi di gravità) 
Ø Ricerca ed analisi degli strumenti di risposta alla problematica del dopo di noi 
Ø Studio di fattibilità di utilizzo. 
Ø  

 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
Si prevede la partecipazione del III e IV settore ?                     SI              NO 
In quale fase  ( specificare se in fase di progettazione e/o gestione) : 
In fase coprogettuale e gestionale 

 

     
 
Caratteristiche del progetto 
 
Consolidamento (spiegare in che cosa consiste) 
 
 
 
Sviluppo/ Miglioramento ( spiegare in che cosa consiste) 
Il progetto si caratterizza sia come occasione di miglioramento della conoscenza e della possibilità 
di risposta alle problematiche dell’handicap, sia anche come occasione di sperimentazione di  
eventuali azioni innovative. 
 
Innovazione/Sperimentazione ( spiegare in che cosa consiste ) 
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AMBITO DI   CASTANO 
        
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO COFINANZIATO 
 
 
 
 Titolo progetto :LA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ LAVORATIVE 
 
 
 Area di riferimento e tipologia dell’intervento 

(barrare la casella interessata) 
Area di riferimento                        Tipologia dell’intervento 
 
 
 
Minori 
 

 

Disabili 
 

X 

Anziani 
 

 

Nuove 
Povertà 

X 

Immigrati 
 

X 

Azioni di 
sistema 
 

 

 
 
 
Motivazioni del progetto  
Il territorio vede attivi due servizi, gestiti in forma associata, che a titolo diverso lavorano sulla 
problematica dell’inserimento lavorativo: un Nucleo Inserimenti Lavorativi che nello specifico si 
occupa di reperire occasioni occupazionali a soggetti svantaggiati ed un servizio di Formazione 
all’Autonomia che ha come sua aspetto vocazionale anche la valutazione delle potenzialità 
lavorative dei soggetti disabili inseriti. Quest’ultimo servizio, per effetto della recente normativa 
regionale, dovrà decidere in maniera più precisa come costituirsi e quale mission assumere. 

Sulla base di ciò il territorio ha come obiettivo la revisione dei due servizi  nei termini di una più 
chiara definizione delle loro mission e della loro messa in rete e potenziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione 
 

X 

Prevenzione  

Assistenza 
 

 

Cura 
 

 

Tutela 
 

 

Inclusione 
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Breve descrizione del progetto 
 
Obiettivi del progetto :.. 
Ø Messa in rete e sviluppo delle realtà esistenti potenziando l’attività in termini di capacità 

valutative 
 
 
 
Azioni previste  

Ø Studio della formula coprogettuale 
Ø Percorso di coprogettazione con il privato sociale per la stesura del progetto  
Ø attivazione del progetto 

 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
Si prevede la partecipazione del III e IV settore ?                     SI              NO 
In quale fase  ( specificare se in fase di progettazione e/o gestione) : 
In fase coprogettuale e gestionale 

 

     
 
Caratteristiche del progetto 
 
Consolidamento (spiegare in che cosa consiste) 
 
 
 
Sviluppo/ Miglioramento ( spiegare in che cosa consiste) 
La funzione in oggetto  risulta in un’ottica di miglioramento del pacchetto di azioni già in essere sul 
castanese  indirizzate alla tutela dei minori. 
 
 
Innovazione/Sperimentazione ( spiegare in che cosa consiste ) 
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AMBITO DI   CASTANO 
        
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO COFINANZIATO 
 
 
 
 Titolo progetto ::POTENZIAMENTO DELLE AZIONI DI TUTELA MINORILE 
TRAMITE L’AFFIDO  
 
 Area di riferimento e tipologia dell’intervento 

(barrare la casella interessata) 
Area di riferimento     Tipologia dell’intervento 
 
Minori 
 

X 

Disabili 
 

 

Anziani 
 

 

Nuove 
Povertà 

 

Immigrati 
 

 

Azioni di 
sistema 
 

 

 
 
 
Motivazioni del progetto  
Il Castanese gestisce le funzioni di tutela minori in forma associata da diversi anni tramite strumenti 
associativi che sono variati nel corso del tempo (prima delega alla ASL, poi convenzione tra 
comuni, da pochi mesi tramite azienda consortile.) Nella gestione di tale funzione è comunque 
sempre emersa la carenza di una seria  azione indirizzata all’affido familiare,ma anche la difficoltà 
economica e gestionale  di attivare un nucleo affidi su un territorio così esiguo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione 
 

 

Prevenzione  

Assistenza 
 

 

Cura 
 

 

Tutela 
 

X 

Inclusione 
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Breve descrizione del progetto 
 
Obiettivi del progetto :.  

Ø Fornire al territorio momenti di riflessione sulla solidarietà e sull’accoglienza nei confronti di bambini e ragazzi, che attraversano momenti 
di difficoltà familiare,; 

Ø fornire informazione sullo strumento “Affido”. 
Ø Assicurare al castanese una struttura operativa per la gestione dei gruppi di famiglie e 

dell’operatività in senso più ampio 
 
Azioni previste  

Ø attivazione di iniziative di riflessione sulla solidarietà e sull’accoglienza nei confronti di bambini e ragazzi, che attraversano momenti di 
difficoltà familiare, e di informazione sullo strumento “Affido” 

Ø attivazione di azioni di formazione . 
Ø ricerca di forme di partnership con un nucleo affidi di un territorio limitrofo per la gestione 

dei gruppi e dell’operatività in senso più ampio 
 
 
 
 
Soggetti coinvolti 
 
Si prevede la partecipazione del III e IV settore ?                     SI              NO 
In quale fase  ( specificare se in fase di progettazione e/o gestione) : 
In fase di pubblicizzazione ed informazione sull’affido 
     
 
Caratteristiche del progetto 
 
Consolidamento (spiegare in che cosa consiste) 
 
 
 
Sviluppo/ Miglioramento ( spiegare in che cosa consiste) 
La funzione in oggetto  risulta in un’ottica di miglioramento del pacchetto di azioni già in essere sul 
castanese  indirizzate alla tutela dei minori. 
 
 
Innovazione/Sperimentazione ( spiegare in che cosa consiste ) 
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AMBITO DI   CASTANO 
        
SCHEDA SINTETICA DI PROGETTO COFINANZIATO 
 
 
 
 Titolo progetto ::POTENZIAMENTO FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E FUND 
RAISING 
 
 
 Area di riferimento e tipologia dell’intervento 

(barrare la casella interessata) 
Area di riferimento    
 Tipologia dell’intervento 
Minori 
 

 

Disabili 
 

 

Anziani 
 

 

Nuove 
Povertà 

 

Immigrati 
 

 

Azioni di 
sistema 
 

X 

 
 
 
Motivazioni del progetto  
A seguito della normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento ed 
accreditamento dei servizi sociali, viene sempre più richiesto al livello locale di assumersi nuove 
competenze per lo svolgimento delle quali occorrono risorse umane e professionalità adeguate.  A 
ciò si aggiunge il generale clima di contrazione delle risorse pubbliche che spinge necessariamente 
il  sistema locale, che vuole misurarsi e mettere in campo azioni innovative, a sviluppare forme di 
ricerca di finanziamento tramite canali diversi. L’azione di fund raising non è patrimonio culturale 
dell’Ente Pubblico e per poter essere giocata necessità di professionalità adeguate ed attente ad 
intercettare opportunità   di finanziamento. 
 
 
 
 
 
 
 

Promozione 
 

 

Prevenzione  

Assistenza 
 

 

Cura 
 

 

Tutela 
 

 

Inclusione 
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Breve descrizione del progetto 
 
Obiettivi del progetto :. Fornire risorse umane professionalizzate rispetto alla gestione della 
funzione di autorizzazione al funzionamento ed all’azione di fund raising. 
 
 
 
Azioni previste  
Implementazione ore lavoro Dovranno essere valutati gli strumenti più adeguati di reperimento del 
personale  
 

 
 
Soggetti coinvolti 
 
Si prevede la partecipazione del III e IV settore ?                     SI              NO 
Potrebbero essere previste  anche forme di collaborazione con Enti che hannno gestito le 
autorizzazioni al funzionamento(Provincia, ASL) 
Per l’azione di fund raising potrebbe essere interessato un soggetto del privato sociale 
In quale fase  ( specificare se in fase di progettazione e/o gestione) : 
Sia in fase di studio che in fase gestionale. 
     
 
Caratteristiche del progetto 
 
Consolidamento (spiegare in che cosa consiste) 
 
 
 
Sviluppo/ Miglioramento ( spiegare in che cosa consiste) 
Le funzioni in oggetto risultano essere totalmente nuove rispetto al know-how degli Enti Locali. Il 
dover farsi carico di queste nuove funzioni  comporterà nel medio- lungo periodo un innegabile 
aumento di competenze. 
 
 
 
Innovazione/Sperimentazione ( spiegare in che cosa consiste ) 
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LE AZIONI DI SISTEMA E L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NEL 
TRIENNIO 2002/2004 
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PRIMA ANNUALITA’ – ANNO 2002 

 
FINANZIAMENTI  

 
Fondo L. 328/00 € 406.968,04 
Fondo riequilibrio 2001/2002 € 104.015,84 
TOTALE € 510.983,88 

 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-
amministrativo € 31.039,28 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Spese di gestione € 34.676,86 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE 
 

n. 3 Assistenti sociali 
periodo agosto/dicembre 2003 € 22.910,00 

 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 

Buoni sociali € 161.626,17 

TOTALE  € 250.252,31 
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SECONDA ANNUALITA’ – ANNO 2003 
 

FINANZIAMENTI  
 

Fondo L. 328/00 € 398.971,57 
Co-finanziamento comunale (€ 2 per ogni 
abitante) 

€ 127.340,00 

TOTALE € 526.311,57 
 

PAGAMENTI 
 

AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 
Personale tecnico-

amministrativo € 37.071,91 

Spese di gestione € 36.475,10 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Potenziato progetto obiettivo 
d’ambito € 21.315,24 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE 
 

n. 5 Assistenti sociali € 149.101,83 

 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 

Buoni sociali € 183.000,00 

TOTALE  € 426.964,08 
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TERZA ANNUALITA’ – ANNO 2004 
 

FINANZIAMENTI  
 

Fondo L. 328/00 € 355.364,76 
Co-finanziamento comunale (€ 3 per ogni 
abitante) 

€ 197.958,00 

Sostegno alla natalità € 81.784,67 
TOTALE € 635.107,43 

 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-
amministrativo € 25.044,19 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI PIANO 
 Spese di gestione € 41.385,81 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE 
 

n. 5 Assistenti sociali € 182.720,61 

Buoni sociali € 140.750,00 
 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 Voucher € 142.438,00 

TOTALE  € 532.338,61 
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RIEPILOGO TRIENNIO 2002/2004 
FINANZIAMENTI  

 
Fondo L. 328/00 € 1.161.304,37  
Fondo riequilibrio 2001/2002  € 104.015,84  
TOTALE € 1.265.320,21 € 1.265.320,21 
Sostegno alla natalità € 81.784,67  
Co-finanziamento comunale € 325.298,00  
TOTALE € 407.082,67 € 407.082,67 

TOTALE  € 1.672.402,88 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-amministrativo € 93.155,38 

Spese di gestione € 112.537,77 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Potenziato progetto obiettivo d’ambito €21.315,24 
 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

Assistenti sociali € 354.732,44 

Buoni sociali € 485.376,17 
 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 Voucher € 142.438,00 

TOTALE  € 1.209.555,00 
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PRIMA ANNUALITA’ – ANNO 2002 
FINANZIAMENTI  

Fondo L. 328/00 € 406.968,04 
Fondo riequilibrio 2001/2002 € 104.015,84 
TOTALE € 510.983,88 

 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-amministrativo € 31.039,28 
 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 Spese di gestione € 34.676,86 
 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

n. 3 Assistenti sociali 
periodo agosto/dicembre 2003 € 22.910,00 

 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 

Buoni sociali € 161.626,17 

TOTALE  € 250.252,31 
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SECONDA ANNUALITA’ – ANNO 2003 
 

FINANZIAMENTI  
 

Fondo L. 328/00 € 398.971,57 
Co-finanziamento comunale (€ 2 per ogni abitante) € 127.340,00 
TOTALE € 526.311,57 

 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-amministrativo € 37.071,91 

Spese di gestione € 36.475,10 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Potenziato progetto obiettivo d’ambito € 21.315,24 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

n. 5 Assistenti sociali € 149.101,83 

 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 

Buoni sociali € 183.000,00 

TOTALE  € 426.964,08 
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TERZA ANNUALITA’ – ANNO 2004 
 

FINANZIAMENTI  
 

Fondo L. 328/00 € 355.364,76 
Co-finanziamento comunale (€ 3 per ogni abitante) € 197.958,00 
Sostegno alla natalità € 81.784,67 
TOTALE € 635.107,43 

 
PAGAMENTI 

 
AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 

Personale tecnico-amministrativo € 25.044,19 
 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 Spese di gestione € 41.385,81 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 

n. 5 Assistenti sociali € 182.720,61 

Buoni sociali € 140.750,00 
 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 Voucher € 142.438,00 

TOTALE  € 532.338,61 
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RIEPILOGO TRIENNIO 2002/2004 
 

FINANZIAMENTI  
 

Fondo L. 328/00 € 1.161.304,37  
Fondo riequilibrio 2001/2002  € 104.015,84  
TOTALE € 1.265.320,21 € 1.265.320,21 
Sostegno alla natalità € 81.784,67  
Co-finanziamento comunale € 325.298,00  
TOTALE € 407.082,67 € 407.082,67 

TOTALE  € 1.672.402,88 
 

PAGAMENTI 
 

AZIONI DI SISTEMA VOCI DI SPESA COSTI 
Personale tecnico-

amministrativo € 93.155,38 

Spese di gestione € 112.537,77 

 
AZIONE N. 1 
COSTITUZIONE 
DELL’UFFICIO DI PIANO 
 Potenziato progetto obiettivo 

d’ambito €21.315,24 

 
AZIONE N. 2 
SERVIZIO SOCIALE 
TERRITORIALE 
 

Assistenti sociali € 354.732,44 

Buoni sociali € 485.376,17 
 
AZIONE N. 3 
TITOLI SOCIALI 
 
 Voucher € 142.438,00 

TOTALE  € 1.209.555,00 
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

DEL TRIENNIO 2006/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



asl castano bando valore note sul contenuto

7/7069 23/11/01 406.968,04         317.508,41     
7/10803 24/10/02 398.971,57         649.397,46     2003 31.469,00   solo l 40
7/15452 5/12/03 437.149,43         275.804,19     2004 137.617,00  l 40,328,285
7/19977 23/12/04 465.188,61         290.779,94     2005 239.072,00  tutte
8/1642 29/12/05 421.580,00         325.943,00     

 
7/7069 23/11/01 2001 2002/2003 406.968,04     104.015,84          510.983,88    
7/10803 24/10/02 2002 2004 398.971,57     398.971,57    
7/15452 5/12/03 2003 2005 437.149,43     437.149,43    
TOTALE SUL TRIENNIO 1.243.089,04  104.015,84          1.347.104,88  

 
7/19977 23/12/04 2004 2006 465.188,61     38.899,62            504.088,23    
8/1642 29/12/05 2005 2007 421.580,00     421.580,00    
?????? PREVISIONE 2006 2008 421.580,00     421.580,00    
 1.308.348,61  38.899,62            1.347.248,23  

leggi di settoreriequilibrio

2003/2005 104.015,84          

38.899,62            
2006/2008

PDZ dgr fondo indistinto

RIEQUILIBRIO TOTALE

RIEPILOGO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER PRIMO PIANO DI ZONA

RIEPILOGO FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER SECONDO  PIANO DI ZONA

dgr
ANNO 

FINANZIARIA
ANNO 
PDZ

FONDO 
INDISTINTO

RIEQUILIBRIO TOTALEdgr
ANNO 

FINANZIARIA
ANNO 
PDZ

FONDO 
INDISTINTO

NELLA PRIMA TRIENNALITA' IL 
FONDO NAZIONALE POLITICHE 
SOCIALI ERA INTEGRATO DA 
UNA QUOTA PER LE LEGGI DI 
SETTORE , QUANTIFICABILI 
MEDIAMENTE IN € 240.000,00 
CIRCA ANNUALI

NELLA SECONDA 
TRIENNALITA' LE 
ASSEGNAZIONI DI LATO 
RIPORTATE SONO 
ONNICOMPRENSIVE DELLE 
QUOTE PER LE LEGGI DI 
SETTORE. DUNQUE 
MEDIAMENTE OGNI ANNO 
L'ASSEGNAZIONE HA UNA 
DIMINUZIONE DI € 240.000



LEGGE ENTE PROGETTO

AMBITO 
TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

VALORIZZAZION
E DI AMBITO DEI 
CONTRIBUTI PER 
PROGETTI 
SOVRAZONALI(cri
terio quota 
capitaria) TOTALE

COOP. SOCIALE 
LULE

SPORTELLO IMMIGRATI 
INTEGRATO  II CASTANESE 38.875,78 38.875,78

ASSOC. MOSAICO 
INTERCULTURALE

INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLA 
FAMIGLIA STRANIERA NEI 
SERVIZI SOCIO SANITARI 
DELL'ASL MI 1

SOVRADISTRETTUAL
E:ASL MI 1 46.540,00 3.195,27 3.195,27

42.071,05
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ASSOCIAZIONE 
LULE ACCOGLIENZA DONNE II CASTANESE 11.000,06 0,00 11.000,06

COMUNE DI 
ROBECCHETTO CENTRO DIURNO MINORI CASTANESE 79.461,25 0,00 79.461,25
COMUNE DI 
CUGGIONO SPAZIO GIOVANI CASTANESE 13.500,00 0,00 13.500,00

92.961,25
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DISTRETTO 5 - LEGGI DI SETTORE 
AGGIORNATO DA ASL AL 30 LUGLIO 2005

TOTALE   LEGGE 40 BANDO 2005
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TOTALE   LEGGE 285



LEGGE ENTE PROGETTO

AMBITO 
TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

VALORIZZAZION
E DI AMBITO DEI 
CONTRIBUTI PER 
PROGETTI 
SOVRAZONALI(cri
terio quota 
capitaria) TOTALE

DISTRETTO 5 - LEGGI DI SETTORE 
AGGIORNATO DA ASL AL 30 LUGLIO 2005

IL PROGETTO RETI D'AZZARDO CASTANESE 9.898,02 0,00 9.898,02
COMUNE DI 
CASTANO PRIMO GIOVANI IN MOVIMENTO CASTANESE 32.475,00 0,00 32.475,00
COMUNE DI 
CASTANO PRIMO
(pgt collegato a 
sperimentazioni 
regionali) GIOVANI IN MOVIMENTO CASTANESE 10.475,00 0,00 10.475,00

52.848,02
CUGGIONO 1.995,00 0,00 1.995,00
CASTANO P. 4.900,00 0,00 4.900,00
ARCONATE 12.942,00 0,00 12.942,00
BUSCATE 7.467,77 0,00 7.467,77
INVERUNO 2.024,40 0,00 2.024,40
TURBIGO 1.183,30 0,00 1.183,30
MAGNAGO 8.209,20 0,00 8.209,20
NOSATE 1.470,00 0,00 1.470,00

40.191,67

239.072,05TOTALE LEGGI DI SETTORE ANNO 2005

Progetti individuali
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TOTALE   LEGGE 45
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TOTALE   LEGGE 162



ANNO
FONDO 

NAZIONALE
FONDO

PROVINCIA
COFINAZIAMENTO 

COMUNALE TOTALE
465.188,61          

38.899,62            
81.784,67            

2007 421.580,00          200.000,00              200.265,00                821.845,00              
2008 

(dato di 
previsone) 421.580,00          200.000,00              200.265,00                821.845,00              

TOTALE PER 
TRIENNIO 1.429.032,90       600.000,00              600.795,00                2.629.827,90           

BUDGET PER P.D.Z.  TRIENNALITA'  2006/2008

986.137,90              2006 200.000,00              200.265,00                



FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2006

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2007

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2008

UFFICIO DI PIANO, 
FUNZIONI 
AUTORIZZATIVE  
E FUND RAISING 9.400 50.000 59.400 9.400 50.000 59.400 9.400 50.000 59.400 178.200
ATTIVITA' DI INIZIO 
AZIENDALE- 
CONSOLIDAMENTO 
AZIONI  119.688 53.500 173.188 55.000 55.000 57.000 57.000 285.188
TOTALE SISTEMA 129.088 50.000 53.500 232.588 9.400 50.000 55.000 114.400 9.400 50.000 57.000 116.400 463.388

TITOLI SOCIALI - 
POTENZIAMENTO SAD 
VOUCHERIZZATO 220.000 20.000 240.000 200.000 20.000 220.000 200.000 20.000 220.000 680.000
FORMAZIONE PER 
CARE GHIVER NON 
PROFESSIONALI 2.000 2.000 0 2.000
VERIFICA PROGETTI 
REALIZZATI CON 
BUONO SOCIALE 0 0 0
PROMOZIONE RETE 
VOLONTARIATO
(FORMAZIONE AL 3° E 
4°SETTORE) 5.000 5.000 500 500 500 500 6.000
COLLABORAZIONE 
RSA PER RICOVERI DI 
SOLLIEVO 10.000 10.000 20.000 8.000 10.000 18.000 8.000 10.000 18.000 56.000
POTENZIAMENTO 
INTEGRAZIONE 
SOCIO SANITARIA 0 0 0

SVILUPPO 
SUSSIDIARIETA' FRA 
EE.LL E PRIVATO SOC 0 0 0
INTERVENTI DI 
INFORMAZIONE ED 
ORIENTAMENTO AI 
SERVIZI TRAMITE 
SERVIZIO SOCIALE E 
PRIVATO SOCIALE 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
SOSTEGNO SOCIO 
PSICOLOGICO PER 
EVITARE 
ISOLAMENTO E 
RIFIUTO 0 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000
ACCOMPAGNAMENTO 
ANCHE TRAMITE 
FORMAZIONE ALLE 
ATTIVITA' DI CARE 
GIVER COMPLESSE 500 500 500 500 500 500 1.500
TOTALE AREA 
ANZIANI 232.000 0 37.500 269.500 209.000 0 51.000 260.000 209.000 0 51.000 260.000 789.500
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FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2006

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2007

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2008

2007 2008

TOTALE TRIENNIOAREA AZIONI PDZ

2006

PROGETTAZIONE 
SPAZI FINALIZZATI 
ALL'INTEGRAZIONE 
SOCIALE IN TUTTE LE 
SUE FORME 
RIPROGETTARE CON 
CRITERI  DI 
FLESSIBILITA' IL 
WELFARE LOCALE DI 
STRUTTURE E 
SERVIZI PER DISABILI 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 90.000
PROGETTAZIONE 
DOPO DI NOI 20.000 10.000 30.000 20.000 5.000 25.000 20.000 5.000 25.000 80.000
INSERIMENTI NEI 
SERVIZI CON PIANI 
EDUCATIVI 
INDIVIDUALIZZATI 
RICONOSCIUTI E 
CONDIVISI DALLE 
FAMIGLIE 0 0
ACCESSIBILITA' AI 
SERVIZI
CARTA DEI SERVIZI 5.000 5.000 5.000
LEGGE 162 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 120.000
SUPPORTO ALLE 
FAMIGLIE* 
INTEGRATO CON 
ANALOGO SERVIZIO 
ANZIANI 5.000 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000
LAVORO NELLE 
SCUOLE 0 0
COSTRUZIONE RETE 
DI TRASPORTO IN 
RACCORDO CON 
TERZO SETTORE 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TITOLI SOCIALI - 
SVILUPPO SAD 
VOUCHERIZZATO 30.000 24.265 54.265 16.680 19.265 35.945 16.680 17.265 33.945 124.155

POTENZIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 0 0
PROMOZIONE GRUPPI 
DI AUTO MUTUO 
AIUTO 0 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
TOTALE AREA 
DISABILI 77.000 50.000 39.265 166.265 60.680 50.000 24.265 134.945 60.680 50.000 22.265 132.945 434.155
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FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2006

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2007

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2008

2007 2008

TOTALE TRIENNIOAREA AZIONI PDZ

2006

RAFFORZAMENTO E 
MESSA IN RETE 
SERVIZI EDUCATIVI 
EXTRASCOLASTICI 0 0 0 0INTEGRAZIONE CON 
ORGANI 
DELL'AUTORITA' 
GIUDIZIARIA PER 
MINORI SOTTOPOSTI 
A PROCEDIMENTO 
PENALE ( 
ATTRAVERSO IL 
POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO MINORI E 
FAMIGLIA ) 20.000 20.000 17.500 17.500 17.500 17.500 55.000
SVILUPPO PROGETTI 
PER OSSERVANZA 
OBBLIGO 
SCOLASTICO 0 0 0 0 0
MESSA IN RETE E 
SVILUPPO DEI 
SERVIZI PER MINORI 
(ADM E CENTRO 
DIURNO) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 180.000
PROGETTAZIONE DI 
SPAZI PER LA 
FAMIGLIA ( 
ATTRAVERSO IL 
POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO MINORI E 
FAMIGLIA) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 90.000
SPERIMENTAZIONE DI 
TITOLI SOCIALI 
FINALIZZATI 
ALL'ACCUDIMENTO 
NEI PRIMI TRE ANNI DI 
VITA 81.785 81.785 0 0 81.785
PROMOZIONE 
INIZIATIVE MIRATE AL 
SUPPORTO DELLA 
RELAZIONE MADRE 
BAMBINO 0 0 0 0
LEGGE45 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000
INDIVIDUAZIONE 
STRATEGIE DI 
RACCORDO TRA NIDI 
PUBBLICI E PRIVATI 1.000 1.000 0 0 0 1.000
CENTRO AFFIDI 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 120.000
LEGGE 285 0 80.000 80.000 80.000 80.000 160.000
TOTALE MINORI E 
FAMIGLIA 117.785 100.000 30.000 247.785 112.500 100.000 30.000 242.500 112.500 100.000 30.000 242.500 732.785
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FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2006

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2007

FONDO 
NAZIONALE

FONDO 
PROVINCIA

COFINANZIAMENTO 
COMUNALE TOTALE 2008

2007 2008

TOTALE TRIENNIOAREA AZIONI PDZ

2006

ISTITUZIONALIZZAZIO
NE E 
POTENZIAMENTO 
SPORTELLO 
STRANIERI 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 120.000
LEGGE 40 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 90.000
STUDIO DI FORME DI 
RAPPRESENTANZA 
DELLA POPOLAZIONE 
STRANIERA 0 0 0 0
MONITORAGGIO 
AZIONI DI 
INTEGRAZIONE 
SOCIO CULTURALE 
PRESENTI SUL 
TERRITORIO 0 0 0 0
TOTALE 
IMMIGRAZIONE 30.000 0 40.000 70.000 30.000 0 40.000 70.000 30.000 0 40.000 70.000 210.000
RACCOLTA DATI 
TRAMITE SERVIZIO 
SOCIALE 0 0 0 0
AMPLIAMENTO RETI 
DI SOLIDARIETA' 0 0 0 0
TOTALE ADULTI IN 
DIFICOLTA' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

585.873 200.000 200.265 986.138 421.580 200.000 200.265 821.845 421.580 200.000 200.265 821.845 2.629.828
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