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Verbale n. 4/2021 della seduta del 09/12/2021 



 

L’anno duemilaventuno il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 14.30 su convocazione del 

Presidente, presso la Provincia di Monza e Brianza, in raccordo col Presidente CSV di Monza, 

Vicepresidente del Tavolo Sistema Welfare si sono riuniti in modalità mista, in presenza e in 

teleconferenza, i componenti del Tavolo di Sistema Welfare  

 

 

Risultano presenti 

 

Provincia di Monza e della Brianza Riccardo Borgonovo x 

  Gianpaolo Torchio x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Carate  Concettina Monguzzi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Desio Anna Franzoni  

 Agata Dalò  

Assemblea dei Sindaci Ambito Monza Desirè Merlini x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Seregno Marco Boffi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Vimercate Giacomo Biffi  

Assemblea dei Sindaci ATS Flavio Polano x 

ASC Offerta Sociale  Claudio Besana  

   

ASC Consorzio Desio Brianza Alfonso Galbusera x 

Consorzio Comunità Brianza Mario Riva x 

Consorzio Sociale CS&L Giancarlo Brunato  

CGIL MB Franco Stasi x 

 Luca Mandreoli x 

CISL MB LC Sergio Venezia x 

UIL MB Gabriele Volpe x 

 Ciani Passeri x 

Forum III Settore Maurizio Magistrelli  

 Roberto D’Alessio x 

Caritas Zona Pastorale V  don Augusto Panzeri  

Centro Servizi per il Volontariato Filippo Viganò x 

  Lucio Farina x 

Fondazione di Comunità di Monza Brianza Marta Petenzi x 

  Luigi Losa  

Ufficio di Piano di Carate  Veronica Borroni x 

Ufficio di Piano di  Desio Alessandra Pallavicini   

Ufficio di Piano di Monza Angela Monica Carera x 

Ufficio di Piano di Seregno Andrea Bagarotti x 

Ufficio di Piano di Vimercate Marcella Sacchetti x 

   

Consigliera di Parità Alessandra Ghezzi x 

Afol Monza e Brianza Barbara Riva x 

 Stefania Croci x 

 Cristina Pasquin x 

ATS Monza e Brianza Antonio Colaianni  

 Fabio Musconico x 

 Corrado Guzzon x 

 
 



 
 
 

Ordine del Giorno: 

 

 

1) Approvazione del Verbale n. 3/2021 della seduta del 23.07.2021; 

2) Rapporti istituzionali tra la Pubblica Amministrazione e il Terzo 

Settore alla luce dell’art. 55 Legge 117/2017 e delle Linee guida del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021: 

presentazione del documento condiviso dal Terzo Settore; 

3) Illustrazione degli obiettivi e dei programmi dei Piani di Zona nei 

cinque Ambiti territoriali della Provincia di Monza e della Brianza; 

4) Le Case della Comunità, dal contenitore al contenuto. Illustrazione 

delle proposte di collaborazioni e sperimentazioni 

territoriali (Microaree nei comuni della Provincia di Monza e della 

Brianza e la loro integrazione nel quadro della Salute del Territorio, 

Punti salute, nuove figure di accompagnamento, sostegno e 

promozione della salute di comunità); 

5) Fondo Speranza: primo bando e possibile ruolo degli Ambiti 

territoriali e degli EELL 

6) Varie ed eventuali: iniziative di sistema 

 

 

 

1. Approvazione del Verbale n. 3/2021 della seduta del 23.07.2021 

 

Riccardo Borgonovo: chiede se vi sono richieste di modifiche e/o integrazioni sul verbale della 

seduta precedente. In assenza di interventi, dichiara approvato il verbale. n 3 del 2021 

 

 

2. Rapporti istituzionali tra la Pubblica Amministrazione e il Terzo Settore alla luce dell’art. 55 

Legge 117/2017 e delle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 

31 marzo 2021: presentazione del documento condiviso dal Terzo Settore 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al secondo punto all’ordine del giorno, lascia la parola a Filippo 

Viganò e Flavio Polano.  

 

Filippo Viganò: ringrazia tutti coloro che hanno lavorato sul presente documento. Precisa che il 

documento è nato in concomitanza della sottoscrizione del Patto per il Welfare e che non è la 

versione definitiva. 

Attualmente il documento è sottoposto alla valutazione dell’avv. Gallo, incaricato dal CS&V di 

produrre la sua finale conclusione che verrà poi presentata al gruppo di lavoro ed infine alla cabina 

di regia di ATS.  

Il documento ha un taglio pratico tenendo conto della normativa di riferimento. Pertanto, nella parte 

iniziale del documento viene esplicato il motivo della nascita di tale documento, ossia quello di 

raccolta di tutta la normativa di riferimento intervenuta nel tempo al fine di poter fare programmazione 

e co progettazione. 

Sottolinea l’importanza del predetto documento in quanto quest’ultimo raccoglie per la prima volta il 

lavoro di 8 Ambiti territoriali.  

I contenuti riguardano come e cosa occorre fare per lavorare nel modo più adeguato insieme e 

pertanto si analizzano i temi della co programmazione e della co progettazione. 

Infine, evidenzia che l’art. 10 del predetto documento è quello più importante prevede una 

formazione comune. 



Sottolinea come il predetto documento sia un punto di partenza importante in quanto è l’esito di un 

lavoro comune, interessa gli 8 Ambiti Territoriali e vi è una partecipazione corale da parte di ATS. 

Precisa, infine, che il tutto si concluderà con la sottoscrizione degli Accordi di programma per i 

documenti di Piano e che il documento in oggetto ne sarà parte integrante. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e lascia la parola a Flavio Polano.  

 

Flavio Polano: rappresenta che siamo in attesa che la bozza del predetto documento venga 

implementata. Precisa che ciò deve avvenire all’interno di un percorso di condivisione all’interno del 

territorio, tramite la condivisione degli Ambiti Territoriali e che in ultima analisi lo stessa venga 

trasmesso alla cabina di regio per la sua formalizzazione. 

Sottolinea, quindi, che tale documento nasce da un percorso di confronto con gli attori del territorio. 

 

Riccardo Borgonovo ringrazia e domanda ai partecipanti se vi sono richieste di intervento sul punto.  

 

Roberto D’Alessio (in sostituzione di Magistrelli): concorda con quanto esposto e in particolare 

sull’importanza del documento sottolineata da Flavio Polano. Nella seduta del primo incontro del 

gruppo di lavoro in cui erano presenti anche 3 Ambiti territoriali della Provincia di Monza e della 

Brianza, ricorda che era stato previsto di calendarizzare, per fine novembre 2021, un incontro 

comune tra Ambiti territoriali, Terzo Settore e Sindaci al fine di analizzare il documento nella versione 

supervisionata dall’avv. Gallo. Domanda, quindi, se è già possibile fissare l’incontro e 

successivamente verificare se il documento possa diventare parte integrante dei Piani di Zona in 

corso di approvazione. 

 

Lucio Farina: riferisce di aver preso contatto con l’avv. Gallo, il quale ha riferito di fornire il documento 

supervisionato nell’arco di una decina di giorni.  

 

Concettina Monguzzi: concorda con quanto esposto e che il documento deve essere parte 

integrante, come allegato, dei Piani di Zona, che sono in fase di stesura.  

Sottolinea, inoltre, l’importanza di individuare già ora, all’interno dei Piani di Zona, alcuni progetti sui 

quali spendersi in via sperimentale con tale metodologia di modo che ogni Ambito possa portare 

avanti nei propri percorsi e inserirli nella programmazione.  

 

Filippo Viganò: sottolinea l’importanza di una formazione comune, che già oggi stanno facendo in 

piccolo, ma è necessaria una contaminazione positiva sia da parte del Terzo Settore sia 

dell’apparato amministrativo.  

Precisa che il Terzo Settore si impegna a essere un attore principale per quanto concerne la 

formazione e che il presente Tavolo ha l’onere di sostenere tale tipo di formazione. 

Per quanto riguarda il processo di formazione del documento, in accordo con quanto esposto da 

Flavio Polano, condivide la necessità di un momento di interazione e condivisione da parte di tutti 

coloro che hanno partecipato alla formazione del documento e successivamente un momento finale 

per far conoscere a tutti l’esistenza di questo importante processo. Momenti, quindi, partecipativi in 

quanto ciò è il modo nuovo di lavorare 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti per i contributi apportati. Precisa, quindi, che il documento finale 

dovrebbe essere concluso per la fine dell’anno e sarebbe opportuno farlo ricadere su qualche 

progetto di immediata esecuzione anche per verificare la possibilità di validare il documento da un 

punto di vista pratico. Rimanda, quindi, alla fine dell’anno per ricevere il documento finale e 

successivamente trasmetterlo a tutti per le dovute conoscenze. 

 

Flavio Polano: ricorda la proposta espressa di Roberto D’Alessio di fissare già ora un incontro unico. 

 

Riccardo Borgonovo: sottolinea l’importanza che ci sia una conoscenza su tutto il territorio al fine di 

avere anche un confronto. Propone, quindi, di programma l’incontro dopo i primi 10 giorni di gennaio 

2022. 



 

Filippo Viganò: comunica di farsi carico di programmare l’incontro non appena in possesso del 

documento definitivo. 

 

Andrea Bagarotti: precisa che già nella fase iniziale del documento, gli Ambito Territoriali coinvolti si 

sono accordati di fissare un incontro e successivamente avviare un processo di condivisione 

all’interno del territorio. Inoltre, sottolinea che era già stato previsto che il predetto documento 

definitivo sarebbe stato un allegato dei Piani di Zona. 

 

Riccardo Borgonovo: non essendoci ulteriori interventi sul punto, dichiara concluso il presente punto 

all’ordine del giorno.  

 

 

3. Illustrazione degli obiettivi e dei programmi dei Piani di Zona nei cinque Ambiti territoriali 

della Provincia di Monza e della Brianza 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente punto all’ordine del giorno, lascia la parola ai responsabili 

degli Uffici di Piano.  

 

Andrea Bagarotti: precisa che il focus si riferisce a quella parte degli obiettivi dei Piani di Zona che 

si incrociano con il focus del Terzo Settore.  

In merito al Piano di Zona dell’Ambito di Seregno, precisa che, oltre agli obiettivi ordinari, già 

presenti, ve ne sono tre che diventeranno focali per il prossimo biennio. 

Il primo obiettivo è la qualificazione dell’assetto organizzativo della programmazione zonale 

dell’Ufficio di Piano: ricreare un’organizzazione gestionale, recuperare il tema della programmazione 

sociale e recuperare in maniera strutturale il rapporto con gli organismi del terzo settore. 

Nella nuova Convenzione tra i dieci Comuni dell’Ambito, l’elemento innovativo è la presenza di una 

strada che si incrocia con il Codice del Terzo Settore ossia, da un lato si chiede alle amministrazioni 

di potenziare l’ufficio di Piano e dall’altro la previsione di un percorso di accompagnamento alla 

nuova co progettazione che sarà realizzata a partire dall’anno 2023. 

Glia altri obiettivi riguardano il potenziamento della gestione associata al fine di garantire la co 

programmazione e la realizzazione dell’Agenzia per l’Abitare. 

 

Roberto D’Alessio: domanda se è possibile ricevere la Convenzione per avere uno scambio di 

informazioni. 

 

Andrea Baratti: sulla richiesta si riserva successivamente alla verifica col Presidente Boffi. 

 

Riccardo Borgonovo lascia la parola a Veronica Borroni per l’Ambito di Carate Brianza.  

 

Veronica Borroni: illustra le slide inerenti all’allegato 3 al Piano di Zona dell’Ambito di Carate Brianza 

ai sensi delle linee guida ANAC. 

Specifica che le linee guida Anac prevedono le fattispecie estranee al codice dei contratti ossia la 

co programmazione, la co progettazione e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato. Come 

prima sezione verranno affrontati tali temi e vengono esplicitiate le scelte dell’Ambito territoriale. 

Precisa che il documento che viene presentato in data odierna non è la versione definitiva.  

Illustra, quindi, le scelte programmatorie dell’Ambito territoriale di Carate Brianza che prevedono il 

coinvolgimento del Terzo Settore. 

In merito alla co progettazione espone che l’Ambito, in via preliminare e sperimentale si dota di 

procedure per individuare i soggetti del Terzo Settore con cui attivare una co-progettazione.  

Illustra, infine, le fattispecie escluse dall’applicazione del codice dei contratti e il tema 

dell’aggregazione e la centralizzazione della domanda, per cui sono stati attivati due Accordi 

Quadro: uno per i servizi a contrasto della vulnerabilità economica, lavorativa e abitativa e un altro 

per i servizi per famiglie e minori anche disabili che prevedono la possibilità per i singoli Comuni di 

attivare i singoli contratti. 



È previsto, inoltre, ad oggi un ulteriore Accordo Quadro a più vincitori rispetto alla Comunità minori. 

Ricorda, infine, gli accreditamenti già in essere nel territorio e gli appalto in essere per i servizi 

associati dell’Ambito quale il servizio di supporto all’amministrazione di sostegno. 

Ricorda che il documento non è ancora definitivo. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’intervento e domanda se vi sono interventi in merito. Non 

essendoci interventi, lascia quindi la parola a Angela Monica Carera dell’Ambito di Monza 

 

Angela Monica Carera: illustra le slide relativa al documento di programmazione sociale locale. 

L’ambito territoriale di monza ha già redatto la bozza del Piano di Zona e precisa che è stato oggetto 

di discussione nell’Assemblea dei Sindaci anche il tema degli obiettivi generali 2021-2023. 

Illustra, quindi, gli obiettivi generali 2021-2023. È stato valorizzato il lavoro degli Ambiti Territoriali. 

La maggior parte degli obiettivi erano già presenti nella pregressa triennalità con alcune innovazioni. 

Le innovazioni sono state frutto di concertazione con il Terzo Settore e le organizzazioni sindacali. 

Tra gli obiettivi, sottolinea la costituzione di un Tavolo di vulnerabilità e la partecipazione al Piano di 

Zona, in quanto richiesto formalmente richiesto dalle linee programmatiche.  

Precisa che il Comune di Monza ha in corso la stesura del regolamento per permettere al Comune 

di effettuare la co progettazione. 

Un altro obiettivo di nuova istituzione è la attuazione delle politiche abitative e la costituzione 

dell’Agenzia per l’abitare.  

Illustra, infine, gli obiettivi strategici ad integrazione socio-sanitaria quali le politiche giovanili e per i 

minori, le Case della Comunità, l’interoperabilità tra i dati sociali e quelli socio-sanitari e la 

ridefinizione della governance socio-sanitaria (obiettivo già previsto nella precedente triennalità ma 

che per effetti contingenti legali alla pandemia non ha trovato completamento). 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’intervento e domanda se vi sono interventi in merito. Non 

essendoci interventi, lascia quindi la parola a Marcella Sacchetti dell’Ambito di Vimercate. 

 

Marcella Sacchetti: espone il percorso intrapreso dall’Ambito di Vimercate. Precisa che è stato fatto 

un avviso di co programmazione per individuare gli obiettivi di programmazione e nel mese di 

gennaio 2022 verranno avviate le co progettazioni.  

Illustra le slide inerenti gli obiettivi strategici del Distretto Brianza 2021-2023. Precisa che è stato 

effettuato un confronto tecnico con ATS e ASST e con gli Uffici di Piano e, successivamente, la 

proposta è stata portata all’attenzione ai referenti politici del distretto. 

Sottolinea le tre proposte di obiettivi ossia: un nuovo modello di integrazione socio sanitaria, che si 

integra con l’attività delle COT, delle dimissioni protette, dei servizi domiciliari e delle case di 

comunità. 

Il secondo obiettivo riguarda la creazione di uno sportello di supporto informatico “Sportello si”: ossia 

creare una rete capillare di sportelli che possano fornire un supporto informatico non solo in termini 

di macchine ma anche di affiancamento di operatori che possano facilitare l’apprendimento o 

adeguare con i profili digitali quali lo SPID. 

Il terzo obiettivo prevede percorsi sperimentali innovativi di “interfaccia” socio sanitaria che interessa 

la resilienza per i giovani.  

Ricorda che tali obiettivi sono distrettuali, in collaborazione con ASST e con la regia di ATS. Dopo 

l’approvazione, in collaborazione con il Terzo Settore. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per l’esposizione e domanda se vi sono interventi. 

 

Sergio Venezia: sottolinea che rispetto agli anni passati, le organizzazioni sindacali sembrano state 

meno riconosciute, meno citate nei tesi. Difatti, in tema di co progettazione, in fase di pre scrittura 

dei Piani, espone che sarebbe stato utile interpellare anche chi si occupa della contrattazione e della 

tutela dei lavoratori all’interno delle organizzazioni sindacali. 

Ribadisce la propria disponibilità quale organizzazione sindacale. 

 



Veronica Borroni: precisa che gli obiettivi del Piano di Zona sono più di settanta e per tale motivo 

che non sono stati presentati a livello sindacale. Sono stati presentati solo quelli premiali. 

 

Luca Mandreoli: come organizzazione sindacale ribadisce la volontà di sostegno in merito al tema 

della co programmazione e co progettazione, da attuarsi nella massima trasparenza rispetto ai criteri 

di selezione e di valutazione e con processi il più inclusivi possibili per permettere la partecipazione 

anche agli enti minori e le categorie sindacali vigileranno su ciò.  

Precisa che la presenza sui Piani di zona delle organizzazioni sindacali serve a verificare che i servizi 

siano effettivamente aderenti alle richieste esposte dagli attori dei territori. 

 

Roberto D’Alessio: concorda con quanto sopra esposto e sottolinea che da ciò è emerso un ampio 

impegno da parte dei responsabili degli Uffici di Piano e dei Sindaci. Inoltre, è emersa una ricchezza 

di contenuti e di impegni e uno spazio a un lavoro di sistema che aumenta il livello di scambio di 

sinergie in tema di obiettivi e procedure. 

 

Riccardo Borgonovo: concorda con quanto detto e ringrazia tutti i partecipanti per le informazioni 

condivise e non essendoci ulteriori interventi, dichiara concluso il presente punto all’ordine del 

giorno. 

 

 

 

4) Le Case della Comunità, dal contenitore al contenuto. Illustrazione delle proposte di 

collaborazioni e sperimentazioni territoriali (Microaree nei comuni della Provincia di Monza e 

della Brianza e la loro integrazione nel quadro della Salute del Territorio, Punti salute, nuove 

figure di accompagnamento, sostegno e promozione della salute di comunità) 

 

 

Riccardo Borgonovo: ricorda che sono state presentate in Regione Lombardia due proposte 

concrete inerenti le Case della Comunità da parte dei Comuni di Vimercate e di Giussano. Sottolinea 

che le Case della Comunità rappresentano uno strumento attraverso cui coordinare i diversi servizi 

offerti sul territorio, in particolare quelli rivolti ai pazienti cronici. Rammenta che all’interno delle Case 

della Comunità vi è il problema che riguarda i medici di medicina generale e pediatri che lavorando 

in equipe con gli altri professionisti sanitari rappresentano un’assistenza sociale in integrazione con 

la rete dei servizi socio territoriali già presenti. Questi due interventi partiranno da gennaio 2022 e 

hanno un arco temporale, entro il 2026, collegato al PNRR collegati alla missione 6. 

Lascia, quindi la parola sul punto a Filippo Viganò.  

 

 

Filippo Viganò: precisa che il tema è allo studio del Terzo Settore in condivisione con altri attori del 

territorio anche a livello nazionale. Il terzo settore, in merito alla definizione del contenuto delle Case 

della Comunità può dare un contributo forte. 

Sottolinea che vi sono molte esperienze a livello nazionale che fano comprendere come sia 

importante l’accompagnamento delle persone che si trovano in condizioni di difficoltà.  

C’è bisogno di accompagnamento alle persone in difficoltà.  

Propongono quindi interventi di accompagnamento da coordinare a livello di Ambiti territoriali. 

Le Case della Comunità sono un luogo di prestazioni sanitarie e luogo dove tutta la Comunità può 

trovare una nuova strada per la salute. Occorre, quindi, fare un lavoro culturale importante.  

Propone di costituire un Tavolo di lavoro per coordinare tutte le iniziative che possono contribuire 

alla salute anche sociale delle persone. È necessario predisporre un disegno coordinato con una 

visione partecipativa di tutti. Come esiste un piano di protezione civile obbligatorio nei vari Comuni 

dichiara che sarebbe interessante creare anche un piano della salute costruito insieme a delle 

persone informate che nel tempo possano presidiare la salute delle persone. Salute intesa quale 

salute sociale. Obiettivo che viene proposto è quello di istituire un Tavolo di lavoro per creare azioni 

che possano promuovere la salute del cittadino e dove tutti possano essere coinvolti. 

 



Sergio Venezia: illustra il grafico di sintesi relativo alle Case della Comunità. Nella visione vengono 

incluse anche le esperienze delle microaree, ossia esperienze molto prossime alle persone. Inoltre, 

vi sono i delegati sociali e le antenne sociali che si stanno formando in corsi in cooperazione con 

ATS e ambiti interessati.  

  

Luca Mandreoli: fornisce un aggiornamento in merito alle antenne sociali. Precisa che la 

progettualità che riguarda la formazione dei delegati sociali e delle antenne sociali coinvolge 4 Ambiti 

Territoriali su 5, con la collaborazione di ATS e del CS&V. L’obiettivo è quello della prossimità e la 

prossimità ultima si realizza all’interno della comunità. È necessario avere modo di avere avvicinare 

i cittadini che non sono più pazienti di servizi sanitari ma sono soggetti che sono attivi nel proprio 

percorso di salute.  

Come già anticipato, l’esigenza non è quella di creare nuovi servizi ma di socializzare quelli già 

esistenti. 

 

Gabriele Volpe: in merito alle Case di Comunità precisa che da parte degli operatori c’è una richiesta 

di perequazione delle figure sanitarie in quanto vi sono alcuni medici che lavorano negli ospedali 

che hanno un orario ben definito e altri che effettuano al massimo 15 ore di servizio settimanale. Ciò 

ha creato molti dissensi. Pertanto, è necessario comprendere come organizzare tale situazione. In 

altre Regioni hanno intenzione di perequare gli orari di tutti gli operatori coinvolti nelle case della 

salute. 

 

Riccardo Borgonovo: domanda un chiarimento in merito alle antenne sociali, ossia se vi è già un 

protocollo d’intesa e come possono essere coordinate e quale sarà loro il compito di integrazione 

rispetto alla struttura già esistente o in programmazione nella Casa della comunità.  

 

Luca Mandreoli: precisa che rispetto al coordinamento, la classe dei corsi è composta da 20 delegati 

sociali e 20 antenne sociali. I delegati sociali agiscono loro ruolo di accompagnamento e 

orientamento dei cittadini all’interno delle aziende mentre le antenne sociali provengono dalle 

associazioni del territorio e vengono coordinate dagli Ambiti. 

 

Sergio Venezia: aggiunge che la predetta integrazione esposta potrebbe avvenire in futuro con la 

Casa della Comunità. Il tentativo, quindi, della ramificazione capillare è quello di arrivare a persone 

che in molti casi non sarebbero conosciuti ossia quelle persone che si trovano in una fascia grigia 

che sono nel bisogno ma non è riconosciuto. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per quanto esposto in quanto la sua preoccupazione era quella di 

non creare una sovrapposizione di segnalazioni e interventi.  È necessario quindi un protocollo 

d’intesa per evitare ciò e fornire un’integrazione con i servizi esistenti. 

 

Sergio Venezia: precisa che al momento non vi è un protocollo d’intesa, ma a conclusione dei corsi 

formativi e alla creazione delle prime case della comunità e delle microaree il presente Tavolo 

potrebbe essere il luogo per discutere della formazione di un protocollo di coordinamento. 

 

Filippo Viganò: ribadisce che tutte queste iniziative dovrebbero essere coordinate e non creare 

sovrapposizioni. Occorre avere una strategia più vasta.  

 

Flavio Polano: in relazione alla proposta effettuata da Filippo Viganò, rispetto alle Case della 

Comunità precisa che l’interlocutore principale sono le ASST. È indispensabile che ci sia una stretta 

interlocuzione tra ASST, i Sindaci, Terzo Settore, CS&V e gli ordini professionali (in primis dei medici 

e degli infermieri) e ciò per dare contenuto a quello che oggi è l’elenco dei luoghi dove sorgeranno 

le Case della Comunità.   

 

Roberto D’Alessio: propone la creazione di un gruppo di lavoro che metta insieme tutti i documenti 

già esistenti sul territorio e che possa riportare ciò al presente Tavolo. 

 



Riccardo Borgonovo: ringrazia per quanto esposto e non essendoci ulteriori interventi e/o 

precisazioni dichiara concluso il presente punto all’ordine del giorno 

 

 

5) Fondo Speranza: primo bando e possibile ruolo degli Ambiti territoriali e degli EELL 

 

Riccardo Borgonovo: in merito al presente punto all’ordine del giorno lascia la parola a Roberto 

D’Alessio e Marta Petenzi. 

 

Marta Petenzi: espone un aggiornamento sul Fondo Speranza: nelle prossime settimane sarà 

calendarizzato un incontro per condividere le finalità del primo strumento legato al Fondo connesso 

al tema del lavoro con presa in carico delle persone con fascia di vulnerabilità e fragilità di tipo 

sociale. Ciò per non andare in sovrapposizione con gli interventi già in essere e indirizzare al meglio 

le risorse del Fondo.  

 

Roberto D’Alessio: sottolinea che non hanno ricercato l’adesione dei singoli comuni e ciò per non 

avere una strategia che dissipi il fatto che i patrocinanti del Fondo sono oltre al Tavolo Welfare i 

sindacati le associazioni datoriali e tutto il Terzo Settore. La volontà è quella di mantenere questa 

unitarietà di intenti. Nell’attesa dell’uscita del Bando, invita a pensare in quale forma gli Ambiti 

territoriali possano contribuire al Fondo. 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per quanto esposto e riporta i saluti di Filippo Viganò che ha dovuto 

abbandonare la seduta per precedenti impegni. Non essendoci ulteriori interventi dichiara concluso 

il presente punto all’ordine del giorno. 

 

6) Varie ed eventuali: iniziative di sistema 

 

Riccardo Borgonovo: domanda se vi sono interventi 

 

Roberto D’Alessio: dichiara che come Forum del Terzo Settore vi è iniziativa a livello regionale ossia 

3 incontri da marzo a giugno 2022 che sono stati chiamati “Laboratori di futuro”. Sono state 

individuate delle risorse da mettere in campo rivolta a 30 persone del Terzo Settore, degli Enti Locali 

e del Sindacato che accettano tale metodologia di lavoro proposta immaginando gli scenari futuri 

sul medio periodo. Chiede se è possibile condividere con partecipanti del presente Tavolo la 

descrizione del presente metodo di lavoro.  

 

Gianpaolo Torchio: conferma che verranno inoltrati ai partecipanti del tavolo tutti i contributi esposti 

 

Riccardo Borgonovo ringrazia tutti i partecipanti e augura buone feste natalizie e di inizio anno. Non 

essendoci ulteriori interventi dichiara conclusa la presente seduta. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 


