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Verbale n. 3/2021 della seduta del 23/07/2021 



 

L’anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di luglio alle ore 14.00 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 x 

 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 x 

Assemblea dei Sindaci ATS Flavio Polano  

ASC Offerta Sociale  Claudio Besana  

   

ASC Consorzio Desio Brianza Alfonso Galbusera  

Consorzio Comunità Brianza Marta Moretti  

Consorzio Sociale CS&L Giancarlo Brunato x 

CGIL MB Franco Stasi x 

CISL MB LC Mirko Scaccabarozzi  

UIL MB Gabriele Volpe x 

 Ciani Passeri  

Forum III Settore Maurizio Magistrelli x 

 Roberto D’Alessio  

Caritas Zona Pastorale V  don Augusto Panzeri  

Centro Servizi per il Volontariato Filippo Viganò  

  Lucio Farina x 

Fondazione di Comunità di Monza Brianza Marta Petenzi x 

  Luigi Losa x 

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  

Ufficio di Piano di Vimercate Marcella Sacchetti 
 

   

Consigliera di Parità Alessandra Ghezzi  

Afol Monza e Brianza Barbara Riva  

 Stefania Croci  

ATS Monza e Brianza Antonio Colaianni  

 Fabio Musconico  

 Corrado Guzzon x 

 
 
 
 



 

Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione del Verbale n. 2/2021 della seduta del 08.07.2021; 

2. Condivisione contenuti evento “Dal Restart al Recovery” del 29 luglio 2021; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Approvazione del Verbale n. 2/2021 della seduta del 08.07.2021 

 

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. In merito al secondo punto 

all’ordine del giorno, lascia la parola alla dott.ssa Annalisa Giachi.  

 

2. Condivisione contenuti evento “Dal Restart al Recovery” del 29 luglio 2021 

 

Annalisa Giachi: illustra il lavoro effettuato di raccolta di proposte progettuali per lo sviluppo del 

territorio nei prossimi anni con l’obiettivo di intercettare le risorse del PNRR. Il progetto è stato 

costruito insieme ai Comuni e alla Provincia di Monza e della Brianza, che ha svolto un ruolo 

fondamentale quale polo aggregatore per poter raccogliere le progettualità e costruire sintesi.  

Illustra le slide relative al lavoro svolto: ad oggi sono state raccolte circa 173 proposte suddivise in 

3 livelli di classificazione. Per quanto riguarda l’area sociale, sono pervenuti 29 progetti da 16 

Comuni e dalla Provincia di Monza e della Brianza; di questi 20 relativi alle tematiche del mercato 

del lavoro, dell’inclusione sociale e delle politiche attive. Illustra, poi, i progetti collegati alla missione 

6 ossia relativi alla sanità, che saranno gestiti direttamente da ASST in raccordo con Regione 

Lombardia.  

Dalla mappa delle tipologie di intervento, si evince che il territorio ha fornito una grande prova di 

dinamismo e di progettualità.  

Infine, precisa che ciò che verrà presentato non rappresenta un punto d’arrivo, ma di partenza e che 

tale percorso ha l’obiettivo di fornire un’analisi dettagliata delle opportunità che il territorio potrà 

offrire. L’esito non sarà una classifica dei progetti ai fini dei finanziamenti in quanto si è ancora in 

attesa delle norme attuative sui canali e le modalità di bando. 

Inoltre, informa che entro il mese di agosto verranno emanati Decreti Ministeriali per indire i bandi o 

stabilire finanziamenti, nonché le norme abilitanti al fine di stabilire i criteri di suddivisione delle 

risorse e l’individuazione dei soggetti destinatari. Ringrazia i partecipanti e si rende disponibile per 

eventuali domande e/o precisazioni. 

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia la dott.ssa Giachi per l’esposizione della relazione e domanda ai 

partecipanti se vi sono interventi da parte dei presenti. 

 

 

Franco Stasi: rispetto alla relazione illustrata dalla dott.ssa Giachi, espone alcune osservazioni. 

Preliminarmente, riprende le posizioni esplicate nell’ultima riunione del Comitato di Sistema come 

CISL CGIL e UIL dell’8.07.2021 in cui era stata richiesta una forte regia pubblica rispetto ai 

finanziamenti e alla progettualità. Su ciò la Provincia di Monza e della Brianza ha esercitato in tempi 

molto stretti un compito importante. Tuttavia, come evidenziato anche durante la giornata del 

22.07.2021 del convegno Brianza ReStart, manca il coinvolgimento dei lavoratori, cioè quelli che 

dovrebbero impegnarsi direttamente sulla progettualità. 

Sottolinea, quindi, l’importanza e la necessità di un’interlocuzione al fine di portare a buon fine le 

progettualità e le iniziative coordinate dalla Provincia di Monza e della Brianza. 

Deve esserci un welfare che definisca una sintesi e un coinvolgimento di tutte le associazioni di 

categoria, soprattutto quelle dei lavoratori, che unitamente alle istituzioni saranno poi i protagonisti. 

 



Riccardo Borgonovo: dichiara di farsi portavoce di quanto enunciato, nei limiti dei poteri della 

Provincia di Monza e della Brianza, che svolge un ruolo di catalizzatore della progettualità del 

territorio. 

Ribadisce, inoltre, che rispetto alle Case della Comunità di iniziativa della ASST e ATS, che saranno 

affiancate da Regione Lombardia, ad oggi i contenuti di dettaglio non sono stati ancora definiti. 

Sicuramente però sarà prevista la presenza di medici di medicina generale, del Terzo Settore, degli 

infermieri di famiglia e dei Servizi Sociali comunali, e ciò è una novità importante per la sanità 

territoriale. 

Nel momento in cui le rispettive funzioni verranno definite all’interno dell’organigramma, le 

associazioni, gli enti e i professionisti che avranno un coinvolgimento diretto verranno chiamate per 

far parte di un tavolo di condivisione. 

Ringrazia la dott.ssa Giachi per il suo intervento, che ha illustrato quali siano i primi risultati delle 

progettualità presentate sul nostro territorio.  

Infine, ricorda che, come anticipato all’incontro del 22.07.2021 del Brianza ReStart, l’iter non si 

conclude con la relazione esposta dall’ente Promo PA, che ha il solo compito di verificare la fattibilità 

dei progetti presentati. 

Ci sarà una struttura di coordinamento a livello centrale presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, col compito di monitorare e rendicontare i progetti pervenuti. Vi saranno, poi, i collegamenti 

con le Regioni, e di queste ultime con le Province e i Comuni.  

Inoltre, siamo in attesa di conoscere la riforma del Codice degli Appalti, in quanto determinante per 

le modalità di intervento e di attuazione della progettualità. 

Non essendoci ulteriori interventi, rinnova l’invito alla partecipazione al convegno Brianza Restart 

previsto per la settimana successiva e dichiara conclusa la presente seduta.  

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 


