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Verbale n. 1/2020 della seduta del 08/05/2020 

 



L’anno duemilaventi il giorno 08 del mese di Maggio alle ore 15.30 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 teleconferenza i componenti del 

Tavolo di Sistema Welfare  

 

 

Risultano presenti 

 

Provincia di Monza e della Brianza Riccardo Borgonovo x 

  Claudio Rebosio x 

  Erminia Vittoria Zoppè x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Carate  Concettina Monguzzi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Desio Anna Franzoni   

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 x 

ASC Offerta Sociale  Claudio Besana x 

 Claudia Sala x 

ASC Consorzio Desio Brianza Alfonso Galbusera x 

Consorzio Comunità Brianza Mario Riva x 

Consorzio Sociale CS&L Giancarlo Brunato x 

CGIL MB Luca Mandreoli x 

CISL MB LC Sergio Venezia x 

UIL MB Abele Parente   

Forum III Settore Roberto D'Alesso x 

Caritas Zona Pastorale V  don Augusto Panzeri x 

Centro Servizi per il Volontariato Filippo Viganò x 

  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 x 

Ufficio di Piano di Vimercate Marcella Sacchetti   
 

È, altresì, presente la dott.ssa Barbara Riva Direttore di Afol Monza Brianza è presente come 
uditore 
 

 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Definizione delle modalità di presidenza nella fase di transizione al nuovo Patto per il 

Welfare  

 

2. Presentazione della proposta di un nuovo “Patto per il welfare Monza e Brianza”; 

 

3. Valutazione situazione di crisi sociale e socio sanitaria in Provincia di Monza e Brianza.  

 

 



 

 

Riccardo Borgonovo: espone la motivazione della convocazione del presente tavolo. Il 21 aprile 

2020 si è tenuto il Tavolo di concertazione provinciale per il lavoro e la formazione dove è stata 

illustrata l’attuale situazione di emergenza covid-19 anche da un punto di vista del lavoro, tramite 

Afol, INPS e sindacati, del territorio di Monza e Brianza. Il 23 aprile 2020 si è tenuta l’Assemblea 

dei Sindaci di Monza e della Brianza in cui è stata fatta un’analisi dettagliata sulla formazione e 

situazione lavorativa e condiviso un documento sottoscritto dai sindaci. Tale documento è stato 

propedeutico al Consiglio Provinciale riunitosi il 05.05.2020, in cui è stato approvato il predetto 

documento e veniva deliberato la necessità, anche in questa fase di emergenza sanitaria, 

economica e sociale, di riformare il Tavolo del Patto per il Welfare. Precisa che i predetti 

documenti verranno condivisi con i partecipanti del presente tavolo e lascia la parola a Filippo 

Viganò.  

 

Filippo Viganò: precisa che il Patto per il Welfare di fatto non è mai morto. È un patto che è stato 

costituito dal territorio, dagli Uffici di Piano, dai sindacati, dal terzo settore e nato dai bisogni e dalle 

necessità del territorio stesso. Oggi ci sono dei nuovi attori intorno al Tavolo che si andrà a 

costituire. L’interruzione che si è verificata da ottobre 2019 ad oggi è stata un’interruzione causata 

anche a dall’emergenza epidemica Covid- 19.  E’  stato concordato di aggiornare  tale patto alla 

luce della nuova situazione creatasi. La proposta di Patto che presenteremo non è definitiva e 

potra’ essere integrata con eventuali osservazioni. Il territorio ha necessità urgente di interventi ed 

occorre dare un input coordinato. 

Dopo tale premessa, passa ad analizzare i punti dell’ordine del giorno. 

 

 

 1- Definizione delle modalità di presidenza nella fase di transizione al nuovo Patto per il 

Welfare  

 

 

Filippo Viganò chiarisce che in questa fase di transizione, in cui si dovrà costruire il documento 

definitivo, occorre avere una presidenza istituzionale. Propone pertanto quale presidente del 

Tavolo il Presidente della Provincia o Riccardo Borgonovo, in qualità di VicePresidente della 

Provincia. 

 

Sergio Venezia: ricorda quanto accennato da Filippo Viganò in relazione al Patto per il welfare, 

precisando che, il regolamento ad oggi vigente prevede due grandi aree di riferimento: una 

istituzionale- pubblica e una sociale. Le nomine di presidente e vicepresidente avvengo dentro 

queste due aree. Precisa, inoltre, che se l’area pubblica propone quale presidente Riccardo 

Borgonovo non vi sono problemi, tuttavia ritiene che la parte sociale dovrebbe valutare chi 

proporre quale presidente del presente tavolo. 

 

Riccardo Borgonovo: precisa che la parte pubblica non ha individuato nella propria figura la 

presidenza, ma la delibera del Consiglio Provinciale ha conferito mandato al Presidente della 

Provincia, nella sua funzione istituzionale di mettere in campo il presente tavolo ampliato con altri 

partecipanti, necessari per avere un quadro più preciso della situazione. Inoltre, precisa che la 

Provincia è stata individuata come ente sovracomunale territoriale con funzione di coordinatore e 

gestore delle problematiche territoriali e che il Presidente della provincia potesse presiedere 

questo tavolo fino al persistere dell’emergenza attuale. 

 

Erminia Vittoria Zoppè :  precisa che la Provincia di Monza e Brianza è stata sollecitata dal forum 

del terzo settore e dal CSV MLS per riconvocare il presente tavolo e che riprende per gestire 

questo momento di difficoltà e di transizione.  

 



Concettina Monguzzi: sottolinea che da quando è sorta la pandemia ha ribadito, in tutte le 

occasioni la necessità di riconvocare il presente tavolo, che nasce da un patto territoriale tra la 

parte pubblica e la parte sociale, per affrontare tematiche importanti e affrontare le stesse insieme 

con pari dignità. Si riparte con la consapevolezza che insieme, con sinergia, confronto e sintesi si 

possono trovare soluzioni. Il ripartire significa che il nostro essere in pista significa trovare nuovo 

percorso perché le necessità e i bisogni sono oggi differenti. 

 

Roberto D’Alessio ribadisce la doppia natura del presente tavolo ove tutti i componenti hanno pari 

dignità e caratteristiche precise. Ciò è quello che va mantenuto 

 

Riccardo Borgonovo: precisa che il patto per il welfare sottoscritto nel 2016 è confermato nella sua 

interezza e non vi deve essere alcun timore che la parte politica voglia essere superiore. 

 

Desirè Merlini: si ricollega a quanto esposto da Concettina Monguzzi, Erminia Vittoria Zoppè e 

Riccardo Borgonovo in quanto ritiene che questo sia un luogo di incontro, pensiero e di operatività. 

In questo momento storico condivide che sia la parte politica a tenere le fila del tavolo, non 

dimenticandosi che questa è una politica che ha sempre lavorato con il territorio. Precisa che 

siamo qui oggi per iniziare un percorso alternativo sulle basi messe in passato. Condivide che la 

politica, in questo periodo, sia il punto di riferimento per questo tavolo. 

 

Don Augusto Panzeri: espone che sollecitato dalla Fondazione di comunità ci siamo trovati coi 

responsabili dei 7 decanati della nostra zona pastorale per pensare a quello che può essere il 

dopo emergenza Noi portiamo il fondo famiglia lavoro nelle sue 3 fasi ossia assistenza, 

orientamento al lavoro e il dare lavoro. In questo momento ogni decanato si è organizzato e 

abbiamo ricevuto una settantina di richieste di contributi di persone che non si sono mai risvolte ai 

servizi. Ho ricevuto personalmente delle telefonate e ciò mi hanno fatto pensare Per il dopo 

occorre orientare alla formazione al lavoro e anche il sostenere la creazione di nuove possibilità di 

lavoro. Con la fondazione di comunità abbiamo condiviso questo pensiero e stiamo elaborando un 

progetto intitolato “Benvenuto futuro”. Chiede di essere aiutati in questa ricerca importante e nel 

vedere dove possiamo muoverci nel nostro territorio. Un prima problema è chi, quest’estate si 

occuperà dei nostri ragazzi, bambini, adolescenti. Gli oratori, i centri di coordinamento dei dopo 

scuola stanno pensando come fare. Ha chiesto anche al comune che regia intende fare. Si aprono 

delle opportunità di impiego di lavoro in un ambito molto delicato, non sarà l’estate di sempre. Poi 

vi è il discorso della sanificazione degli ambienti a persone competenti e pensa a cosa possa 

significare per le chiese e per gli oratori: mettere in sicurezza gli spazi di aggregazione, preparare 

le persone con formazione adeguata e strumenti necessari.  Stiamo iniziando un percorso su cui 

chiedo suggerimenti e aiuto   

 

Filippo Viganò: Non essendoci altri interventi dichiara chiuso il primo punto dell’ordine del giorno. 

Prima di procedere con l’ordine del giorno, chiede se occorre dare un termine alla fase di 

transizione o lasciarla a tempo indeterminato. Chiede qualche proposta. 

 

Riccardo Borgonovo: propone la fine dell’anno e di non subordinare la fine della fase di transizione 

al virus, ma precisa che trovare ad oggi unna data per la fine della predetta fase è difficile. 

 

 

Filippo Viganò: espone di dare come termine il 31.12.2020 e dichiara concluso il primo punto 

 

Sergio Venezia: concorda nel termine proposto del 31.12.2020 quale fine della fase di transitone 

 

 

2 – Presentazione della proposta di un nuovo “Patto per il welfare Monza e Brianza” 

 

Filippo Viganò: da lettura della bozza del patto territoriale illustrandolo brevemente ed 

evidenziando le integrazioni e le modifiche apportate. Precisa che la bozza del presente patto 



verrà inviato a tutti i partecipanti del presente tavolo e lascia la parola ad eventuali interventi in 

merito. 

 

 

Maurizio Magistrelli: sottolinea che il testo riporta tutta la storia che ci ha accompagnato in questi 

anni e ritiene sia opportuno dare un termine entro cui fare delle precisazioni per non rimanere in 

sospeso per lungo periodo, dando per scontato che questo testo sia operativo immediatamente. 

Propone 2 o 3 mesi di tempo per apporre eventuali aggiornamenti se necessari. 

 

Filippo Viganò: ritiene questo documento valido tuttora e dichiara di dare un termine di 3 mesi per 

eventuali integrazioni. Chiede se qualcuno è contrario e non essendoci interventi dichiara concluso 

il secondo punto dell’ordine del giorno. 

 

 

3 – Valutazione situazione di crisi sociale e socio sanitaria in Provincia di Monza e Brianza  

 

Filippo Viganò: chiede ai partecipanti del tavolo di descrivere come hanno vissuto e vive i bisogni 

più importanti in questo frangente. 
 

Luca Mandreoli: espone che a questa settimana hanno riaperto le loro sedi su appuntamento e 

durante l’emergenza hanno lavorato da remoto. Illustra oggi quelle che sono le esigenze e le 

richieste riportate dai cittadini. La gran parte dei cittadini rientranti nella c.d. fascia grigia dei 

vulnerabili col fermo di questi due mesi è scivolata nella soglia della povertà.  Le richieste sono 

quelle di persone che non hanno più reddito, del tardato pagamento della Cassa Integrazione e di 

quelli che hanno perso il lavoro. Sempre di più in queste settimane, le telefonate sono richieste 

molto stringenti ed urgenti. Da questo punto di vista sottolinea che sono preoccupati difatti, da un 

lato difficile orientarsi tra le numerose misure messe in campo e dall’altro molte misure, come il 

reddito di emergenza, richiedono requisiti che allungano la possibilità di ricevere i fondi.  In 

riferimento al reddito di emergenza occorre presentare l’ISEE al patronato, e i primi appuntamenti 

sono per il mese successivo, poi occorre fare la richiesta all’Inps ed infine attendere il pagamento. 

Ne consegue che anche le misure prospettate non vanno nel senso dell’emergenza. Propone ad 

esempio che potrebbero essere utili i piani povertà degli Ambiti pensati con requisiti più immediati 

per tamponare fino alla presentazione della richiesta del reddito di emergenza e del reddito di 

cittadinanza. Rispetto alle risposte forniteci in queste settimane, per esempio, da parte dei comuni 

non vi è stata una omogeneizzazione nelle risposte, difatti, per quanto riguarda i bonus alimentari, 

le amministrazioni comunali hanno gestito singolarmente le modalità e i requisiti di distribuzione. 

Rispetto al futuro spera si possano trovare modalità omogenee per garantire ai cittadini della 

provincia di Monza e Brianza pari opportunità di accesso a questi aiuti. Rispetto alle sedi sindacali 

espone che la difficoltà è quella di non avere a disposizione collaborati del sindacato pensionato in 

quanto personale over 65 anni e stanno alternando il personale. Cercando anche di tenere aperte 

le sedi confederali. Inoltre, spera che nei prossimi decreti ci siano misure che li coinvolgeranno 

direttamente per capire come misurare le proprie forze ad esempio il reddito di emergenza 

coinvolgeranno i CAF, le regolarizzazioni i patronati. Sono sotto pressione anche perché sono in 

piena campagna fiscale 

I bisogni sono aumentati in maniera esponenziale e coinvolgono anche lavoratori che prima non 

avevano presentato richiesta di reddito. 

 

Andrea Bagarotti: Espone che gli Uffici di piano sono distratti da grande lavoro di manovalanza e 

hanno un carico di lavoro che è aumentato non solo in questo  momento ma negli ultimi anni e la 

programmazione si è dispersa. Occorre individuare dei luoghi di pensiero e programmazione e c’è 

bisogno di fare all’interno un ragionamento di collocamento rispetto ai nuovi piani di zona, Il 2020 

sta per finire e così l’attuale piano di zona e occorre ragionare in uno scenario che è cambiato. 

Sottolinea che stanno diventando degli uffici sempre più periferici. Un altro aspetto è la situazione 

che hanno vissuto e stanno vivendo a seguito dell’emergenza. Sottolinea che nel nostro territorio si 

è trascinato un problema di governance socio sanitaria e in questo momento emergenziale ha 



amplificato e fatto esplodere la mancanza di uno stretto legame di coordinamento di intervento 

socio sanitario che può essere riassunto nel fatto che si è sentita la mancanza di un luogo dove far 

convogliare i bisogni, le misure ed interventi, che nel territorio si sono persi e frammentati. 

 

Claudia Sala: riporta alcune riflessioni che stanno condividendo all’interno dell’Azienza. Le 

preoccupazioni riguardano le ricadute della crisi economica sia negli aspetti già evidenziati da 

Luca Mandreoli sia in base alle richieste che sono immediate pervenute rispetto alle misure messe 

in campo dal Governo e dalla regione. Sottolinea che sembra che i temi si stiano concentrando su 

quanto riguarda quello della casa ossia le misure volte a sostenere il pagamento dei mutui e delle 

locazioni e l’elevato numero delle richieste dei cittadini dicono in modo molto chiaro dove possiamo 

aspettare in maniera importante l’impatto della crisi economica anche nei prossimi mesi. E’ stata 

ben richiamata la tematica del reddito di cittadinanza e sostiene che i modelli operativi che i territori 

hanno implementato grazie al reddito di cittadinanza dall’equipe territoriali, potranno essere 

utilizzati nel momento in cui verrà estesa l’operatività di questa equipe e di questi modelli ad una 

platea di soggetti vulnerabili che è destinata ad allargarsi con la crisi economica. Sottolinea che 

anche il Governo ha in parte liberalizzato l’utilizzo dei Pon destinati all’inclusione sociale, ben 

consapevoli che avendo lavorato sui beneficiari del reddito, possono mutare i processi operativi. 

Sottolinea, inoltre, che la crisi economica preoccupa anche la tematica dell’inserimento lavorativo 

delle persone svantaggiate. Sono consapevoli che quando c’è la crisi l’inserimento lavorativo dei 

predetti soggetti, anche attraverso la Legge 68/99 risulta penalizzato.  Per tale motivo la 

partecipazione della Provincia di Monza e Brianza al Tavolo è importante in quanto può aiutare a 

raccogliere informazioni e monitorare l’andamento del mercato produttivo, e quindi dell’impatto che 

la crisi comporterà sul territorio provinciale, per derivarne informazioni utili nella gestione dei servizi 

di inserimento lavorativo. Altro tema importante è quello del ripensamento dei servizi, L’emergenza 

ha eliminato la connessione principale di chi si occupa dei servizi alla persona ossia le relazioni. Il 

distanziamento sociale continuerà a vincolare la nostra capacità relazionare; e ciò dovrà essere 

recepito nel rimodulare i servizi tradizionali (come l’assistenza a domicilio per i minori, l’assistenza 

dei disabili nelle scuole). Evidenzia, infine, che per la rimodulazione dei servizi occorre selezionare 

ciò che, in tale periodo, è risultato efficace. Ulteriore tema di confronto è quello socio sanitario, già 

richiamato all’interno del Tavolo, in cui vede una possibile ripresa di un posizionamento importante 

da parte dei comuni nel reclamare un ruolo di primo piano nella condivisione delle attività socio 

sanitarie; ossia pretendere che Regione Lombardia metta in atto quella che viene definita la 

medicina di territorio in quanto serve anche per seguire obiettivi di salute pubblica.  

 

 

Mario Riva: espone il punto di vista dei gestori dei vari servizi durante l’emergenza epidemiologica. 

Sottolinea che come consorzio hanno una vasta gamma di servizi e quasi tutti sono coinvolti dalla 

predetta situazioni. La predetta situazione sta avendo un impatto economico molto forte sulle 

cooperative, in quanto solo poche non subiranno gravi conseguenze.  La richiesta basilare è il 

riconoscimento economico dei servizi erogati. Inoltre, sottolinea che questa situazione crea delle 

grandissime difficoltà da un punto di vista sociale, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili, 

come le disabilità psichiche e un certo tipo di emarginazione, che ad oggi si trovano in una 

particolare situazione di difficoltà. Occorrerà ripartire da zero e questo creerà disagi ulteriori. Oggi 

l’aspetto economico è fondamentale: va anche considerato l’impegno necessario per l’adozione 

dei DPI che oggi sono necessari e costosi e incidono nell’erogazione dei servizi. 

 

Concettina Monguzzi: Sottolinea la necessità di soffermarsi sulla tematica della conciliazione tempi 

famiglia e tempi lavoro e più generale sulla problematica del lavoro. Le persone hanno perso o lo 

perderanno il lavoro e la fascia grigia di vulnerabilità sta scivolando nella fascia di povertà. E chi 

vuole mantenere il lavoro si scontra con queste difficoltà. Le famiglie e, soprattutto le donne sono 

davvero schiacciate tra quella che è la cura dei figli, sempre più preponderante, quando i servizi 

scolastici educativi non ci sono; e ciò andrà avanti ancora per molto perché occorre un 

ripensamento dei servi e ad oggi non sappiamo come saranno ripensati, cosa ci verrà chiesto, se 

ci adegueremo. Ci sarà un ripensamento dei luoghi di vita. Come ricordato anche da Don Augusto 

precedentemente, ribadisce che si sta parlando di fare dei centri estivi, gli oratori estivi, di prendere 



in carica la fascia 0 - 6 anni con servizi e luoghi diversi e qui si innesca la difficoltà per i genitori di 

andare e mantenersi il lavoro. Occorre domandarsi quale incidenza ha avuto e avrà  lo smart 

working sulla vita delle famiglie e sulla cura dei figli e dei genitori anziani, se le case sono 

attrezzate per questa forma di lavoro e come ciò incide anche sulle relazioni all’interno delle 

famiglie. Prima dell’emergenza, le imprese erano state chiamate in causa in tema di conciliazione 

ed erano le stesse che andavano incontro alle esigenze delle donne e delle famiglie. Sottolinea 

che oggi le imprese stanno facendo fatica a ripartire in quanto gli viene chiesto uno sforzo ulteriore 

in quanto gli viene chiesto una garanzia della tutela della salute maggiore e tutto ciò deve trovare 

uno spazio. Infine, sottolinea che per ripensare ai servizi, ai luoghi di lavoro e di vita occorre 

domandarsi come le persone dovranno lavorare da casa, in che luoghi di lavoro dovranno tornare 

a lavorare e come le relazioni dei bambini e dei giovani cambieranno a seguito di tutto questo. 

 

 

Erminia Vittoria Zoppè: ha sentito nelle parole del collega Andrea Bagarotti la necessità di avere 

un luogo di confronto tecnico politico che oggi non è riconosciuto ed evidenziato. La Provincia non 

ha una competenza specifica sul welfare e sui servizi sociali ma sul lavoro ed è per tale motivo che 

da oggi l’azienda Afol sarà un partecipante del presente tavolo. 

Precisa, inoltre, che nel corso degli anni alla Provincia è stato riconosciuto un ruolo di ascolto, di 

confronto e di conoscenza. Per tale motivo, in accordo col Presidente Luca Santambrogio e 

Riccardo Borgonovo, ribadisce la volontà della Provincia di proporsi come luogo di aiuto, di 

confronto, di approfondimento e di azione affinché il presente tavolo possa emettere in campo, per 

la parte istituzionale, tutte le azioni che possono rendere efficace il lavoro del tavolo medesimo. 

 

Alfonso Galbusera: chiarisce che il Consorzio Desio Brianza si occupa della erogazione di servizi 

sociali e oggi vi è una grande difficoltà nei gestori come ad esempio negli asili nido vi sono seri 

problemi di sostenibilità. Per tale motivo sostiene che dovrebbe essere fatta chiarezza rispetto alla 

remunerazione dei servizi rispetto agli enti locali. Inoltre vi è anche l’esigenza di una maggiore 

semplicità nella governance, oggi molta complessa. Sottolinea che il presente tavolo deve dare un 

contributo sulla semplificazione. 

 

Desirè Merlini: Si ricollega all’ultimo intervento sul tema della semplificazione. È importante trovare 

in questo ambiente un momento di scambio e di incontro per mettere in atto modalità ed azioni 

diverse ma con semplificazione. Ci saranno dei livelli provinciali e comunali. Per i buoni spese ad 

esempio non si può avere una omogeneità trasversale in quanto ogni comune ha una propria 

conformazione ed esigenze differenti; i sindaci e i servizi sociali conoscono bene la fotografia dei 

loro cittadini e si fanno aiutare anche dal terzo settore per capire meglio la propria situazione. 

Per quanto riguarda il tema dell’integrazione socio sanitaria e dei servizi sanitari sul territorio si 

rende disponibile e si rivolge alla politica per capire cosa vogliamo. Per creare un’integrazione e 

sviluppare una medicina del territorio, quest’ultima va attivata nei punti che già ci sono. Sottolinea 

che i medici sono una risorsa che in questo periodo è stata dimenticata. Precisa che fa parte dei 

medici della medicina generale e secondo il proprio parere loro sono già dei presidi di territorio 

fondamentale. Ribadisce che occorre ripensare ad attivare quello che c’è già se si vuole questo 

tipo di sanità, al contrario se si vuole una sanità differente occorre capire cosa vuole la politica e 

capire anche cosa vogliono i cittadini. 

In relazione alla tematica del lavoro non basta confrontarsi solo a livello nazionale con i fondi che 

possono essere erogati. Regione Lombardia ad esempio ha messo a diposizione dei fondi per il 

sostegno degli affitti privati, che sono un paracadute doppio in quanto sostengo sia il conduttore 

sia il locatore. Occorre, inoltre, sostenere le aziende in quanto solo così si può recuperare la 

situazione economica evitando di erogare sussidi a persone che hanno perso lavoro in quanto 

sono fondi persi. In relazione alla tematica della conciliazione ribadisce che il Comune di Monza si 

riunirà nei prossimi giorni per poter fare una pianificazione degli spazi a disposizione all’interno del 

proprio territorio e per un ripensamento del servizio. 

 

Filippo Viganò: da quanto esposto è evidente un aumento della povertà e un dover ridisegnare tutti 

servizi, reinventarsi in qualcosa che sia efficace senza grandissime risorse e questo è l’importanza 



del presente Tavolo, che cerca di integrare le varie politiche. Occorre agire già da subito. I cittadini 

aspettano delle risposte concrete. Riprendendo il discorso di Don Augusto sulla riapertura dei 

centri estivi occorre vedere, fin da subito, quali sono gli spazi, le modalità operative, quali sono i 

volontari che possono intervenire, le modalità di sicurezza sia per i lavoratori sia per gli utenti. 

Propone di associarsi al movimento delle cooperative, ai comuni ed alla provincia, che sul predetto 

tema si possono impegnare. 

Propone, inoltre, di individuare una modalità di trasporto sociale da subito, in quanto a breve  

riapriranno i centri diurni, le scuole, i disabili dovranno essere accompagnati. Occorre sistemare le 

automobili e dare sicurezza al trasportato e al trasportatore acquistando anche i DPI. 

Bisogna affrontare insieme quali sono i criteri di sicurezza; questi sono i temi da mettere in campo 

e in cui trovare una strategia comune. 

 

Riccardo Borgonovo: occorre capire le problematiche con ATS per rendere fruibili gli spazi ai 

ragazzi per i centri estivi a livello comunale. E’ allo studio un piano per l’infanzia per riaprire centri 

rieducativi ed estivi per verificare cosa possano fare i comuni nei loro spazi. Il 05 maggio 2020 la 

giunta regionale ha deliberato il rilancio delle attività commerciali di vicinato. Sarà utile come 

documento di analisi da condividere. Sul tema dello smart working la provincia sta studiando per 

far si che ci sia una valorizzazione ed implemento di tutte le reti infrastrutturali. Si stanno valutando 

tutti gli interventi per aggiungere posti letto nelle RSA e per alleggerire gli ospedali in caso di una 

nuova emergenza. 

Filippo Viganò: ribadisce che sarebbe utile che oggi il tavolo si metta a programmare e a 

partecipare ai gruppi di lavoro sulle tematiche affrontate. Ad esempio per i centri estivi c’è la 

richiesta di tantissimi giovani che chiedono di fare volontariato e propone di pensare a 

programmare a costruire insieme centri estivi per le famiglie che coinvolgono sia i giovani che le 

famiglie in modo sicuro. 

Propone la costituzione di un gruppo di lavoro che si impegni insieme a Don Augusto a studiare le 

modalità delle aperture dei centri estivi e dei centri per disabili sul nostro territorio. 

Occorre istituire un tavolo di lavoro su questi temi importanti. 

 

Riccardo Borgonovo: concorda sulla necessità di istituire un tavolo di lavoro in quanto il problema 

della gestione dei più giovani è impellente.  

 

Alfonso Galbusera: espone che per quanto riguarda i centri estivi, l’assemblea dei sindaci ha dato 

mandato per interfacciarsi con ATS e anche le amministrazioni comunali si stanno riunendo. Il 

tema è importante e va integrato con tutte le attività. 

 

Desirè Merlini: chiede tempo perché il Comune di Monza si riunisce per discutere del tema 

settimana prossima. Occorre valutare misure limitrofe da attivare a livello di quartiere per evitare 

spostamenti.  

Roberto D’Alessio: dichiara che è emersa la volontà istituzionale che si è espressa chiaramente a 

tutti i livelli. E’ emersa una cornice operativa su cui si è lavorato. Concorda per attivare un gruppo 

di lavoro per proporre al prossimo tavolo una serie di impegni perché il tavolo diventi operativo al 

più presto. Inoltre, ribadisce che vi sono due aree di problemi da mettere a fuoco subito ossia 

stabilizzare l’alleanza tra EELL e Società Civile evitando che egoismi e opportunismi anche 

involontari prevalgano e promuovere una ricognizione sullo stato e l’integrazione dei servizi socio 

sanitari diurni e residenziali. Su tali basi occorre un grande progetto unitario di welfare (sanitario e 

sociale) anche con nuove risorse private e pubbliche. 

Marta Petenzi : sottolinea l’importanza del tavolo di welfare per cambiare la modalità di intervento 

e di erogazione delle risorse che non dovrebbero essere a pioggia ma incentrate su progetti 

condivisi con tutti i soggetti del territorio. Il tema educativo è un tema importante e sottolinea che 

occorrerebbe un luogo condiviso in cui ragionare e individuare le priorità cui destinare le risorse, 

nostre e delle ulteriori fondazioni.   



Filippo Viganò: sottolinea che occorre individuare tutti insieme i bisogni e trovare le modalità di 

risoluzione degli stessi. Ribadisce che le risorse devono essere impiegate su progetti precisi. 

Chiede tra massimo una decina di giorni di formare il gruppo di lavoro per trovare le modalità 

operative per gestire i centri estivi per minori, il trasporto sociale e l’assistenza dei disabili e 

familiari e informare tramite mail a Riccardo Borgonovo o al dott. Gianpaolo Torchio della propria 

disponibilità alla partecipazione ai predetti gruppi. Informa che verranno inviati a tutti i partecipanti 

del tavolo i documenti citati oggi e la bozza del nuovo patto per il welfare al fine di poter 

provvedere alla prossima riunione alla sua approvazione definitiva. 

Riccardo Borgonovo: ringrazia tutti della partecipazione e della qualità degli argomenti esposti e 

tratti e ciò denota una grande esigenza del territorio di ascolto e della necessità di trovare 

velocemente delle risposte. Auspica che ci siano presto delle norme tecniche per i centri estivi così 

che il presente tavolo possa operare fin da subito per trovare soluzioni. Dichiara chiuso il presente 

incontro. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE DELA PROVINCIA 
Luca Santambrogio 

IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 

 

 

 


