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Verbale n. 2/2021 della seduta del 08/07/2021 

 



L’anno duemilaventuno il giorno 08 del mese di luglio alle ore 11.00 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  

 Agata Dalò x 

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  

Consorzio Comunità Brianza Marta Moretti x 

Consorzio Sociale CS&L Giancarlo Brunato x 

CGIL MB Franco Stasi x 

CISL MB LC Mirko Scaccabarozzi x 

UIL MB Gabriele Volpe x 

 Ciani Passeri  

Forum III Settore Maurizio Magistrelli  

 Roberto D’Alessio  

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  x 

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  

 Stefania Croci x 

ATS Monza e Brianza Antonio Colaianni  

 Fabio Musconico x 

 Corrado Guzzon x 

 
 
 
 
 



Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione del Verbale n. 1/2021 della seduta del 07.05.2021; 

2. La partnership tra pubblico e Terzo Settore in attuazione delle linee di indirizzo della 

Regione Lombardia per la programmazione sociale territoriale del triennio 2021-2023: 

presentazione di un protocollo di intesa, accordo quadro; 

3. Territorio e salute: l’esperienza delle Comunità della salute, proposte di 

sperimentazione ai sensi dell’art 1, comma 4 bis, L. 77/2020 e ruolo degli Enti pubblici; 

4. I Fondi della Fondazione di Comunità di Monza e Brianza per la ripresa del territorio; 

5. Preparazione al convegno Restart Brianza del 22 luglio 2021; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Approvazione del Verbale n. 1/2021 della seduta del 07.05.2021 

 

Riccardo Borgonovo: chiede se ci sono richieste di modifiche o integrazioni sul verbale della 

seduta precedente e in assenza di interventi lo approva. 

Passa al secondo punto all’ordine del giorno e lascia la parola al dott. Filippo Viganò per 

l’illustrazione. 

 

2. La partnership tra pubblico e Terzo Settore in attuazione delle linee di indirizzo della 

Regione Lombardia per la programmazione sociale territoriale del triennio 2021-2023: 

presentazione di un protocollo di intesa, accordo quadro 

 

Filippo Viganò: ricorda che questo documento era stato annunciato alla sottoscrizione del Patto 

Territoriale per il Welfare, dove era stata fatta la proposta di un documento che raccogliesse tutte 

le leggi che sottendono al rapporto tra pubblica amministrazione e Terzo Settore (comprese le 

sentenze e le linee guida della Regione Lombardia). L’obiettivo è di avere, su questo territorio, un 

documento quadro, costruito insieme, per creare un nuovo rapporto istituzionale che faccia in 

modo che le operazioni politiche per il welfare messe in atto siano più efficaci ed efficienti per i 

cittadini in condizioni di vulnerabilità.  

Sottolinea come anche ATS abbia recentemente avanzato un’analoga richiesta su come 

strutturare insieme un rapporto per seguire le linee guida della Regione Lombardia, che sono 

molto avanti dal punto di vista dell’interazione con il Terzo Settore. 

Dichiara che le proposte da presentare al Tavolo perché diventassero oggetto di lavoro e di 

riflessione sono state studiate con Csv Monza Lecco e Sondrio. 

Evidenzia l’importanza del tema in quanto il Terzo Settore già lavora molto bene con le pubbliche 

amministrazioni, l’ATS e le ASST; ma viene chiamato sull’emergenza, mentre occorre un sistema 

più strutturato, che dia a tutti la possibilità di sapere che l’interlocutore è presente, preparato e 

anche coinvolto con un documento comune per programmare delle attività sul territorio. 

La co-programmazione e la co-progettazione sono due temi ormai definiti bene e su questo il 

Terzo Settore chiede di essere presente con i propri ruoli e le proprie competenze. Oggi si parla 

anche di co-amministrazione, cioè di gestire insieme alcuni servizi anche raccogliendo dei fondi ad 

hoc. 

Il documento raccoglie tutto quello che è possibile fare per il sistema dell’integrazione 

sociosanitaria. Questo excursus coinvolge in primis i Comuni e gli Ambiti, primi interlocutori in 

quanto titolari per legge del ruolo del servizio sociale territoriale, ma anche tutti gli altri enti con i 

quali il Terzo Settore si raffronta, interlocutori privilegiati per poter portare avanti politiche 

innovative e avanzate su questo territorio. 

Informa che la proposta, preparata con il supporto di un consulente di diritto amministrativo esperto 

in rapporto tra pubbliche amministrazioni e Terzo Settore, è quella dell’accordo programmatico 

quadro nel quale vengono definite alcune azioni da costruire insieme. 

Il documento presentato è uno spunto di riflessione permanente e tutti coloro che siedono al 

Tavolo, che possono offrire la loro esperienza e la loro professionalità sono chiamati a costruirlo, 

anche se occorre un’accelerazione dati i tempi ristretti. 



L’obiettivo è quello di non agire soltanto sull’emergenza ma di fare quello che la legge dice di fare. 

Precisa che da oggi in avanti questo documento può essere modificato, integrato, rivisto e può 

diventare un lavoro comune, altrimenti – e sarebbe molto riduttivo – resterà un documento che 

legherà il Terzo Settore a se stesso, utile a tutte le associazioni per sapere come interagire con gli 

enti pubblici.  

Ribadisce l’importanza della collaborazione di questo Tavolo per costruire un documento condiviso 

e sfruttare questa opportunità. 

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia e chiede se vi siano interventi in merito. 

 

Franco Stasi: pensa che il dottor Viganò abbia fatto bene a precisare alcuni aspetti molto 

importanti rispetto agli obiettivi del documento presentato al Tavolo per evitare fraintendimenti. 

Ritiene giusto ci sia una discussione molto franca e le sintesi che si possono trovare su questi 

aspetti, tenendo conto che per le confederazioni sindacali il punto di vista di partenza può essere 

molto diverso. 

Se si toccano i rapporti tra pubbliche amministrazioni e Terzo Settore inevitabilmente ci sono 

implicazioni che riguardano oltre i lavoratori le categorie interessate rispetto a questi aspetti, per 

esempio i pensionati, e le confederazioni rispetto a questa discussione hanno necessità di 

approfondire questi aspetti coinvolgendo i protagonisti sul campo. 

Nota come il documento abbia un approfondimento sull’area lecchese, che ha caratteristiche 

diverse dall’area brianzola.  

Pensa sia giusto prevedere un tempo di approfondimento rispetto alle questioni che sono state 

poste e questo verrà fatto in ambito confederale e categoriale cercando di evidenziare gli aspetti di 

vicinanza o di criticità sugli aspetti che sono stati presentati. 

Chiede al Presidente di inserire nelle varie ed eventuali un accenno alla vicenda dei lavoratori della 

Gianetti. 

Fa presente che Cgil, Cisl e Uil sono impegnate da tempo in una discussione con Regione 

Lombardia rispetto alla revisione della legge 23 e ritiene che sia attinente con i temi affrontati 

perché prevede il rafforzamento del ruolo pubblico su questi aspetti, in particolare la sanità e il 

sociale. Anche il tema delle Case di comunità e delle Case della salute è un aspetto direttamente 

collegato ai punti toccati.  

Ritiene che questa discussione si possa fare con una forte regia pubblica e un’interlocuzione di 

sistema che preveda una sintesi rispetto alle posizioni e alle ipotesi migliori per il nostro territorio. 

 

Maurizio Magistrelli: sottolinea la scelta della strada di costruzione di documenti condivisi con 

modalità e forme diverse nel rispetto dell’autonomia di ogni ente. L’altra strada praticabile sarebbe 

stata quella di essere parte attiva nella proposta formale di percorsi di co-progettazione, per cui 

diverse realtà possono proporre l’apertura di una o più procedure di co-programmazione a cui gli 

enti hanno l’obbligo di rispondere in maniera positiva o negativa motivando la risposta. Ritiene che 

questo percorso non sarebbe stato rispettoso della storia che accomuna questo Tavolo perché 

sarebbe stata una forzatura istituzionale e avrebbe voluto dire farsi forte di un nuovo istituto e 

schiacciare l’acceleratore per portare a casa il risultato più presto e con meno intoppi. 

La scelta è stata quella del condividere dei temi e un contenitore. L’esito della condivisione può 

essere il 100%, l’80% o il 50% condiviso, ognuno porta la sua parte e condivide il massimo 

possibile, non è obbligatorio che il 100% sia condiviso.  

Evidenzia che il documento è molto contenitore e poco contenuto e non ci sono proposte concrete 

sul singolo tema, ma l’interesse è volto a porre attenzione sulla ridefinizione del rapporto tra il 

Terzo Settore e le altre componenti pubbliche, imprenditoriali e altro, dato il cambiamento del 

quadro in chiave evolutiva. L’idea proposta di un accordo quadro è un obiettivo che serve per 

mantenere unitarietà. 

Ricorda che il Terzo Settore ha messo la faccia in partenza, nel momento in cui è stato sottoscritto 

il nuovo Patto Welfare, è presente a questo Tavolo, e si aspetta che il suo contributo riceva ulteriori 

contributi di contenuti e contenitore da condividere. Dichiara che il Terzo Settore continuerà a 



lavorare su questa parte e ribadisce che nella storia tutti i contributi che possono derivare da 

questo scambio sono sempre diventati parte integrante di una condivisione più ampia. 

 

Angela Carera: ringrazia le realtà del Terzo Settore per il coraggio nella realizzazione di questo 

documento con l’assunzione di responsabilità e l’evidenza di voler co-costruire insieme un sistema 

di politiche sociali ed esprime apprezzamento per il lavoro svolto. Concorda sulla necessità di 

avere tempo per metabolizzare il documento. 

Sottolinea la difficoltà del periodo per gli Ambiti territoriali per le tempistiche stringenti di 

produzione del risultato anche condiviso. 

Ricorda che gli Ambiti territoriali già collaborano con le realtà del Terzo Settore e le esperienze di 

co-progettazione devono essere ulteriormente valorizzate. La norma induce a fare un ulteriore 

passo in avanti e tutti hanno bisogno di tempo perché venga metabolizzato questo processo. 

Evidenzia che anche se sul piano sostanziale le relazioni sono già in atto e in maniera anche molto 

produttiva, sul piano formale e istituzionale ci vorrà tempo per allinearsi. 

Esprime il desiderio di iniziare a costruire insieme un percorso di collaborazione e offre la sua 

disponibilità per l’elaborazione di proposte condivise. 

 

Désirée Merlini: ribadisce che l’amministrazione comunale di Monza è sempre stata favorevole alla 

co-progettazione e co-programmazione con le realtà del Terzo Settore. Nel 2018 è stata emanata 

una delibera di giunta di lavoro concreto in tal senso, quindi è importante e già in attuazione sul 

territorio. Si dichiara favorevole all’istituzionalizzazione a livello provinciale e dei vari Ambiti. 

Richiede del tempo per la stesura di un documento condiviso e ribadisce l’importanza del 

contenitore affinché i contenuti vengano sviluppati in modo corretto. 

Ringrazia Stasi e Magistrelli per i loro interventi. 

Esprime disponibilità a riguardare e condividere il documento a livello di Ambito e a restituirlo al 

Tavolo Welfare. 

 

Gabriele Volpe: richiede la registrazione degli interventi. 

 

Riccardo Borgonovo: precisa che a livello provinciale si è stabilito che questa era una opportunità 

imperdibile in quanto rispecchiava i punti del Patto Welfare e andava verso l’integrazione del Terzo 

Settore in base all’art. 55 e alle nuove disposizioni normative.  

Sottolinea che il documento programmatico è molto focalizzato sui punti precedentemente trattati e 

su quelli che oggi sono dettati dalla pandemia, dall’innovazione, dalla velocità d’azione da mettere 

in atto. Case di comunità, potenziamento della rete territoriale, prevenzione, medicina del territorio, 

funzione dei distretti, ospedali di comunità, telemedicina rientrano nelle linee programmatiche della 

legge 23 e vanno prese in maggiore considerazione anche perché rientrano nelle azioni finanziabili 

dal PNRR. 

Occorre un’innovazione creativa, un passo in là verso la co-progettazione e la co-programmazione 

sapendo che oggi c’è la possibilità di portare a compimento questi progetti. 

Concorda sul fatto che bisogna prendere in considerazione le persone vulnerabili, le persone 

anziane e serve la programmazione di un nuovo intervento sul territorio mirato a incentivare la 

medicina territoriale. 

Questo documento è un’indicazione per il coinvolgimento generale in cui si fa sempre riferimento 

alle esigenze sociali di zona. Il territorio è e deve essere ascoltato, è una linea programmatica che 

va nella direzione delle esigenze del territorio. 

Le criticità e le problematiche aumenteranno a seguito della fine degli ammortizzatori sociali con 

una ricaduta negativa sulle famiglie, quindi avere una pluralità di indirizzi e la concertazione è 

essenziale per affrontare questa situazione. Questo documento deve spronare ad un’azione reale. 

 

Mirko Scaccabarozzi: si dichiara d’accordo con quanto detto e sottolinea che l’audizione non è 

confronto. Questo è un tavolo di natura consultiva che orienta le scelte per le programmazioni dei 

piani di zona. L’organizzazione dei servizi è poi in capo agli enti locali. 

Ribadisce la necessità di una regia pubblica di qualsiasi percorso progettuale, così come è 

pubblica l’erogazione dei servizi.  



Ricorda il patrocinio della Cisl per il Fondo Aiutiamoci con il lavoro della provincia di Lecco in cui la 

regia è stata pubblica, con il coordinamento della Prefettura. 

Porta l’esempio delle Antenne sociali, un progetto con ATS di interazione con il territorio finalizzato 

a far emergere il disagio nei luoghi di lavoro. 

 

Riccardo Borgonovo: si dichiara pienamente d’accordo. 

 

Giancarlo Brunato: sottolinea che da tempo stanno lavorando sul tema della co-progettazione e 

della co-programmazione. Si augura che questo documento di proposta venga preso in 

considerazione, analizzato e approfondito. Chiede di darsi degli step, dei tempi perché è 

preoccupato dalla lentezza del processo. Dopo che si definisce come fare la co-progettazione e la 

co-programmazione bisogna anche entrare nel senso concreto di come agire a livello 

amministrativo. La preoccupazione è di tenere alta l’attenzione, di darsi dei tempi precisi e veloci 

con la reciproca disponibilità e responsabilità di andare avanti su questi temi. 

 

Concettina Monguzzi: si scusa per il ritardo nel collegamento. Ha letto la bozza del documento 

programmatico ed evidenzia l’incredibile cambio di mentalità, stavolta supportato giuridicamente, 

per cui non è possibile fare finta di niente e bisogna impegnarsi a compiere i primi passi concreti, 

con i dovuti step, che diano ragione di questo cambiamento di mentalità che è stato messo in atto. 

Conosce tutte le difficoltà che ci saranno dal punto amministrativo, per cui è necessaria una 

corresponsabilità e serve arrivare a stabilire dei passi che possono essere difficili all’inizio ma che 

daranno ragione di questo cambiamento e dei risultati che si riusciranno a ottenere. 

Sottolinea che il cambio di mentalità da portare avanti oltre che dal punto di vista amministrativo è 

quello di definire insieme quali sono le aree di intervento prioritarie per la Provincia che troveranno 

ricadute nei piani di zona, nelle attività dei sindacati, delle associazioni, delle imprese del Terzo 

Settore, nell’ATS e vanno contestualizzati gli obiettivi. 

Quando si parla di co-progettazione e co-programmazione non si tratta solo di un metodo di lavoro 

ma anche di una ricomposizione di conoscenze, un’individuazione di interventi, un essere 

corresponsabili di fronte a obiettivi comuni. 

Evidenzia che nella cabina di regia con ATS il Terzo Settore è entrato di diritto e questo è un 

grande passo perché in quella sede c’è stata la presentazione dei dati, un’analisi della fragilità che 

deve ricadere nella programmazione dei piani di zona, ma questa conoscenza deve anche 

ricadere all’interno di tutte le attività che vengono fatte: nella ricerca fondi, negli sportelli, nei 

percorsi dei sindacati e delle associazioni, nell’impegno delle imprese sociali. Condivide la forma 

dell’accordo di programma e afferma che il lavoro è lungo, ma occorre partire, decidere gli step 

facendo lo sforzo di superare la frammentarietà e trovare una trasversalità delle aree di intervento, 

al fine di avere un’unitarietà. Si compiace del fatto che che il Tavolo Welfare continui con una 

velocità e obiettivi nuovi perché a livello territoriale occorre trovare dei luoghi in cui tutto questo 

possa avvenire. 

Fa presente che in qualità di presidente dell’Ambito di Carate porterà avanti il confronto all’interno 

di questo e negli interambiti provinciali. 

 

Alessandra Pallavicini: si scusa per problemi con la strumentazione. Afferma che anche l'Ambito di 

Desio si allinea rispetto alla necessità di darsi il tempo per fare i passaggi a livello di Ambito e di 

Consiglio interambiti, proprio in considerazione della strategicità che l'approccio rappresenta. Si 

rende disponibile all'approfondimento e confronto sul tema, mettendo a disposizione anche le 

esperienze sul campo già presenti.  

  

Merlini Désirée Chiara: Concorda con Riccardo Borgonovo e ringrazia per l’intervento sulla 

centralità delle esigenze del territorio e della specificità dei singoli territori senza dimenticare la 

concertazione di interventi e di azioni tra i vari territori per la costruzione di un welfare "organico".  

  

Agata Dalo: Informa che la co-progettazione è già a sistema per quanto riguarda l’Ambito di Desio. 

Solleva gravi problemi di connessione e di audio. 

 



Filippo Viganò: rileva con piacere il consenso da parte di tutti coloro che sono intervenuti. 

Chiaramente occorre definire un percorso. Rimarca il fatto che nessuno ha mai preconizzato che 

non ci fosse una visione pubblica su questo tema. Il Terzo Settore fa il Terzo Settore e come dice 

la Costituzione è sussidiario e compartecipa alla programmazione e alla progettazione degli 

interventi. Nessuno vuole prendersi dei ruoli che non ha e che non deve avere. Come detto negli 

interventi precedenti occorre darsi dei tempi perché c’è tanto lavoro da fare, ma questa è una 

priorità di lavoro diverso e strutturato per il Tavolo e per il territorio. I Comuni possono avere delle 

risorse idonee per poter lavorare insieme e anche le associazioni devono essere preparate per 

diventare più competenti e per dare maggiori risorse al territorio. Occorrono degli strumenti 

operativi idonei per poter dare subito delle risposte facendo tesoro delle esperienze già in atto per 

produrre un documento il più possibile condiviso come modello di lavoro per i prossimi documenti 

di piano. 

Si impegna a produrre questo documento e chiede di poter essere considerati come coloro che 

vogliono partecipare a un progetto politico più grande, di comunità, e non come coloro che 

vogliono intromettersi. 

Auspica che questo documento dia inizio a un nuovo percorso e sottolinea come questo modo di 

fare politica concertata vuol dire rinnovare il territorio. 

  

Riccardo Borgonovo: sottolinea che nella commissione interna provinciale del Recovery Fund è 

stato sollecitato un intervento da parte degli Ambiti e dei piani di zona per avere anche da loro idee 

concrete per la ricaduta sul territorio di fasi progettuali o richieste particolari da parte del territorio. Il 

territorio è la base di tutti gli accordi, è fondamentale la valorizzazione delle parti sociali che sono 

concrete nel porre domande a cui occorre dare risposte. 

Ipotizza per metà settembre la condivisione di questo documento, con appunti e integrazioni, 

contestualmente alla nomina del presidente e vicepresidente per il Patto Welfare. 

 

 

3. Territorio e salute: l’esperienza delle Comunità della salute, proposte di sperimentazione 

ai sensi dell’art 1, comma 4 bis, L. 77/2020 e ruolo degli Enti pubblici 

 

Filippo Viganò: informa che il PNRR alla missione 6 ha proposto le Case della Comunità, 

strutturate in un modo importante per andare incontro alla salute del territorio. Su questo ci sono 

studi e ricerche a tutti i livelli.  

Riferisce che ci sono stati incontri del Terzo Settore con ATS e ASST per sapere come procedere 

perché le Case della Comunità non siano un luogo dove si diano solamente delle prestazioni 

infermieristiche e mediche, ma diventino un luogo di integrazione di tutte le forze del territorio che 

si preoccupano di tutelare e promuovere la salute dei cittadini, anche attraverso delle azioni di 

prevenzione. Queste difficilmente si possono fare in un territorio come questo dove tutto è 

concentrato negli ospedali, che fanno prevenzione e diagnosi precoce, ma non riescono a fare 

un’azione capillare sul territorio. La proposta deriva dalla sperimentazione svolta sul territorio 

dell’Ambito di Carate con il progetto, finanziato da Regione Lombardia, delle Comunità della Salute 

che ha coinvolto per due anni e mezzo diversi Comuni. Dall’analisi dei bisogni, ottenuta 

incrociando i dati della salute con i dati della povertà, è emerso che una fascia di popolazione non 

riesce a raggiungere i servizi. Si domanda come si fa ad andare incontro a queste persone e fare 

prevenzione in ambiti in cui vulnerabilità e povertà allontanano le persone anche culturalmente per 

strumenti e mezzi dalle fonti della prevenzione. 

È stata creata una sinergia con i Comuni, ATS e Ordine dei medici con l’intenzione di interessare 

gli enti proposti che hanno dato fiducia a questo tipo di progettazione e sono state fatte visite a 

persone in difficoltà o irregolari in ambulatori autorizzati. 

Da qui il 19 dicembre è stata fondata un’associazione che porta avanti questo tipo di esperienze 

con una visione sovra Ambiti, esperienza positiva e condivisa, esempio di come in un quadro 

generale di collaborazione e co-progettazione definito bene da norme, leggi e un documento si 

possa fare qualcosa di innovativo. 

A seguito delle interlocuzioni che ci sono state per “costruire” le Case della Comunità crede che 

debbano avere non solo prestazioni sociosanitarie ma tutto quello che il Terzo Settore può offrire: 



accoglienza, le antenne della salute, un sistema costruito insieme con una programmazione 

condivisa tra Comuni, ATS, ASST, con la Provincia come raccordo. 

Si rammarica del fatto che le esperienze di questo tipo su salute e vulnerabilità siano ancora molto 

poche ma ritiene sia doveroso occuparsi di questo tema. 

 

Mirko Scaccabarozzi: chiede un report dell’esperienza delle Comunità della Salute. 

 

Filippo Viganò: risponde che l’esperienza ha riguardato 130.000 abitanti, di cui 20.000 over 65. La 

difficoltà a comprare i farmaci riguarda dal 3,5 al 6,5%, soprattutto nelle famiglie con due o più figli. 

Metterà a disposizione un report dettagliato.  

 

Franco Stasi: sottolinea il collegamento tra questo tema e quello di revisione della legge 23. 

Ribadisce la necessità di potenziare la medicina di territorio facendo tesoro anche degli errori 

commessi nel corso della pandemia per intervenire e migliorare la sanità pubblica.  

Sottolinea come la sperimentazione delle Case della Comunità portata dal dott. Viganò sia un 

esempio concreto di quello che si può fare se i criteri sono ben definiti e valgono per tutti allo 

stesso modo. Se ci sono le risorse ma i criteri sono diversi da regione a regione si rischia invece di 

intervenire su sanità e aspetti sociali con criteri diversi tra regioni diverse e addirittura tra province 

diverse. Rimarca l’importanza della discussione e dell’analisi delle sperimentazioni e delle criticità 

con molta franchezza e disponibilità al confronto.  

Domanda quante risorse sono disponibili, come è possibile fare questi interventi con una regia 

pubblica e quali sono concretamente le ipotesi in campo evidenziando che c’è già una buona base 

di partenza. 

 

Filippo Viganò: conferma che non si parte da zero e l’associazione Prima la Comunità li ha 

contattati più volte per rappresentare quello che sta facendo in Brianza, c’è qualcosa di concreto 

ma bisogna lavorare di più su questo. 

 

Mirko Scaccabarozzi: crede che il welfare si costruisca dal basso e che con chiarezza, partendo 

dalla concretezza di alcune sperimentazioni in essere sul territorio, si possono costruire e poi 

definire le articolazioni specifiche. Sottolinea la difficoltà di avere la ASST più grande della 

Lombardia. 

 

Riccardo Borgonovo: aggiunge che la Provincia si è già attivata da un paio di mesi sulle Case della 

Comunità con riunioni con ATS e ASST e ha individuato circa 14 punti d’intervento, dato che la 

copertura globale del territorio è il primo parametro da tenere in considerazione. Le linee guida 

prevedono la creazione di una Casa della Comunità ogni 50.000 abitanti ma occorre rispettare i 

distretti che hanno popolazioni diversificate e la domanda è variegata. Informa che in media è stato 

previsto uno stanziamento fondi di circa 1,5 milioni per intervento a fronte di un fondo 

complementare di 11,6 miliardi stanziato per Province e Comuni. Espone l’esigenza di uno o due 

ospedali di comunità sul territorio di Monza e della Brianza. 

Sottolinea l’importanza dell’evoluzione per pensare a qualcosa di diverso sulla programmazione e 

sulla copertura territoriale. Le linee guida del Ministero parlano a livello regionale di 1288 case di 

comunità e 381 ospedali di comunità. 

Si rende disponibile a visionare il documento presentato a Regione Lombardia dalle sigle sindacali 

e ad ascoltare il loro punto di vista su criticità ed errori ed eventuali proposte e osservazioni. 

Comunica che ci saranno dei fondi per la telemedicina e per altri interventi che vanno a integrare la 

rete dei servizi sociosanitari per il cittadino. 

Informa che la società PromoPA, su incarico della Provincia, sta definendo le linee guida per gli 

interventi per il Recovery Fund, sulla base delle richieste del territorio. 

 

Concettina Monguzzi: rileva che nonostante sia membro del Consiglio di Rappresentanza di ATS, 

luogo di confronto prioritario, non è a conoscenza dei 14 punti d’intervento individuati e di dove 

sono stati definiti gli stanziamenti dei fondi. Chiede quindi ad ATS perché non ci sia stato ancora 

un confronto sul numero delle Case della Comunità sul territorio e sui criteri individuati. Si dichiara 



d’accordo sulla copertura territoriale, sulla necessità di un’evoluzione dei PreSST e di un 

cambiamento della legge 23, e sottolinea come sia stata fautrice della costituzione di Asst Brianza 

per cercare un’omogeneità di intervento e di criteri all’interno di un territorio densamente popolato 

ma piccolo, al fine di creare unitarietà di criteri e interventi. 

Vorrebbe capire e non vorrebbe che il Consiglio di Rappresentanza di ATS venga bypassato in 

quanto lo ritiene luogo del confronto prioritario. 

 

Riccardo Borgonovo: risponde che il Consiglio di Rappresentanza verrà interpellato quando oltre ai 

14 punti identificati saranno definiti anche gli interventi da fare. Questa individuazione è stata fatta 

con il comitato dei sindaci costituito per il Recovery Fund.  

Sono stati identificati in nome della concretezza prendendo e valorizzando edifici esistenti con 

recuperi edilizi e progetti di rigenerazione urbana. 

Informa che è in corso l’interlocuzione con ATS per conoscere quali sono i luoghi deputati che 

potrebbero rientrare nel discorso del Recovery, poi ci sarà il coinvolgimento del CDR, dato che 

rappresenta i Sindaci che già sono all’interno del comitato per il Recovery e loro stanno dettando 

gli interventi. La Provincia ha dettato i parametri della copertura territoriale, dell’omogeneità e, 

secondo le linee guida, il criterio dei 50.000 abitanti per ogni punto identificato.  

La copertura del territorio rispetto alle esigenze è totale e le strutture individuate necessitano di 

piccoli interventi per poter mettere a regime subito questa opportunità, dato che sarà premiata la 

velocità, la concretezza e la possibilità di realizzazione. 

Evidenzia che non è stato fatto alcun passo di estromissione del CDR, che ha un’importanza 

fondamentale. 

 

Concettina Monguzzi: ribadisce che il CDR ha la funzione programmatoria che esercita ATS e 

rappresenta i Sindaci. Parla in rappresentanza dei Sindaci e sottolinea che a fronte di ripetute 

richieste sugli interventi programmati da ATS non c’è stata alcuna risposta. Vorrebbe avere 

ulteriori chiarimenti perché sapere che questi interventi sono stati definiti in altra sede mette in 

discussione il ruolo del CDR. 

 

Riccardo Borgonovo: ribadisce che non è stato definito un altro luogo al di fuori del Cdr. Il luogo 

principe è ATS. Rimarca di aver usato termini molto generici sugli interventi, che non sono ancora 

stati definiti nei dettagli perché molte situazioni vanno ancora prese in considerazione rispetto 

all’evoluzione futura della legge 23 e questo non può essere dettato a livello provinciale ma deve 

essere fatto insieme a ASST, ATS e alla governance regionale. 

Conferma che non è stato creato un altro luogo di discussione, ma si parla di ATS che sta 

individuando e identificando questi luoghi per dare una risposta ai sindaci e ha un’interlocuzione 

con la Provincia in quanto ente deputato a sottoporre i progetti al MEF. Non è stato “al posto di” 

ma è stato “con”.  

Precisa che le proposte del comitato dei sindaci sono state su diversi ambiti e quelle relative al 

sociosanitario sono state trasportate su questo Tavolo per avere un’idea giusta di intervento. 

Per maggiore concretezza ci si è relazionati con ATS perché le strutture oltre che individuate poi 

vanno riempite, devono essere valutate dal punto di vista baricentrico dei trasporti.  

Il CDR sarà informato quando ATS avrà individuato dove poter fare le strutture perché la ricaduta è 

sul territorio. Chiarisce che non si è creato un nuovo luogo di confronto, semplicemente Provincia e 

ATS si sono attivate perché la Provincia ha ricevuto i progetti dettati dai Sindaci e ATS aveva la 

contezza giusta per la collocazione sul territorio di questi interventi di assistenza di continuità. 

 

Guzzon Corrado: informa che è in corso un percorso di costruzione del progetto. Il direttore 

generale ha incontrato i direttori delle ASST di Monza e della Brianza e di Lecco e ha fissato un 

incontro del Consiglio di rappresentanza dei sindaci con all’ordine del giorno la presentazione delle 

linee in corso di sviluppo sulla costruzione del progetto delle Case della Comunità. Precisa che ci 

saranno altri incontri che seguiranno tutti i passaggi che vanno dal CDR all’assemblea di distretto e 

all’assemblea degli Ambiti per collocare lo sviluppo e la costruzione di questo progetto all’interno di 

questi contesti. 

 



Riccardo Borgonovo: conclude dicendo che il Tavolo verrà informato sull’evoluzione delle scelte 

che saranno dettate per mettere a regime l’esperienza delle Comunità della Salute e passa al 

punto successivo. 

 

 

4. I Fondi della Fondazione di Comunità di Monza e Brianza per la ripresa del territorio 

 

Marta Petenzi: esordisce dicendo che il tema dei fondi che sono indicati come fondi di comunità 

rispetto a esigenze e priorità del territorio nasce all’interno della Fondazione sulla base di un 

dialogo con diversi soggetti del territorio. Alla base c’è l’idea di condivisione di temi, ricomposizione 

delle risorse del territorio e di una gestione condivisa tra più soggetti del territorio su alcuni fondi 

che sono stati costituiti da risorse private, messe a disposizione da fondazioni erogative del 

territorio e da altre realtà che hanno deciso di investire in modo omogeneo rispetto ad alcune 

priorità. 

Dichiara che la scelta è stata quella di allargare la governance per definire insieme l’attribuzione e 

la definizione di progettualità sul territorio soprattutto nella logica di condivisione comune e di non 

sovrapposizione di interventi rispetto ad azioni già portate avanti in modo più istituzionale. Illustra 

gli ambiti di lavoro. Il Fondo “Contrasto nuove povertà” è costituito prevalentemente con risorse 

private, ammonta a circa 700.000 euro a disposizione del territorio, ma è in fase di incremento, va 

ad intervenire sul tema della povertà educativa, economica, digitale ed è aperto alla logica di 

partecipazione di più soggetti. C’è un comitato di gestione che è espressione delle fondazioni che 

hanno dato vita al fondo ma anche del Centro servizi al Volontariato e di altri soggetti che hanno 

relazione con il territorio quali Caritas e le rappresentanze degli Ambiti perché si ritiene sia 

necessario lavorare insieme e indirizzare le risorse nell’ottica di apertura, di interlocuzione e di 

intercettazione di altri soggetti che possono o sono interessati a investire sul territorio. 

Il comitato di gestione del Fondo ha individuato come primo strumento una call senza scadenza 

aperta agli enti del Terzo Settore con l’obiettivo di incontro e dialogo con le diverse idee progettuali 

in ottica di sinergia e di non sovrapposizione delle risorse. 

Anche il Fondo Speranza lavora con risorse private su interventi legati anche al tema del lavoro. 

L’ottica di indirizzo è di provare a lavorare in sinergia e non duplicare gli interventi ma operare in 

maniera complementare in un’ottica di riscrittura della programmazione locale dei piani di zona.  

Sottolinea che i fondi di comunità possono essere uno strumento per raccogliere risorse e per 

lavorare su progettualità innovative e integrative rispetto alla programmazione su temi condivisi. 

Si rende disponibile a lavorare insieme e a pensare insieme a dei luoghi in cui le progettualità 

siano indirizzate in maniera condivisa e senza duplicare gli interventi. Ritiene che ci sia la capacità 

e la possibilità di intercettare per il fund raising dei soggetti diversi che possano ulteriormente 

sostenere progettualità sul territorio. 

 

Filippo Viganò: ringrazia la Fondazione di Comunità per il modo diverso di raccogliere i fondi per il 

territorio su delle programmazioni condivise.  

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia a nome della Provincia e del Presidente la Fondazione di Comunità 

per il lavoro svolto sul territorio. 

 

Marta Petenzi: raccoglie e riporterà i ringraziamenti. Ribadisce che questa è la missione della 

Fondazione e che più viene fatta insieme più l’efficacia e l’efficienza degli interventi diventa un 

valore aggiunto per tutti e rinnova la disponibilità assoluta di collaborazione. 

 

 

5. Preparazione al convegno Restart Brianza del 22 luglio 2021 

 

Gianpaolo Torchio: ricorda che si era parlato dell’opportunità di fare un convegno che affrontasse i 

temi alla base del nuovo Patto per il Welfare, con i ragionamenti su co-programmazione e co-

progettazione. Questo desiderio ha incrociato l’intenzione della Provincia di riprendere il lavoro 



fatto su Brianza Restart e dargli una declinazione rispetto al lavoro di accompagnamento del 

territorio in corso di svolgimento per la costruzione dei progetti per il Recovery Fund. 

Informa che sono previsti quattro incontri (20, 22, 27 e 29 luglio) a tema lavoro: lavoro e 

formazione, welfare, territorio e mobilità e la progettualità legata al Recovery. 

Illustra il programma del secondo incontro dedicato al welfare che prevede un’apertura del 

vicepresidente Borgonovo con la ripresa di quanto è stato fatto in questo anno rispetto al Patto per 

il Welfare. Ci sarà poi un intervento qualificato del prof. Alceste Santuari dell’università di Bologna 

rispetto ai temi della co-programmazione e della co-progettazione. Verranno poi esaminati tre casi 

territoriali che esprimono le diverse modalità con cui questi temi possono essere declinati: il Patto 

per il Welfare, come esempio di co-programmazione visto dal Forum del Terzo settore, Salute e 

Case della Comunità con un intervento di Filippo Viganò e il Fondo di contrasto delle povertà della 

Fondazione di Comunità. 

È previsto poi un momento di tavola rotonda per un confronto delle voci del territorio a cui 

parteciperanno ATS, Cisl per il sindacato, Confcooperative per le parti datoriali e Concettina 

Monguzzi in rappresentanza degli Ambiti.  

Dopo aver condiviso la programmazione chiede eventuali spunti di riflessione da condividere. 

 

Maurizio Magistrelli: gli sembra centrato l’obiettivo di far convergere i percorsi del Patto, del Tavolo 

e di Restart e crede sia il modo corretto di procedere. 

 

Riccardo Borgonovo: chiede se ci sono altri interventi.  

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Riccardo Borgonovo: Comunica che per dare continuità e concretezza alle finalità del Patto 

occorre procedere all’elezione di Presidente e Vicepresidente a settembre. Ricorda però che entro 

60 giorni dalle elezioni amministrative ci sarà la nomina dei nuovi consiglieri provinciali. Propone 

dunque o di andare in deroga fino alle nuove elezioni oppure di procedere alla nomina e rifare poi 

le elezioni a gennaio con il nuovo organigramma dei consiglieri provinciali. 

Mirko Scaccabarozzi: pone l’attenzione sulla situazione della Gianetti Ruote che dopo lo sblocco 

dei licenziamenti ha visto aperta una procedura di licenziamento su 152 dipendenti e riporta le 

risultanze dell’incontro svolto in Prefettura con la parte datoriale, le organizzazioni sindacali di 

categoria e confederali e il capo di gabinetto a conclusione del quale la procedura non è stata 

ritirata.  

Chiede per far convergere le istanze presentate nel documento del Tavolo Welfare e quelle 

ipotizzate nel documento presentato dal dr Viganò un ordine del giorno a sostegno della lotta di 

lavoratrici e lavoratori in difesa del posto di lavoro, che oggi è una priorità. 

 

Riccardo Borgonovo: chiede se oltre alle manifestazioni in programma sono state fatte richieste di 

attivazione del tavolo di crisi. 

 

Mirko Scaccabarozzi: risponde che a livello nazionale è stata fatta una richiesta al tavolo di crisi, 

ma l’obiettivo della richiesta è la convergenza di tutte le istituzioni del territorio a sostegno di questi 

percorsi. 

 

Concettina Monguzzi: chiede ai sindacati il numero di aziende in crisi o con avvisaglie di crisi di cui 

siano a conoscenza. 

 

Mirko Scaccabarozzi: risponde che al momento non ci sono altre crisi ufficializzate dalle aziende 

ma esprime forte preoccupazione viste le stime di Banca Italia che prevedono circa 600.000 

licenziamenti soprattutto nelle medie e grandi imprese. 

 



Riccardo Borgonovo: ringrazia i partecipanti e li rimanda all’appuntamento del Brianza Restart-

Recovery . 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 


