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Verbale n. 2/2020 della seduta del 30/06/2020 

 



L’anno duemilaventi il giorno 30 del mese di Giugno 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 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 
 

Assemblea dei Sindaci Ambito Carate  Concettina Monguzzi x 

Assemblea dei Sindaci Ambito Desio Anna Franzoni   

Assemblea dei Sindaci Ambito Monza Desirè Merlini 
 

Assemblea dei Sindaci Ambito Seregno Marco Boffi 
 

Assemblea dei Sindaci Ambito Vimercate Giacomo Biffi 
 

Assemblea dei Sindaci ATS Flavio Polano 
 

ASC Offerta Sociale  Claudio Besana 
 

 Claudia Sala  

ASC Consorzio Desio Brianza Alfonso Galbusera x 

Consorzio Comunità Brianza Mario Riva 
 

Consorzio Sociale CS&L Arianna Ronchi x 

CGIL MB Luca Mandreoli x 

CISL MB LC Sergio Venezia x 

 Mirco Scaccabarozzi x 

UIL MB Gabriele volpe x 

Forum III Settore Maurizio Magistrelli 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 x 

Ufficio di Piano di Carate  Veronica Borroni  
 

 sostituita da Bagarotti e Carera x 

Ufficio di Piano di  Desio Alessandra Pallavicini    

 Sostituita da Bagarotti e Carera 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   

 Sostituito da Bagarotti e Carera x 

 
Sono, altresì, presenti, in qualità di invitati, la dott.ssa Barbara Riva Direttore di Afol Monza Brianza 
e Cristina Pasquini di Afol Monza Brianza, la consigliera provinciale di parità Alessandra Ghezzi e 
il dott. Lorenzo Brugola di ATS Monza Brianza 
 

 
 

Ordine del Giorno: 

 

1. Approvazione verbale n. 1/2020; 

 



2. Esposizione dell’esito dei gruppi di lavoro; 

 

3. Analisi dell’impatto del Coronavirus sul sistema dei servizi di welfare nella Provincia di 

Monza e Brianza e presentazione di proposte per la fase della ripresa; 

 

 

Riccardo Borgonovo: ringrazia per la partecipazione e lascia la parola a Filippo Viganò per il 

prosieguo della seduta. In merito al terzo punto all’ordine del giorno precisa che i questionari 

ricevuti costituiranno la base per le azioni che potranno essere messe in atto nonché per le idee 

che verranno esposte nell’evento del 22 luglio 2020 “Brianza Restart” in cui sono stati chiamati tutti 

gli operatori e soggetti interessati per formulare un patto per la ripresa economica. 

 

1. Approvazione del verbale n. 1/2020 

Filippo Viganò: chiede ai partecipanti del Tavolo se vi sono osservazioni e/o richieste di 

chiarimento in merito. 

Maurizio Magistrelli: in merito alla nomina della candidatura del vicepresidente del presente 

Tavolo, conferma la candidatura di Filippo Viganò, in quanto avente le caratteristiche di unitarietà. 

Ciò è di derivazione del Terzo Settore. 

Filippo Viganò: non essendoci ulteriori precisazioni, procede alla votazione. 

Il Tavolo: conferma la nomina 

Filippo Viganò: dichiara approvato il verbale della seduta precedente. 

 

2. Esposizione dell’esito dei gruppi di lavoro 

Filippo Viganò: dichiara che i gruppi di lavoro per i centri estivi e i centri diurni si sono svolti in 

modo proficuo in quanto hanno analizzato le difficoltà e hanno condiviso le varie possibilità per 

poter riaprire. In merito ai centri estivi, precisa che gli stessi hanno riaperto. La nota negativa è la 

registrazione dell’incremento dei costi derivante da tutta la nuova organizzazione, dal processo di 

sanificazione, dal numero ridotto di volontari e l’aumento dell’assunzione del personale. Ciò non è 

andato a beneficio delle famiglie più disagiate. Tuttavia, l’aspetto positivo è che in molti comuni, 

oratori l’attività è già iniziata e molti operatori si sono prestati per dare un sostegno alle famiglie 

prevedendo delle riduzioni dei costi. In merito alla riapertura dei centri diurni, precisa che 

rimangono alcune indicazioni da parte di Regione e ATS che hanno evidenziato la possibilità di 

apertura in sicurezza solo dopo l’espletamento di determinazioni azioni. Ciò in alcuni casi ha 

rallentato la riapertura portando alcune strutture a posticipare la riapertura a settembre. Ciò fa 

comprendere come la disabilità fisica e mentale sia un tema su cui riflettere soprattutto alla luce 

dell’esperienza di isolamento che abbiamo vissuto. Precisa che in ogni caso l’esito dei lavori è 

positivo in quanto si è sviluppata un0interessante sinergia di azioni e prese di posizione per quanto 

riguarda i rapporti con la Regione e ATS per avere maggiori indirizzi. Chiede ai partecipanti del 

Tavolo se vi sono ulteriori osservazioni e/o precisazioni in merito. 

 

Lorenzo Brugola: ringrazia per l’invito ricevuto alla partecipazione. Esprime grande soddisfazione 

per il lavoro svolto dal Tavolo. In merito ai centri estivi precisa che le linee guida emesse sono 

all’ordine del giorno per essere integrate e modificate a seguito dell’Ordinanza emessa da Regione 

Lombardia. Le modifiche porteranno alcune semplificazioni come la non necessaria presentazione 

dell’autocertificazione. In merito ai centri diurni, invece, precisa che procederanno in tempi 

abbastanza sostenuti all’effettuazione dei test sierologici. 



Andrea Bagarotti: chiede al dott. Brugola delle precisazioni in merito al piano dei test sierologici. 

Precisa che alcuni enti gestori sono in conflitto con i genitori perché non riescono ad avere i test 

fatti prima dell’apertura mentre vi sono alcuni enti gestori che si sono attivati in autonomia e hanno 

già ottenuto i risultati.  

 

Lorenzo Brugola: precisa che se vi è all’interno della struttura la possibilità di attivarsi per effettuare 

i prelievi, le stesse potranno effettuare il tutto all’interno della propria struttura e il referente porterà 

successivamente i test in laboratorio. Se la struttura non ha la possibilità di effettuare al proprio 

interno i prelievi, il referente dovrà concordare le modalità del test con l’ASST competente. 

Filippo Viganò: chiede se vi sono altri interventi. Non essendoci ulteriori interventi dichiara 

concluso il presente ordine del giorno e lascia la parola a Riccardo Borgonovo per l’esposizione 

del terzo punto all’ordine del giorno. 

 

3. Analisi dell’impatto del Coronavirus sul sistema dei servizi di welfare nella Provincia 

di Monza e Brianza e presentazione di proposte per la fase della ripresa 

  

Riccardo Borgonovo: ribadisce l’importanza del presente punto all’ordine del giorno in quanto 

dedicato alla conoscenza di tutto ciò che occorre mettere in campo, sia come risorse sia come 

progetti, al fine di una ripresa economica e condividere ciò all’evento del 22.07.2020 come 

testimonianza di quanto affrontato. Lascia, quindi, la parola ai membri che hanno presentato il 

questionario sottoposto in cui veniva richiesto di comunicare quale è stato l’impatto e le 

conseguenze sulle persone, sull’associazione e sull’Ente rappresentato dell’emergenza sanitaria. 

Precisa che la conoscenza di quanto accaduto, delle risorse e dei progetti che verranno messi in 

opera per la ripresa sono di estrema utilità per tutti e fornirà la base per la formazione di un 

documento programmatico condiviso. Ad oggi i contributi sono stati ricevuti dal Forum del Terzo 

Settore, Afol Monza Brianza, ATS, Consigliera delle Pari Opportunità, Fondazione Comunità, 

Centro Servizi per il Volontariato e dalle parti sociali congiuntamente. 

Maurizio Magistrelli: espone quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Organizzazioni sindacali: espongono quanto illustrato nel questionario (allegato 1) 

Luigi Losa: espone quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Alessandra Ghezzi: espone quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Lorenzo Brugola: espone quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Filippo Viganò e Lucio Farina: espongono quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Barbara Riva: espone quanto illustrato nel questionario (allegato 1). 

Filippo Viganò: chiede se vi sono altri interventi in merito. Non essendoci ulteriori interventi, 

sottolinea l’importanza dei contributi apportati e che verranno documentati all’incontro del 22 luglio 

e che costituiranno la base per un cambiamento culturale della nostra comunità e per gli operatori 

che devono rendere la stessa più solidale, concreta nelle sue azioni, più partecipe. È un 

cambiamento che è iniziato ora e durerà molto tempo i cui risultati potranno essere visibili tra 4/5 

anni. Il Covid 19 oltre ai gravissimi danni provocati, potrà portare, dopo la crisi, energie nuove e un 

cambiamento. Ringrazia per la partecipazione e lascia la parola a Riccardo Borgonovo 

Riccardo Borgonovo: non essendoci ulteriori interventi, ringrazia tutti della partecipazione e della 

qualità degli argomenti esposti e trattati. Ricarda dell’evento del 22.07.2020, in cui verrà firmato un 

patto per l‘economia, per la formazione, per il welfare, ciò per un rilancio dello sviluppo economico 

e sociale della provincia. Dichiara chiuso il presente incontro. 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE DELA PROVINCIA 
Luca Santambrogio 

IL PRESIDENTE DEL TAVOLO WELFARE 
Riccardo Borgonovo 

 

 

 

 


