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BRIANZA MONZESE E WELFARE COMUNITARIO: UN INCONTRO 
AL CONSORZIO DESIO – BRIANZA PER PARLARE DI TERRITORIO, 

PERSONE E STRATEGIE 
 

 
Desio, xx ottobre 2018 – È stata una giornata proficua e ricca di riflessioni 
quella tenutasi ieri presso il Consorzio Desio – Brianza. Al centro del 
dibattito il welfare comunitario all’interno del territorio della Brianza 
monzese, ed in particolare tanti spunti di riflessione su come modificare nel 
presente le nostre azioni a favore di un futuro che valga la pena vivere, nel 
rispetto di ogni persona, soprattutto di coloro che si trovano in condizioni di 
fragilità. 
 
Sono state tante le presentazioni susseguitesi durante la mattinata, gli 
argomenti trattati sono stati molteplici, ma una cosa è certa: ciò su cui 
bisogna lavorare è la reciprocità e la sostenibilità. Come anche 
sottolineato dal Presidente del CoDeBri, Marco Pietripaoli: “Occorre che ci 
sia un ripensamento della visione culturale in un’ottica di welfare 
comunitario e sostenibile. Qualcosa in questo senso si sta già muovendo sul 
nostro territorio specifico, basti pensare al lavoro con i piani di zona e i tanti 
incontri di confronto programmati tra gli addetti ai lavori. Dobbiamo alzare 
lo sguardo, guardare oltre la questione quotidiana e ascoltare i bisogni, 
riflettere sul cambiamento e trovare nuove strategie e risorse. Occorre dar 
vita ad un’alleanza per una comunità che può generare innovando, 
pensando e progettando, un’alleanza tra soggetti diversi, che possa dar vita 
ad una cultura del noi”.  
 
Dopo l’introduzione del Presidente Pietripaoli, ha preso parola Franco 
Vernò – formatore e consulente, per l’occasione moderatore dell’intensa 
mattinata. Vernò ha introdotto i relatori, dando la parola a Emanuele Ranci 
Ortigosa – IRS coinvolto in un approfondimento sul tema “povertà e 
inclusione” durante il quale ha posto l’accento sulla complessità del termine 
“povertà”, ricordando come “occorre contrastare la crescita della povertà e 
della disuguaglianza con politiche sociali che prevedano lo sviluppo di 
servizi, la socializzazione, la tutela della salute, l’educazione e il 
riconoscimento lavorativo, non solo aiuti economici come troppo spesso 
oggi fanno le nostre politiche sociali”. 
 
Ha preso poi parola Johnny Dotti – ON impresa sociale che ha coinvolto la 
platea con un intervento audace, che è andato a toccare il significato del 
lavoro e della formazione oggi. La riflessione si è soffermata sulla necessità 



 

 
 

di generare legami, ispirare visioni non solo tra gli addetti ai lavori, ma 
coinvolgendo la popolazione e aggregando soggetti diversi, per poi 
investire le risorse corrette  necessarie al progresso. 
 
Gabriele Rabaiotti - Assessore Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano 
ha affrontato invece il tema della casa e dell’abitare, sottolineando come 
oggi, nei nostri territori e in generale nel nostro Paese, chi lavora in 
quest’ambito sia sempre e solo concentrato su quei soggetti che una casa 
già ce l’hanno. La vera sfida sarà quella di invertire questa dinamica, 
concentrandosi su chi realmente deve usufruire di tali servizi: coloro che 
oggi non hanno accesso ad un’abitazione. 
 
Ennio Ripamonti – Metodi, ha coinvolto la platea in una riflessione sul tema 
del sociale e del socio-sanitario sottolineando come la salute mentale sia 
una spia sociale in grado di tracciare la mappa dei punti di criticità della 
società, “oggi dobbiamo costruire progetti a partire dal mondo così com’è 
qui e ora, immaginare la società che vorremmo e come dovrebbe essere, 
considerando però le diversità tra le persone e le loro volontà”. Sulla scia di 
queste parole ha concluso il suo discorso anche Rosemarie Tidoli – 
Lombardia Sociale che, parlando di anziani e fragilità, ha sottolineato come 
oggi sia importantissimo badare a progetti e azioni già realizzate da altri, 
comprendendo quelli che potrebbero essere dei modelli replicabili e le 
azioni che invece potrebbero portare a non ottenere i risultati sperati. 
Fondamentale imparare dall’esperienza, oggi facilmente condivisibile in un 
mondo come il nostro. 
 
La mattinata di dibattito è stata chiusa con l’intervento di Enrico 
Giovannini, portavoce ASviS – Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, 
Presidente ISTAT dal 2009 al 2013 e Ministro Lavoro e Politiche Sociali con il 
Governo Letta, che ha voluto iniziare la sua relazione con una lettura tratta 
dall’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: un programma ambizioso e un 
riferimento per il futuro della maggior parte degli stati mondiali. Giovannini 
ha sottolineato come “non è l’economia a guidare tutto nella nostra società: 
al centro infatti vi sono tutta una serie di ambiti che devono essere guardati 
ed affrontati all’unisono. Solo con l’integrazione si trovano sinergie che 
possano favorire politiche sociali e dare concretezza, ponendo al centro la 
persona – con rispetto soprattutto di coloro che si trovano in situazioni di 
particolare vulnerabilità, pensando concretamente al territorio e tenendo 
ben a mente che la sostenibilità sociale è importante al pari di quella 
ambientale”. 
 
È stata senza dubbio una mattinata ricca e intensa, che ha dato il via ad un 
pomeriggio di confronto e dialogo, grazie alla suddivisione dei partecipanti 



 

 
 

al convegno in 6 gruppi (rispettivamente afferenti a 6 ambiti delle politiche 
di welfare), un momento nel quale è stato possibile confrontarsi su azioni 
già intraprese e obiettivi per il futuro, il tutto fortemente contestualizzato 
sul territorio di riferimento: la Brianza monzese, luogo che – ne siamo 
sicuri – potrà giovare delle conoscenze e degli approfondimenti condivisi 
in questo e nei tanti altri appuntamenti che si stanno tenendo al suo 
interno al fine di andare verso un welfare sempre più comunitario. 
 
Il convegno è stato organizzato dal Consorzio Desio – Brianza e dai Comuni 
di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e 
Varedo, trovando sostegno da parte di ATS Brianza, Conferenza Sindaci – 
ATS Brianza, Provincia di Monza e Brianza, gli ambiti territoriali di Desio, 
Carate Brianza, Monza, Seregno e Vimercate, Fondazione Comunità Monza 
e Brianza, CSV Monza Lecco Sondrio, Forum del Terzo Settore e TikiTaka – 
Equiliberi di Essere. 
 
**************************** 
Il Consorzio Desio-Brianza è un ente pubblico che si occupa di Formazione Professionale, di orientamento 
e dei servizi al lavoro, compresi quelli per persone con disabilità. Gestisce quattro Centri Diurni per 
Disabili, una Comunità Socio-Sanitaria per disabili e il servizio SID (Servizio Integrazione Disabili nelle 
scuole del territorio e di Assistenza domiciliare). Punto di riferimento fondamentale per il territorio, il 
Consorzio eroga i suoi servizi basandosi sulla riservatezza, l'uguaglianza, l'imparzialità, la continuità e la 
massima trasparenza. Il Consorzio Desio-Brianza si preoccupa inoltre di migliorare continuamente, 
perseguendo efficienza ed innovazione, sia per quanto riguarda strutture e strumenti, sia per quanto 
riguarda l'aggiornamento degli operatori. 
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