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INTRODUZIONE

VERSO UN BILANCIO SOCIALE

IL PRESIDENTE 
L’idea di elaborare il nostro primo Bilancio Sociale 
è emersa pochi mesi fa mentre in Consiglio 
d’Amministrazione, con l’aiuto del Direttore e di 
tutta la struttura, stavamo mettendo a punto il 
Bilancio consuntivo 2017 e il correlato Stato di 
attuazione del Piano programma 2017.

Volevamo “render conto” non solo del dato 
economico ma contemporaneamente correlarlo 
alle attività svolte grazie a quelle risorse e 
all’impegno di tanti nostri operatori e responsabili, 
così come degli enti Pubblici e di Terzo Settore 
che collaborano con noi.

Abbiamo pensato che lo strumento forse più adatto 
sarebbe stata la redazione di un vero e proprio 
Bilancio Sociale, strumento utile per questo scopo e 
oramai in uso in molte organizzazioni.

Nasce così questa prima edizione “Verso il Bilancio 
Sociale”, perché siamo consapevoli della imperfezione 
e limitatezza di questo lavoro che gradualmente 
potrà essere migliorato nei prossimi anni:

• innanzitutto vorremmo predisporre un Bilancio 
Sociale, davvero per poter “render conto” non 
solo dei risultati raggiunti grazie al lavoro 
svolto, ma anche della coerenza di questi con 
gli obiettivi strategici definiti in precedenza 
dall’Assemblea dei Comuni soci;

• in secondo luogo per quanto riguarda la 
tempestività: questa edizione viene infatti 
presentata a fine 2018, mentre siamo 
consapevoli che la vera utilità sarebbe stata nel 
poterne disporre all’assemblea di aprile 2018 in 
concomitanza con l’approvazione del bilancio 
economico del 2017. 
Dal prossimo anno, presentando il Bilancio 
Sociale all’Assemblea di aprile, sarà così più
facile realizzare una significativa e ragionata
verifica del programma dell’anno precedente,
utile per migliorarsi e definire alcune attenzioni 
da tenersi nel nuovo anno;

• in terzo luogo ci piacerebbe riuscire a realizzare 
una redazione più condivisa con lo staff di 
CoDeBri e dei diversi partner, oltre che ascoltare 
i riscontri almeno di alcuni dei nostri diversi 
“detentori di interesse” interni ed esterni.
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Nel rileggere queste pagine, per ora già ci colpisce 
la maggior consapevolezza di aver contribuito al 
consolidamento, miglioramento e sviluppo dei 
servizi a favore dei cittadini della Brianza grazie 
alla gestione di 30 tipologie di servizi diversi. In 
particolare durante il 2017 sono stati coinvolte 
4.948 persone fruitrici, a fronte di euro 10.783.509 
del valore della produzione, rispetto a 4.564 persone 
fruitrici, a fronte di euro 10.475.867 del valore della 
produzione nel 2016 con un aumento del 8,41 % dei 
cittadini fruitori a fronte di un aumento solo del 
2,93 % delle risorse economiche utilizzate.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
l’impegno di tutti i membri del Consiglio di 
Amministrazione, dell’Assemblea dei Sindaci e 
Assessori e di tutti i lavoratori di CoDeBri e delle 
organizzazioni partner che si sono resi disponibili a 
portare il proprio “piccolo e grande contributo” alla 
gestione di parti significative del welfare territoriale.
A tutti loro, va il mio più significativo GRAZIE.

Marco Pietripaoli
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

5
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NOTA METODOLOGICA

IL DIRETTORE 
È la prima edizione di un documento che abbiamo 
voluto chiamare “Verso un bilancio sociale”, nella 
consapevolezza di non poter ancora competere 
con altri documenti che con lo stesso scopo altri 
nostri interlocutori e partner ormai da alcuni anni 
abitualmente propongono.
Abbiamo cercato soprattutto di renderlo con un 
linguaggio che si sforza di rendere leggibile e 
comprensibile a tutti ciò che di solito è appannaggio 
di tecnici e addetti ai lavori e con una veste grafica 
che cerca di rendere appetibile e visibile il tutto.

È la prima volta che disponiamo di un Rapporto 
(report) così ampio e variegato, certamente 
passibile di ulteriori miglioramenti - come si 
conviene ad un’opera prima - , ma indubbiamente 
importante e di estremo interesse nella descrizione 
minuziosa e sistematica delle attività dell’azienda.
Il Consorzio Desio-Brianza raccoglie dati e 
informazioni su attività e risultati della propria 
azione di servizio da sempre. Dal 2003, quando 
era Consorzio di funzioni e servizi, in epoca 
di PEG – Piano esecutivo di gestione con gli 

Obiettivi operativi e con il Sistema di gestione 
della qualità, l’ente si era dotato di Indicatori 
per misurare e valutare i Risultati delle attività. 
Dal 2012, già Azienda speciale consortile da 3 
anni, con il nuovo Sistema di valutazione delle 
performance, aziendale e individuale, accanto 
al Piano programma (documento di legge a 
cadenza annuale e legato al Bilancio previsionale), 
l’azienda si è dotata dello Stato di attuazione del 
Piano programma connesso al Bilancio di esercizio 
(Consuntivo per i Comuni). 

Tutti questi sistemi producono molti dati e 
informazioni utilissimi per la gestione e la cura” 
della gestione è un dato culturale che da tempo 
attraversa questa organizzazione, così come la 
“cura” della gestione passa anche dalla “cura” 
dell’organizzazione che nel suo insieme di risorse 
umane è deputata a fornire le risposte. Tutte 
indubitabili premesse, perché - come i risultati di 
anni mostrano - vi sia una vera “cura” e una “reale 
presa in carico” delle situazioni delle numerose 
persone e famiglie che afferiscono ai nostri servizi.

È la prima volta però che proviamo a scrivere 
e documentare con uno strumento che vuole 
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rivolgersi a “tutti” i nostri interlocutori (stakeholder), 
sia coloro che fruiscono dei nostri servizi, persone, 
famiglie, enti e istituzioni, ma anche i diversi 
Comuni a partire dai nostri soci, sia coloro che 
collaborano con i nostri servizi, come partner o 
fornitori, ma anche ai nostri stessi dipendenti e 
collaboratori.

Questo documento, con le dovute trasformazioni 
e traduzioni, vogliamo che diventi importante 
strumento di comunicazione e confronto con i 
diversi portatori di interesse che interagiscono 
con noi, nella logica dell’accountability, cioè della 
“resa del conto” di ciò che si produce con e per 
loro, soprattutto quando il prodotto principale è 
la costruzione di legami e relazioni tra e con le 
persone.

Il bilancio sociale è composto da quattro parti:

• Il primo descrive l’identità dell’azienda, storia, 
missione, organizzazione e governance,

•  Il secondo illustra dati organizzativi ed 
economici su un biennio, con le risorse umane, 
professionali ed economiche e i soggetti con cui 
l’azienda costruisce la sua impresa,

• Il terzo entra nel merito dei servizi e delle attività, 
descrivendoli per le più consolidate macroaree 
di intervento, formazione professionale, 
orientamento, servizi al lavoro, servizi sociali e 
servizi sociosanitari,

• Il quarto affronta invece servizi e attività di natura 
trasversale alle aree di intervento e progetti 
innovativi e sperimentazioni che costituiscono 
il segnale dell’evoluzione che sempre di più sta 
caratterizzando l’azienda da qualche anno e 
crediamo anche per gli anni futuri.

Dario A. Colombo
Il Direttore Generale





L’AZIENDA
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Nell’ottobre 1982, sei Comuni - Bovisio Masciago, 
Cesano Maderno, Desio, Nova Milanese, Muggiò e 
Varedo, già accomunati dall’avvio della esperienza 
delle USSL, le Unità sociosanitarie locali, per dare 
risposte alle persone diversamente abili ed alle loro 
famiglie, decisero di gestire insieme un Corso di 
Formazione Professionale per Portatori di Handicap 
(secondo la terminologia in uso allora) e poi, uno 
dopo l’altro, quattro Centri Socio Educativi (Centri 
Diurni Disabili dal 2006) e man mano altro ancora.

Dal 1° gennaio 2009 il Consorzio, sempre ente 
pubblico è diventato Azienda Speciale Consortile, 
mantenendo il “brand” di “Consorzio Desio-
Brianza”. L’azienda ha durata sino al 31/12/2032 
e i suoi servizi sono rivolti principalmente alla 
popolazione dei 6 Comuni, che ammonta a 
quasi 160.000 abitanti rappresentativa del 18% 
circa dell’intera popolazione dei 55 comuni della 
Provincia di Monza e Brianza. 

La mission fondamentale dell’Azienda è costituita 
da Formazione professionale giovani e adulti, 

Servizi di accompagnamento al lavoro, 
Servizi sociali e sociosanitari. 
L’Azienda si configura come ente strumentale dei 
Comuni soci ed è dotata di personalità giuridica e 
di autonomia gestionale e persegue ai sensi dello 
Statuto i seguenti scopi:

• la promozione dell’esercizio del diritto 
all’istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso 
l’erogazione di servizi e attività destinate 
all’elevazione culturale e professionale dei 
cittadini a partire dalla prima formazione, alla 
formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, 
all’orientamento, ivi comprese la formazione 
continua, permanente, ricorrente e quelle 
conseguenti la riconversione di attività 
produttive, nonché attraverso la erogazione 
di servizi e attività di politiche attive del lavoro 
destinate all’orientamento professionale, 
all’accompagnamento, all’inserimento lavorativo 
ed al mantenimento del lavoro lungo l’intero 
arco della vita a favore di cittadini occupati, non 
occupati o in cerca di prima occupazione;

IDENTITÁ, STORIA 
E MISSION
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• la promozione e la realizzazione di un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali e 
sociosanitari a favore di persone e famiglie, 
attraverso la erogazione di servizi e attività 
finalizzati a garantire la qualità della vita, 
pari opportunità, non discriminazione e 
diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, 
l’eliminazione e la riduzione delle condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, 
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, 
in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione.

L’Azienda, nella erogazione di servizi e attività 
finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra 
enunciati, si ispira ai principi di imparzialità, 
economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza 
ed efficacia.

L’anno 2017 ha rappresentato un punto di svolta 
nella storia aziendale, in quanto è stato rinnovato il 
Contratto di servizio di durata novennale (9 anni) e 
vigente dalla trasformazione in azienda speciale del 
2009. È stato infatti approvato nel dicembre 2017 
in ogni singolo Consiglio Comunale dei Comuni 
associati il nuovo Contratto con un orizzonte di 8 
anni (4+4), cioè sino al 2025.

Gli organi
Gli organi dell’Azienda si articolano in tre distinte 
tipologie:
• organi di indirizzo e controllo;
• organi di gestione;
• organi di revisione economico-finanziaria.

Gli organi di indirizzo e controllo sono:
• l’Assemblea Consortile;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore 
Generale. L’organo di revisione economico-
finanziaria è il Revisore Unico.

GOVERNANCE E 
ORGANIZZAZIONE
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L’assemblea Consortile 
L’Assemblea Consortile è l’organo di indirizzo 
e controllo strategico dell’Azienda. 
È composta da un rappresentante di ogni 
Ente consorziato nelle persone dei rispettivi 
Sindaci/Presidenti o loro delegati. 

Tra le sue competenze ex lege rientrano:

• la nomina e la revoca del Presidente 
dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione 
e del Revisore dei Conti;

• la determinazione delle finalità e degli 
indirizzi ai quali deve attenersi il Consiglio di 
Amministrazione;

• l’approvazione degli atti fondamentali 
dell’Azienda (piano programma - comprendente 
il contratto di servizio, bilanci economici di 
previsione pluriennale ed annuale e relative 
variazioni, conto consuntivo);

• la definizione delle strategie generali dell’Azienda, 
le scelte di partecipazione della stessa ad altri enti 
o società, unitamente alla nomina e revoca dei 
rappresentanti presso altri enti o società;

• tutte le altre funzioni previste dallo Statuto o dalle 
leggi in vigore.

Assemblea Consortile

Presidente del CdA

Consiglio di 
Amministrazione

Direttore Generale
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Revisore Unico 
dei Conti

Revisione 
economico-
finanziaria

AREE AMBITI DI 
INTERVENTO SERVIZI EROGATI

Area 1 Ambito 1
Servizio 1
Servizio 2
Servizio ...

Area 2 Ambito 1
Servizio 1
Servizio 2
Servizio ...

--- Ambito 2
Servizio 1
Servizio 2
Servizio ...

Gli organi dell'azienda e il collegamento programmatico
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L’Assemblea ha carattere permanente e, quindi, 
non è soggetta a rinnovi per scadenze temporali; 
la composizione varia al variare della titolarità della 
carica elettiva dei rappresentanti; ha sede ove ha 
sede l’amministrazione dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo 
dell’Azienda. Si compone di cinque membri, 
compreso il Presidente. L’esatto numero dei 
componenti (3 o 5) è deliberato dall’Assemblea 
Consortile all’inizio del mandato del Consiglio 
stesso. I componenti del CdA restano in carica per 
tre anni, rinnovabili per una sola volta. Ad essi non 
è attribuita né indennità né compenso, eccetto 
eventuali rimborsi spese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è 
nominato dall’Assemblea unitamente al CdA con 
votazione separata, esercita compiti e funzioni 
previste dalla normativa vigente. 
Esso è il Presidente dell’Azienda e, in tale veste, 
assume la rappresentanza istituzionale dell’ente. 
Nel febbraio 2017, a seguito di dimissioni del 
precedente, è stato nominato un nuovo presidente.

Il Direttore Generale
Il Direttore Generale dell’Azienda è organo 
monocratico ed è nominato dal Consiglio di 
Amministrazione.

Al Direttore Generale sono attribuite, in particolare, 
le funzioni di: governance tecnica; pianificazione, 
programmazione e controllo; organizzazione e 
gestione delle risorse umane; comunicazione.
Il Direttore Generale partecipa alle riunioni 
dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda senza diritto di voto. 
In tali sedi svolge anche la funzione di segretario 
verbalizzante.

Il Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea 
consortile tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili, 
quale organo interno di revisione economico-
finanziaria dell’Azienda.
Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo 
inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e 
decade dall’ufficio in caso di dimissioni, revoca o 
sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità 
previste dalla legge.
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L’Organismo di Vigilanza
L’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 
condiziona l’esenzione dalla responsabilità 
amministrativa dell’Ente all’istituzione di un 
Organismo interno dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento 
e sull’osservanza dei principi etici statuiti e delle 
prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, 
e che ne curi l’aggiornamento.

In base a tali possibilità e indicazioni, CoDeBri., 
dopo il primo triennio con un organismo collegiale, 
il Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 10.02.14 ha deciso di passare ad organismo 
monocratico, con prevalenti competenze giuridico-
legali, nominandolo in data 27.03.2014.

Il Nucleo di valutazione
Dall’anno 2014, l’ente ha istituito il Nucleo di 
valutazione. Si tratta di un organismo monocratico, 
formato da un componente esterno all’Azienda, 
che opera in posizione di terzietà, all’interno della 
mission aziendale, e a cui l’Azienda affida il compito 
di promuovere, supportare e favorire la validità 
metodologica dell’intero sistema di gestione della 
performance, nonché la sua corretta applicazione. 

Le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno 
riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, 
supervisione e certificazione del sistema 
di gestione della performance dell’Azienda. 
Tra dette funzioni rientrano anche la promozione 
degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.



Assemblea Consortile
Presidente Matteo Figini

Revisore Unico Organismo di Vigilanza  
(ex. D. Lgs 231)

Nucleo di Valutazione

Consiglio di Amministrazione
Presidente Marco Pietripaoli

Direzione Generale
Dario A. Colombo

Area Formazione, 
Orientamento e Lavoro

Marinella Confalonieri

Area Servizi alla Persona
Adelio Brillo

Ambito Progettazione e 
Programmazione Territoriale

Francesca Biffi

Vice Direzione Area 
Amministrativa e Risorse

Rossana Grazioli

Ambito Amministrazione 
contabile e delle risorse

Lavinia Macri

Ambito Istruzione, FO, 
Orientam. Adol/Giovani

Paola Tulelli

Ambito Istruzione, FO, 
Orientam. Adulti
Tiziana Dell’Orto

Ambito Servizi al Lavoro
Valentina Tacconi

Servizio Protezione 
Giuridica 

Francesca Biffi

Ambito Serv. Terr.li Disabili
Davide Biggi

Ambito CD e Res Disabili
Miriam Pessina

Ambito Anziani
Miriam Pessina

Ambito Minori
Paolo Cannilla

15
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LE RISORSE UMANE/PROFESSIONALI E ECONOMICHE

OPERATORI PER TIPOLOGIA DI 
RAPPORTO LAVORATIVO 2016 2017

Dipendenti a tempo indeterminato 96 108

Dipendenti a tempo determinato 25 17

Personale in somministrazione * 43 43

Collaboratori a progetto * 7 4

Liberi professionisti * 68 74

TOTALE RISORSE UMANE 239 246

* Totale persone incaricate nell’anno 
  per periodi di durata diversi

Dip. a tempo indeterminato Coll. a progetto

Dip. a tempo determinato Liberi Professionisti

Pers. in somministrazione

RISORSE PROFESSIONALI

2016

2017

200

100

0

200

100

0

 108 17 43 4 74

 96 25 43 7 68
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Costi e ricavi biennio 2016/2017 a confronto

RICAVI D’ESERCIZIO 2016 2017

Regione 922.239,00 1.164.190,00

ATS 1.438.791,00 1.449.235,00

Provincia Monza e 
Brianza 536.367,00 821.547,00

Ufficio di Piano Desio 484.935,00 488.275,00

Comuni Associati 5.526.273,00 5.425.576,00

Comuni non Associati 1.074.539,00 923.566,00

Altro 557.519,00 511.119,00

TOTALE 10.540.663,00 10.783.508,00

COSTI D’ESERCIZIO 2016 2017

Struttura di Direzione 
Generale e Amministrativa 466.457,00 469.320,00

Ufficio Unico e Supporto 
Ufficio di Piano 94.780,00 154.429,00

Progetto “TikiTaka” 109.618,00

S.T.D. - Servizi Territoriali per 
Disabili 2.538.342,00 2.457.589,00

C.D.D. e C.S.S. - Centri Diurni e 
Comunità Socio Sanitaria per 
Disabili

3.380.544,00 3.339.950,00

C.D.I. - Centro Diurno 
Integrato per Anziani 252.586,00 254.447,00

MINORI - Affidi, Psicologia 
d’Ambito, Spazio Neutro e 
Penale Minorile 

646.025,00 658.557,00

Formazione Professionale 
Giovani Adolescenti - D.D.I.F - 
P.P.D. e S.F.A.

1.143.508,00 1.227.579,00

Formazione Professionale 
Adulti e Sportello Assistenti 
Famigliari

177.442,00 225.135,00

Servizi al Lavoro 1.308.589,00 1.372.401,00

Servizi Generali 422.860,00 422.168,00

Imposte e Tasse 107.457,00 91.948,00

TOTALE 10.538.590,00 10.783.141,00

Coll. a progetto

Liberi Professionisti
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RICAVI D’ESERCIZIO 2016 %

Regione 922.239,00 9

ATS 1.438.791,00 14

Provincia Monza e Brianza 536.367,00 5

Ufficio di Piano Desio 484.935,00 5

Comuni Associati 5.526.273,00 52

Comuni non Associati 1.074.539,00 10

Altro 557.519,00 5

TOTALE 10.540.663,00 100

COSTI D’ESERCIZIO 2016 %

Struttura di Direzione 
Generale e Amministrativa 466.457,00 4

Ufficio Unico e Supporto 
Ufficio di Pian 94.780,00 1

Progetto “TikiTaka” -

S.T.D. - Servizi Territoriali per 
Disabili 2.538.342,00 24

C.D.D. e C.S.S. - Centri Diurni e 
Comunità Socio Sanitaria per 
Disabili

3.380.544,00 32

C.D.I. - Centro Diurno 
Integrato per Anziani 252.586,00 2

MINORI - Affidi, Psicologia 
d’Ambito, Spazio Neutro e 
Penale Minorile 

646.025,00 6

Formazione Professionale 
Giovani Adolescenti - D.D.I.F - 
P.P.D. e S.F.A.

1.143.508,00 11

Formazione Professionale 
Adulti e Sportello Assistenti 
Famigliari

177.442,00 2

Servizi al Lavoro 1.308.589,00 12

Servizi Generali 422.860,00 4

Imposte e Tasse 107.457,00 1

TOTALE 10.538.590,00 100

IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
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RICAVI D’ESERCIZIO 2017 %

Regione 1.164.190,00 11

ATS 1.449.235,00 13

Provincia Monza e Brianza 821.547,00 8

Ufficio di Piano Desio 488.275,00 5

Comuni Associati 5.425.576,00 50

Comuni non Associati 923.566,00 9

Altro 511.119,00 5

TOTALE 10.783.508,00 100

COSTI D’ESERCIZIO 2017 %

Struttura di Direzione 
Generale e Amministrativa 469.320,00 4

Ufficio Unico e Supporto 
Ufficio di Piano 154.429,00 1

Progetto “TikiTaka” 109.618,00 1

S.T.D. - Servizi Territoriali per 
Disabili 2.457.589,00 23

C.D.D. e C.S.S. - Centri Diurni e 
Comunità Socio Sanitaria per 
Disabili

3.339.950,00 31

C.D.I. - Centro Diurno 
Integrato per Anziani 254.447,00 2

MINORI - Affidi, Psicologia 
d’Ambito, Spazio Neutro e 
Penale Minorile 

658.557,00 6

Formazione Professionale 
Giovani Adolescenti - D.D.I.F - 
P.P.D. e S.F.A.

1.227.579,00 11

Formazione Professionale 
Adulti e Sportello Assistenti 
Famigliari

225.135,00 2

Servizi al Lavoro 1.372.401,00 13

Servizi Generali 422.168,00 4

Imposte e Tasse 91.948,00 1

TOTALE 10.783.141,00 100
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RICAVI D’ESERCIZIO 2017

Regione

Provincia Monza e Brianza

Comuni non Associati

Altro

ATS

Ufficio di Piano Desio

Comuni Associati
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TREND STORICO RICAVI BILANCI ULTIMO DECENNIO

ANNO RICAVI - BILANCI 31/12

2009 7.517.952,00

2010 7.781.505,00

2011 8.383.757,00

2012 8.526.968,00

2013 9.035.712,00

2014 10.008.889,00

2015 10.500.641,00

2016 10.539.615,00

2017 10.783.508,00

2018 11.453.000,00

Nota: Anno 2018 Previsione
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LE SEDI
Svolge la sua attività in 8 sedi:

• 1 sede centrale, (Via Lombardia 59 Desio),

• 7 sedi locali,

• 4 Centri diurni per disabili nei Comuni Cesano M., 
Desio, Muggiò e Nova M.,

• 1 Comunità sociosanitaria disabili a Desio,

• 1 Centro diurno integrato per Anziani a Desio,

• 1 Spazio neutro per minori a Muggiò.

GLI STAKEHOLDER E I PARTNER  
OVVERO IL POLICY NETWORK DI RIFERIMENTO

L’Azienda - in quanto soggetto strumentale 
degli Enti consorziati - fonda le proprie logiche di 
governance sul principio di accountability (resa del 
conto) in tema di servizi erogati, risultati conseguiti 
e costi sostenuti. Per questo motivo è importante 
rappresentare in modo sistematico i portatori di 
interesse di riferimento (stakeholder) e le relazioni 
di accountability che con essi si generano.

Una possibile classificazione degli attori 
che caratterizzano le relazioni di governance 
dell’Azienda è riconducibile alle seguenti 
fondamentali categorie descritte poi nel 
dettaglio delle Aree aziendali e ben riassunte 
e sintetizzate nello schema sottostante.
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IL POLICY NETWORK DI RIFERIMENTO
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Da tale modello emerge con chiarezza la necessità 
per l’Azienda di “rendere il conto” della propria 
azione a differenti referenti. 

In particolare, le relazioni di accountability che si 
vengono a generare sono le seguenti:

Accountability di mandato
L’accountability di mandato richiede agli organi 
di governo ed al management dell’azienda 
un puntuale riscontro della propria azione 
amministrativa ai Comuni consorziati ed ai cittadini 
del territorio sul quale l’Azienda esplica la propria 
azione amministrativa. 
In particolare:

• occorrerà comunicare, concertare e partecipare 
preventivamente la mission, i valori ed i 
programmi dell’azienda;

• rispettare le strategie definite a livello politico 
mediante il contemperamento dei diversi 
interessi della collettività;

• focalizzare l’attenzione sul processo seguito per 
il raggiungimento dei risultati, chiarendo come 
si è operato e con quale livello di trasparenza, 
legittimità ed equità.

Accountability di governo interno
L’accountability di governo interno concerne la 
necessità di rendere il conto, relativamente alle 
modalità di esercizio dell’autonomia decisionale, 
tra organi politici di diverso ordine (Assemblea e 
Consiglio di Amministrazione) e responsabile della 
gestione (Direttore). 

L’Azienda infatti, sulla base della normativa vigente, 
conferisce a tali attori importanti prerogative in 
termini di autonomia decisionale, permettendo 
loro di prendere decisioni di indirizzo strategico 
ed operativo nonché di natura gestionale che 
impattano, dapprima, sull’allocazione delle risorse 
e, successivamente, sulla loro gestione per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati.

Accountability nell’acquisizione delle risorse
La terza relazione da analizzare è quella tra 
fornitori/finanziatori e l’Azienda che se ne avvale.
Nell’ambito di tale relazione:

• l’Azienda definisce i criteri di scelta dei fornitori 
di beni e servizi e dei prestatori di capitale ed 
è responsabile dell’equità e della trasparenza 
nei processi di acquisizione delle risorse, della 
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funzionalità delle modalità di pagamento e della 
tempestività dell’assolvimento delle proprie 
obbligazioni passive verso i fornitori/finanziatori;

• i fornitori ed i finanziatori devono, a loro volta, 
garantire il rispetto dei requisiti quali-quantitativi 
dei beni e dei servizi ceduti all’Azienda nonché dei 
requisiti che l’Azienda richiede ai propri fornitori.

Accountability sui risultati
Nell’ambito di tale relazione di accountability 
l’Azienda deve erogare servizi che soddisfino le 
attese dell’utenza, compatibilmente con le risorse 
disponibili e le priorità politiche espresse. Gli utenti 
manifestano richieste relativamente alla tipologia 
ed ai profili di risultato dei servizi (equità, efficienza, 
qualità ed efficacia sociale) e devono contribuire 
al loro finanziamento mediante l’istituto della 
contribuzione.

Accountability di policy network
L’ultima relazione di responsabilità riguarda le 
relazioni dell’azienda con il policy network di 
riferimento. In particolare, al centro della necessità 
di resa del conto con riguardo agli attori del 
network troviamo:

• le relazioni di rete;
• il rispetto degli accordi interorganizzativi;
• il livello quali-quantitativo dei risultati ottenuti;
• il mantenimento dei risultati ottenuti, in 

particolare con riferimento ai livelli qualitativi dei 
servizi.

...OLTRE LA MISSION ISTITUZIONALE - 
RESPONSABILITÀ SOCIALE DI “IMPRESA” 
Per un’azienda “sociale” come CoDeBri, 
statutariamente senza scopo di lucro, con mission 
totalmente “sociale”, cioè dedicata all’aiuto e alla 
promozione delle persone e delle loro comunità, 
è pleonastico parlare di Responsabilità Sociale 
d’impresa (Rsi), perché è nella stesa natura giuridica 
e sostanziale di tutta la sua attività. 

L’elemento distintivo della Rsi è quello di affiancare 
alla responsabilità economica anche una 
responsabilità sociale, che crea valori tangibili e 
intangibili, per tutto ciò che sta intorno all’azienda. 
Valori vincenti per l’impresa, per le persone, per il 
territorio e per l’ambiente.

Coerentemente allo spirito di questa definizione, 
oltre la mission istituzionale, il Consorzio Desio-
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Brianza ha in essere, dal 2014, una convenzione 
con il Tribunale di Monza per lo svolgimento 
presso le proprie sedi di lavori socialmente utili, 
scegliendo di inserire due persone per volta 
contemporaneamente nei propri servizi per 
garantirne un congruo affiancamento.

Il Consorzio Desio-Brianza quindi contribuisce 
che i condannati alla pena sostitutiva del lavoro 
di pubblica utilità prestino, presso le proprie 
strutture, la loro attività non retribuita in favore 
della collettività. Asc Consorzio Desio-Brianza cerca 
collocazione dei lavoratori socialmente utili nel 
rispetto delle loro esigenze lavorative, di studio, 
di famiglia e di salute e previa autorizzazione del 
Giudice e nei numeri riportati sotto. 

2014 2015 2016 2017
2018  

al mese 
di sett.

TOT

10 27 38 41 25 141

Tab. Domande per accoglienza LPU e messa alla prova 
pervenute al Consorzio Desio-Brianza da Tribunale di Monza 
e altri Tribunali

Dal 2014 ad oggi, sono stati accolti 25 LPU, 18 dei 
quali hanno prestato servizio di supporto educativo 
presso i CDD e la CSS, mentre 7 sono stati collocati 
in sede con mansioni segretariali.
Il tipo di istituto e di nostro utilizzo ha sicuramente 
confermato la bontà delle norme che lo prevedono, 
consentendo anche un positivo contributo alle 
ordinarie attività dell’Ente, che vedono sempre 
con molto favore apporti anche di tipo accessorio, 
quali il volontariato. Inoltre, alcune delle persone 
impiegate nello svolgimento del Lavoro di Pubblica 
Utilità sono rimaste nei nostri Centri in forma 
di volontari.
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SERVIZI E ATTIVITÀ
LE AREE DI INTERVENTO
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Si tende in generale a valorizzare gli interventi 
territoriali sociali ed educativi più vicini ai ‘mondi 
vitali’ di disabili, minori e loro famiglie, connettendoli 
con le politiche abitative, del lavoro, culturali e 
urbanistiche di competenza comunale.

MAPPA STAKEHOLDER 
L’area Servizi alla persona presidia la propria mission, 
i relativi valori e progetta i servizi avendo come 
riferimento gli stakeholder aziendali di diretta 
competenza.
Nella seguente tabella si riportano i portatori di 
interesse classificati per relazione di governance 
(governo interno, risorse, rete, risultati) e ambito di 
intervento di riferimento.

MISSION E VALORI 
Gli interventi dell’Area sono volti alla promozione, 
al mantenimento e al recupero del benessere dei 
cittadini e al miglioramento della qualità della vita 
delle persone nell’ambito dei rapporti familiari 
e sociali (comunità e territorio), con particolare 
riferimento alle persone in stato di maggior 
bisogno e fragilità.

L’Area dei Servizi alla persona si sta connotando 
sempre più, oltre che per gestire servizi per conto 
di tutte le amministrazioni consorziate, anche per 
svolgere una funzione di connessione e promozione 
dei diversi servizi socio-educativi e assistenziali e 
socio-sanitari dell’Ambito territoriale di riferimento.

Attualmente tra i destinatari dei Servizi alla persona, 
oltre le persone con disabilità, storico target dell’ente, 
vi sono i minori e loro famiglie, non solo i minori con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, ma anche le 
situazioni delle loro famiglie e i “minori a rischio”. Dal 
2014 si è dato avvio alla gestione di un nuovo Ambito 
di Intervento per le persone Anziane.

AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA
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Anziani
Centri Diurni 
e residenziali 
per disabili

Minori

Servizi 
territoriali per 
persone con 

disabilità
(S.T.D.)

Governo Interno 2 2 2 2

Assemblea consortile x x x x

Risorse umane x x x x

Risorse 1 2 2 2

Fornitori x x x x

Sistema bancario e altri finanziatori x x x

Rete 5 8 10 12

Ambiti territoriali sociali x x x

Autorità giudiziaria x x x x

Aziende ospedaliere x x x

Aziende Sanitarie x x x x

Comuni degli ambiti di Seregno, Carate e Monza x x x x

Comuni per cui erogo servizi x x

I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) x

IDR (Istituti di Riabilitazione) e Centri Specialistici x

Istituti scolastici ed agenzie formative x x x

Provincia x

Regione x x

Stato e altri EE PP x

Terzo settore x x

Volontariato x x x x

Risultati 2 2 2 2

Utenza allargata x x x x

Utenza diretta x x x x

Totale 10 14 16 18 58
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in particolare, la realizzazione di progetti ed eventi 
formativi.

Nello specifico i servizi erogati sono:
• Il Servizio di Assistenza educativa scolastica ASH 

la cui titolarità è in capo ai Comuni, garantisce 
gli interventi educativi nel nido, nelle scuole 
dell’infanzia, nella scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado.

• Il servizio di assistenza educativa domiciliare la 
cui titolarità è in capo ai Comuni, garantisce gli 
interventi presso il domicilio e delle persone con 
disabilità intendendo con questo la possibilità di 
svolgere, accompagnati, attività nel territorio di 
residenza e nel tessuto sociale in cui la persona 
vive.

Accanto ai servizi la cui titolarità è in capo ai 
Comuni, vi sono poi i due servizi finanziati da 
Regione Lombardia, ovvero il servizio di Assistenza 
alla Comunicazione per alunni con Disabilità 
sensoriali (DS) e il servizio di assistenza educativa 
scolastica (AES) per alunni con disabilità delle scuole 
secondarie di secondo grado.

I SERVIZI TERRITORIALI PER PERSONE CON 
DISABILITÀ (S.T.D.)
Il Servizio Territoriale per Persone con Disabilità 
- STD - è il servizio che si occupa di garantire gli 
interventi educativi presso le scuole di ogni ordine e 
grado e presso il domicilio alle persone con disabilità 
residenti nel territorio dei Comuni consorziati. Le 
figure educative che realizzano gli interventi, sono 
incaricate dall’ente appaltatore tramite gara. 

Il STD svolge la funzione di gestione e controllo 
dell’esecuzione dell’appalto sia dal punto di vista 
contabile e gestionale che dal punto di vista 
qualitativo e dunque dell’efficienza ed efficacia 
del servizio concretamente erogati. Nel realizzare 
questa funzione il STD svolge anche un ruolo di 
orientamento della “mission” dei servizi e dunque 
del senso e della loro finalità sociale. In particolare 
STD orienta in termini tecnici e metodologici nonché 
formativi e di promozione culturale e pedagogica 
alla finalità dell’inclusione scolastica e sociale.

Il servizio infatti ha garantito l’elaborazione di 
strumenti tecnici quali i modelli per i progetti 
educativi la sperimentazione all’interno delle scuole 
delle metodologie didattiche innovative e inclusive 
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Alunni in carico ai diversi servizi STD

A.S. 2016-2017

AHS ADH TOT. DS AES TOT. CON 
AES DS

BOVISIO 32 32 3 9 44

CESANO 111 96 207 5 11 223

DESIO 161 18 179 12 35 226

MUGGIÒ 76 38 114 5 8 127

NOVA 77 77 5 15 97

VAREDO 31 9 40 2 5 47

TOTALE 488 161 649 32 83 764

A.S. 2017-2018

AHS ADH TOT. DS AES TOT. CON 
AES DS

BOVISIO 39 39 3 13 55

CESANO 103 81 184 5 13 202

DESIO 162 18 180 9 44 233

MUGGIÒ 69 31 100 2 12 114

NOVA 86 86 4 18 108

VAREDO 33 10 43 1 6 50

TOTALE 492 140 632 24 106 762
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con la valutazione e dei bisogni e la conseguente 
attivazione di risorse in prospettiva si 
confronteranno con le indicazioni de dei decreti 
attuativi della Buona Scuola in particolare con il 
decreto 66 relativo all’inclusione.
In detto decreto vengono introdotte nuove modalità 
e nuovi documenti valutativi degli alunni con 
disabilità. Questo ci pone di fronte alla necessità ma 
anche all’opportunità di intervenire sul dispositivo 
operativo del decreto sia in termini di collaborazione 
di rete - e dunque si ribadisce l’urgenza del 
Protocollo territoriale -, che in termini di riflessione 
di senso e dunque al tema della riflessione e della 
formazione da promuovere sul territorio.

PROGETTI 2018 
Connessa alla prospettiva inclusiva è la prospettiva 
legata al progetto di vita, all’evolversi della persona 
con disabilità nel tempo e dunque alle necessità che 
si presentano nei diversi momenti della vita.

PROGETTO HUB IN luoghi per crescere
Il progetto “Hub In Luoghi per crescere” di cui 
CoDeBri è partner, fa parte del bando nazionale 
“Con I Bambini“ rivolto alle povertà educative. 
La progettazione è stata condotta da più servizi 

SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE 
NELL’ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI 
INCLUSIVI 
A partire dallo scorso anno sono state progettate 
e attivate diverse sperimentazioni riguardo alla 
modalità di erogazione del servizio educativo nelle 
scuole. Le sperimentazioni nascono dalla volontà di 
superare il tradizionale affiancamento 1:1.
Le sperimentazioni riguardano:

• Spazio educativo
• Educatore di sistema/educatore tutor

Lo spazio educativo è un tipo di intervento in cui 
l’educatore di concerto con le altre figure presenti 
nella scuola agisce fortemente sul contesto 
promuovendo modalità didattiche ed educative 
strettamente connesse, come contenuto, al 
programma di classe e al POF ma proposte in modo 
accessibile a tutti, alunni con disabilità compresi.
L’educatore di sistema o educatore tuto interviene 
su un piccolo gruppo di alunni assegnatogli con 
un pacchetto di ore che può gestire modulandole 
in base alle necessità degli alunni e nei diversi 
momenti dell’anno.
Tutte le questioni descritte e la loro connessione 
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sistematico sulle pratiche di orientamento degli 
alunni con disabilità in uscita dalla scuola secondaria 
di 1° grado. Il servizio STD ha anche avviato una 
ricerca /azione a partire da questo anno scolastico 
con il progetto “Orientereeng: per non perdere la 
bussola” che prevede 2 azioni:

1) indagine e analisi dei percorsi in essere e delle 
risorse utilizzate;

2) definizione di un modello orientativo-attivo.

– STD, Minori, Formazione Adulti -: per quanto 
concerne il STD le azioni progettate riguardano, su 
un periodo di due anni:

• costituzione di Tavoli 0-6 anni nei comuni ancora 
sprovvisti che coinvolgano operatori pubblici e del 
terzo settore attivi sul target;

• costituzione Tavolo Intercomunale 0-6 anni con 
i referenti dei Comuni dell’Ambito, Pediatri e 
Specialisti dei servizi ASST;

• sportello ascolto per le famiglie alunni scuole 
infanzia e nidi;

• consulenza ad operatori di nidi e scuole infanzia 
per la costruzione di modalità e strumenti per 
rilevare tempestivamente problematiche che 
emergono dai bambini;

• in collaborazione con servizio Formazione 
Adulti percorsi di formazione per l’orientamento 
all’osservazione;

• convegno su bambini 0-6 disabili figli di genitori 
stranieri.

PROGETTUALITÀ REALIZZATE
Analisi e intervento sull’orientamento in uscita 
dalla scuola secondaria di 1° grado
È emersa la necessità di riflettere e avere un quadro 
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Risorse”, una rete composta da diverse Associazioni 
ed Enti provenienti da tutto il territorio nazionale, 
che costituisce un laboratorio di ricerca-azione tra 
soggetti che si confrontano attorno alla capacità dei 
Servizi, attivi nell’ambito della disabilità, di generare 
valore sociale di territorio e di rendere concreta, 
attraverso questa strada, l’inclusione sociale delle 
persone con disabilità.

Sono promotori e parte attiva del progetto “TikiTaka 
- Equiliberi di essere”, che prevede azioni finalizzate 
all’inclusione sociale della persona con disabilità 
e finalizzate a testare nuove forme di vivere la 
quotidianità, dalla sperimentazione di palestre di 
autonomia all’individuazione di eventuali percorsi 
finalizzati all’abitare permanente.

Anche la CSS orienta il proprio lavoro sulla ricerca 
costante di azioni finalizzate all’inclusione sociale 
della persona con disabilità e sull’attivazione del 
territorio per ricercare risorse volontarie, finalizzate 
all’arricchimento del contesto di vita e al supporto 
nello svolgimento delle attività educative e di cura. 

I CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE 
CON DISABILITÀ E ANZIANI 

AMBITO CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER 
DISABILI (CDRD) 
L’Ambito comprende quattro Centri Diurni Disabili 
(CDD) e una Comunità Socio Sanitaria (CSS), 
strutture socio sanitarie normate da Regione 
Lombardia, con la finalità di rispondere ai bisogni di 
persone con disabilità adulte.

I CDD operano all’interno di una rete di servizi 
territoriali istituzionali (Comune, ATS, strutture 
residenziali) e lavorano in stretto raccordo con i 
Comuni di provenienza degli ospiti. Valorizzano e 
promuovono rapporti e relazioni con le realtà locali 
(scuole, associazioni, gruppi sportivi...), attraverso la 
collaborazione in iniziative e attività, con un ruolo di 
“connettori”.

Organizzano incontri trasversali tra CDD e altri 
Servizi per le persone con disabilità presenti sul 
territorio per garantire, attraverso un costante 
confronto, la sinergia delle proposte e il 
perseguimento di obiettivi comuni.
Sono inseriti nel circuito “Includendo-Immaginabili 



37

di età possono essere accolti solo in presenza di 
specifiche condizioni.

Classi di fragilità secondo il sistema SIDi

Classi di fragilità 1 2 3 4 5

Standard di 
personale 
in minuti 
settimanali da 
garantire per 
ogni persona 
con disabilità 
(ore settimanali)

1300 
(21,67)

1100 
(18,33)

 900 
(15)

750 
(12,50)

600 
(10)

Centri Diurni Disabili (CDD)
I Centri Diurni Disabili di Cesano Maderno, Desio, 
Muggiò e Nova Milanese si propongono alle famiglie 
con una funzione di supporto, con l’obiettivo di 
promuovere la realizzazione del Progetto di vita della 
persona con disabilità, migliorandone la qualità.

I CDD operano all’interno di una rete di servizi 
territoriali istituzionali (Comuni, ATS, Strutture 
Residenziali, Scuole, ....) e interagisce con le realtà 
locali (Volontariato, Associazioni, Gruppi Sportivi,..), 
con un ruolo di mediazione.

Sono servizi diurni socio sanitari (D.g.r. 18334 del 23 
luglio 2004 e smi), aperti dalle 9.00 alle 16.00, dal 
lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, abilitati 
all’esercizio, accreditati dalla Regione Lombardia 
e a contratto per un massimo di 30 posti a Cesano 
Maderno, Desio e Muggiò e per un massimo di 15 
posti a Nova Milanese.

I Centri accolgono persone con disabilità, la cui 
fragilità è compresa nelle cinque classi “S.I.Di” 
(Scheda Individuale Disabile), che è il sistema di 
classificazione definito dalla Regione Lombardia. 
L’età è compresa dai 18 ai 65 anni d'età, i minori 
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BOVISIO 1 1 3 1 6

CESANO 1 1 8 1 1 1 3 1 17

DESIO 1 5 8 1 6 21

MUGGIÒ 1 9 4 6 20

NOVA 1 1 5 1 1 7 0 2 18

VAREDO 2 1 2 6 1 12

SUB. TOT. 2 11 11 5 12 9 9 8 11 6 8 0 1 1 94

TOTALE 29 38 25 1 1 94
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Nei CDD possono accedere persone con disabilità 
residenti nell’Ambito Territoriale di Desio (Comuni di 
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, 
Nova Milanese, Varedo) e, nel caso di disponibilità 
posti, anche persone residenti nei Comuni limitrofi.

INSERIMENTI CDD

2016 2017

Comune di residenza CDDC CDDD CDDM CDDN CDDC CDDD CDDM CDDN TOT.

Bovisio Masciago 0

Cesano Maderno 1 1

Desio 2 1 3

Muggiò 2 2

Nova Milanese 1 1

Varedo 1 1

Altri comuni 0

Sub Totale 0 4 0 1 0 1 2 0 8

TOTALE 5 3 8
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DIMISSIONI CDD

2016 2017

Comune di residenza CDDC CDDD CDDM CDDN CDDC CDDD CDDM CDDN TOT.

Bovisio Masciago 1 1

Cesano Maderno 1 1 2

Desio 1 6 1 8

Muggiò 2 2

Nova Milanese 1 1 2

Varedo 1 1

Altri comuni 0

Sub Totale 2 8 3 1 1 0 1 0 16

TOTALE 14 2 16
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Ammissioni e Dimissioni CDD Nel 2016 sono stati dimessi n. 10 ospiti dai CDD, 
a seguito dell’avvio dell’attività di diurnato nella 
Comunità Socio Sanitaria; il saldo tra ingressi e 
dimissioni calcolato nell’ultimo biennio risulta 
pertanto negativo.

CDD Posti disponibili al 
31 dicembre 2017

Cesano Maderno 3

Desio 4,5

Muggiò 2

Nova Milanese 2

TOTALE 11,5

I CDD offrono attività educative volte al 
mantenimento e potenziamento delle capacità 
della persona, attività socio-assistenziali, riabilitative 
e sanitarie.
Per ogni persona accolta viene stilato un Progetto 
Individualizzato, condiviso con la famiglia.
Alle persone con disabilità, eterogenee per età e 
per diagnosi, vengono proposte attività interne 

Ammissioni

Dimissioni
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• coinvolgimento dei familiari,
• attivazione di un lavoro multidisciplinare,
• collaborazione e attivazione del territorio.

COMUNITÀ SOCIO SANITARIA SOLELUNA (CSS) 
È una struttura socio sanitaria (DGR 18333/2004 e 
s.m.i. - DGR 2569/2014 e s.m.i.), il cui Ente accreditato 
è l’Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio –
Brianza, mentre la gestione è affidata con Appalto 
ad una Cooperativa con personale proprio.

È un Servizio che offre uno spazio di convivenza 
e di accoglienza, anche notturna, in un ambiente 
caratterizzato da positive relazioni interpersonali. 
Rappresenta un servizio residenziale sostitutivo del 
nucleo familiare o di supporto nelle situazioni in 
cui non è più possibile per la famiglia occuparsi del 
familiare con disabilità. Proprio per tali ragioni, la 
Comunità si propone di mantenere una dimensione 
familiare, all’interno della quale gli ospiti possano 
ritrovare quel clima domestico che caratterizzava la 
loro casa.

Il servizio è aperto 365 giorni all’anno, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; tutti gli 

ed esterne ai Centri, coerenti con i diversi Progetti 
Individualizzati, dove sono fondamentali la relazione 
e il riconoscimento dell’unicità della persona.

L’Ente gestore assicura che la presenza degli 
operatori soddisfi lo standard richiesto dalla 
normativa vigente in materia (dgr.18334 del luglio 
2004), con le seguenti figure professionali:

• Responsabile del Servizio 
• Educatori
• Ausiliari Socio – Assistenziali
• Operatori Socio - Sanitari
• Medico referente
• Fisioterapisti
• Medico fisiatra
• Personale infermieristico
• Altre figure specialistiche (es. terapista shiatsu...)

Le equipe di lavoro orientano il proprio lavoro 
basandosi sui seguenti aspetti:

• coinvolgimento attivo della persona con disabilità 
nelle scelte e nella condivisione del proprio 
percorso di vita, che tenga conto dei desideri e 
delle aspettative delle persone;
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ospiti frequentano l’attività diurna all’interno della 
comunità.

È possibile, comunque, per gli ospiti effettuare alcuni 
rientri mensili in famiglia, come previsto dal Progetto 
Individualizzato di ciascuno e secondo accordi presi 
con i familiari, se presenti.

Accoglie persone adulte con disabilità psico-
fisica che, in base alle relative Schede Individuali 
del Disabile previste dalla Regione Lombardia, si 
collocano all’interno di tre profili di fragilità.
La Comunità dispone di n. 10 posti abilitati, 
accreditati da Regione Lombardia e a contratto.

GLI ANZIANI 
La situazione demografica è caratterizzata da un 
progressivo invecchiamento della popolazione: 
aumenta così il bisogno di rispondere all’anziano 
fragile con contesti e progettualità adeguate e ai 
loro familiari nella richiesta di aiuto per la gestione 
quotidiana. L’ambito Anziani si occupa dal 2014 del 
Centro Diurno Integrato “Arcobaleno”, struttura 
socio sanitaria regolamentata da D.G.R. Lombardia 
n. 7/8494 del 2002. Il CDI si colloca nel territorio 
come valida alternativa al ricovero definitivo e 
s’inserisce in una più vasta rete di servizi. Nel 
breve periodo si prevede il possibile ampliamento 
dell’offerta con un ampliamento dei tempi di 
apertura del CDI e un’area dedicata allo sviluppo e 
realizzazione di altri progetti per persone anziane.

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI) 
Il CDI Arcobaleno contribuisce ad assistere l’anziano 
quando gli interventi a domicilio non sono in grado 
di garantire una adeguata intensità e continuità di 
supporto.
Offre, in regime diurno, prestazioni socio-
assistenziali, sanitarie e riabilitative e opportunità di 
animazione nonché di creazione e mantenimento 
dei rapporti sociali a favore di persone, di norma 
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ultrasessantacinquenni, che presentano una 
compromissione dell’autosufficienza perché affette 
da polipatologie invalidanti che richiedono frequenti 
monitoraggi terapeutici e clinici o patologie 
degenerative del Sistema Nervoso Centrale (Malattia 
di Alzheimer, demenza vascolare, demenza mista 
etc....) ma senza gravi disturbi comportamentali. 
Rientrano tra gli ospiti del CDI persone sole, anche 
con un discreto livello di autonomia, ma a rischio di 
emarginazione delle cure o inserite in contesti in cui 
l’assistenza domiciliare risulta troppo onerosa.

Il Centro prevede un numero massimo di 24 
posti abilitati all’esercizio, accreditati da Regione 
Lombardia e a contratto.

COMUNI n. ospiti  
al 31-12-2016

n. ospiti  
al 31-12-2017

Bovisio Masciago 1 2

Cesano Maderno 4 3

Desio 12 12

Lissone 1 0

Nova Milanese 3 2

Seregno 1 1

Seveso 1 0

Varedo 3 3

TOTALE 26* 23**
* di cui n. 2  
con frequenza  
part time

** di cui n. 2  
con frequenza 
part time
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INSERIMENTO-DIMISSIONI CDI
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Bovisio Masciago 0 1 2 1 4

Cesano Maderno 2 4 2 4 12

Desio 6 7 11 10 34

Lissone 0 0 0 1 1

Nova Milanese 1 0 0 1 2

Seveso 1 0 1 2 4

Varedo 1 1 1 1 4

TOTALE 11 13 17 20 61
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Le attività svolte al CDI sono le seguenti:

• attività medica (valutazione clinica e controlli 
periodici, contatti con Medico Curante, 
prescrizione ausili e presidi per gli ospiti inseriti al 
C.D.I.)

• attività infermieristica (monitoraggio 
parametri vitali e condizioni cliniche dell’ospite, 
somministrazione della terapia, controllo 
dell’alimentazione degli ospiti, controllo cute e 
prevenzione e cura ulcere da pressione)

• attività riabilitativa (rieducazione neuromotoria 
ed ortopedica di tipo individuale a cicli oppure 
di gruppo continuativa, attività psicomotoria 
integrata di gruppo)

• attività educativa (stimolazione cognitiva, 
ROT, Neo ROT), Validation Terapy, Laboratori, 
Attività Espressiva, Lettura, Giornalino, Terapia 
Occupazionale, Attività di Risocializzazione, 
attività psicomotoria integrata di gruppo, colloqui 
individuali con utenti e/o parenti)

• attività sociale (colloqui individuali con ospiti 
e/o parenti, rapporti con i Servizi territoriali, 
consulenze, supporto pratiche di invalidità civile e 
ricoveri in RSA ed IDR in collaborazione con i 
servizi sociali distrettuali e comunali)

• attività assistenziale (assistenza all’igiene 
personale, all’alimentazione ed alla 
deambulazione, attività di risocializzazione)

• prestazioni aggiuntive (parrucchiere, podologo, 
bagni assistiti)

L’equipe di lavoro è costituita dal Coordinatore, 
Medico Specialista Geriatra, Ausiliari Socio 
Assistenziali, Operatori Socio Assistenziali, 
Educatore Professionale, Fisioterapista, Infermiere 
Professionale.
Le equipe orientano il proprio lavoro basandosi sui 
seguenti aspetti:

• i bisogni specifici dell’ospite;
• la richiesta di aiuto da parte dei familiari nella 

gestione del proprio familiare;
• l’attivazione di un lavoro multidisciplinare.
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I MINORI 
Nel corso del triennio 2015/17 si è lavorato per un 
consolidamento dei servizi a gestione associata in 
carico al Consorzio a supporto dei Servizi di Tutela 
Minori dei Comuni dell’Ambito e verso una sempre 
maggiore integrazione di questi servizi con quelli 
della tutela minori e gli altri servizi e attori del 
territorio convolti nella gestione delle situazioni di 
disagio minorile e delle loro famiglie.

MINORI IN CARICO NEI COMUNI PERIODO 2016 – 2017

COMUNI 2016 2017

Bovisio Masciago 67 57

Cesano Maderno 191 164

Desio 235 242

Limbiate 276 281

Muggiò 158 120

Nova Milanese 217 168

Varedo 74 85

TOTALE 1218 1117

Psicologia di Ambito territoriale
Il servizio svolge prestazioni psicologiche all’interno 
dei servizi di tutela minori dell’Ambito territoriale, 
integrando le proprie competenze con le assistenti 
sociali dei Comuni. Percorsi di formazione, 
supervisione e consulenza inerenti le diverse aree 
di intervento sono stati attivati e sono in corso 
permettendo un aggiornamento permanente agli 
operatori sul proprio modo di lavorare, per cercare 
di promuovere delle evoluzioni nell’approccio e 
nelle prassi del lavoro sociale più congruenti ai 
cambiamenti culturali, sociali ed economici in 
corso nella nostra società. 

Sono state sviluppate in questi anni nuove 
metodologie di intervento quali: la sperimentazione 
delle Pratiche Collaborative e del modello delle Family 
Group Conference, che presuppone una maggiore 
attenzione alle risorse della famiglia, un maggior 
coinvolgimento delle famiglie nei processi decisionali, 
una maggior fiducia nella capacità della famiglie di 
assumere decisioni che riguardano il loro progetto 
di vita e quello dei loro figli, una maggior attenzione 
alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni 
valorizzando la capacità delle famiglie di affrontare i 
problemi che incontra nella propria vita familiare.
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SEGNALAZIONI DA PARTE DEI COMUNI SOCI

COMUNI 2016

Nova Milanese 11

Cesano Maderno 5

Muggiò 4

Limbiate 4

Desio 5

Varedo 3

Bovisio Masciago 1

Équipe specialistica di penale minorile
attività anno 2017
Il servizio, nato in via sperimentale nello scorso 
ottobre 2016, è composto da un’equipe di Ambito 
(a.s. e psi) che si propone di agire con un’azione 
particolarmente specializzata su minori coinvolti in 
procedimenti di tipo penale. L’équipe specialistica 
di Penale minorile nel 2017 ha lavorato per tutti 
e 7 Comuni dell’Ambito, intervenendo a seguito 
di denuncia da parte delle Forze dell’Ordine 
e su incarico della procura della Repubblica 
del Tribunale per i Minorenni che da mandato 
a svolgere una relazione di osservazione sul 
minore indagato per un reato ed eventualmente 
proporre già un percorso di riparazione in caso di 
riconoscimento del reato e disponibilità del ragazzo.

Nova Milanese

Limbiate

Varedo

Bovisio Masciago

Muggiò

Cesano Maderno

Desio 

34%

15%12%

12%

15%

9%

3%

Nuove segnalazioni per Comune nell'anno 2017



49

N. 33 Procedimenti Segnalati per classi d'età
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Infine nel 2017 e fino ad oggi, l’équipe specialistica 
ha accompagnato in udienza diversi ragazzi che ad 
ora hanno chiuso il procedimento o hanno in corso 
una messa alla prova.
Dei ragazzi conosciuti nel 2017, già 7 hanno 
concluso il loro percorso giudiziario, 1 ha in corso 
una messa alla prova mentre 2 si sono trasferiti 
in Comuni di altro Ambito. Per quanto riguarda 
i rimanenti 24 ci troviamo nella fase di rinvio a 
giudizio e quindi di attesa dell’udienza con il 
Giudice del Tribunale per i Minorenni di Milano.

PROGETTUALITÀ REALIZZATE: PROGETTO TOTEM
A sostegno del servizio specialistico di penale 
minorile a settembre 2017 è stato avviato il progetto 
TOTEM di cui il Consorzio Desio-Brianza è capofila. 
Il progetto è finanziato dai Fondi Sociali Europei 
ed è in partenariato con gli altri ambiti territoriale 
della ex Provincia di Monza Brianza, alcune 
cooperative del territorio, ATS e alcune Associazioni 
datoriali. Il progetto ha l’obiettivo di supportare i 
progetti di presa in carico e di messa alla prova di 
minori con procedimenti penali attraverso azioni 
di accompagnamento educativo e di tirocinio 
lavorativo.

Il progetto TOTEM ha durata biennale e si 
concluderà il 31 maggio 2019. Il progetto produrrà 
percorsi che mirano alla riduzione del rischio 
di esclusione dal tessuto sociale ed economico, 
attivando i destinatari in percorsi che richiedono il 
rispetto delle regole e impegno, riappropriandosi in 
primo luogo del proprio ruolo di giovane cittadino 
attivo, portatore di diritti, doveri e responsabilità 
civile. Il focus del progetto è il rafforzamento delle 
competenze sociali propedeutiche all’inserimento 
nel mercato del lavoro, integrato con il progetto 
educativo di reinserimento.

Situazione processuale

Totale segnalazioni

Rinviati a 
Giudizio

Chiusi

Trasferiti
50%

11%

36%

3%
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La seguente tabella mette in evidenza l’andamento 
degli affidi avviati nel corso degli anni (periodo 
2011-2017) ed il numero delle richieste di avvio 
affido da parte dei servizi.

ANDAMENTO RICHIESTE PRESENTATE ED 
AFFIDI NEL PERIODO 2011 – 2017

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Richieste 
presentate 32 26 11 16 6 8 20

Affidi avviati 12 7 12 7 10 4 6

Richieste 
ritirate 13 20 16 2 4 5 4

Emerge che, dopo una generale diminuzione 
delle richieste di affido (tranne un incremento 
registrato nel 2014), a partire dal 2016 si registra un 
significativo aumento di richieste, aumento che 
appare notevole nel 2017.
Per quanto concerne il numero degli affidi avviati, 
dopo una diminuzione significativa rilevata nel 2016 
(e parallela, come visto sopra, ad una diminuzione 

Sono state svolte e saranno previste nel corso 
di tutta la durata del progetto attività di 
sensibilizzazione nelle scuole sul tema della legalità, 
del procedimento penale minorile e sul significato 
del reato e sulle sue conseguenze.

Servizio Affidi
Il servizio si occupa del reperimento di famiglie 
affidatarie e/o persone singole disponibili 
all’affido, dell’avvio del percorso di conoscenza e 
preparazione all’affido, dell’individuazione della 
famiglia affidataria adatta alla situazione specifica 
del minore e accompagnamento degli affidatari 
durante il percorso di avvio dell’affido. Supporta 
la famiglia affidataria durante tutta la durata 
dell’affido attraverso i gruppi di auto-mutuo aiuto 
rivolti alle famiglie affidatarie.

Si occupa inoltre della promozione della cultura 
dell’affido nei Comuni dell’Ambito territoriale di 
riferimento attraverso la realizzazione di periodici 
momenti di sensibilizzazione organizzati in 
collaborazione con le realtà già operanti sul 
territorio.
Rispetto agli ultimi anni si è riscontrato un nuovo 
aumento delle richieste di avvio di progetti di affido. 
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PROGETTUALITÀ REALIZZATE
Il Progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Far 
crescere l’affido per crescere in affido” ha realizzato 
un’azione capillare e sistematica per promuovere 
nei Comuni dell’Ambito la cultura dell’accoglienza 
e per far conoscere l’esperienza dell’affido familiare 
nelle sue varie sfaccettature e possibilità. L’attività 
di promozione è, infatti, cruciale per reperire 
nuove persone e famiglie disponibili all’affido 
e riteniamo che la modalità maggiormente 
efficace per realizzarla sia quella di costruire un 
percorso condiviso con i servizi sociali e gli uffici 
cultura dei Comuni del territorio, inserendo le 
iniziative volte alla promozione all’interno di 
eventi e manifestazioni organizzate da soggetti 
(associazioni, parrocchie, cineforum…), già presenti 
e radicate nel territorio, capaci di coinvolgere 
un numero di persone elevato potenzialmente 
sensibili al tema dell’affido e dell’accoglienza.
Nell’ultimo anno hanno concluso il percorso di 
conoscenza rendendosi disponibili all’affido 8 
nuove famiglie.

PROGETTI 2018
Nel corso del 2018, all’interno della proposta 
progettuale “Hub-in luoghi per crescere insieme” 

delle richieste di affido registrata dal 2015 a fine 
2016), nel 2017 si torna a registrare un aumento del 
numero di affidi avviati rispetto all’anno precedente.

PROVENIENZA NELLE RICHIESTE DI AFFIDO 
TRATTATE NEL CORSO DEL 2017
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Bovisio Masciago 5 0 0 0

Cesano Maderno 5 2 2 1

Desio 5 3 2 0

Limbiate 4 0 0 0

Muggiò 4 1 0 3

Nova Milanese 2 0 0 0

Varedo 0 0 0 0

Extra ambito 0 0 0 0

TOTALE 25 6 4 4
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Desio. I gruppi sono stati rivolti a diversi target 
coinvolgendo in totale circa 40 persone tra minori 
e genitori.
Nel 2017 sono stati attivati i seguenti percorsi di 
gruppo:

• gruppo preadolescenti (11 - 14 anni);
• gruppo adolescenti (14 - 17 anni);
• 2 gruppi di genitori coinvolti in separazioni 

conflittuali;
• gruppo di genitori/minori infra quattordicenni 

(non imputabili) autori di reato.

ETIM – EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA 
MINORI
L’ETIM è un progetto sovradistrettuale coordinato 
da ATS Monza Brianza in collaborazione 
con gli ambiti comunali e le ASST di Monza 
e Vimercate. È un servizio rivolto a Minori e 
famiglie in carico ai servizi di tutela minori dei 7 
comuni dell’ambito territoriale di Desio. Si tratta 
di un’equipe multidisciplinare integrata a cui 
partecipano diverse figure specialistiche (Psichiatri, 
Neuropsichiatri, Psicologi) appartenenti a diversi 
Enti e Aziende Sanitarie (Comuni, ASST Monza).

presentato da Stripes Cooperativa Sociale insieme 
ad altri 34 partner tra cui Comuni, aziende 
consortili, scuole e associazioni coinvolti, saranno 
realizzati alcuni eventi di promozione dell’affido su 
alcuni territori dell’Ambito di Desio: 2 cineforum sul 
tema dell’affido e un evento di sensibilizzazione.

GRUPPI DI SOSTEGNO
Destinati agli utenti in carico ai servizi di tutela 
minori, gli approcci di sostegno gruppale 
presentano alcuni vantaggi rispetto a quelli classici 
individuali: permettono di trattare più persone 
con minori risorse (uno o due operatori gestiscono 
gruppi di 6-12 persone), risultando quindi più 
economici per gli enti, permettono soprattutto di 
sfruttare gli specifici processi psicologici di gruppo, 
per migliorare l’efficacia dell’intervento.

La finalità dell’intervento di gruppo non è di 
tipo terapeutico, bensì mirata ad avvicinare 
gli utenti a sviluppare la capacità riflessiva e di 
pensiero in alternativa alla tendenza all’azione che 
contraddistingue l’utenza in carico alla tutela.
Nel 2017 sono stati avviati 5 percorsi di gruppo 
di sostegno rivolti a minori e genitori in carico ai 
servizi di tutela minori dei Comuni dell’Ambito di 



54

NUMERO DI SITUAZIONI TRATTATE  
DALL’ETIM NEL 2017
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Bovisio 
Masciago 9 5 8 4 4

Cesano 
Maderno 8 8 8 5 7

Desio 7 7 13 4 4

Limbiate 15 15 14 0 10

Muggiò 5 3 9 1 2

Nova 
Milanese 2 2 7 1 2

Varedo 7 7 1 2 7

TOTALE 53 47 60 17 36

Il servizio ETIM garantisce:

• consulenza agli operatori territoriali;
• presa in carico di situazioni di minori afferenti 

all’area tutela, esclusivamente su mandato 
dell’autorità giudiziaria, al fine di effettuare la 
valutazione clinica del minore stesso e del suo 
nucleo familiare e di formulare un progetto di 
intervento e presa in carico.

In particolare svolge:
• valutazioni psicodiagnostiche di minori;
• valutazioni psicodiagnostiche di adulti;
• formulazione di progetti di intervento all’esito 

della valutazione.

Nel 2017 il numero dei casi segnalati in ETIM ha 
avuto un andamento in netta crescita, mentre 
diminuiscono decisamente il numero di valutazioni, 
in particolare quelle dei minori.
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SPAZIO NEUTRO
Il servizio è finalizzato a garantire l’esercizio del 
diritto di visita e di relazione del genitore con il 
proprio figlio, a seguito di separazioni conflittuali, 
affido o altre vicende di grave e profonda crisi 
familiare. Prevede la realizzazione di incontri 
protetti tra genitori e figli su mandato dell’Autorità 
Giudiziaria, percorsi di riavvicinamento relazionale 
tra genitori e figli che hanno subito una 
interruzione dei rapporti. 

Nel triennio 2015-2017 il servizio Spazio Neutro 
si è consolidato nella sua organizzazione con 
l’assunzione a tempo determinato tramite 
concorso pubblico delle tre educatrici del servizio. 
L’attività del servizio è risultata in notevole crescita 
nell’ultimo anno come numero di segnalazioni 
in controtendenza rispetto ai precedenti anni del 
triennio in cui si era registrato un numero minore 
di segnalazioni. 

Dai dati emerge un numero maggiore di chiusure 
delle situazioni rispetto agli anni precedenti (18 casi 
chiusi 2017). Da ciò si evince che i tempi medi di 
permanenza al servizio delle situazioni in carico si 
sono decisamente ridotti. 

NUMERO DI SITUAZIONI TRATTATE  
DALL’ETIM NEL 2016
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Bovisio 
Masciago 4 5 1 5 7

Cesano 
Maderno 10 9 9 8 10

Desio 6 12 15 5 8

Limbiate 10 12 9 0 20

Muggiò 8 7 4 11 10

Nova 
Milanese 5 5 0 5 4

Varedo 1 1 2 1 0

TOTALE 44 51 40 35 59
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La seguente tabella riporta il numero dei casi 
che sono stati attivi negli ultimi 4 anni divisi per 
Comuni:

CASI ATTIVI 
SITUAZIONI IN CARICO PER COMUNE

2014 2015 2016 2017

Bovisio Masciago 6 2 4 2

Cesano Maderno 6 2 9 10

Desio 10 7 5 11

Limbiate 14 14 7 15

Muggiò 5 8 7 10

Nova Milanese 14 4 11 12

Varedo 7 11 4 6

Altri Comuni 1 4 3 1

TOTALE 
CASI ATTIVI 63 52 50 67

Dal 2014 il Consorzio ha avviato le procedure 
per richiedere la compartecipazione degli oneri 
economici ai Comuni di riferimento degli utenti 
che usufruiscono degli interventi del Servizio 
Spazio Neutro e che risiedono in territori esterni al 
nostro Ambito territoriale. Questa operazione sta 
permettendo di acquisire risorse per sviluppare 
e realizzare altri progetto nell’Ambito minori. 
Si segnala inoltre che il Servizio Spazio Neutro 
è stato Certificato nel Sistema Qualità Aziendale 
a Maggio 2016.
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Ambito di intervento Servizio erogato

Persone  utenti

Totali parziale e generale

2016 2017

Servizi territoriali per persone con disabilità 
(S.T.D.)

Assistenza scolastica disabili (A.S.H.) 488 492

Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.) 161 140

Assistenza alla comunicazione disabili sensoriali (D.S.) 32 24

Assistenza educativa scolastica (A.E.S.) 83 106

TOTALE parziale per AMBITO 764 762

Centri Diurni e residenziali per disabilità e 
anziani

Centro diurno per disabili di Cesano M.no (C.D.D.)

96 94
Centro diurno per disabili di Desio (C.D.D.)

Centro diurno per disabili di Muggiò (C.D.D.)

Centro diurno per disabili di Nova Milanese (C.D.D.)

Comunità socio-sanitaria “Soleluna” di Desio (C.S.S.) 10 10

Centro Diurno Integrato Anziani “L’Arcobaleno” di Desio 24 (38) 24 (43)

TOTALE parziale per AMBITO 140 (159) 128 (158)

Minori (Psicologia d’Ambito e Affidi) 
Spazio Neutro Re.Te. 50 67

Equipe specialistica penale minorile 31 (da ottobre) 33

TOTALE parziale per AMBITO 1.218 1.117

SP                                                                                              TOTALE per AREA 2.122 2.007

Ambito di intervento Servizio erogato 

Persone  utenti 

Totali parziale e generale
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Mappa Stakeholder
L’area FPOL presidia la propria mission, i relativi 
valori e progetta i servizi avendo come riferimento 
gli stakeholder aziendali di diretta competenza.
Nella seguente tabella si riportano i portatori di 
interesse classificati per relazione di governance 
(governo interno, risorse, rete, risultati) e ambito di 
intervento di riferimento.

AREA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, 
ORIENTAMENTO E 
LAVORO 
Mission e valori 
L’Area persegue finalità istituzionali di formazione 
professionale, di orientamento e di politiche attive 
per il lavoro, attraverso l’offerta di una gamma di 
servizi finalizzati alla crescita globale della persona.
I principi e i fondamenti dell’azione educativa 
dell’Azienda possono essere quindi così riassunti:

• la centralità della persona nel processo formativo;
• l’educazione graduale e integrale della persona 

in vista della propria piena realizzazione e 
valorizzazione;

• l’attenzione particolare alle persone più 
svantaggiate e maggiormente esposte ai rischi di 
esclusione sociale (dispersione scolastica, disabilità, 
disagio socioeconomico, ecc.)
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Orientamento, 
Istruzione e FP 

adulti

Orientamento, 
Istruzione e FP 

adolescenti e giovani
Servizi al Lavoro

Governo Interno 2 2 2

Assemblea consortile x x x

Risorse umane x x x

Risorse 2 2 2

Fornitori x x x

Sistema bancario e altri finanziatori x x x

Rete 16 14 17

Agenzie per il lavoro x x x

Altri soggetti della rete x x x

Ambiti territoriali sociali x x

Autorità giudiziaria x

Aziende ospedaliere x x

Aziende Ospitanti Tirocini x x x

Aziende Sanitarie x x x

Comuni degli ambiti di Seregno, Carate e Monza x x x

Comuni per cui erogo servizi x x x

I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) x x

IDR (Istituti di Riabilitazione) e Centri Specialistici x x x

Istituti scolastici ed agenzie formative x x x

Provincia x x x

Regione x x x

Stato e altri EE PP x

Tavoli di coordinamento territoriali x x x

Terzo settore x x x

Volontariato x x x

Risultati 2 2 2

Utenza allargata x x x

Utenza diretta x x x

Totale 22 20 23 65
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I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER GLI ADOLESCENTI 
E I GIOVANI
L’ambito Formazione e Orientamento Adolescenti 
e Giovani ha come finalità la promozione del diritto 
all’istruzione allo studio e al lavoro con l’obiettivo di:

• assolvere l’obbligo di istruzione e del diritto dovere 
di istruzione e formazione;

• garantire un’adeguata formazione culturale di 
base e una preparazione tecnico professionale 
aderente alle richieste del mercato del lavoro;

• offrire agli allievi un percorso di crescita personale, 
di orientamento e di elaborazione di un progetto di 
vita.

Percorsi Triennali per il conseguimento della 
qualifica di operatore e per il conseguimento del 
diploma di tecnico e del diploma di maturità
I percorsi di qualifica triennali fanno parte del 
sistema di IeFP regionale che si focalizza sulla 
centralità della formazione della persona, attraverso 
la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue 
potenzialità, nella prospettiva di riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica nonché di rafforzamento della crescita 

e dell’occupazione dei giovani. I percorsi sono 
finalizzati all’acquisizione di una qualifica di 
istruzione e formazione professionale riconosciuta 
su tutto il territorio nazionale e sono disciplinati 
dalle indicazioni regionali per l’offerta formativa di 
Istruzione e Formazione.

I corsi erogati dal Centro di Formazione del 
Consorzio Desio - Brianza riguardano i seguenti 
profili professionali:
• operatore Elettrico;
• operatore Meccanico (macchine utensili).

Con l’introduzione del sistema duale e il 
potenziamento dell’offerta formativa di Regione 
Lombardia, il Consorzio Desio Brianza, all’interno 
del sistema di IeFP, realizza anche percorsi in 
alternanza e apprendistato, che consentono un 
legame e una sinergia più forti con il mondo 
aziendale. Il CFP del Consorzio realizza altresì la IV 
annualità del percorso Tecnico per l’Automazione 
Industriale al quale possono accedere studenti 
qualificati di entrambi i percorsi triennali 
(Operatore Elettrico e Operatore Meccanico). 
Al fine di sviluppare competenze tecnico 
professionali specialistiche il percorso prevede una 
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non sarebbero nelle condizioni di raggiungere 
agevolmente il successo formativo all’interno 
dei normali percorsi di istruzione e formazione 
professionale. Garantiscono l’assolvimento 
del diritto-dovere di istruzione e formazione 
professionale, perseguono lo sviluppo e il 
potenziamento di capacità cognitive, conoscenze, 
il consolidamento di abilità pratico-manuali e 
di competenze tecnico-professionali, attraverso 
modalità personalizzate di erogazione e il rispetto 
delle specificità dei singoli allievi e dei loro 
stili cognitivi. Hanno una durata massima di 3 
anni eventualmente integrabili con una quarta 
annualità e dal secondo anno prevedono attività di 
tirocinio presso realtà aziendali o cooperative del 
territorio. 

La figura professionale di riferimento del percorso, 
coerentemente con il vigente repertorio dell’offerta 
regionale di IeFP è l’Operatore dei sistemi e dei 
servizi logistici. Al termine del percorso può essere 
rilasciato un attestato di frequenza o attestato di 
competenza.

consistente esperienza di stage presso aziende del 
territorio.

Studenti 
iscritti anno 

2017/2018

Studenti 
iscritti anno 

2016/2017

Bovisio Masciago 8 9

Cesano Maderno 9 12

Desio 56 57

Muggiò 3 1

Nova Milanese 8 13

Varedo 3 5

Totale Comuni CoDeBri 87 97

Altri Comuni 70 58

TOTALE 157 155

Percorsi Personalizzati per allievi disabili
I Percorsi Personalizzati rientrano nel sistema di  
IeFP e sono rivolti ad allievi disabili in uscita dalla  
Scuola Secondaria di Primo Grado. Sono finalizzati 
a sostenere la formazione di giovani che, per 
natura e caratteristiche proprie della loro disabilità 
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futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, 
professionale. Si caratterizza per l’offerta di percorsi 
socio educativi e socio formativi individualizzati, 
ben determinati temporalmente e condivisi 
con la famiglia. Finalità del servizio è favorire 
l’inclusione sociale della persona potenziando o 
sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio 
contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti 
di autonomia utili all’inserimento professionale che 
dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati 
all’inserimento lavorativo. Il servizio in particolare si 
organizza su tre moduli di intervento:

• modulo formativo: durata massima di tre anni;
• modulo di consolidamento: durata massima di 

due anni (riservato a chi non abbia raggiunto 
pienamente gli obiettivi nel modulo formativo);

• modulo di monitoraggio: facoltativo e riservato a 
chi ha concluso il percorso di consolidamento o 
a chi, pur non avendo frequentato alcun modulo, 
necessita di interventi di sostegno temporaneo.

L’inserimento nel servizio prevede una retta da 
parte del comune di residenza, il cui ammontare 
viene calcolato in proporzione alle ore di frequenza 
definite nel progetto.

Studenti 
iscritti anno 

2017/2018

Studenti 
iscritti anno 

2016/2017

Bovisio Masciago 2 3

Cesano Maderno 9 5

Desio 7 7

Muggiò 2 2

Nova Milanese 2 1

Varedo 1 2

Totale Comuni CoDeBri 23 20

Altri Comuni 22 16

TOTALE 45 36

Formazione all’Autonomia (SFA)
Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è 
un servizio sociale territoriale rivolto a persone 
disabili di età compresa tra i 16 e i 35 anni che, 
per le loro caratteristiche, non necessitano 
di servizi ad alta protezione, ma di interventi 
a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima 
e maggiori autonomie spendibili per il proprio 
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formatori e degli operatori che, in un’ottica di 
accompagnamento e continuità, si traduce in una 
serie di progetti realizzati con lo scopo di:
• supportare gli allievi nei processi decisionali 

riguardanti la scelta rispetto ad un percorso 
formativo, al riorientamento scolastico, 
all’inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro;

• prevenire e ridurre la dispersione e l'abbandono 
scolastico nei percorsi di secondo ciclo attraverso 
azioni informative, formative, di orientamento;

• sostenere nella costruzione di un progetto di vita 
consapevole e concreto.
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Bovisio Masciago 1 1 1 1

Cesano Maderno 1 2 7 2

Desio 8 7 5 3

Muggiò 3 3

Nova Milanese 2 1 1

Varedo 1 1

Totale Comuni 
CoDeBri 16 15 14 6

Altri Comuni 33 26 7 4

TOTALE 49 41 21 10
*Utenti in carico RdA (Reddito di Autonomia quindi senza 
finanziamento dei Comuni)

Progettualità realizzate:
L’orientamento è attività trasversale a tutti gli 
interventi formativi ed educativi in quanto modalità 
educativa permanente. L’attività di orientamento 
è quindi un aspetto fondamentale del lavoro dei 
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Iniziative di orientamento alle quali partecipa il 
Centro di Formazione del Consorzio Desio - Brianza:

• CAMPUS - SALONE DELL’ORIENTAMENTO: 
durante il mese di novembre, il “Consorzio Desio-
Brianza” partecipa al Salone dell’Orientamento, 
dove le Scuole Superiori e le Agenzie di 
Formazione Professionale della Brianza Nord 
Ovest allestiscono i propri stand con l’opportunità 
di incontrare direttamente insegnanti e studenti 
per fornire chiarimenti e indicazioni sui vari 
percorsi formativi successivi alla III media 
recuperando anche materiale informativo;

• OPEN DAY:  
durante la giornata dell’Open Day, gli allievi in 
uscita dalla Scuola Secondaria di I grado e le 
loro famiglie sono accolti da studenti – tutor e 
personale docente, per essere accompagnati 
in un itinerario orientativo nelle classi e nei 
laboratori al fine di ricevere informazioni sulla 
tipologia dell’offerta formativa;

• SALONE DELLE PROFESSIONI:  
iniziativa di orientamento organizzata dal 
comune di Nova Milanese: le scuole del territorio 

PROGETTO

n. allievi 
coinvolti in 
progetti di 

orientamento 
nel 2017

n. allievi 
coinvolti in 
progetti di 

orientamento 
nel 2016

- Open lab – attività di 
laboratorio elettrico o 
meccanico per allievi di II 
e III media

- Progetto Insieme in Rete 
(stage di orientamento 
per gli allievi di III media 
realizzato con le scuole 
medie dell’Ambito di 
Desio)

- Progetti di orientamento 
specifici per allievi 
disabili

- Progetto Scuola 
Potenziata (percorso 
svolto direttamente 
nella scuola media Salvo 
d’Acquisto di Muggiò e 
rivolto ad allievi disabili)

100 68

Non Vedo L’Ora  
(progetto contro la 
dispersione rivolto ad 
allievi di II e III media)

69
(target 

specifico allievi 
di II e III media)
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presentano la propria offerta formativa agli 
studenti delle medie e alle loro famiglie durante 
un sabato mattina (12 novembre 2016);

• SALONE ORIENTAMENTO LIMBIATE:  
evento organizzato dal comune di Limbiate per le 
proprie scuole medie;

• ORIENTAMENTO SERALE CON LE FAMIGLIE 
DEGLI STUDENTI DI III MEDIA PRESSO: 
Scuole Rodari Desio, Scuole Pertini Desio, Scuole 
Pirotta Desio, Scuole Cairoli Bovisio, Scuole Croce/
Farè Lissone;

• ORIENTAMENTO CON ALLIEVI III MEDIA NELLE 
LORO SCUOLE: 
Scuole Cairoli Bovisio, Scuole Pertini Desio.

I PERCORSI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO 
PER GLI ADULTI

Ambito di intervento Formazione Adulti
L’ambito Formazione Adulti si intende come 
un insieme di azioni finalizzate ad accrescere 
le competenze di una persona (conoscenze, 
atteggiamenti, motivazioni, ecc.) e le sue abilità, 
in particolare quelle necessarie per far fronte alle 
richieste espresse dal contesto lavorativo. Più in 
generale, la formazione professionale si riferisce 
al percorso che ogni persona deve compiere per 
intraprendere una professione e per far fronte 
all'ingresso (o reingresso) nel mondo del lavoro.
La formazione Adulti, propone percorsi 
di formazione continua, permanente, di 
specializzazione, regolamentata, abilitante e in 
apprendistato.

La formazione continua, si rivolge alle persone 
occupate ed è finalizzata all’adeguamento delle 
competenze richieste dai processi di lavoro. La 
formazione permanente, si rivolge alle persone che, 
dopo la conclusione della prima fase di formazione 
del sistema educativo di Istruzione e Formazione, 
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PERSONE IN CARICO 2017
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Bovisio Masciago 3 4 7

Cesano Maderno 12 2 14

Desio 54 10 64

Muggiò 6 1 7

Nova Milanese 8 5 13

Varedo 0 1 1

Totale Comuni 
CoDeBri 83 23 106

Altri Comuni 138 13 151

TOTALE 221 36 257

all’Università o sul lavoro, indipendentemente dalla 
condizione lavorativa, sviluppano ed arricchiscono 
le proprie competenze tecniche e professionali al 
fine di accrescere le opportunità occupazionali e/o il 
rientro nel mondo lavoro. 

La formazione in apprendistato, è finalizzata 
all’assolvimento del vincolo di legge (art. 53, 
D.Lgs.276/2003), che stabilisce che il datore di lavoro 
ha l’obbligo di garantire la formazione al personale 
apprendista. 

La formazione di specializzazione è finalizzata 
all’acquisizione di competenze caratterizzanti ambiti 
di specializzazione di figure o profili professionali. 

La formazione regolamentata è costituita da percorsi 
regionali oggetto di una specifica regolamentazione 
da parte di Regione e la formazione abilitante è 
costituita da percorsi relativi a figure professionali, 
previste dalla normativa statale. 

La certificazione finale rilasciata a conclusione di tali 
percorsi ha valore di abilitazione professionale, anche 
per l’iscrizione in appositi elenchi Albi.
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ALTRE PROGETTUALITÀ
Nell’ambito delle politiche di conciliazione dei 
tempi lavorativi con le esigenze familiari, abbiamo 
erogato:

• n. 11 corsi di Pilates
• n. 2 corsi di yoga
• n. 1 corsi di training autogeno
• n. 795 Voucher Welfare a contatto a 41 dipendenti 

pubblici e privati coinvolti, per l’utilizzo di 
interventi di manodopera per manutenzioni 
ordinarie legate all’ambiente domestico.

PROGETTO "LIFE SKILL EDUCATION” 
Il Consorzio dal 2014 organizza per i docenti e 
gli operatori di supporto corsi di formazione in 
collaborazione con l’ATS per la promozione della 
realtà giovanile e la prevenzione del disagio. La 
finalità del progetto è stata l’introduzione del 
programma di Life Skill Education triennale 
nell’offerta formativa dei tre Istituti Comprensivi di 
Desio. 
Il progetto Life Skill Education è un programma, 
rivolto ad alunni della scuola secondaria di primo 
grado, Il programma è volto a fornire competenze 
nuove e sempre migliori a chi apprende; 

Seminari e Convegni
Il 2017 ha visto l’incremento di attività formative 
attraverso seminari, convegni e supervisioni, su 
diverse aree tematiche diventando un punto di 
riferimento territoriale. Le tematiche sviluppate 
riguardano l’inclusione scolastica e sociale delle 
persone con disabilità, gli aggiornamenti normativi 
riguardanti il terzo settore, le prestazioni sociali, le 
unità offerta per la prima infanzia, la formazione per 
richiedenti asilo.

TOTALE ISCRITTI 
(seminari, 

convegni e 
aggiornamento) 

2017

489

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 

(seminari, 
convegni e e 

aggiornamento) 
2017

145,5

TOTALE ISCRITTI 
(seminari, 

convegni e 
aggiornamento) 

2016

148

TOTALE ORE 
FORMAZIONE 

(seminari, 
convegni e 

aggiornamento) 
2016

77
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PERSONE IN CARICO 2017
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Bovisio Masciago 8 19 27 22

Cesano Maderno 35 80 115 113

Desio 44 145 189 190

Muggiò 15 2 17 8

Nova Milanese 20 15 35 39

Varedo 15 3 18 10

Totale Comuni CoDeBri 137 264 401 382

Altri Comuni 13 34 47 50

TOTALE 140 298 448 432

adotta metodi di insegnamento, basati più 
sull’apprendimento per esperienza, attraverso la 
partecipazione attiva che sui metodi didattici più 
tradizionali. Nel 2017 sonno stati coinvolti 6 gruppi 
classi di classi seconde e 9 gruppi classi di terza) 
dei 3 Istituti Comprensivi di Desio (Pirotta, Rodari e 
Pertini) per un tot. di 225 alunni nell’anno.

PROGETTO "FLOW SERVE ACADEMY” 
Sono stati coinvolti 53 allievi provenienti da 4 Istituti 
Scolastici del territorio

Sportello Assistenti Familiari
Lo Sportello Servizio Assistenza Familiare (S.A.F.) è 
un servizio destinato ai residenti di tutti i Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Desio. Il servizio si rivolge 
alle famiglie che abbiano necessità di entrare in 
contatto con Assistenti Familiari qualificati e/o 
con esperienza, fornendo il supporto per la ricerca 
e la preselezione delle candidature, e a coloro 
che, in possesso dei requisiti, stiano cercando 
lavoro come Assistenti Familiari. Lo sportello è 
aperto a settimane alterne nei Comuni di Desio e 
Cesano Maderno: è possibile accedere al Servizio 
presso queste sedi per tutti i residenti dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale di Desio.
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I SERVIZI AL LAVORO
L’ambito Servizi al lavoro ha come finalità 
l’orientamento, la riqualificazione e l’inserimento 
lavorativo, rivolgendosi in particolare alle cosiddette 
fasce deboli del mercato del lavoro, al fine di 
evitarne la disoccupazione di lunga durata e 
l’esclusione economico-sociale.

Servizio Integrazione Lavorativa
Il servizio propone percorsi individualizzati 
di inserimento al lavoro che comprendono 
orientamento, attività di valutazione e bilancio delle 
competenze, formazione e riqualificazione, tirocini 
in aziende del territorio, accompagnamento al 
lavoro e monitoraggio post assunzione. 

Il SIL si rivolge in particolar modo a persone con 
disabilità e in situazione di svantaggio (persone con 
disagio psichico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in 
situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle 
misure alternative, …), sviluppandone le potenzialità e 
capacità, attraverso la ricerca di collocazioni lavorative 
adeguate e di contesti relazionali favorevoli ad una 
reale integrazione nel mondo del lavoro. Il servizio 
opera inoltre in favore di aziende del territorio che 
debbano adempiere agli obblighi previsti dalla 

L. 68/99 relativamente all’assunzione di lavoratori 
appartenenti alle categorie protette, e più in generale 
con realtà societarie sensibili al tema della diversità in 
ambito lavorativo, offrendo competenze specifiche e 
consulenza nell’ambito del Disability Managment.

Le persone in carico al Servizio Integrazione 
Lavorativa sono per il 75% persone con disabilità 
(fisica, intellettiva, mentale, sensoriale) e per il 25% 
persone in situazione di svantaggio certificato 
381/91 o in grave difficoltà socio occupazionale 
segnalate dai servizi sociali comunali.
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Bovisio Masciago 26 1 19 4

Cesano Maderno 41 11 46 4

Desio 36 5 39 9

Muggiò 20 1 20 3

Nova Milanese 20 2 18 5

Varedo 10 4 14 6

Totale Comuni CoDeBri 153 24 156 31

Altri Comuni 214 33 274 49

TOTALE 367 57 430 80

Progettualità realizzate:
Nel corso del triennio CoDeBri ha implementato la 
capacità dei Servizi al lavoro di rispondere a fasce 
di utenza specifica mettendo in atto progettualità 
ad hoc su bandi di finanziamento pubblici o di 
fondazioni private, sia in qualità di capofila sia 
come partner. Complessivamente, le persone prese 
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CARICO 2017
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Bovisio Masciago 21 6 27 29

Cesano Maderno 30 13 43 59

Desio 36 14 50 55

Muggiò 19 2 21 31

Nova Milanese 20 16 36 37

Varedo 18 5 23 27

Totale Comuni CoDeBri 144 56 2001 231

Altri Comuni 227 75 302 378

TOTALE 371 131 502 609
1 Questo valore va sommato il n. utenti dei comuni seguiti con 
progettualità specifiche per target di cui di seguito
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TITOLO PROGETTO E FINANZIATORE N. persone in 
carico Target specifico

PROGETTO SINTESI - Sistema INTerno ESterno Integrato
(adulti sottoposti a provvedimenti penali)
FSE Asse Inclusione- Regione

7 carcere

PROGETTO LAVORATTIVAMENTE (sperimentazione GRAL) inviati da 
Centro Diurno e CPS di Cesano Maderno
Azione sistema LIFT - Provincia

9 disabili psichici

DOTE UNICA LAVORO PERSONE CON DISABILITÀ - PIANO LIFT 2014-2016
Piano LIFT- Provincia 61

disabili individuati 
da Provincia MB 

(graduatoria Lg.68 o 
autocandidatura)

PROGETTO TOTEM (minori sottoposti a provvedimenti penali)
FSE Asse Inclusione - Regione 4 minori

CORSO “Competenze trasversali in ambito lavorativo: relazione, 
comunicazione e organizzazione aziendale”
FormaTemp

11 disabili fisici e intellettivi

PROGETTO “In tempo di crisi, briciole di speranza”
Fondazione Comunità MB 9

disoccupati a rischio di 
emarginazione socio-

economica

TOTALE 101

in carico e attivate con percorsi di orientamento 
e integrazione socio-lavorativa nell’ambito di tali 
progetti sono oltre 100, in prevalenza residenti nei 
comuni dell’Ambito di Desio.
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Punto Lavoro
Il Punto Lavoro è un’attività di sportello gestita per 
alcuni Comuni dell’ambito di Desio (attualmente 
Nova Milanese e Varedo) per offrire servizio di 
orientamento, formazione e ricerca attiva del lavoro, 
rivolto ai cittadini in cerca di occupazione che 
necessitano di informazioni e supporto. Lo sportello 
propone le politiche attive per il lavoro e formazione 
continua, attraverso progetti individuali finanziati 
con Dote Unica Lavoro che possono prevedere 
attività di orientamento, bilancio di competenze, 
formazione, riqualificazione professionale, 
accompagnamento all’inserimento lavorativo o 
all’autoimprenditorialità.

Numero Utenti 2017 2016

Desio 183 233

Nova 119 167

Varedo (da nov.) 12 Non Presente

TOTALE 214 400

Patti di Servizio Personalizzati e Dote unica lavoro
Il Servizio è genericamente rivolto alle persone in 
cerca di occupazione e propone politiche attive per 
il lavoro, attraverso progetti individuali che possono 
prevedere attività di orientamento, bilancio 
di competenze, formazione, riqualificazione 
professionale, accompagnamento all’inserimento 
lavorativo o all’autoimprenditorialità. Il servizio 
mantiene e sviluppa i contatti con le aziende, 
le parti sociali e con i committenti istituzionali 
modulando l’offerta in base ai bisogni del territorio 
e alle opportunità di finanziamento.

Nel 2017 sono stati formalizzati 286 Patti di Servizio 
Personalizzati (185 in favore di cittadini beneficiari 
di NASPI - Nuova prestazione di Assicurazione 
Sociale per l’Impiego – e 101 in favore di disoccupati 
che hanno dichiarato la propria immediata 
disponibilità al lavoro e scelto CoDeBri per la 
fruizione di politiche attive per il lavoro).

I patti prevedono l’attivazione dei seguenti percorsi:

214 PATTI
Partecipazione a percorsi di attivazione finalizzati 
alla ricollocazione promossi direttamente da 
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N. Doti Uniche Lavoro

2017 2016 2016

93 51 +83%

Servizi attivati:
• orientamento e formazione alla ricerca attiva del 

lavoro collettiva;
• bilancio di competenze;
• creazione rete di sostegno;
• accompagnamento continuo;
• tutoring e accompagnamento al tirocinio;
• servizio di inserimento e avvio al lavoro.

Progetto Sostegno all’inclusione attiva- SIA
Per quanto riguarda gli interventi di contrasto alla 
povertà, da marzo 2017 è attivo il progetto d’ambito 
finanziato con fondi PON INCLUSIONE 2014-2020 
per l’attuazione del Sostegno all’inclusione attiva. 
Il SIA prevede l’erogazione di un sussidio 
economico alle famiglie con minori in condizioni 
di povertà parallelamente all’adesione ad un 
progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per 
accedere al Sia è quindi necessaria una valutazione 

CoDeBri (es. gruppi di ricerca attiva finanziati 
con il Progetto provinciale Access Point, Servizio 
Integrazione Lavorativa)

5 PATTI
Partecipazione ad altre iniziative di politica attiva di 
natura nazionale (Programma Garanzia Giovani)

67 PATTI
Partecipazione a percorsi di politica attiva promossi 
da Regione Lombardia attraverso l'attivazione di 
un Piano di Intervento Personalizzato (Dote Unica 
Lavoro)

N. Doti Garanzia Giovani

2017 2016 2016

46 25 +86%

Servizi attivati:
• tutoring;
• bilancio di competenze;
• coaching;
• servizio di inserimento e avvio al lavoro.
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64 persone offrendo percorsi di orientamento al 
lavoro, gruppi di alfabetizzazione informatica, corsi 
di formazione e riqualificazione finanziati con DUL 
regionale.

multidimensionale del bisogno dei membri del 
nucleo familiare e la costruzione di un patto con 
i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi, 
una presa in carico nell’ottica del miglioramento 
del benessere della famiglia e della creazione di 
condizioni per l’uscita dalla povertà.

n. nuclei 
famigliari SIA

n. persone
SIA

Bovisio Masciago 10 42

Cesano Maderno 45 185

Desio 31 127

Limbiate 87 363

Muggiò 7 29

Nova Milanese 33 124

Varedo 8 24

Totale ambito 221 894

L’attivazione di servizi al lavoro (individuali e di 
gruppo) è destinata ai membri disoccupati e 
disponibili al lavoro. Da marzo a dicembre 2017 
sono state attivate da CoDeBri ASC un totale di 
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Codice ambito Ambito di 
Intervento

Codice 
Serv. Servizio erogato

Persone utenti 
Totale parziale e 

generale

2017 2016

FPOL 1

Istruzione, 
Formazione 

Professionale e 
Orientamento 

per adolescenti e 
giovani

01 Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore

02 Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del 
diploma di maturità

03 Percorsi Personalizzati per Disabili

04 Servizio Formazione all’Autonomia (SFA)

05 Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani

TOTALE parziale per AMBITO

FPOL 2

Istruzione, 
Formazione 

Professionale e 
Orientamento per 

adulti

01 Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e  
Percorsi di formazione continua, permanente, e in apprendistato

02 Percorsi regolamentati e abilitanti nell’area socio-assistenziale

03 Sportello Assistenza Familiare (SAF)

04 Altri percorsi e progetti per adulti

TOTALE parziale per AMBITO

FPOL 3 Servizi al lavoro

01 Integrazione lavorativa disabili (SIL)

02 Integrazione lavorativa disabili (SIL CARATE B.)

03 Punto Lavoro

04 Altri Progetti e Servizi al Lavoro

TOTALE parziale per AMBITO

FPOL TOTALE per AREA 

Ambito di intervento Servizio erogato 

Persone  utenti 

Totali parziale e generale

2016 2017

Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento 
per adolescenti e giovani

Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di 
operatore e diploma di tecnico e maturità 155 157

Percorsi Personalizzati per Disabili 36 45

Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 51 70
Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani 68 169

TOTALE parziale per AMBITO 310 441

Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento 
per adulti

Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e 
Percorsi di formazione continua, permanente,  e in 

apprendistato
175 221

Percorsi regolamentati e abilitanti nell’area socio-assistenziale Non rilevabile 36

Sportello Assistenza Familiare (SAF) 382 401

Altri percorsi e progetti per adulti 432 777
TOTALE parziale per AMBITO 989 1.435

Servizi al lavoro
Integrazione lavorativa disabili e fasce deboli (SIL) 609 502

Punto Lavoro 400 214
Altri Progetti e Servizi al Lavoro (SIA nel 2017) 378 894

TOTALE parziale per AMBITO 1.387 1.610

FPOL                                                                                                   TOTALE per AREA 2.686 3.486

Ambito di intervento Servizio erogato 

Persone  utenti 

Totali parziale e generale
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intervento oggi previste e che, in alcuni casi, poi nel 
corso del tempo possono essere riallocati all’interno 
dell’aree di intervento in rapporto a cambiamenti 
organizzativi dell’azienda.

Mappa Stakeholder
L’area Governance presidia la propria mission, 
i relativi valori e progetta i servizi avendo come 
riferimento gli stakeholder aziendali di diretta 
competenza.

Nella seguente Mappa Stakeholder si riportano i 
portatori di interesse classificati per relazione di 
governance (governo interno, risorse, rete, risultati) e 
ambito di intervento di riferimento.

MISSION E VALORI 
Nell’Area sono ricomprese tutte quelle attività 
trasversali alle aree di intervento che garantiscono 
il funzionamento dell’Azienda dal punto di vista 
amministrativo, finanziario, contabile e di gestione 
delle risorse umane e attività che forniscono 
supporto alla governance interna ed esterna di tipo 
strategico-progettuale, oltre che di compliance a 
garanzia, salvaguardia e tutela dell’attività aziendale 
(Accreditamenti e mantenimento requisiti, D.Lgs. 
231/01, Trasparenza e anticorruzione, Privacy e 
protezione dei dati personali, Security&safety 
sicurezza informatica e d. lgs. 81/2008, Sistema 
Gestione Qualità).

Da alcuni anni però, all’interno dell’Area si sono 
via via inserite attività che forniscono supporto 
alla governance dei Comuni soci per un migliore 
esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo 
e di programmazione territoriale, oltre che attività 
che erogano servizi ad utenza trasversale alle aree di 

SERVIZI TRASVERSALI 
ALLE AREE
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AAGG 
e LL

Amm. 
Contabile e 
delle risorse

Governance 
tecnica

Servizi per la 
Progettazione e 

Programmazione 
territoriale

Altri servizi 
e progetti

Governo Interno 2 2 3 1 1
Assemblea consortile x x
Organi di controllo e valutazione x x
Risorse umane x x x x x
Risorse 1 2 1 1 1
Fornitori x x x
Sistema bancario e altri finanziatori x x x
Rete 3 7 5 15 10
Altri soggetti della rete x x x
ATS x x x
ASST x x x x
Enti in convenzione/accordi/contratti x x x
Istituti previdenziali, assistenziali e assicurativi x
NeASS x
Ambiti territoriali sociali x x
Autorità giudiziaria x x
Comuni degli ambiti di Seregno, Carate e Monza x x x x
Comuni per cui erogo servizi x x
I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) x x
IDR (Istituti di Riabilitazione) e Centri Specialistici x x
Istituti scolastici ed agenzie formative x
Provincia x
Regione x x x
Stato e altri EE PP x
Terzo settore x x
Volontariato x x x x
Risultati 1 1 1 2 1
Utenza allargata x
Utenza diretta x x x x x
Totale 7 12 10 19 13 61
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SERVIZIO UFFICIO UNICO PER AUTORIZZAZIONE 
E ACCREDITAMENTI

Finalità di ambito di intervento
L’ufficio unico del Consorzio Desio-Brianza è un 
servizio che esercita per i Comuni degli Ambiti 
territoriali di Carate Brianza, Desio, Monza e 
Seregno le attività relative alla messa in esercizio e 
all’accreditamento delle Unità di Offerta Sociali.

Le unità di offerta sociali (UdOS) sono l’insieme dei 
servizi che costituiscono il sistema della rete dei 
servizi sociali-assistenziali del territorio. Le unità di 
offerta sociali di cui si occupa l’Ufficio unico sono 
definite dalla normativa regionale e si distinguono 
in: UdOS Prima Infanzia (Asili Nido, Micro Nidi, 
Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia), UdOS per 
Minori (Comunità educative, Comunità Famigliari, 
Alloggi per l’Autonomia, Centri di Aggregazione 
Giovanile, Centri Ricreativi Diurni), UdOS per Disabili 
(Comunità Alloggio, Centri Socio Educativi, Servizi 
di Formazione all’Autonomia), UdOS per Anziani 
(Centri Diurni, Alloggio Protetto, Comunità Alloggio 
Sociale Anziani).

Le attività afferenti all’ufficio unico in materia di 
esercizio delle unità di offerta socio-assistenziali 
sono:

• gestione dell’istruttoria inerente l’attivazione, la 
modificazione e la chiusura di unità di offerta 
socio-assistenziali nel territorio dei Comuni 
aderenti (comprese le attività di connesse 
all’applicazione di eventuali sanzioni);

• informazione e orientamento per i soggetti 
interessati all’apertura di unità di offerta socio 
assistenziali e ai soggetti gestori;

• raccordo con ATS della Brianza competente per 
le funzioni di vigilanza sulle unità di offerta socio 
assistenziali;

• presidio dei flussi informativi verso/da Comuni, 
soggetti gestori, ATS della Brianza, Regione 
Lombardia;

• implementazione di una gestione unitaria 
dei dati sulla rete di offerta sociale presente 
sul territorio, assicurando omogeneità di 
informazioni ai diversi livelli territoriali (Regione, 
ATS della Brianza, Ambiti, Comuni);

• supporto a Comuni e Enti Gestori per la messa in 
esercizio di unità di offerta sperimentali.
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Le attività afferenti all’ufficio unico in materia di 
accreditamento sono:

• gestione dell’istruttoria relativa alla domanda di 
accreditamento;

• verifica di mantenimento dei requisiti di 
accreditamento;

• gestione del Registro delle unità di offerta sociali 
accreditate.

Nei quattro Ambiti Territoriali di Carate Brianza, 
Desio, Monza, Seregno al 31/12/2017 sono presenti 
238 unità di offerta sociali per un totale di 6.049 
posti in esercizio, che sono di poco superiori rispetto 
all’anno 2016 (232 unità di offerta sociali per un 
totale di 5.904 posti in esercizio).

Nei Comuni soci del Consorzio Desio-Brianza la 
presenza di UdOS sul territorio è rappresentata 
nella tabella sottostante.
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UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI MESSE IN ESERCIZIO ANNO 2016 E 2017 – COMUNI CONSORZIATI

N. strutture Prima 
Infanzia

N. strutture per Minori 
*

N. di strutture 
Disabilità N. di strutture Anziani Totale U.D.O.S.

COMUNI 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Bovisio 
Masciago

7 di cui 1 
accreditata

7 di cui 1 
accreditata 0 0 0 0 0 0 7 di cui 1 

accreditata
7 di cui 1 

accreditata

Cesano 
Maderno

8 di cui 6 
accreditate

8 di cui 6 
accreditate 4 4 1 

accreditata
1 

accreditata 0 0 13 di cui 7 
accreditate 

13 di cui 7 
accreditate 

Desio 8 di cui 4 
accreditate 

7 di cui 3 
accreditate 

1 
accreditata

1 
accreditata

4 di cui 2 
accreditate 

4 di cui 2 
accreditate 0 0 13 di cui 7 

accreditate 
12 di cui 6 

accreditate 

Muggiò 3 di cui 2 
accreditate 

3 di cui 2 
accreditate 0 0 0 0 0 0 3 di cui 2 

accreditate 
3 di cui 2 

accreditate 

Nova 
Milanese

5 di cui 2 
accreditate 

5 di cui 2 
accreditate 2 1 0 0 0 0 7 di cui 2 

accreditate 
6 di cui 2 

accreditate 

Varedo 3 
accreditate

3 
accreditate 0 0 0 0 0 0 3 

accreditate
3 

accreditate

TOTALE
34 

di cui 18 
accreditate

33 
di cui 17 

accreditate

7 
di cui 1 

accreditata

6 
di cui 1 

accreditate

5 
di cui 3 

accreditate

5 
di cui 3 

accreditate
0 0

46 
di cui 22 

accreditate

44 
di cui 21 

accreditate

*Non sono presentati i dati relativi ai Centri di Aggregazione Giovanile dato il carattere di temporaneità che li contraddistingue.
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Il supporto all’Ufficio di Piano 
In data 4 marzo 2016, il Comune di Desio, capofila 
per l’attuazione del Piano di zona, ha avanzato 
l’esigenza di poter disporre a cura nostra nel 
rapporto con il Comune capofila di un servizio di 
supporto all’Ufficio di Piano, come avviene nella 
maggior parte delle aziende speciali consortili in 
Lombardia. Il nostro ente ha individuato un’unità 
operativa costituita da 2 figure, amministrativo/
gestionale e tecnico sociale di supporto all’attività 
di programmazione del Comune di Desio; l’unità 
è posta in Staff alla Direzione generale, a fianco 
dell’UU per le autorizzazioni al funzionamento 
e per gli accreditamenti, al fine di consentire il 
massimo delle sinergie tra le attività connesse 
alla funzione programmatoria dei Comuni. L’unità 
è gerarchicamente dipendente dal Direttore 
generale e, per la miglior organizzazione del 
lavoro, viene collocata c/o il Comune di Desio, 
con il coordinamento dell’attuale Responsabile 
dell’Ufficio di Piano. Le risorse finanziarie vengono 
messe a disposizione dal Comune di Desio 
con Trasferimenti delle quote associative già 
erogate dai Comuni quale contributo p.c. per il 
funzionamento della struttura programmatoria del 
Comune capofila. La convenzione ha durata dal 

mese di aprile sino a tutto il 2017, in coincidenza 
con la chiusura del Piano di zona triennale e 
con la scadenza del nostro Contratto di servizio 
generale con i Comuni associati; dovrà poi essere 
integralmente rivalutata e rinegoziato tra le parti in 
rapporto agli esiti della sperimentazione.

L’ufficio Progetti 
L’idea di questo nuovo servizio si era avviata a 
fine 2014 con l’istituzione di un Ufficio progetti, 
o Unità R&D (ricerca e sviluppo), come gruppo 
intersettoriale rappresentativo delle diverse Aree e 
posto sotto la responsabilità diretta della Direzione 
Generale. Sino a metà 2016 è rimasto come mera 
unità di coordinamento interno, mentre ha trovato 
nell’anno la possibilità di affermarsi come esigenza 
e servizio ai Comuni grazie alla presentazione 
del Progetto di cui sopra. Questa operazione 
assume grande valore “strategico” per il nostro 
ente per ragioni varie, in quanto con il progetto 
anzidetto vi è la possibilità di dare organicità e 
strutturazione definitiva all’attività di progettazione 
generale dell’azienda, partita come intuizione e 
in prospettiva come nuovo servizio da mettere 
a disposizione servizio dell’ente e dei Comuni 
consorziati.
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SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA
Il Servizio di protezione giuridica è rivolto alle 
persone, residenti nei Comuni dell’Ambito 
territoriale di Desio (Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, 
Varedo), per le quali l’Ufficio del Giudice Tutelare 
dei Tribunali competenti ha ritenuto opportuno 
nominare il Sindaco del Comune di residenza 
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno 
a protezione delle persone stesse. Il Sindaco 
nominato Tutore/Curatore/Amministratore di 
Sostegno delega uno degli operatori del Servizio 
di Protezione Giuridica a svolgere le funzioni 
previste dagli istituti giuridici della Tutela/Curatela/
Amministrazione di Sostegno e indicate nel 
decreto/sentenza di nomina.
Una volta all’anno viene presentato all’Ufficio 
del Giudice Tutelare un rendiconto delle spese 
sostenute per il beneficiario e dei movimenti 
economici.

Il servizio continua la sua erogazione secondo 
quanto stabilito dal decreto/sentenza del Tribunale 
competente fino a quando:

• il beneficiario è in vita;
• scade il termine/si esaurisce la motivazione 

indicati nel decreto;
• il Tribunale decide diversamente per il 

beneficiario.

Il Servizio vuole garantire la qualità di vita delle 
persone, prive in tutto o in parte di autonomia, 
nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, 
attraverso interventi di sostegno temporaneo 
o permanente. Garantisce l’espletamento di 
ogni adempimento relativo ai beneficiari avanti 
all’Ufficio del Giudice Tutelare. Il Servizio è gratuito 
per i destinatari.

SERVIZIO REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
A partire dal 1 gennaio 2018, i Comuni dell’Ambito 
territoriale di Desio hanno conferito a CoDeBri 
la gestione della misura nazionale REI - Reddito 
di inclusione che sarà finanziata dall’Ufficio di 
Piano con i fondi PON Inclusione dedicati al 
rafforzamento dei servizi sociali e alle politiche di 
inclusione attiva previste dal REI. Il Servizio è rivolto 
alle persone residenti nei Comuni dell’Ambito 
territoriale di Desio che intendono presentare la 

PROGETTI NUOVI E 
SPERIMENTALI 2018
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di servizio, approvava la proposta tecnica 
dando mandato all’Ufficio di Piano di attivare 
l’interlocuzione con noi per la gestione del periodo 
di transizione (da settembre 2017 ad aprile 2018). 
La richiesta dei Comuni dell’Ambito al nostro 
ente era di collaborare a garantire la continuità 
dello sportello dal mese di settembre scorso e la 
disponibilità alla progettazione del Sistema Abitare 
per l’intero Ambito che dovrà portare ad attivarlo 
in via definitiva con l’inizio del nuovo Piano di zona 
2018-2020 e comunque entro l’anno corrente.

Le linee di intervento su cui si muoverà il progetto 
di realizzazione nell’arco del triennio del Piano 
di Zona di un‘Agenzia per la Casa dell’Ambito 
Territoriale di Desio, si svilupperanno in coerenza 
con le politiche regionali, come di seguito:
• Linea Housing Sociale/Pronto Intervento: 

Rafforzamento del sistema di risposta alle 
situazioni di vulnerabilità e fragilità, mediante 
la costruzione di piani di lavoro sinergici fra 
interlocutori pubblici e privati del territorio.

• Linea Patrimonio residenziale pubblico: 
Organizzazione sovra comunale dei modelli 
gestionali inerenti il proprio patrimonio 
immobiliare, mediante lo sviluppo e l’applicazione 

domanda di accesso al REI e per gli interi nuclei 
familiari, nei casi in cui l’INPS conceda il beneficio 
della carta acquisti al richiedente. 
Il Servizio REI intende garantire l’attuazione di 
un progetto personalizzato di attivazione sociale 
e lavorativa proposto dall’Assistente Sociale di 
ambito, che opera in rete con i servizi sociali dei 
Comuni, i servizi per il lavoro, i servizi sanitari e le 
scuole, nonché con soggetti privati no profit attivi 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà. 
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e 
prevede specifici impegni individuati e concordati 
sulla base di una valutazione delle problematiche e 
dei bisogni. 
La valutazione e la progettazione degli interventi 
prendono in considerazione diverse dimensioni: 
le condizioni personali e sociali; la situazione 
economica; la situazione lavorativa e il profilo di 
occupabilità; la condizione abitativa; le reti familiari, 
di prossimità e sociali.

LE POLITICHE ABITATIVE 
L’Assemblea dei Sindaci Ambito di Desio il 
26 giugno 2017, confermato poi all’interno del 
Catalogo dei servizi allegato al nuovo Contratto 
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confronti della diversità, imparando che dietro a 
ciò che comunemente viene visto come “limite” e 
“mancanza”, può nascondersi invece una grande 
risorsa, per tutti.

Per scardinare i luoghi comuni, il primo aspetto 
su cui lavora TikiTaka è un’azione di contrasto alla 
rappresentazione negativa della disabilità, ridotta 
ad un mero costo sociale, vista spesso solo nella sua 
dimensione di limite e mancanza, per consentire 
invece alla comunità di “fare esperienza” del valore 
sociale che può avere.

Al centro del progetto vi è l’attivazione di una rete 
di soggetti del territorio, dalle famiglie stesse, ai 
servizi, fino alle associazioni sportive, alle imprese, 
ai commercianti, percepiti come risorse preziose da 
impiegare nella co-progettazione e nell’attuazione 
di esperienze concrete che possano fare emergere 
il valore sociale delle persone con disabilità.

Un’importanza attribuita alla rete che è espressa 
anche nel nome del progetto: in catalano, 
TikiTaka indica infatti un modo di giocare a calcio, 
caratterizzato da passaggi molto fitti e reticolari.
Le azioni di progetto in sintesi:

di processi di ottimizzazione e valorizzazione delle 
risorse a disposizione.

• Linea “Sistemabitare”:  
mantenimento e sviluppo del servizio a livello 
d’Ambito per gestire l’incontro domanda e 
offerta privata, attraverso la gestione operativa 
dello sportello “Sistemabitare” e la promozione 
dell’utilizzo territoriale di canoni a canone 
concordato nella stipula di contratti di affitto.La 
richiesta dell’Ambito è stata assolta attraverso una 
integrazione della Convenzione già in essere con 
il Comune di Desio, quale capofila, stipulata per il 
Supporto alle attività dell’Ufficio di Piano.

TIKITAKA – EQUILIBERI DI ESSERE 
“La partita per l’inclusione delle persone 
con disabilità si vince coinvolgendo l’intera 
comunità”.
TikiTaka è un progetto sostenuto da Fondazione 
Cariplo di durata triennale fino al 2019 inoltrato e 
ha un finanziamento triennale di €. 1.000.000,00 
su un progetto di €. 1.700.000 circa a valere sui 
territori dei Comuni dell’Ambito di Monza e di 
quello di Desio. Il Progetto ha l’obiettivo di rendere 
le nostre comunità più accoglienti e inclusive nei 
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• TikiTaka Lab – Laboratori tematici di co-
progettazione, in cui famiglie, operatori, persone 
con disabilità, volontari, soggetti della comunità 
possano disegnare percorsi innovativi di 
inclusione che rispondano alla logica del valore 
sociale (utili alle persone con disabilità ma utili 
anche alla comunità;

• TikiTaka Fab – Traduzione concreta dei progetti 
attraverso la realizzazione di inedite esperienze 
individuali di inclusione nell’area della cultura, 
ambiente, intrattenimento, commercio ecc…;

• TikiTaka Housing – con lo stesso modello dei FAB-
LAB di progettazione e realizzazione di esperienze 
innovative di abitare in autonomia, utilizzando 
anche patrimonio privato e nella logica 
comunitaria (co-housing, condominio solidale…);

• TikiTaka Think Tank– Spazio di rielaborazione 
di pensiero sulle esperienze di inclusione e 
costruzione di modellizzazioni possibili;

• #TikiTaka – Promozione culturale del valore 
sociale della disabilità, anche connesso alla 
raccolta fondi e people raising.
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Via Lombardia 59 – 20832 Desio (MB)
T. 0362 39171
FAX 0362 391720

staffdirezione@codebri.mb.it
consorziodesiobrianza.it


