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INTRODUZIONE

Verso un secondo Bilancio sociale

IL PRESIDENTE 
È con grande piacere che mi appresto ad introdurre il nostro 
“secondo” Bilancio sociale per l’anno 2018, confidando che 
ciò possa divenire nel tempo tradizione e consuetudine della 
nostra azienda, all’insegna della vera “rendicontazione” 
sociale dei risultati che con persone e famiglie delle nostre 
comunità ci impegniamo quotidianamente a ricercare per 
una loro migliore qualità della vita. 
La prima edizione titolata “Verso un Bilancio sociale” lo 
scorso anno è stata fortemente voluta dal Consiglio di 
Amministrazione, ed in particolare dal Presidente Marco 
Pietripaoli, che, pur con caratteristiche diverse, mi pregio 
oggi di poter sostituire. 
Di questo ringrazio l’Assemblea dei soci per la fiducia 
conferitami assegnandomi l’incarico di Presidente nella 
seduta dell’11 aprile 2019, in quanto il dott. Pietripaoli non 
è stato più indicato per la nomina nel Consiglio da parte del 
suo Comune di Bovisio M.

Voglio in conclusione cogliere l’occasione qui per ricordare 
insieme tutto quanto fatto, all’insegna della massima 
coesione del Consiglio di Amministrazione e, grazie alla 
guida e all’impegno profuso dallo stesso dott. Pietripaoli, 
soprattutto con riguardo agli importanti obiettivi raggiunti 
nell’anno 2018, che erano attesi dalla nostra organizzazione 

da diversi anni e che lo stesso dott. Pietripaoli ha ricordato 
nel suo saluto di congedo all’Assemblea dello scorso aprile 
2019.
 “È stato un ottimo Cda”, che ha permesso di:
• predisporre un piano di sviluppo quadriennale dopo tre 

anni che non ci si riusciva e riaprendo le interlocuzioni 
con oltre venti soggetti istituzionali del territorio 
provinciale che hanno contribuito ad arricchire lo 
stesso piano;

• far approvare le modifiche a Statuto e Convenzione 
costituiva ai sei Comuni soci per abbattere le barriere 
economiche che non consentivano ad altri Comuni di 
entrare nella nostra compagine sociale;

• offrire quindi una possibilità/alternativa ai Comuni 
del Caratese e del Seregnese di diventare nostri soci 
e interloquire al meglio con il Comune di Limbiate, 
ottenendo una lettera di intenti e di interesse a 
diventare soci, superando così un’anomalia che durava 
da quasi 10 anni;

• mantenere un ruolo di Codebri nel network delle 
associazioni delle Az. Speciali Lombarde con la nomina 
nostra nel Direttivo di NEASS;

• realizzare un Convegno di livello nazionale sulle 
prospettive di Welfare Comunitario in Brianza, 
ponendo CodeBri al centro della riflessione del 
territorio provinciale sul welfare futuro;



5

• gestire le relazioni sindacali, ottenendo consenso e 
rintuzzando attacchi pretestuosi, senza concedere 
nulla.

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 
(vedasi Tabella sotto che indica i numeri del grande 
lavoro nel 2018 di Assemblea consortile e Consiglio di 
Amministrazione).
Prendo a prestito per chiudere ancora le parole del dott. 
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Pietripaoli di “augurare a Codebri di non guardare a ieri o a 
oggi, ma neppure al domani, ma di vivere l’oggi guardando 
lontano, al dopodomani, al futuro, per il bene dei cittadini 
e del territorio. Un CoDeBri capace di cambiare ruolo e 
funzioni come dice il titolo del nostro Piano di Sviluppo”.
E se non potrò correre, e nemmeno camminare, imparerò 
a volare!

Giuseppe Lissoni
Il Presidente  del Consiglio 

di Amministrazione
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Nota metodologica

IL DIRETTORE 
È la seconda edizione del Bilancio sociale di CoDeBri.
Si riferisce ad un anno, il 2018, che, più di altri anni, si 
può dire davvero “storico” per le scelte e le decisioni 
adottate dal livello della governance e del management; 
scelte che ristagnavano da alcuni anni e che invece 
avranno ora ricadute importanti per i prossimi anni 
dell’organizzazione aziendale. Se ne parla già ampiamente 
sopra nell’introduzione del Presidente.
Mi permetto qui come Direttore di riprendere anche per la 
sua valenza metodologica e, direi, etica elementi principali del 
processo con cui si è definito e scritto il Piano di sviluppo. 
Il Piano 2019-2022 viene poi ripreso nei contenuti di 
massima al paragrafo sull’identità aziendale, qui mi preme 
sottolineare e descrivere brevemente il metodo partecipato e 
partecipativo con cui è stato costruito:
•  l’Assemblea Consortile il 7 febbraio 2018 ha da subito 

investito dell’obiettivo di definizione di un nuovo Piano 
di sviluppo aziendale Consiglio di Amministrazione 
e Presidente, i quali hanno assunto immediatamente 
l’impegno proponendo un’approvazione a step 
successivi e secondo una logica multilivello e 
multistakeholder, e si è difatti passati da 2 approvazioni 
provvisorie in aprile e giugno e in via definitiva a 

dicembre; 
• la definizione del Piano è stata un processo partecipato 

e co-costruito in logica multilivello e multistakeholder 
e i suoi contenuti si sono man mano aggiornati 
in rapporto all’interlocuzione con i più rilevanti 
stakeholder interni ed esterni; si contano 19 incontri 
da fine luglio a ottobre per circa 32 soggetti, tra  plurali 
(Assemblea dei Sindaci di Seregno, famiglie utenti 
CDD, OOSS territoriali, dipendenti dell’ente, Forum 
Terzo settore MB) e individuali (Direzione ATS, singoli 
Comuni o Provincia MB) del territorio di 4 Ambiti della 
Provincia di MB;

• approvato in via definitiva dall’Assemblea consortile 
a dicembre, è arrivato ad individuare ulteriori ambiti 
della mission aziendale, tra questi in particolare le 
politiche abitative e i servizi ad essa connessi per 
garantire il diritto alla casa.

L’anno 2018 si può dire davvero importante poi anche sul 
versante della comunicazione:
• la prima edizione del documento di Bilancio sociale 

sull’anno 2017 è stata diffusa via web e distribuita in 
veste grafica all’Assemblea consortile, ai componenti 
delle Commissioni consiliari dei 6 Comuni soci e ai loro 
funzionari ed operatori, quindi con una distribuzione 
ancora interna; 

•  nella prima metà dell’anno 2018 si è rinnovato 
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totalmente il sito aziendale cambiando anche il tipo 
di piattaforma, integrando in maniera migliore il 
sito Amministrazione trasparente e aumentando 
e migliorando l’organizzazione interna per la 
pubblicazione sul sito aziendale di notizie sui social, 
Facebook e Youtube;

•  da settembre, oltre l’invio della rassegna stampa 
mensile sia interna che esterna, si è introdotta la 
Newsletter CoDeBri inviata a tutti gli stakeholder 
interni ed esterni (tra singoli e organizzazioni una 
mailing list di oltre 2000 indirizzi), e via web agli 
utenti della Newsletter è stato inviato a dicembre il 
documento di Bilancio sociale che risulta ora inserito 
sul sito aziendale.

Possiamo certamente sempre fare meglio, in termini 
di tempestività per esempio. La scorsa edizione ha 
visto la luce a fine 2018 e quest’anno, se pur di qualche 
mese precedente, arriveremo ancora nella seconda 
parte dell’anno, mentre la vera utilità sarebbe poterne 
disporre già dai momenti formali di approvazione degli 
atti di Bilancio, intorno quindi ad aprile-maggio. Questo 
consentirebbe di realizzare una significativa e ragionata 
verifica del programma dell’anno precedente, utile per 
migliorarsi e definire alcune attenzioni nel nuovo anno.

Come Direttore voglio qui sottolineare in conclusione 

ancora l’importanza per il futuro dell’approvazione del 
Piano di sviluppo 2019-2022 e ringraziare di questo 
Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione che lo 
scorso anno per questo scopo ha dato il massimo sforzo e 
raggiunto brillantemente questo e altri risultati.

Dario A. Colombo
Il Direttore Generale

Con l’uscita di questa edizione del Bilancio sociale per 
l’anno 2018, si chiude anche l’attività di Direttore di 
CoDeBri da parte del dott. Colombo, dimessosi al 30 
settembre 2019 per il raggiungimento dell’età pensionabile, 
e che ringraziamo per il lavoro svolto in questi oltre 11 anni 
di direzione. Auguriamo al nuovo Direttore dott. Alfonso 
Galbusera, subentratogli il 1° di ottobre, di proseguire e 
raggiungere ulteriori traguardi per questa azienda, realtà 
complessa ed in qualche modo unica nel panorama delle 
Aziende Speciali Lombarde, e che ha di fronte a sé sfide 
importanti già delineate dal Piano di Sviluppo, non ultima 
quella di coniugare qualità con sostenibilità individuando 
nuovi ambiti di lavoro e di progettualità. 
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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 della 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, mantenendo il “brand” di 
“Consorzio Desio-Brianza”e rimanendo di natura pubblica, 
si è trasformato in Azienda Speciale Consortile. L’azienda 
ha durata sino al 31/12/2032 e i  suoi servizi sono rivolti 
principalmente alla popolazione dei 6 Comuni, che ammonta 
oggi 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 art. 3 i seguenti 
scopi:

• la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, 
alla formazione e al lavoro nel sistema dei servizi al 
lavoro, anche ai sensi della Legge regionale n. 22 del 
28 settembre 2006 e n. 3 del 2008, e nel sistema della 
formazione professionale sia per giovani e adolescenti 
che per adulti, ai sensi in particolare della Leggi 
regionali n. 19 del 6 agosto 2007 e n. 30 del 5 ottobre 
2015;

• la promozione e realizzazione di interventi e servizi 
sociali e sociosanitari a favore di persone e famiglie 
nel sistema del welfare locale, con particolare 
riguardo ai servizi alla persona, sociali e sociosanitari, 
come da Legge quadro n. 328 del 2000, successive 
Leggi regionali n. 3 del 2008 e s.m.i. e di riforma 
sociosanitaria n. 23 del 2015;

• lo sviluppo di altri servizi sociali, educativi, culturali e 
simili.

IDENTITÁ, STORIA 
E MISSION
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Gli organi
Gli organi dell’Azienda si articolano in tre distinte tipologie:
• organi di indirizzo e controllo, di gestione e 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.

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 

GOVERNANCE E 
ORGANIZZAZIONE Assemblea Consortile
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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.

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.

Il Responsabile protezione dati personali (DPO)
La figura è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione 
nel maggio 2018 e introdotta in applicazione del Nuovo 
Regolamento sulla PROTEZIONE dei DATI UE 2016 
/679 GDPR (General Data Protection Regulation): nuove 
modalità di gestione e trattamento dei dati personali 
imposte dal Regolamento europeo.
Il Responsabile protezione dati (o DPO) è designato dal 
Titolare del trattamento dei dati in funzione delle qualità 
professionali, ha un ruolo aziendale (anche se soggetto 
esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk 
management e di analisi dei processi. La sua responsabilità 
principale è quella di osservare, valutare e organizzare la 
gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro 
protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che 
privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle 
normative privacy europee e nazionali.
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Assemblea Consortile
Presidente Matteo Figini

Revisore Unico

Data Protection Officer (DPO)

Organismo di Vigilanza  
(ex. D. Lgs 231)

Nucleo di Valutazione

Consiglio di Amministrazione
Presidente Giuseppe Lissoni

Direzione Generale
Alfonso Galbusera

Vice Direzione Generale
Rossana Grazioli

Area Formazione, Orientamento e 
Lavoro

Marinella Confalonieri

Area Servizi alla Persona
Adelio Brillo

Servizio Protezione 
Giuridica 

Francesca Biffi

Area Amm.va 
e  delle 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

Ambito Serv. Terr.li Disabili
Davide Biggi

Ambito CD e Res Disabili
Miriam Pessina

Ambito Anziani
Miriam Pessina

Ambito Minori
Paolo Cannilla

Ambito progettazione e 
Programmazione Territoriale 

Francesca Biffi
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Ambito Serv. Terr.li Disabili
Davide Biggi

Ambito CD e Res Disabili
Miriam Pessina

Ambito Anziani
Miriam Pessina

Ambito Minori
Paolo Cannilla

LE AREE DI INTERVENTO E DELLA GOVERNANCE

PERSONE UTENTI/CLIENTI SERVITI
TRIENNIO 2016/2018

Aree/anno 2016 2017 2018

Area Servizi alla Persona 2.020 2.054 2.290

Area Formazione Prof.le 
Orient. Lavoro

2.712 3.194
  3.164

*(4.202 con 
accessi)   

Altri Servizi/Servizio 
Protezione Giuridica

- 95

TOTALE ANNO 4.732 5.248 5.549

Le Aree di Intervento
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Codice 
ambito di 

intervento
Ambito di interevento

Codice 
servizio

Servizio erogato

FPOL 1

Istruzione, Formazione 
Professionale e 

Orientamento per 
adolescenti e giovani

1 Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore

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

3 Percorsi Personalizzati per Disabili

4 Servizio Formazione all’Autonomia (SFA)

5 Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani

FPOL 2
Istruzione, Formazione 

Professionale e 
Orientamento per adulti

1
Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e Percorsi di 

formazione continua, permanente,  e in apprendistato

2
Servizio di Alfabetizzazione e Qualificazione professionale rivolta a cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale

3 Sportello Assistenza Familiare (SAF)

4 Organizzazione seminari e convegni

5 Altri percorsi e progetti per adulti

FPOL 3 Servizi al lavoro

1 Integrazione lavorativa disabili (SIL)

2 Punto Lavoro

3 REI - Reddito di inclusione

4 Altri Progetti e Servizi al Lavoro
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Codice 
ambito di 

intervento
Ambito di interevento

Codice 
servizio

Servizio erogato

SP 1
Servizi territoriali per 
persone con disabilità 

(S.T.D.)

1 Assistenza scolastica disabili (A.S.H.)

2 Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.)

3 Assistenza alla comunicazione disabili sensoriali (D.S.)

4 Assistenza educativa scolastica (A.E.S.)

5 Altri progetti per disabili

SP 2
Centri Diurni e 
residenziali per

disabili

1 Centro diurno per disabili di Cesano Maderno (C.D.D.)

2 Centro diurno per disabili di Desio (C.D.D.)

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

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

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

SP 3 Anziani
1 Centro Diurno Integrato Anziani “L’Arcobaleno” di Desio

2 Altri progetti per anziani

SP 4 Minori

1 Psicologia d’Ambito

2 Affidi

3 Spazio Neutro Re.Te.

4 Equipe specialistica Penale Minorile

5 Altri Progetti per minori

 La Governance e i Servizi Amministrativi e Generali
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Codice ambito 
di intervento

Ambito di interevento Codice servizio 2018

D1
Sistemi operativi

aziendali

1 Pianificazione, programmazione e controllo strategico

2 Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane

3 Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder

4 Prevenzione e protezione interna

5 Sistema qualità

6 Trasparenza, anticorruzione e privacy

7 Sistemi informativi ed informatici

8 Supporto agli organi istituzionali

D2
Amministrazione delle 

risorse e servizi generali

1 Amministrazione del personale e dei collaboratori   

2 Contabilità e bilancio

3 Contabilità analitica e indicatori di controllo

4 Approvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio

5 Servizi generali

D4
Servizi Progettazione 

e Programmazione 
territoriale 

1 Ufficio Unico

2 Servizio di  Supporto Ufficio e di Piano Ambito Territoriale

3 Progetto TikiTaka

4 Ufficio R&D (Ufficio Progetti)

5 Politiche Abitative

D5 Altri servizi e Progetti 1 Servizio di protezione giuridica
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IL PIANO DI SVILUPPO 
2019-2022 “IMPARERÒ A 
VOLARE”
E Se Non Potrai Correre E Nemmeno Camminare, 
Ti Insegnerò A Volare, Ti Insegnerò A Volare

Il Piano di sviluppo – ritrovabile sul sito aziendale 
all’indirizzo  www.consorziodesiobrianza.it/documenti-di-
programmazione-strategico-gestionale-amministrazione-
trasparente/ - riprende un claim tratto da una recente 
canzone di Vecchioni e Guccini “E Se Non Potrai Correre E 
Nemmeno Camminare, Ti Insegnerò A Volare, Ti Insegnerò 
A Volare”.
Il claim scelto parte dalla riflessione emersa nell’Assemblea 
di approvazione del Piano il 20 dicembre 2018, che come 
azienda pubblica occorra cambiare “pelle” come ente, 
soprattutto per un ente che ha vissuto nei suoi quasi 40 anni 
diverse epoche di welfare e di servizi pubblici. 
La storia dell’ente è indubbiamente un valore, è però storia che 
risente dell’aver attraversato 3 o 4 epoche, 3 o 4 generazioni 
nel sistema dei servizi e di welfare, dagli anni ’80 con la 
fase della dominanza dei servizi pubblici e di un sistema 
di welfare solo pubblico, sino all’attuale caratterizzata 
dalla diffusione ormai evidente della gestione dei servizi in 
capo ad un Terzo settore ormai sostanzialmente maggiore 
fornitore di servizi nel settore sociale e sociosanitario. 

In questa direzione il Piano delinea al capitolo B. Vision, 
Mission, ambiti di azione e destinatari e ai paragrafi B.1. 
Welfare comunitario e territoriale per/con i cittadini, per/con 
le organizzazioni locali e B.2. Agenzia di Sviluppo locale le 
direttrici dello sviluppo per i prossimi 4 anni 2019-2022.
La considerazione principale è che la crescita indubbia 
di questo ultimo decennio sia in parte stata frutto di 
“accumulazione” in rapporto alle esigenze di risposta ai 
Comuni soci, ma non sempre dentro una precisa opzione 
strategica che oggi invece alla luce del Piano può trovare 
coerenza e una conseguente rivisitazione organizzativa 
secondo le linee di sviluppo definite.
Il Consorzio Desio-Brianza oggi risulta infatti costituito 
da servizi affidati nel tempo in diversi campi, tra il 
sociosanitario, il sociale ed educativo, l’istruzione e la 
formazione professionale e il lavoro, da ultimo le politiche 
abitative. Per questo lo ha reso nel panorama lombardo 
(e forse non solo) originale e unico per la plurima anima 
di cui spesso si dà conto. La sua originalità di offerta sta 
nella composizione di “diverse anime” della sua azione tra 
Sociale, Socio-Sanitario, Formazione, Lavoro, Reddito, 
Casa, ecc.  Nell’arco del quadriennio di riferimento questi 
diversi fronti devono tendere a diventare “unica anima” 
aziendale, valorizzando così il proprio “patrimonio storico” 
e prospettico e facendolo diventare unico, originale e 
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distintivo dell’Azienda.  
Nel periodo di riferimento per il quadriennio, le 5 linee di 
sviluppo, descritte nel Piano, sono: D.1. Osservatorio sui 
bisogni e offerta, D.2. Stakeholder e relazioni, D.3. Sviluppo 
Servizi, D.4. Organizzazione e D.5. Ampliamento dei Comuni 
soci.
Il Piano di sviluppo, invece, in prospettiva lunga definisce 
Vision e Mission (vedi riquadro sottostante) con un orizzonte 
su welfare comunitario e territoriale per/con i cittadini, 
per/con le organizzazioni locali e una conseguente 
trasformazione, da imprimere all’Azienda nel futuro, 
e nominandola in vario modo come agenzia di sviluppo 
locale, organizzazione di progettazione/coordinamento con 
alcune strutture operative specializzate e strategiche, azienda 
aggregatrice per ottimizzare in forma associata servizi di diretta 
strumentalità per i Comuni soci. 

VISIONE
Contribuire a livello territoriale a realizzare un welfare co-
munitario che intende favorire la coesione sociale di tutti gli 
abitanti e l’inclusione dei soggetti deboli.
Essere attivi, motore di cambiamento e innovazione coinvol-
gendo i cittadini, le imprese, i sindacati, i soggetti educativi 
e culturali, gli enti di terzo settore e le istituzioni pubbliche 
locali.

MISSIONE
CoDeBri è un’azienda pubblica che vuole:
•  supportare i propri Comuni consorziati nel promuovere 

lo sviluppo delle proprie comunità locali, fornendo servizi 
con livelli di qualità e costi adeguati, grazie alla gestione 
associata;

• fare della capacità di accompagnare processi di inno-
vazione sociale e di costruire e governare reti, anche 
complesse, l’elemento qualificante della propria azione; 

•  promuovere progetti e servizi di eccellenza grazie all’in-
tegrazione funzionale dei servizi sociali e socio-sanitari, 
della formazione, del lavoro, dell’abitare e del reddito;

•  ricorrere alla gestione diretta dei servizi qualora ciò rap-
presenti una scelta strategica dei Comuni consorziati e/o 
sia in grado di garantire risposte più efficace ed economi-
ca alle esigenze del territorio; 

• avere una struttura organizzativa solida, con un patri-
monio di risorse, competenze e professionalità interne 
elevato e in grado di evolvere nel tempo.

Nel Piano si afferma che la Visione si ispira con piena 
coerenza all’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo 
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Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per 
169 traguardi per il 2030. 

CoDeBri vuole farsi promotore dei contenuti dell’Agenda 
nei confronti dei cittadini, delle associazioni, delle imprese 
e degli enti pubblici i quali interagisce nel proprio territorio, 
in relazione con ASviS – Alleanza italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

CoDeBri conta di contribuire, tramite le proprie attività, agli 
obiettivi:
• Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età
• Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
• Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, 

inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

• Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le 
Nazioni

• Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
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LE RISORSE UMANE/PROFESSIONALI E ECONOMICHE

RISORSE PROFESSIONALI TRIENNI 2016/2018

OPERATORI PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO 2016 2017 2018

Dipendenti a tempo indeterminato 96 108 114

Dipendenti a tempo determinato 25 17 18

Personale in somministrazione 43 43 40

Collaboratori a progetto 7 4 5

Liberi professionisti 68 74 91

TOTALE RISORSE UMANE 239 246 268
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RICAVI TRIENNIO 2016/2017/2018  A CONFRONTO

RICAVI D’ESERCIZIO 2016 % 2017 % 2018 %

Regione 922.239,00 9 1.164.190,00 11 1.229.459,00 11

ATS 1.438.791,00 14 1.449.235,00 13 1.596.545,00 14

Provincia Monza e Brianza 536.367,00 5 821.547,00 8 733.440,00 6

Ufficio di Piano Desio 484.935,00 5 488.275,00 5 721.243,00 6

Comuni Associati 5.526.273,00 52 5.425.576,00 50 5.580.340,00 49

Comuni non Associati 1.074.539,00 10 923.566,00 9 847.462,00 7

Altro 557.519,00 5 511.119,00 5 549.277,00 5

TOTALE 10.540.663,00 100 10.783.508,00 100 11.302.766,00 100
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COSTI D’ESERCIZIO 2016 % 2017 % 2018 %

Struttura di Direzione Generale e Amministrativa 466.457,00 4 469.320,00 4 469.442,00 4

Servizi per la Progettazione e Programmazione Territoriale 
(U.U.e Supporto UdP)

94.780,00 1 154.429,00 1 164.801,00 1

Servizio di Protezione Giuridica - - - - 118.586,00 1

Progetto "TikiTaka" 109.618,00 1 195.166,00 2

S.T.D. - Servizi Territoriali per Disabili 2.538.342,00 24 2.457.589,00 23 2.664.983,00 24

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

3.380.544,00 32 3.339.950,00 31 3.388.672,00 30

C.D.I. - Centro Diurno Integrato per Anziani 252.586,00 2 254.447,00 2 249.184,00 2

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

646.025,00 6 658.557,00 6 575.736,00 5

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

1.143.508,00 11 1.227.579,00 11 1.261.301,00 11

Formazione Professionale Adulti e Sportello Assistenti 
Famigliari

177.442,00 2 225.135,00 2 246.706,00 2

Servizi al Lavoro 1.308.589,00 12 1.372.401,00 13 1.438.363,00 13

Servizi Generali 422.860,00 4 422.168,00 4 416.862,00 4

Imposte e Tasse 107.457,00 1 91.948,00 1 112.455,00 1

TOTALE 10.538.590,00 100 10.783.141,00 100 11.302.257,00 100
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COSTI D’ESERCIZIO 2018 %

Struttura di Direzione Generale e 
Amministrativa

469.442,00 4

Servizi per la progettazione e 
Programmazione territoriale (U.U.e 
sipporto Udp)

164.801,00 1

Servizio di protezione giuridica 118.586,00 1

Progetto “TikiTaka” 195.166,00 2

S.T.D. - Servizi Territoriali per Disabili 2.664.983,00 24

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

3.388.672,00 30

C.D.I. - Centro Diurno Integrato per Anziani 249.184,00 2

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

575.736,00 5

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

1.261.301,00 11

Formazione Professionale Adulti e Sportello 
Assistenti Famigliari

246,706.00 2

Servizi al Lavoro 1.438.862,00 13

Servizi Generali 416.862,00 4

Imposte e Tasse 112.455,00 1

TOTALE 11.302.257,00 100

RICAVI D’ESERCIZIO 2018 %

Regione 1.229.459,00 11

ATS 1.596.545,00 14

Provincia Monza e Brianza 733.440,00 6

Ufficio di Piano Desio 721.243,00 6

Comuni Associati 5.580.340,00 49

Comuni non Associati 847.462,00 7

Altro 549.277,00 5

TOTALE 11.302.766,00 100

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 11.302.766,00
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COSTI D'ESERCIZIO 2018
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RICAVI D'ESERCIZIO 2018 TREND STORICO RICAVI BILANCI 
ULTIMO DECENNIO

Regione - 11 %

ATS - 14 %

Provincia Monza e Brianza - 6 %

Ufficio di Piano Desio - 6 %

Comuni Associati - 49 % 

Comuni non Associati  - 7 %

Altro - 5 %
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LE SEDI
Svolge la sua attività in 8 sedi:
www.consorziodesiobrianza.it/portale/index.php/dove-

siamo-8207

1 sede centrale, Via Lombardia 59 a 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 a fianco. 

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.
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Il policy network di riferimento
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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 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 
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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.

Lavori di pubblica utilità e messa alla prova in 
azienda… oltre la mission istituzionale 

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 stessa 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-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 
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non retribuita in favore della collettività. L’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 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019  

al mese di 
sett.

TOT

5 22 36 34 51 42 190

numeri riportati sotto.
Dal 2014 ad oggi, sono stati accolti 32 LPU, 23 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.

Domande  di accoglienza pervenute al Consorzio Desio-Brianza da
Tribunale di Monza e altri Tribunali per inserimento LPU e Messa alla Prova 







SERVIZI E ATTIVITÀ
LE AREE DI INTERVENTO
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abitative, del lavoro, culturali e urbanistiche di competenza 
comunale. 

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 in particolare, la 
realizzazione di progetti ed eventi formativi.

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. 

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 

AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA
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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.

Alunni in carico ai diversi servizi STD

A.S. 2017-2018

ASH ADH

di cui 
usufruiscono 
di entrambi 

i servizi

TOT.
ASH
ADH

DS AES
TOT. 

CON AES 
DS

BOVISIO 35 0 0 39 3 13 55

CESANO 105 81 22 164 5 13 182

DESIO 162 18 5 175 9 44 228

MUGGIÒ 69 35 15 89 2 12 103

NOVA 89 0 0 89 4 18 111

VAREDO 33 10 3 40 1 6 47

TOTALE 497 144 45 596 24 106 726

A.S. 2018-2019

ASH ADH

di cui 
usufruiscono 
di entrambi 

i servizi

TOT.
ASH

ADH.
DS AES

TOT. 
CON 

AES DS

BOVISIO 47 0 0 47 3 8 58

CESANO 120 53 18 155 5 23 183

DESIO 180 21 4 197 10 44 251

MUGGIÒ 91 28 16 103 1 11 115

NOVA 85 0 0 85 4 15 104

VAREDO 46 10 5 51 1 3 55

TOTALE 569 112 43 638 24 104 766
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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 tutor 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 con la 
valutazione e dei bisogni e la conseguente attivazione di 
risorse in prospettiva si confronteranno con le indicazioni 
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. 
Dall’autunno 2018 il Progetto Spazio educativo, oltre a 
proseguire nelle scuole del Comune di Desio per iniziativa 
e finanziamento del Comune, è ora sperimentato in un 
Istituto scolastico di Muggiò e di Cesano su richiesta delle 
scuole stesse.

PROGETTUALITÀ  REALIZZATE
Analisi e intervento sull’orientamento in uscita dalla scuola 
secondaria di 1° grado
E’ emersa la necessità di riflettere e avere un quadro 
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 “Orienteering: 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.
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 
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diversi momenti della vita.

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 
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.

CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)
Il 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 interagiscono 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 
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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 
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BOVISIO 1 1 3 1 6

CESANO 1 1 1 5 1 1 1 5 1 17

DESIO 2 6 7 7 22

MUGGIÒ 1 8 4 6 19

NOVA 1 1 3 1 1 9 2 1 19

VAREDO 2 1 1 6 1 11

ALTRO 1 1

SUB. TOT. 4 12 10 4 8 8 9 10 12 7 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 95

TOTALE 30 35 28 1 1 95

Disabile), che è il sistema di classificazione definito dalla 
Regione Lombardia.  L’età è compresa dai 18 ai 65 anni. 
I minori di età possono essere accolti solo in presenza di 
specifiche condizioni e previa autorizzazione di ATS Brianza.

Suddivisione degli ospiti in base alle classi di fragilità al 4° trimestre 2018
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Classi di fragilità 1 2 3 4 5

Standard di perso-
nale in minuti setti-
manali da garantire 
per ogni persona 
con disabilità  (ore 
settimanali)

1300
(21,67)

1100 
(18,33)

 900 
(15)

750 
(12,50)

600 
(10)

  Classi di fragilità secondo il sistema SIDi

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.
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INSERIMENTI CDD

2017 2018

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

Bovisio Masciago 0

Cesano Maderno 2 2

Desio 1 1 1 3

Muggiò 2 2

Nova Milanese 1 1

Varedo 0

Altri comuni 1 1

Sub Totale 0 1 2 0 3 1 0 2 9

TOTALE 3 6 9

DIMISSIONI CDD

2017 2018

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

Bovisio Masciago 0

Cesano Maderno 1 1 2 4

Desio 1 1

Muggiò 1 1

Nova Milanese 1 1

Varedo 1 1

Altri comuni 0

Sub Totale 1 0 1 0 4 0 2 0 8

TOTALE 2 6 8
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Ammissioni e Dimissioni CDD

Ammissioni

Dimissioni

6

3

2

0
2017 2018

CDD
Posti disponibili al 
31 dicembre 2018

Cesano Maderno 4,5

Desio 4

Muggiò 4

Nova Milanese 0

TOTALE 12,5

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 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; 

• coinvolgimento dei familiari; 
• attivazione di un lavoro multidisciplinare;  
• collaborazione e attivazione del territorio.
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COMUNITÀ SOCIO SANITARIA SOLELUNA (CSS)
E’ 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.
E’ 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 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 
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persone, di norma 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 31-12-2017
n. ospiti  

al 31-12-2018

Bovisio Masciago 2 3

Cesano Maderno 3 2

Desio 12 11

Nova Milanese 2 3

Seregno 1 1

Varedo 3 3

TOTALE 23* 23**

* di cui n. 2 con 
frequenza  part time

** di cui n. 3 con 
frequenza part time

INSERIMENTI-DIMISSIONI CDI

2017 2018

COMUNI

A
M

M
IS

SI
O

N
I

D
IM

IS
SI

O
N

I

A
M

M
IS

SI
O

N
I

D
IM

IS
SI

O
N

I

TO
TA

LE

Bovisio Masciago 2 1 1 1 5

Cesano Maderno 2 4 2 2 10

Desio 11 10 4 8 33

Lissone 0 1 0 0 1

Nova Milanese 0 1 2 1 4

Seregno 0 0 1 1 2

Seveso 1 2 0 0 3

Varedo 1 1 2 2 6

TOTALE 17 20 12 15 64
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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.
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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.  

I MINORI 
Si dà conto qui dei servizi e dei progetti afferenti all’Ambito 
di intervento Minori e al loro interno sono contenute 
considerazioni su attività, casistica, criticità e linee possibili di 
sviluppo

I servizi sono: 
1. Psicologia di Ambito territoriale
2. Equipe specialistica di penale minorile 
3. Servizio Affidi
4.  Gruppi di sostegno
5. ETIM – Equipe territoriale Integrata Minori
6. Spazio Neutro

MINORI IN CARICO AI SERVIZI TUTELA MINORI
NEI COMUNI DELL'AMBITO, PERIODO 2016 – 2017 - 2018

COMUNI 2016 2017 2018

Bovisio Masciago 67 57 60

Cesano Maderno 191 164 130

Desio 235 242 226

Limbiate 276 281 -

Muggiò 158 120 115

Nova Milanese 217 168 275

Varedo 74 85 96

TOTALE 1218 1117 902
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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 stati sviluppate in questi anni nuove metodologie di 
intervento quali: la sperimentazione 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. 

EQUIPE SPECIALISTICA DI PENALE MINORILE – 
ATTIVITÀ ANNO 2018
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. Nel 2018 il 
Comune di Limbiate ha valutato di gestire autonomamente 
le proprie situazioni di penale minorile. Pertanto dal 1° di 
gennaio il comune di Limbiate non ha più segnalato le proprie 
situazioni di penale minorile alla nostra equipe e dal mese di 
maggio 2018 anche le situazioni ancora in carico del comune 
di Limbiate sono state riconsegnate ufficialmente all’equipe 
di tutela Minori del comune di Limbiate. L’équipe specialistica 
di Penale minorile nel 2018 ha quindi lavorato per gli altri 
6 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 incarica il 
servizio di 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. 

Il lavoro specialistico ha permesso di migliorare l’aspetto 
della presa in carico dei ragazzi sottoposti a un procedimento 
penale minorile. La centralità del ragazzo è fondamentale 
nel lavoro di penale minorile dal momento che, fin da 
subito, deve riconoscersi protagonista di un percorso che 
lo vede coinvolto a causa di un’azione di reato e di una 
denuncia ricevuta a causa di una propria azione. Lavorare 
centralizzando il ragazzo significa prediligere colloqui con 
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esso, significa condividere la progettualità riparativa prima di 
tutto con lui e, solo in un secondo momento, con la famiglia. 
I genitori rappresentano comunque un valido sostegno e 
supporto al ragazzo durante tutto lo svolgersi del percorso 
e, in alcuni casi, vengono proposte azioni che coinvolgono 
direttamente le figure genitoriali (es: colloqui di supporto alla 
genitorialità, attività educativa domiciliare sia per il ragazzo, 
sia per i genitori).
Il lavoro di penale minorile è un lavoro di accompagnamento 
da parte del servizio dal giorno della denuncia, o qualche 
settimana più tardi, fino a conclusione del percorso penale, 
quindi fino all’ultima udienza che sancisce la chiusura del 
procedimento con una sentenza. La presa in carico ha una 
durata che può variare dai 6 mesi ai 4/5 anni, a seconda degli 
specifici progetti individuali. 

ANALISI DEL FENOMENO
Nelle due annualità (dall’ottobre 2016 a dicembre 2018) 
in cui l’ESPM ha svolto le sue attività è stato possibile 
osservare un trend in crescita di denunce a carico di minori, 
con successiva richiesta di presa in carico al servizio penale 
minorile. 
In particolare:
• nel trimestre ottobre-dicembre 2016: n. 16 segnalazioni 

(comprensive di segnalazioni giunte ai Comuni anche nei 
mesi precedenti e che, in vista dell’apertura del servizio, 

non erano state prese in carico dalle equipe comunali) - 
sui 7 Comuni dell’Ambito di Desio;

•  nel 2017: n. 35 segnalazioni - sui 7 Comuni dell’Ambito di 
Desio; 

•  nel 2018: n. 47 segnalazioni.

Tenuto conto che il Comune di Limbiate dal 2018 ha valutato 
di gestire autonomamente le proprie situazioni di penale, il 
trend delle nuove segnalazioni risulta significativamente in 
crescita.

Una delle riflessioni riguardo al trend di crescita è correlabile 
alla sempre maggior attenzione da parte delle Forze 
dell’Ordine, consapevoli della possibilità di lavorare con i 
ragazzi tramite il progetto “Bruciare i tempi”. Il progetto 
“Bruciare i tempi”, a differenza di come era all’avvio, non 
ha più come obiettivo principale quello di far chiudere 
i percorsi penali minorili in poco tempo, bensì quello di 
intercettare i ragazzi il prima possibile. Ad oggi, infatti, un 
reato che entra nel progetto “Bruciare i tempi” (tutti i reati, 
tranne quelli che necessitano di indagini secretate) viene 
intercettato dall’Équipe Specialistica Penale Minorile entro 
circa un mese dal giorno del reato, a differenza di denunce 
che non rientrano nel progetto e che arrivano anche dopo 
6/7 mesi dalla commissione del reato, generando un divario 
significativo tra il giorno dell’evento e l’avvio di una possibile 
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riflessione da parte del ragazzo.

L’attivazione di un progetto riparativo in regime ancora di 
spontaneità e che può condurre alla chiusura immediata dei 
percorsi, oggi avviene solo per pochissimi reati. 

Dall’inizio del lavoro dell’Équipe Specialistica Penale Minorile, 
infatti, se da una parte sono aumentati i casi “Bruciare i tempi”, 
perché le Forze dell’Ordine hanno recepito le procedure, non 
si è visto un aumento di segnalazioni per reati cosiddetti minori 
che permettono di avviare una riflessione celere e con una 
chiusura rapida. La natura dei reati segnalati, infatti, coinvolge 
quasi sempre reati contro la persona che necessitano di una 
riflessione più ampia rispetto a quella che potrebbe essere 
garantita dalle tempistiche “Bruciare i tempi”, oppure reati 
relativi alle sostanze, che necessitando di una presa in carico 
presso i Sert che, inevitabilmente, richiedono tempi più lunghi 
di presa in carico. 

Un ulteriore cambiamento che si è andato delineando nel 
lavoro con la Procura è relativo ai ragazzi di età inferiore ai 
14 anni che commettono reato. I Carabinieri hanno portato 
all’attenzione della Procura un aumento di reati commessi da 
ragazzi infraquattordicenni, quindi non imputabili; la Procura, 
pertanto, ha scelto di adottare diverse e nuove procedure: se 
in passato generalmente decideva di chiudere ed archiviare, 

senza l’adozione di alcun provvedimento, oggi la scelta 
è quella di chiedere alle Équipe di Penale Minorile dei 
territori di svolgere un colloquio di screening con la famiglia 
e il minore, relazionando in merito a quanto osservato. 
Sarà poi scelta della Procura valutare se procedere 
all’archiviazione o chiedere l’apertura di  un procedimento 
civile, con un’indagine a carico dei servizi Tutela Minori. 

È chiaro come, l’avvio di prese in carico più celeri grazie al 
progetto Bruciare i tempi, la possibilità pur per pochi casi 
di avviare progetti riparativi immediati e non attendendo 
l’udienza, e il lavoro con i minorenni infraquattordicenni, il 
trend in aumento delle segnalazioni, renda il carico di lavoro 
dell’équipe sempre più consistente e di difficile gestione per 
i tempi e per le scadenze dettati dalla Procura. 
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Nova - 9 %

Muggiò - 28 %

Desio - 21 %

Varedo - 2 %

Cesano - 30%

Bovisio - 11%

Equipe Specialistica Penale Minorile - Dati 2018
SEGNALAZIONI RICEVUTE

ETÀ DEI RAGAZZI 

Nova Muggiò Desio Varedo Cesano Bovisio

4 13 10 1 14 5

Totale segnalazioni: 47 (cartelle aperte nel 2018)
Totale ragazzi presi in carico: 38 (n. 5 ragazzi hanno commesso 
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13%

63%
37%

32%

87%

68%

CITTADINANZA

ESITO CASI 
CHIUSI

GENERE

TIPO PROCEDIMENTO

Stranieri

Italiani

Assoluzione

Perdono

Irrilevanza

Femmine

Maschi

Solo penali

Civili e penali

Chiusi Trasferito Aperti

8 1 34

Assoluzione Perdono Irrilevanza

6 1 1

STATO DEI CASI
ANNO 2018

Chiusi

Trasferito

Aperti

79%

2%
19%

76%

12%

12%



53

Si specifica che, oltre ai casi aperti nel 2018 (n. 47 cartelle), 
erano già attive ulteriori n. 43 cartelle relative alle situazioni 
giunte al servizio negli anni precedenti e non ancora chiuse 
per un totale di n. 90 cartelle attive nel 2018 (corrispondenti 
a n. 80 minori).

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. La seguente 
tabella mette in evidenza l’andamento degli affidi avviati 
nel corso degli anni (periodo 2011-2018) ed il numero delle 
richieste di avvio affido da parte dei servizi. 

ANDAMENTO DELLE RICHIESTE DI AFFIDO 
Relativamente al 2018, sono state ricevute 17 nuove 
richieste di avvio affido, le quali sono state trattate insieme 
alle 12 richieste pervenute negli anni precedenti e ancora 
attive nel 2018 (trattasi di 11 richieste presentate negli 
anni 2017 e 2 nel 2016; non sono invece presenti richieste 
antecedenti al 2016). Per quanto concerne le richieste 
pervenute negli anni 2017 e 2016, queste sono state prima 
aperte, poi sospese e successivamente riaperte nel corso 
del tempo, cosa che ha dilatato il tempo di realizzazione del 
progetto di affido. 
Per quanto concerne le nuove richieste pervenute nel 
2018, anche per quest’anno tutte provengono dai comuni 
dell’ambito di Desio. Si è infatti valutato di mantenere a 
disposizione dei comuni dell’ambito tutte le risorse familiari 
disponibili, avendo ricevuto da parte dei suddetti comuni un 
numero significativo di richieste, e di non dare disponibilità 
agli altri servizi.
Nel complesso, nel 2018, sono stati avviati 6 nuovi affidi.
Al 31/12/2018 risultavano ancora aperte 13 richieste di 
avvio affido, di cui quattro pervenute nel corso del 2016 e le 
restanti 9 presentate nel 2018. 
La seguente tabella ed il relativo grafico mettono in evidenza 
l’andamento degli affidi avviati nel corso degli anni (periodo 
2011-2018) ed il numero delle richieste di avvio affido da 
parte dei servizi.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

richieste presentate 32 26 11 16 6 8 20 17

affidi avviati 12 7 12 7 10 4 6 6

richieste ritirate 13 20 16 2 4 5 4 9

 

Andamento richieste presentate ed affidi nel periodo 2011 - 2018
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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 e nel 2018.

Per quanto concerne il numero degli affidi avviati, dopo 
una diminuzione significativa rilevata nel 2016 (e parallela, 
come visto sopra, ad una diminuzione delle richieste di affido 
registrata dal 2015 a fine 2016), dal 2017 si torna a registrare 
un aumento del numero di affidi avviati rispetto all’anno 
precedente che viene confermato nel 2018.

Altro dato interessante è che il numero delle richieste ritirate, 
sebbene nel 2018 sia aumentato rispetto al 2017, rimane 
sempre inferiore ai dati rilevati nel triennio 2011-2013. 
La diminuzione del numero di richieste prima presentate 
e poi ritirate evidenzia una maggiore efficacia nel lavoro di 
definizione del progetto di affido sia da parte del servizio 
affidi che da parte dei servizi sociali, permettendo di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili.
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PROVENIENZA NELLE RICHIESTE DI AFFIDO TRATTATE 
NEL CORSO DEL 2018
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Bovisio Masciago 4 2 1 2

Cesano Maderno 1 0 2 2

Desio 3 2 1 0

Limbiate 0 2 2 1

Muggiò 3 0 0 0

Nova Milanese 0 0 3 0

Varedo 1 0 0 0

Extra ambito 0 0 0 0

TOTALE 12 6 9 5

MINORI IN COMUNITÀ E IN AFFIDO  AL 31.12.2018

Minori in 
comunità

Minori 
in affido

intra 
familiare

Minori 
in affido 

etero 
familiare

Bovisio Masciago 0 0 4

Cesano Maderno 13 10 3

Desio 11 1 11

Limbiate - - -

Muggiò 14 1 7

Nova Milanese 4 1 3

Varedo 4 2 2

TOTALE 46 15 30

La seguente tabella, mette in evidenza la provenienza 
delle richieste trattate nel 2018.
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1. 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 pro-
cessi psicologici di gruppo, per migliorare l’efficacia dell’inter-
vento.
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 2018 sono stati avviati 2 percorsi di gruppo di sostegno 
rivolti a minori e genitori in carico ai servizi di tutela minori 
dei Comuni dell’Ambito di Desio. I gruppi sono stati rivolti a 
diversi target coinvolgendo in totale circa 15 minori.
Nel 2018 sono stati attivati i seguenti percorsi di gruppo:
•  Gruppo preadolescenti (11-14 anni);
• Gruppo adolescenti (14 – 17 anni).

2. ETIM – EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA MINORI  
A seguito della riforma sanitaria e della riorganizzazione ter-
ritoriale delle ASST di Monza e Vimercate, l’equipe ETIM ha 
subito una ridefinizione del suo assetto organizzativo intro-
ducendo nuovi professionisti dei servizi specialistici dell’ASST, 

che inevitabilmente ha trasformato anche le procedure di 
lavoro dell’equipe, facendo emergere non poche criticità. 
La nuova organizzazione prevede che per ciascun ente sia 
presente un solo operatore dedicato alle attività ETIM. 
Il nuovo protocollo ETIM infatti, attualmente ancora in via di 
ridefinizione, prevede 4 ore settimanali dedicate all’ETIM per 
ciascun ente (U.O. Psichiatria, UONPIA, Consultori). In realtà 
la Psicologa incaricata per l’U.O. di psichiatria ne svolge molte 
di più, circa 20, riuscendo infatti a rispondere con competen-
za e tempestività alle richieste dei servizi invianti di 
valutazione diagnostica degli adulti.

Le criticità più consistenti riguardano ancora il ruolo della 
UONPIA all’interno dell’equipe. Nella precedente organizza-
zione, l’ASST di Vimercate metteva a disposizione, oltre alla 
figura della NPI, anche una psicologa per circa 10 ore setti-
manali dedicate alle attività ETIM. Oggi l’ASST di Monza è 
presente con una sola NPI con un monte ore esiguo, che solo 
in alcune circostanze può avvalersi della collaborazione di 
una psicologa delle NPI territoriali, la quale viene individuata 
di volta in volta nei diversi servizi a seconda della residenza 
della famiglia,  non partecipa agli incontri di presentazione 
dei casi e spesso non è stata presente nemmeno ai momenti 
di restituzione. Ciò comporta, oltre ad una frammentazione 
degli interventi, in contraddizione con la finalità dell’ETIM, 
che nasce per integrare le diverse competenze professio-
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nali nella presa in carico delle situazioni complesse, anche 
un appesantimento dei passaggi organizzativi tra le figure 
professionali incaricate. Le ore della NPI sono decisamente 
troppo poche rispetto alle esigenze di un territorio come 
quello di Desio abituato a collaborare in modo efficace con 
l’ETIM su un numero elevato di nuclei familiari all’anno. L’esito 
è un rallentamento notevole dei tempi di presa in carico per 
avviare le valutazioni dei minori e soprattutto dei tempi non 
accettabili per la stesura delle relazioni finali, mettendo in 
difficoltà i servizi comunali nel rispondere ai mandati dell’Au-
torità Giudiziaria. Tali difficoltà sono state più volte segnalate 
ai referenti della UONPIA in diverse occasioni e sedi, ribaden-
do la necessità di una figura professionale stabile che possa 
affiancare la NPI attuale, ma senza aver ricevuto fino ad ora 
alcuna risposta soddisfacente.

Anche la presenza dei consultori nell’ultimo periodo risulta 
meno costante. Non sempre la figura professionale di rife-
rimento per i consultori è presente agli incontri quindicinali 
dell’equipe in cui vengono presentati e restituiti i casi. Un 
ulteriore criticità è la carenza di professioniste nei consul-
tori del territorio in grado di prendere in carico le situazioni 
valutate da ETIM per il sostegno alla genitorialità, mandato 
per cui i consultori sono presenti in ETIM, sia perché le figure 
professionali sono poche, sia perché alcune non hanno le 
competenze necessarie per rispondere alle esigenze di presa 

in carico di situazioni particolarmente complesse come quel-
le in carico all’ETIM.

Nel 2018 il numero dei casi segnalati in ETIM ha avuto un 
andamento in leggera flessione, mentre diminuiscono de-
cisamente il numero di valutazioni, in particolare quelle dei 
minori. I tempi delle valutazioni, dalla data della segnalazione 
alla data di invio della relazione finale  sono progressivamen-
te aumentati in particolare per quanto riguarda le valutazioni 
dei minori da parte della UONPIA .
I tempi medi dal ricevimento della scheda di segnalazione 
all’invio della relazione finale al servizio comunale inviante 
nel 2018 sono stati di 7 mesi circa per quanto riguarda la 
valutazione dei genitori, otre i 12 mesi per quanto riguarda la 
valutazione dei minori, non è possibile fare una media corret-
ta poiché  ad oggi ancora non sono arrivate alcune relazioni 
o alla data del 31/12/2018 non erano ancora state svolte le 
restituzioni, ma si presume che i tempi medi per il percorso 
di valutazione diagnostica dei minori da parte dell’UONPIA 
siano ulteriormente aumentati rispetto agli anni precedenti 
arrivando a superare mediamente i 15 mesi dal ricevimento 
della scheda di segnalazione all’invio della relazione finale.
In particolare risultano decisamente lunghi i tempi di ela-
borazione della relazione di valutazione finale per quanto 
riguarda i minori.
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CASI SEGNALATI, PRESENTATI E RESTITUITI DA ETIM  
NEL 2018 E TEMPISTICHE:
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2014 47 40 22 7 7

2015 45 38 16 9 9

2016 41 40 13 4 12

2017 42 34 19 6 15

2018 40 39 21 7 mesi
oltre 12 

mesi

NOTE

non è possibile fare una media corretta poiché  
ad oggi ancora non sono arrivate alcune relazioni 
o alla data del 31/12/2018 non erano ancora 
state svolte le restituzioni

Da questa analisi risulta assolutamente necessario nella 
prossima annualità ricomporre le modalità di collaborazione 
e di intervento tra servizi di tutela minori e servizi speciali-
stici dell’ASST nell’ottica di una maggior integrazione degli 
interventi rivolti ai minori e alle loro famiglie, non solo in 
merito alle criticità sopra descritte relative all’ETIM, ma in 
una prospettiva di maggior riconoscimento reciproco di enti 
e servizi con competenze e specificità diverse ma ugualmente 
importanti e necessarie per poter affrontare efficacemente 
le situazioni di disagio dei minori e delle loro famiglie dalle 
diverse prospettive educative, cliniche e sociali. 
Si ritiene altresì importante che ATS possa riassumere un 
ruolo di coordinamento e monitoraggio del progetto ETIM 
così come previsto dal protocollo in vigore e valido fino al 31 
dicembre 2020.

3. 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 Giudizia-
ria, percorsi di riavvicinamento relazionale tra genitori e figli 
che hanno subito una interruzione dei rapporti. Il servizio è 
finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di visita e di rela-
zione del genitore con il proprio figlio, a seguito di separazioni 
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conflittuali, affido o altre vicende di grave e profonda crisi 
familiare e 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 2018 si riscontra una sostanziale diminuzione dei casi che 
sono stati attivi nel corso dell’anno rispetto al 2017, ritornan-
do al trend degli anni precedenti. Ciò è dovuto in parte ad una 
leggera diminuzione delle situazioni segnalate in parte al fatto 
che nel 2017 ci sono state un numero maggiore di chiusure.  
Dai dati emerge un numero maggiore di chiusure delle situa-
zioni rispetto agli anni precedenti (19 casi chiusi 2017). Anche 
nel 2018 il numero delle situazioni chiuse seppur minore 
dell’anno precedente è stato significativo.  Da ciò si evince che 
i tempi medi di permanenza al servizio delle situazioni in cari-
co si sono decisamente ridotti e quindi poter avere dei tempi 
sufficientemente congrui rispetto alle esigenze dei servizi e 
delle famiglie sia nella tempestività delle risposte alle richieste 
pervenute, sia rispetto ai tempi di avvio dell’intervento.   

2017 2018

Casi segnalati 22 17

Casi chiusi 19 13

Casi attivi 67 53

CASI SEGNALATI, CASI CHIUSI E CASI ATTIVI NEL 2018
La seguente tabella riporta il numero dei casi che sono stati 
attivi negli ultimi 5 anni divisi per Comune:

Casi segnalati

Casi attivi

Casi chiusi

CASI ATTIVI  - Situazioni in carico per Comune

2014 2015 2016 2017 2018

Bovisio Masciago 6 2 4 2 1

Cesano Maderno 6 2 9 10 10

Desio 10 7 5 11 7

Limbiate 14 14 7 15 12

Muggiò 5 8 7 10 8

Nova Milanese 14 4 11 12 10

Varedo 7 11 4 6 3

Altri Comuni 1 4 3 1 2

TOTALE 
CASI ATTIVI

63 52 50 67 53
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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.).

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 richie-
ste 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 del-
la 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 regio-
nali 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);
• Tecnico per l’Automazione Industriale – IV anno.
Con l’introduzione del sistema duale e il potenziamento 
dell’offerta formativa di Regione Lombardia, il Consorzio 
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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 IV anno del Tecnico per l’Automazione Industriale è un’unica 
annualità alla 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 
consistente esperienza di stage presso aziende del territorio.

Studenti 
iscritti anno 
2017/2018

Studenti 
iscritti anno 
2018/2019

Bovisio Masciago 8 13

Cesano Maderno 9 11

Desio 56 45

Muggiò 3 1

Nova Milanese 8 11

Varedo 3 3

Totale Comuni CoDeBri 87 84

Altri Comuni 70 86

TOTALE 157 170

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 non sarebbero nelle condizioni di raggiungere 
agevolmente il successo formativo all’interno dei normali per-
corsi 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, attra-
verso 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, coerente-
mente 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.
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Studenti 
iscritti anno 
2017/2018

Studenti 
iscritti anno 
2018/2019

Bovisio Masciago 2 2

Cesano Maderno 9 9

Desio 7 11

Muggiò 2 1

Nova Milanese 2 2

Varedo 1 -

Totale Comuni CoDeBri 23 25

Altri Comuni 22 19

TOTALE 45 44

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 necessi-
tano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto 
e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeter-
minazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per 
il proprio 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 contribu-
isce 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 obiet-
tivi 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.
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Progettualità realizzate:
L’orientamento è attività trasversale a tutti gli interventi for-
mativi ed educativi in quanto modalità educativa permanente. 
L’attività di orientamento è quindi un aspetto fondamentale 
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Bovisio Masciago 1 1 1 -

Cesano Maderno 1 1 7 5

Desio 8 12 5 2

Muggiò 3 4 - -

Nova Milanese 2 3 1 1

Varedo 1 - - -

Totale Comuni 
CoDeBri

16 21 14 8

Altri Comuni 33 37 7 3

TOTALE 49 58 21 11

*Utenti in carico RdA (Reddito di Autonomia quindi senza finan-
ziamento dei Comuni)

del lavoro dei 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 riorien-
tamento scolastico, all’inserimento o reinserimento nel 
mercato del lavoro;

•  prevenire e ridurre la dispersione e l'abbandono scolasti-
co nei percorsi di secondo ciclo attraverso azioni  infor-
mative, formative, di orientamento;

•  sostenere nella costruzione di un progetto di vita consa-
pevole e concreto.
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PROGETTO

n. allievi coinvolti 
in progetti di 

orientamento nel 
2018

n. allievi 
coinvolti in 
progetti di 

orientamento 
nel 2017

• Open lab – attività di 
laboratorio elettrico o 
meccanico per allievi di II e III 
media: 21
• Progetto Insieme in Rete 
(stage di orientamento per gli 
allievi di III media realizzato 
con le scuole medie dell’Ambito 
di Desio): 40
• Progetti di orientamento 
specifici per allievi disabili: 43
• Progetto Scuola Potenziata 
(percorso svolto direttamente 
nella scuola media Salvo 
d’Acquisto di Muggiò e rivolto 
ad allievi disabili): 14

118 100

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

69 allievi di II e 
III media (di cui 
35 hanno aderito 
ai laboratori del 
Codebri, gli altri 34 
a quelli del Pertini 
essendo un progetto 
in rete con loro)

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 forma-
tivi 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 fami-
glie 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 orientamen-
to organizzata dal comune di Nova Milanese: le scuole 
del territorio presentano la propria offerta formativa agli 
studenti delle medie e alle loro famiglie durante un sabato 
mattina;

•  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;



66

•  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 formazio-
ne 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 conti-
nua, permanente, di specializzazione, regolamentata, abilitan-
te 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 formazio-
ne del sistema educativo di Istruzione e Formazione, all’U-
niversità o sul lavoro, indipendentemente dalla condizione 

lavorativa, sviluppano ed arricchiscono le proprie competen-
ze 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 finalizza-
ta all’acquisizione di competenze caratterizzanti ambiti di 
specializzazione di figure o profili professionali. La formazio-
ne 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 certifica-
zione finale rilasciata a conclusione di tali percorsi ha valore 
di abilitazione professionale, anche per l’iscrizione in appositi 
elenchi Albi.
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PERSONE IN CARICO 2018

Allievi percorsi 
di formazione 

continua, 
permanente, 

apprendistato, e 
specializzazione 

Allievi percorsi 
regolamentati 

e abilitanti 
nell’area socio-

assistenziale

TO
TA

LE

Bovisio Masciago 11 0 11

Cesano Maderno 16 2 18

Desio 25 8 33

Muggiò 13 1 14

Nova Milanese 19 5 24

Varedo 5 2 7

Totale Comuni 
CoDeBri

89 18 107

Altri Comuni 134 3 137

TOTALE 223 21 244

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 neces-
sità di entrare in contatto con Assistenti Familiari qualificati 
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Bovisio Masciago 7 10 17 27

Cesano Maderno 18 69 87 115

Desio 25 188 213 189

Limbiate 9 9 18 -

Muggiò 8 7 15 17

Nova Milanese 16 26 42 35

Varedo 4 10 14 18

Totale Comuni CoDeBri 87 319 406 401

Altri Comuni 13 37 50 47

TOTALE 100 356 456 448

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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Seminari e Convegni
Il 2018 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 sul codice 
del terzo settore, la co-progettazione con i soggetti del terzo 
settore, la conciliazione dei tempi famiglia – lavoro, la forma-
zione seminariale per operatori della prima infanzia, la super-
visione delle assistenti sociali area anziani e emarginazione 
dell’Ambito, la formazione per richiedenti asilo.

TOTALE ISCRITTI 

Seminari, convegni e  aggiornamento 
2018

600

Seminari, convegni e aggiornamento 
2017

489

TOTALE ORE FORMAZIONE

Seminari, convegni e  aggiornamento 
2018

190

Seminari, convegni e aggiornamento 
2017

145,5

ALTRE PROGETTUALITÀ
Nell’ambito delle politiche di conciliazione dei tempi lavo-
rativi con le esigenze familiari, abbiamo avviato e concluso 
2 seminari e 4 corsi di lingua inglese in collaborazione con 
l’UDP dell’Ambito di Desio. Per quanto concerne i percorsi 
in lingua inglese, sono stati   rivolti ai lavoratori di aziende 
pubbliche e/o private che possedevano un livello di conoscen-
za della lingua base o intermedio e che desideravano eserci-
tarla conversando. Ai lavoratori è stata data l’opportunità di 
mantenere attiva la capacità di parlare inglese sfruttando un 
orario di pausa per un tè, ottimizzando il tempo e aumentan-
do le competenze anche a beneficio dell'azienda. Gli obiettivi 
individuali erano intesi a favorire la conciliazione dei tempi 
famiglia – lavoro, in particolare, dei dipendenti pubblici e 
privati, con carichi di cura relativi alla presenza di componenti 
familiari anziani, minori. Anche i seminari sono stati realizzati 
a supporto degli interventi di conciliazione famiglia-lavoro 
tramite il Bando per Alleanze Locali per la Conciliazione Fami-
glia Lavoro D.G.R 5969/16 e Decreto attuativo n. 13378/16 e 
si sono erogati nel periodo di maggio e giugno:
• Gestire lo stress e la rabbia in famiglia;
• Prevenire lo stress da lavoro di cura e assistenza.
 
Nell’ambito del Progetto "HUB-IN- Luoghi per crescere 
insieme” a valere del finanziamento Bando prima infanzia 0-6 
anni, bando nazionale, che si propone di ampliare e potenzia-
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re i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 
e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle famiglie 
vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali disagiati, sono 
stati progettati due percorsi formativi per operatori 0-3 anni e 
operatori 3-6 anni.  Si è realizzato un primo momento forma-
tivo in plenaria per la presentazione del progetto formativo 
0/6 anni “Osservare e osservarsi nei contesti educativi per 
la prima infanzia- Un modello possibile tra improvvisazione, 
curiosità, gioco e apprendimento reciproco” e proseguiranno 
con l’anno 2019 l’erogazione dei due percorsi. Con lo stesso 
finanziamento è stato organizzato il seminario “Da altri mondi: 
bambini con disabilità di genitori stranieri” nella giornata 
mondiale dei diritti per l’infanzia 20 NOVEMBRE 2018.  Sono 
previste le prosecuzioni delle attività del progetto nell’anno 
2019/2020.
Progetto "Life Skill Education” il Consorzio in collaborazione 
con l’ATS promozione della realtà giovanile e prevenzione del 
disagio e con  il Comune di Desio, organizza  corsi di formazio-
ne dal 2014 per i docenti e gli operatori di supporto. 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, ed è volto a fornire competenze nuove e sempre miglio-
ri a chi apprende; adotta metodi di insegnamento, basati più 
sull’apprendimento per esperienza, attraverso la partecipazio-

ne attiva che  sui metodi didattici più tradizionali. Nell’anno 
formativo 2018 sono stati coinvolti 380 alunni dei 3 Istituti 
Comprensivi di Desio (Rodari, Pertini, Pirotta). Il progetto si 
concluderà l’anno prossimo.

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’esclu-
sione 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, mi-
nori in situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle 
misure alternative, …), sviluppandone le potenzialità e capaci-
tà, 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 



70

dalla L. 68/99 relativamente all’assunzione di lavoratori ap-
partenenti 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 Management. 

n
. t

ir
o

ci
n

i 
at

ti
va

ti
 2

0
1

8

n
. p

er
so

n
e 

as
su

n
te

 2
0

1
8

n
. t

ir
o

ci
n

i 
at

ti
va

ti
 2

0
1

7

n
. p

er
so

n
e 

as
su

n
te

 2
0

1
7

Bovisio Masciago 18 4 26 1

Cesano Maderno 37 6 41 11

Desio 31 4 36 5

Muggiò 16 4 20 1

Nova Milanese 25 3 20 2

Varedo 12 4 10 4

Totale Comuni CoDeBri 139 25 153 24

Altri Comuni 141 27 214 33

TOTALE 280 52 367 57

PERSONE IN 
CARICO 2018

Persone 
in carico 

2017
D
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Bovisio Masciago 21 7 28 27

Cesano Maderno 37 21 58 43

Desio 32 14 56 50

Muggiò 19 0 19 21

Nova Milanese 25 9 34 36

Varedo 19 5 24 23

Totale Comuni CoDeBri 153 56 209 200

Altri Comuni 199 52 251 302

TOTALE 352 108 460 502

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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Si conferma anche nel 2018 la presenza del SIL del Codebri 
come uno degli attori maggiormente attivi sul piano provin-
ciale LIFT per l’occupazione dei disabili, con un totale di 168 
doti in corso (erano 148 nel 2017, 87 nel 2016). Durante 
l’anno sono state gestite 126 doti uniche lavoro persone con 
disabilità in favore di persone in carico al servizio, individuate 
dall’equipe SIL in base ai requisiti previsti dagli avvisi e alle ca-
ratteristiche dei singoli, sono stati proposti sui Tavoli LIFT de-
gli ambiti di Desio, Seregno e Carate ottenendo l’assegnazione 
delle doti inserimento e sostegno all’occupazione. Altre 42 
doti sono state prenotate da Codebri a seguito della scelta del 
nostro ente da parte delle persone individuate come destina-
tarie dal Servizio Occupazione disabili in quanto in posizione 
di diritto in graduatoria Lg.68 o autocandidati presso i Centri 
per l’impiego in occasione dei bandi aperti alla cittadinanza.  
La partecipazione al piano LIFT ci permette di contenere i 
costi del servizio per i Comuni (in ore operatori e indennità 
a tirocinanti) e sperimentare progetti innovativi e azioni di 
sistema, come ad esempio quella dedicata all’inserimento al 
lavoro di disabili psichici (Progetto Lavorattivamente) o alle 
azioni di rete per il lavoro, in supporto alle persone più fragili.
L’attività di Valutazione del potenziale a valere sul Piano Lift 
ormai da oltre 10 anni si è strutturata come servizio stabile nel 
tempo in CoDeBri e impegna due operatori che, all’interno del 
partenariato, si occupano della gestione di circa 150 percorsi 
di valutazione del potenziale all’anno (colloqui e test protocol-

lo Match) in favore dei nuovi iscritti ai Centri per l’impiego di 
Cesano Maderno e Seregno. Questo è un servizio ai cittadini, 
di primo orientamento e valutazione del proprio grado di 
occupabilità nel mercato del lavoro delle categorie protette, 
che permette  al SIL di acquisire una serie di informazioni di 
partenza, approfondite e verificate, riguardo le competenze 
ed esperienze delle persone che poi potranno essere segna-
late dai servizi sociali per l’accompagnamento al lavoro come 
categorie protette. 

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 occupa-
zione che necessitano di informazioni e supporto. Lo sportello 
propone le politiche attive per il lavoro e formazione conti-
nua, attraverso progetti individuali finanziati con Dote Unica 
Lavoro che possono prevedere attività di orientamento, bilan-
cio di competenze, formazione, riqualificazione professionale, 
accompagnamento all’inserimento lavorativo.
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Numero Utenti 2018 2017

Desio non presente 183

Nova 138 119

Varedo 53 12 ( da novembre )

TOTALE 191 214

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 orien-
tamento, bilancio di competenze, formazione, riqualificazione 
professionale, accompagnamento all’inserimento lavorativo o 
all’autoimprenditorialità. Il servizio mantiene e sviluppa i con-
tatti con le aziende e con i committenti istituzionali modulando 
l’offerta in base ai bisogni del territorio e alle opportunità di 
finanziamento.

Nel 2018 sono stati formalizzati 307 Patti di Servizio Perso-
nalizzati (286 nel 2017) che hanno agevolato l’accesso alle 
misure di politica attiva proposte da Codebri (DUL, SAF, Punto 
Lavoro, Gruppi Ricerca Attiva Lavoro) e dalla rete regionale 
dei servizi al lavoro.
I patti stipulati prevedono l’attivazione dei seguenti percorsi:

213
Partecipazione a percorsi di attivazione finaliz-
zati alla ricollocazione promossi direttamente da 
Codebri:  Gruppi Ricerca Attiva Lavoro

45 Punto Lavoro

27 SAF Sportello Assistente Familiare

22
Partecipazione a percorsi di politica attiva finan-
ziati da Regione Lombardia attraverso Dote Unica 
Lavoro

2018   93

2017   93

N. Doti Uniche Lavoro
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Le politiche attive del lavoro offerte sono state principalmente:
• Tutoring tirocinio
•  Accompagnamento continuo
•  Bilancio di competenze 
•  Servizio di inserimento e avvio al lavoro 

28 DUL  sono legate all’attivazione di tirocini formativi e di 
inserimento al lavoro di giovani in uscita dai nostri corsi di 
formazione professionale o persone individuate attraverso gli 
sportelli comunali Punto Lavoro.
 
20 sono i tirocini extracurriculari attivati da Codebri in quali-
tà di soggetto promotore, su richiesta delle aziende ospitanti, 
che riconoscono direttamente l’indennità di frequenza al 
tirocinante.

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 finanziata dall’Ufficio di 
Piano con i fondi ministeriali derivanti dal PON Inclusione.
Il Punto Unico di Accesso istituito presso la sede centrale 
di Codebri ha offerto informazioni e consulenza ai cittadini 
dell’Ambito per la compilazione della domanda INPS e ha 
raccolto e processato 1192 domande di accesso alla misura.

COMUNE
DOMANDE

INSERITE
DOMANDE 
RESPINTE

DOMANDE
ACCOLTE

BOVISIO M. 69 20 49

CESANO M. 241 128 113

DESIO 265 149 116

LIMBIATE 319 170 149

MUGGIÒ 148 74 74

NOVA M. 110 44 66

VAREDO 40 20 20

1.192 605 587

Fonte INPS Rel: download report - Lista domande Rel acquisite 
al 31 dic 2018

L’introduzione della nuova politica di contrasto alla povertà e i 
relativi finanziamenti per il rafforzamento dei servizi sociali e 
per i servizi di inclusione attiva ha permesso la strutturazione 
di un sistema di ambito basato su:
• “Protocollo operativo per la predisposizione, gestione 

e attuazione della misura Reddito di Inclusione (ReI) sul 
territorio dell’Ambito Territoriale di Desio” di febbraio 
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2018
• Costituzione di una equipe multidisciplinare sovraco-

munale (Assistenti sociali, amministrativa, educatori per 
l’occupabilità, specialista dei servizi al lavoro) che opera in 
rete con i servizi sociali dei Comuni, i servizi per il lavoro, 
i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti del terzo 
settore (cooperative sociali, associazioni…)

• Elenco cooperative sociali accreditate da UdP per l’ero-
gazione di servizi socio-educativi domiciliari e territoriali 
per l’inclusione

Il 49% delle istruttorie hanno avuto esito positivo da INPS, pari 
a 587 nuclei famigliari. I destinatari coinvolti sono 1632, di cui 
804 uomini e 828 donne. I minorenni sono 582 e rappresen-
tano il 35% del totale, a confermare la criticità della questione 
della povertà infantile rilevata anche a livello nazionale. 

Il Servizio REI nel corso del 2018 ha attivato 343 nuclei fami-
liari attraverso progetti personalizzati di attivazione sociale e 
lavorativa, co-progettando gli interventi con l’ufficio di piano e 
le cooperative accreditate:

Progetti semplificati n. progetti 105

Supporto sociale e monitoraggio 
situazione familiare/sanitaria/
abitativa

CoDeBri

Progetti complessi n. progetti 167

n. persone 193

Educazione finanziaria 55 Cooperative

Mediazione culturale/
alfabetizzazione

28 Cooperative

Empowerment personale e 
orientamento al lavoro per 
persone straniere

17 Cooperative

Sostegno alla genitorialità, 
servizio di mediazione familiare 
e supporto educativo  

10 Cooperative

Orientamento al lavoro 
individuale e/o di gruppo

37 CoDeBri

Laboratori alfabetizzazione 
informatica e inclusione 
digitale/ricerca attiva lavoro

22 CoDeBri

Corsi di formazione 
professionalizzanti tramite 
Dote unica lavoro

22 CoDeBri

Servizio Integrazione Lavorativa 18 CoDeBri

n. progetti 71

Patti di servizio per il lavoro o 
invii al Centro per l’Impego (Job 
club e PSP)

85 CoDeBri/Afol
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AREA GOVERNANCE E 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E GENERALI - AMBITO 
SERVIZI PROGRAMMAZIONE 
E PROGETTAZIONE 
TERRITORTIALE

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 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.

L' UFFICIO UNICO 
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-
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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.

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 31/12/2018 sono presenti 244 unità di 
offerta sociali per un totale di 6216 posti in esercizio, che 
sono di poco superiori rispetto all’anno 2017 (238 unità di 
offerta sociali per un totale di 6049 posti in esercizio). 
Nei Comuni dell’Ambito di Desio la presenza di UdOS 
sul territorio è rappresentata nella tabella sottostante.
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N. strutture Prima 
Infanzia

N. strutture per Minori * N. di strutture Disabilità
N. di strutture 

Anziani
Totale U.D.O.S.

COMUNI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Bovisio 
Masciago

7 di cui 1 
accreditata

6 di cui 1 
accreditata

0 0 0 0 0 0
7 di cui 1 

accreditata
6 di cui 1 

accreditata

Cesano 
Maderno

8 di cui 5 
accreditate

8 di cui 5 
accreditate

4 di cui 0
accreditate

4 di cui 0
accreditate

1 di cui 1
accreditata

1 di cui 1
accreditata

0 0
13 di cui 6 

accreditate 
13 di cui 6 

accreditate 

Desio
7 di cui 3 

accreditate 
7 di cui 2 

accreditate 
1 di cui 1

accreditata
1 di cui 1

accreditata
4 di cui 2 

accreditate 
4 di cui 2 

accreditate 
0 0

12 di cui 6 
accreditate 

12 di cui 5 
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 

1 di cui 0
accreditate

1 di cui 0
accreditate

0 0 0 0
6 di cui 2 

accreditate 
6 di cui 2 

accreditate 

Varedo
3 di cui 3 

accreditate
3 di cui 3 

accreditate
0 0 0 0 0 0

3 di cui 3 
accreditate

3 di cui 3 
accreditate

Limbiate
4 di cui 2 

accreditate
4 di cui 2 

accreditate
0 0 0 0 0 0

5 di cui 2 
accreditate

5 di cui 2 
accreditate

TOTALE
37

di cui 18 
accreditate

336
di cui 17 

accreditate

6
di cui 1 

accreditata

6 
di cui 1 

accreditate

6 
di cui 3 

accreditate

6
di cui 3 

accreditate
0 0

49
di cui 22 

accreditate

48 
di cui 21 

accreditate

*Non sono presentati i dati relativi ai Centri Ricreativi Diurni dato il carattere di temporaneità che li contraddistingue.
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La tabella sottostante riporta la presenza di UdOS nei quattro Ambiti Territoriali di Carate B.za, Desio, Monza, Seregno 

N. strutture Prima 
Infanzia

N. strutture per Minori * N. di strutture Disabilità N. di strutture Anziani Totale U.D.O.S.

COMUNI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ambito            
Carate 
Brianza

36 di cui 8 
accreditata

34 di cui 9 
accreditata

2 di cui 1 
accreditata

2 di cui 1 
accreditata

14 di cui 8 
accreditate

14 di cui 8 
accreditate

4 di cui 0
accreditate

6 di cui 0
accreditate

56 di cui 17 
accreditate

56 di cui 18 
accreditata

Ambito 
Desio

37 di cui 18 
accreditate

36 di cui 17 
accreditate

6 di cui 1 
accreditata

6 di cui 1 
accreditata

6 di cui 3 
accreditate

6 di cui 3 
accreditate

0 0
49 di cui 22 
accreditate 

48 di cui 21 
accreditate 

Ambito 
Monza

45 di cui 20 
accreditate 

45 di cui 21 
accreditate 

19 di cui 14 
accreditate

19 di cui 14 
accreditate

11 di cui 8 
accreditate

11 di cui 8 
accreditate

1 di cui 0
accreditate

4 di cui 0
accreditate

76 di cui 42 
accreditate 

79 di cui 43 
accreditate 

Ambito 
Seregno

46 di cui 15 
accreditate 

47di cui 15 
accreditate 

4 di cui 4 
accreditate

4 di cui 3 
accreditate

5 di cui 3 
accreditate

6 di cui 3 
accreditate

2 di cui 0
accreditate

4 di cui 0
accreditate

57 di cui 22 
accreditate 

61 di cui 21 
accreditate 

TOTALE
in esercizio

164
di cui 61 

accreditate

162
di cui 62 

accreditate

31
di cui 20 

accreditata

31
di cui 19 

accreditate

36
di cui 22 

accreditate

37
di cui 22 

accreditate

7 di cui 0
accreditate

14 di cui 0
accreditate

238
di cui 103 

accreditate

244
di cui 103 

accreditate
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IL SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO 

Finalità di ambito di intervento
In data 4 marzo 2016, il Comune di Desio, capofila per l’at-
tuazione 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 avvie-
ne 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 Comu-
ne di Desio; l’unità è posta all’interno dell’Ambito Servizi per 
la Progettazione e Programmazione Territoriale, al fine di 
consentire il massimo delle sinergie tra le attività connesse 
alla funzione programmatoria dei Comuni. L’unità è gerar-
chicamente dipendente dal Responsabile dell’Ambito Servizi 
per la Progettazione e Programmazione Territoriale e, per 
la miglior organizzazione del lavoro, viene collocata c/o il 
Comune di Desio, con il coordinamento dell’attuale Respon-
sabile 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 contri-
buto p.c. per il funzionamento della struttura programmato-
ria del Comune capofila. 

L’UFFICIO PROGETTI 

Finalità di ambito di intervento
Il Servizio Ufficio Progetti è nato a fine 2014 a partire 
dall’esigenza di strutturare un servizio capace di dare forma 
e organicità alle competenze dell’Azienda, dei Comuni soci e 
delle comunità locali nell’ottica di proporre progetti e azioni 
innovativi a favore del territorio. 
Il Servizio Ufficio Progetti si occupa di presidiare il processo 
di progettazione all’interno dell’Azienda a partire dall’ana-
lisi preliminare di bandi o da sollecitazioni interne/esterne 
all’ente, e di valutare la fattibilità dei progetti/attività da 
essi derivanti. Non si occupa della realizzazione delle azioni 
progettuali che sono, invece, in capo al Responsabile del 
singolo progetto finanziato.
Le funzioni in capo all’’Ufficio Progetti sono:
• dare avvio allo sviluppo della progettazione;
• definire le modalità di erogazione e l’articolazione del 

progetto;
• definire gli strumenti da utilizzare e i tempi di realizza-

zione;
• definire i tempi di controllo del progetto;
• definire i tempi della verifica del progetto e del riesame 

delle diverse fasi di sviluppo della progettazione;
• validare il progetto.
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L’Ufficio Progetti è inserito nell’Ambito Servizi per la Pro-
gettazione e Programmazione Territoriale ed è composto 
(oltre che dal Responsabile dell’Ambito e da un operatore 
amministrativo dedicato), da un gruppo intersettoriale rap-
presentativo delle diverse Aree di Codebri. L’esperienza ha 
infatti portato in maniera positiva a lavorare per la “integra-
zione” tra le diverse Aree/Ambiti e  servizi dell’ente che tradizio-
nalmente vengono ritenuti il tratto caratteristico e punto di 
forza della nostra organizzazione.

Fonti di finanziamento dei 
progetti presentati nel 2018

Regione Lombardia

Provincia

Fondazioni

Altro

49%

10%

16%

25%

Ruolo assunto nei progetti 
presentati nel 2018

Capofila

Partner effettivo

Partner associato

33%
25%

Sotto le tabelle che rappresentano l’attività del servizio 

Distribuzione dei progetti 
presentati nel 2018

Servizi alla persona

Sevizi al lavoro

Formazione adolescenti e 
giovani

25% 25%

50%

42%
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Diversi progetti attivi nell’anno 2018 sono caratterizzati da 
una rete di partenariato particolarmente ricca e variegata; 
talvolta i partenariati si intersecano, evidenziando la capacità 
dell’Azienda di creare opportunità e mettere in connessione, 
anche su temi diversi, medesimi soggetti.
Le connessioni tra alcuni progetti mostrano che le difficoltà 
di vita in cui si imbattono le persone sono sempre più ampie 
e dai contorni sfumati, non categorizzabili nelle “classiche” 
aree di bisogno sociale; in merito, Codebri, attraverso l’Ufficio 
Progetti, mostra la sua capacità di sviluppare azioni trasversali 
a favore delle persone in stato di vulnerabilità.
Un aspetto su cui l’Ufficio Progetti ha posto particolare 
attenzione durante il 2018 è stato quello di sperimentarsi 
su progetti che si sviluppano su più territori e che quindi 
coinvolgono Comuni afferenti a diversi Ambiti Territoriali 
della Provincia di Monza e Brianza.

LE POLITICHE ABITATIVE
 
Finalità di ambito di intervento
Nel 2017 l’Ambito di Desio ha formalizzato l’intenzione di 
affidare all’Azienda l’Agenzia Sociale per l’Abitare e ha dato 
mandato all’Ufficio di Piano di gestire insieme a Codebri il 
periodo di transizione.
In questa prima fase l’Azienda si è occupata della gestione 
dello sportello a favore dei Comuni dell’Ambito e della 

progettazione del Sistema Abitare nel suo complesso. 
Gli obiettivi del servizio in questa fase di start up sono:
• ricomposizione frammentazione interventi per 

fronteggiare l’emergenza abitativa (costruzione di una 
rete di strutture di diversa tipologia per fronteggiare 
l’emergenza abitativa, adozione di un protocollo Ufficio 
di Piano/Comuni/Enti gestori su modalità di segnalazione 
e utilizzo risorse di ambito, adozione di un protocollo 
Ufficio di Piano/Comuni/Enti gestori su modalità di 
segnalazione e utilizzo risorse di ambito, adozione 
specifico Protocollo Operativo per Sistemabitare, 
gestione risorse di ambito  derivanti da FNPS e DG CASA 
Regione Lombardia, Coordinamento Comuni  sui  Bandi 
“Morosità Incolpevole” e Bandi DG CASA, le cui risorse 
sono in gestione ai singoli Comuni);

• redazione del protocollo operativo agenzia sociale per 
l’abitare in gestione associata con i comuni, ivi compresa 
la definizione della modalità di gestione dei fondi;

• rinnovo accordi locali;
• definizione modello organizzativo agenzia e relativi costi 

personale;
• ricerca bandi di finanziamento;
• censimento patrimonio abitativo pubblico;
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Bovisio 
Masciago

Cesano 
Maderno

Desio Limbiate Muggiò
Nova 

Milanese
Varedo

richieste protocollate 6 2 29 11 22 8 0

pratiche concluse nel 
2018

4 2 18 2 8 4 0

pratiche con fondi 
totalmente utilizzati

1 2 9 1 3 3 0

abbinamenti da 
Sistemabitare

0 0 3 0 0 1 0

contratti ancora possibili 
con fondi udp

si si no Si si si no

Tabella 1 – Situazioni pratiche canoni concordati al 31 12 2018

Le linee di intervento su cui si muoverà il progetto di 
realizzazione 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 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. 
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PRONTO 
INTERVENTO

BOVISIO 
M.

CESANO 
M.

DESIO LIMBIATE MUGGIÒ
NOVA 
M.SE

VAREDO TOT.

UOMO SINGOLO 2 2 2 3 1 2 12

NUCLEO 1 3 1 5

DONNA SINGOLA 1 1

TOTALI 3 2 6 4 1 0 2 18

 

HOUSING SOCIALE
BOVISIO 

M.
CESANO 

M.
DESIO LIMBIATE MUGGIÒ

NOVA 
M.SE

VAREDO TOT.

UOMO SINGOLO 0

NUCLEO 1 1 4 2 1 2 11

DONNA SINGOLA 1 1

TOTALI 1 1 5 2 1 2 0 12

 

TOTALE 4 3 11 6 2 2 2 30

Tabella 2 -  Casi in carico emergenza abitativa al 31 12 2018
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SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA

Finalità di ambito di intervento
Il Servizio di protezione giuridica è rivolto alle persone, 
residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, per le 
quali l’Ufficio del Giudice Tutelare dei Tribunali competenti 
ha ritenuto opportuno nominare il Sindaco del Comune di 
residenza quale 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; l’operatore supporta/sostituisce i beneficiari nelle 
funzioni della vita quotidiana (ad esempio gestione situazione 
economica, gestione sanitaria, gestione abitativa, rapporti 
con i famigliari e con i servizi specialistici che hanno in carico il 
beneficiario, …).  
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.
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Tabella 1 – Andamento Servizio (Nuovi casi/Decessi/Revoche)

Tabella 2 - Beneficiari in carico che hanno utilizzato il Servizio durante il  2018

Comune
N° casi al 
01/01/18

Nuovi 
casi

Decessi Revoche
N° casi al 
31/12/18

Bovisio Masciago 5 1 0 0 6

Cesano Maderno 27 2 3 0 26

Desio 16 4 1 0 19

Limbiate 9 2 1 10

Muggio' 13 2 1 0 14

Nova Milanese 9 2 0 0 11

Varedo 2 1 0 0 3

Totale 81 14 5 1 89

Comune N° beneficiari
FORMA DI PROTEZIONE

AdS Tutela Curatela

Bovisio Masciago 6 5 1

Cesano Maderno 29 21 6 2

Desio 20 16 4

Limbiate 11 10 1

Muggio' 15 13 1 1

Nova Milanese 11 9 2

Varedo 3 2 1

Totale 95 76 16 3
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PROGETTI  NUOVI E 
SPERIMENTALI 2019
Progetto HUB - IN - luoghi per crescere 
Nell’ambito del Progetto "HUB - IN - Luoghi per crescere 
insieme” a valere del finanziamento Bando prima infanzia 0-6 
anni, bando nazionale, che si propone di ampliare e potenziare 
i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 
0 e 6 anni, con un focus specifico rivolto ai bambini, alle 
famiglie vulnerabili e/o che vivono in contesti territoriali 
disagiati, sono stati progettati due percorsi formativi per 
operatori 0-3 anni e operatori 3-6 anni.  Si è realizzato un 
primo momento formativo in plenaria per la presentazione 
del progetto formativo 0/6 anni “Osservare e osservarsi nei 
contesti educativi per la prima infanzia- Un modello possibile 
tra improvvisazione, curiosità, gioco e apprendimento 
reciproco” e proseguiranno con l’anno 2019 l’erogazione dei 
due percorsi. Con lo stesso finanziamento è stato organizzato 
il seminario “Da altri mondi: bambini con disabilità di genitori 
stranieri” nella giornata mondiale dei diritti per l’infanzia 20 
NOVEMBRE 2018.  
Sono previste le prosecuzioni delle attività del progetto 
nell’anno 2019/2020, in particolare allo scopo di realizzare la 
costituzione dei Tavoli 0-6 anni tra i diversi attori del territorio.
All’interno della proposta progettuale sono stati realizzati 

anche alcuni eventi, nel corso del 2018, “di promozione 
dell’affido su alcuni territori dell’Ambito di Desio: 2 cineforum 
sul tema dell’affido e un evento di sensibilizzazione. 

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’obbiettivo 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 avuto durata biennale e si è concluso 
il 31 maggio 2019. Nei mesi scorsi è stato avviato una co-
progettazione a seguito di una manifestazione di interesse 
a partecipare alla realizzazione di una nuova edizione 
del progetto TOTEM, al fine di dare continuità alle azioni 
realizzate - TOTEM2. 
Il progetto ha prodotto percorsi finalizzati 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 
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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.
Sono state svolte 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.

UFFICIO PROGETTI INTERAMBITI  - UPIA
È da tempo sentita l’esigenza da parte degli Uffici di Piano 
dei 5 Ambiti Territoriali della Provincia di Monza e Brianza 
di istituire un’unità operativa a livello provinciale in grado di 
supportare l’attività degli Uffici di Piano in relazione alle azioni 
di progettazione sociale. 
Nel corso dell’anno l’Azienda si è attivamente ingaggiata 
in un lavoro con i 5 Ambiti per definire le caratteristiche 
distintive dell’Ufficio Progetti InterAmbiti (UPIA), quale unità 
operativa in grado di occuparsi integralmente del processo di 
progettazione (sia nella fase preliminare che di gestione dei 
progetti).
Nel corso del 2019 la sperimentazione dell’UPIA prenderà 
forma concreta attraverso la presentazione di una ipotesi 
progettuale del Servizio da parte di Codebri alle 5 Assemblee 
dei Sindaci dei 5 Ambiti della Provincia di Monza e Brianza.

TikiTaka – Equiliberi di essere 
L’obiettivo del Progetto TikiTaka – Equiliberi di essere, 
avviato nel febbraio 2017,  si sviluppa su due filoni 
concomitanti: per le persone con disabilità è teso realizzare 
il proprio percorso di vita all’interno della comunità di 
appartenenza, in rispondenza dei propri desideri, trovando 
nel contesto comunitario non solo un’occasione di inclusione, 
ma anche la possibilità di espressione del proprio valore, e 
dunque di contribuire come parte attiva alla costruzione del 
bene comune, in breve, essere utili agli altri;  per la comunità 
mira alla realizzazione di nuove forme di corresponsabilità 
e attivazione di risorse nuove a favore dell'inclusione delle 
persone con disabilità e di tutti  e alla valorizzazione del 
protagonismo della persona con disabilità, dando la possibilità 
di esprimere il suo valore per la società.
Nel  2018 si è realizzata la seconda annualità di progetto, 
nella quale si sono particolarmente sviluppati i TikiTaka LAB 
– Laboratori tematici di co-progettazione - in cui famiglie, 
operatori, persone con disabilità, volontari, soggetti della 
comunità disegnano percorsi innovativi di inclusione che 
rispondano alla logica del valore sociale e numerosi TikiTaka 
FAB – che rappresentano la traduzione concreta dei progetti 
attraverso la realizzazione di esperienze di inclusione 
nelle quali persone con disabilità e non, trovano occasioni 
per esprimersi, realizzare i propri sogni e vivere il proprio 
presente.
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1. Rappresentazione in dettaglio dei Tikitaka Fab sul territorio 

La rete di progetto si è consolidata e sensibilmente allargata, 
raggiungendo questi numeri: 14 Partner e Fornitori, 10 
Enti Locali (Comuni Desio, Bovisio Masciago, Varedo, 
Nova Milanese, Muggiò, Cesano Maderno, Limbiate, 
Monza, Brugherio, Villasanta) 38 gruppi e associazioni, 20 
Associazioni sportive, 12 Aziende, 15 Enti Religiosi – Oratori, 
15 Scuole e 18 Enti del Territorio.

L’avvicinarsi della terza e ultima annualità di Progetto, in 
termini di finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, 
stimola le riflessioni circa la sostenibilità futura: TikiTaka ha 
indubbiamente rappresentato una “grande sperimentazione” 
e l’auspicio è di poter modellizzare buone pratiche e processi 
alla luce della loro comprovata efficacia.
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Via Lombardia 59 – 20832 Desio (MB)
T. 0362 39171
FAX 0362 391720

staffdirezione@codebri.mb.it
consorziodesiobrianza.it


