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INTRODUZIONE

2019 un anno di cambiamento

IL PRESIDENTE 
Il Bilancio sociale è diventata una buona prassi per la nostra 
Azienda, un momento di riflessione interna e un momento di 
confronto con i nostri Soci, i nostri interlocutori istituzionali, 
i nostri partner di azioni, interventi e progetti e, non ultimo, 
con i nostri beneficiari finali e cittadini. 
Fare il Bilancio Sociale non è un adempimento burocratico, 
ma un’occasione per guardare la strada percorsa e quella 
ancora da percorrere. 
Le aziende sono organismi in continuo mutamento ed 
evoluzione:  senza una spinta al cambiamento rischiano di 
andare in crisi e di soffocare. L’innovazione, la creatività, la 
professionalità, l’impegno e la voglia di essere protagonisti 
sono le nostre più importanti risorse, il nostro  know-how, il 
nostro sapere collettivo le nostre ricchezze. 
In queste pagine troverete la panoramica di tutti i Servizi 
che da oltre 30 anni il nostro Consorzio eroga ai cittadini del 
nostro territorio. Accanto ad interventi tradizionali come 
i Corsi di Formazione Professionali, i Servizi Al Lavoro, nel 
corso degli anni  si sono sviluppati altri tipologie di servizi 
conferiti dai Comuni per una gestione diretta e di Ambito, tra 
questi il Sistema Abitare, il Servizio di Inclusione Sociale per 
adulti e la Protezione Giuridica. 

Nel 2019 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione 
e ho avuto l’onore di essere stato nominato Presidente.  
I Soci hanno inoltre eletto due nuove consigliere, la dr. 
Ilario  Spinelli - Educatrice Professionale e la dr. Raffaella 
Dal Monte - Medico, due consigliere che insieme agli altri 
membri del CDA più esperti – il dr. D’Ovidio Antonio e dr. 
Walter Monti, hanno dato un importante contributo. Il 
Consiglio nelle sue numerose sedute ha affrontato i diversi 
problemi e le questioni all’ordine del giorno in una modalità 
collegiale e con spirito di  condivisione.

Inoltre, sempre nel il 2019 il Cda ha affrontato il cambio 
– dopo oltre 10 anni - del Direttore Generale dell’Ente. 
Oggi voglio ringraziare, non solo formalmente il dr. Dario 
Colombo, che in questi anni con educazione, professionalità 
e sensibilità, ha governato un’ azienda complessa che ha 
saputo raggiungere obiettivi importanti. 

Il fatto più rilevante, dal punto di vista aziendale, è stata 
l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci nella 
seduta del 25 maggio 2020 della proposta di ingresso del 
Comune di Limbiate  nell’Azienda Speciale, perfezionatasi 
successivamente nel 2020. Questo importantissimo 
risultato segna un nuovo inizio per l’Azienda Speciale, 
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che si candida dunque alla gestione dei servizi sociali 
dei Comuni dell’Ambito di Desio. E’ stato un’operazione 
complessa che grazie alla collaborazione di tutti - Sindaci dei 
Comuni,  Dirigenti ed i Responsabili di servizio, Consiglio di 
Amministrazione e Dirigenza del Codebri, siamo riusciti a 
portare a termine con successo e soddisfazione. 

Per concludere – anche se è un fatto successo nel 2020 – 
vorrei ricordare i mesi di lockdown dovuti all’emergenza 
sanitaria COVID 19, periodo che per la nostra Azienda 
ha significato la sospensione di numerosi servizi con 
la conseguente necessità di attuare nuove modalità di 

erogazione degli stessi. Sono stati mesi difficili per tutti, 
ma come spesso capita nei momenti imprevisti di tensione, 
le operatrici e gli operatori del Codebri hanno dimostrato 
grande professionalità e messo in campo ancor maggiore 
impegno, che mi pare doveroso, in questa sede, ricordare e 
sottolineare. 

Giuseppe Lissoni
Il Presidente  del Consiglio 

di Amministrazione
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Nota metodologica

IL DIRETTORE 
Sono Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Consorzio 
Desio-Brianza, dall’ottobre 2019 ed i primi mesi sono – come 
spesso accade – mesi di osservazione del contesto. 
Il Consorzio è stata la prima organizzazione consortile 
pubblica in Brianza ad occuparsi di servizi alla persona  Dal 
1982 ad oggi – modificando nel 2009/2010?? la propria 
natura giuridica, ha sempre avuto come mission l’erogazione 
di servizi socio/educativi e formativi. In questi anni, come 
vedrete nello scorrere del Bilancio Sociale 2019, oltre ai 
servizi tradizionali i Comuni hanno conferito in gestione 
diretta e associata altre tipologie di interventi; ciò ha resto 
l’Azienda una realtà eterogenea e complessa. 

La terza edizione del Bilancio Sociale di Codebri, si riferisce 
ad un anno, il 2019, importante e di passaggio come è già stato 
detto dal nostro Presidente Lissoni nella sua introduzione: 
un nuovo Cda, un nuovo Presidente, un nuovo Direttore 
sono cambiamenti al vertice molto importanti.

Credo però che il 2019 lo ricorderemo come l’anno de:

• il Pieno di sviluppo del progetto Tikitaka – Equiliberi di 
essere che ha raccolto molti consensi sia nei cittadini che 
nelle istituzioni, e che ha insegnato a noi operatori e al 
nostro territorio una modalità diversa di porci nei confronti 
della disabilità e delle persone con disabilità;
• il confronto con i Soci circa ruolo dell’Azienda Speciale 
nell’Ufficio di Piano attraverso il nostro servizio di Supporto 
allo stesso;
• l’implementazione degli interventi sulle persone 
svantaggiate e vulnerabili con il coinvolgimento diretto di 
Codebri nella gestione delle politiche riguardanti il reddito 
di cittadinanza 
• l’avvio del Servizio Progettazione Interambiti, che vede 
l’Azienda diventare referente istituzionale per i 5 Ambiti per 
la progettazione sociale; 
• l’ampliamento dei Comuni Soci, con la decisione degli stessi 
di accettare la proposta di ingresso in Azienda del Comune 
di Limbiate, avvenuta il 25 maggio 2020. 
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Il 2019 è stato – come gli altri anni – un anno impegnativo e 
di crescita ed il lettore appassionato potrà vedere nei numeri 
e nelle attività, riportati nel presente documento, l’impegno 
profuso e l’evoluzione compiuta. 

Stiamo attraversando il 2020, anno molto particolare per 
tutti noi a causa del Covid 19, che ha cambiato molti piani, 
progetti e ha mutato aspettative e prospettive. Mi sembra 

giusto sottolineare, che anche in un momento molto 
particolare, le operatrici e gli operatori di questa Azienda 
hanno dimostrato grande professionalità e umanità. 
Grazie 

Alfonso Galbusera
Il Direttore Generale





L’AZIENDA
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Nell’ottobre 1982, sei Comuni - Bovisio Masciago, Cesano 
Maderno, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Varedo,  già 
accomunati dall’avvio della esperienza 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 stati sempre 
principalmente rivolti alla popolazione dei 6 Comuni Soci, 7 
dal 2020 con l’ingresso del Comune di Limbiate. 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 consorti-
le, il Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio 
di amministrazione.
L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore generale. L’or-
gano di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
L’Assemblea consortile è l’organo di indirizzo e controllo stra-
tegico dell’Azienda. È composta da un rappresentante di ogni 
Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci/Presi-
denti o loro delegati. Tra le sue competenze ex lege rientrano:
●  la nomina e la revoca del Presidente dell’Assemblea, del 
Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti;
●  la determinazione delle finalità e degli indirizzi ai quali deve 
attenersi il Consiglio di Amministrazione;
●  l’approvazione degli atti fondamentali dell’Azienda (piano 
programma - comprendente il contratto di servizio, bilanci 
economici di previsione pluriennale ed annuale e relative va-
riazioni, conto consuntivo);

GOVERNANCE 
E ORGANIZZAZIONE

Gli organi dell'azienda e il collegamento programmatico
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●  la definizione delle strategie generali dell’Azienda, le scel-
te di partecipazione della stessa ad altri enti o società, uni-
tamente 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 sogget-
ta a rinnovi per scadenze temporali; la composizione varia al 
variare della titolarità della carica elettiva dei rappresentan-
ti; ha sede ove ha sede l’amministrazione dell’azienda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’A-
zienda. Si compone di cinque membri, compreso il Presi-
dente. 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 in-
dennità 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 vigen-
te. 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 fun-
zioni di: governance tecnica; pianificazione, programmazio-
ne e controllo; organizzazione e gestione delle risorse uma-
ne; 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 in-
terno di revisione economico-finanziaria dell’Azienda. 
Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadem-
pienza o sopravvenuta incompatibilità.
Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall’uffi-
cio 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 condizio-
na 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’aggior-
namento.
In base a tali possibilità e indicazioni, Co.De.Bri., dopo il pri-
mo triennio con un organismo collegiale, il Consiglio di Am-
ministrazione  nella seduta del 10.02.14 ha deciso di passare 
ad organismo monocratico, con prevalenti competenze giuri-
dico-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 compo-
nente 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 me-
todologica 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 tra-
sparenza e all’integrità.

IL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO)
La figura è stata nominata dal Consiglio di Amministrazio-
ne nel maggio 2018 e introdotta in applicazione del Nuovo 
Regolamento sulla PROTEZIONE dei DATI UE 2016 /679 
GDPR (General Data Protection Regulation): nuove moda-
lità di gestione e trattamento dei dati personali imposte dal 
Regolamento europeo.
Il Responsabile protezione dati (o DPO) è designato dal Ti-
tolare del trattamento dei dati in funzione delle qualità pro-
fessionali, ha un ruolo aziendale (anche se soggetto esterno) 
con competenze giuridiche, informatiche, di risk manage-
ment e di analisi dei processi. La sua responsabilità princi-
pale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione 
del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezio-
ne) 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
Raffaele Garzone

Data Protection Officer (DPO)
Alessandro Battistella

Organismo di Vigilanza  
(ex. D. Lgs 231)
Maria Luccarelli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Giuseppe Lissoni

DIREZIONE GENERALE
Alfonso Galbusera

Servizio Protezione  Giuridica 
Francesca Biffi

Vice Direzione Generale
N. Rossana Grazioli

Area Formazione Prof.
 Orientamento e Lavoro

Marinella Confalonieri

Area Servizi alla Persona
Adelio Brillo

Area Amm.va 
e  delle Risorse

N. Rossana Grazioli

Ambito Amministrazione 
contabile e delle risorse

Lavinia Macrì

Nucleo di Valutazione
Giuseppina Latella

Ambito Sistemi Operativi Aziendali

Ambito  Progettazione
e  Programmazione

Ambito CD 
e Res Disabili 

Miriam Pessina

Ambito 
Anziani 

Miriam Pessina

Ambito 
Minori 

Paolo Cannilla

Ambito Serv. 
Terr.li Disabili 
Davide Biggi

Ambito Istruzione, FO,
 Orientam. Adulti 

Tiziana Dell’Orto

Ambito Servizi 
al Lavoro 

Valentina Tacconi

Ambito Istruzione, FP, 
Orientam. Adol/Giovani 

Paola Tulelli
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LE RISORSE 
UMANE, PROFESSIONALI ED ECONOMICHE

OPERATORI PER TIPOLOGIA DI RAPPORTO LAVORATIVO 2017 2018 2019

Dipendenti a tempo indeterminato 108 114 115

Dipendenti a tempo determinato 17 18 7

Personale in somministrazione 43 40 43

Collaboratori a progetto 4 5 12

Liberi professionisti 74 91 81

TOTALE RISORSE UMANE 246 268 258

Dipendenti a tempo indeterminato
Dipendenti a tempo determinato
Personale in somministrazione
Collaboratori a progetto
Liberi professionisti
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RICAVI E COSTI TRIENNIO 
2017/2018/2019 A CONFRONTO
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1.086.090,79

Regione

ATS

Provincia di Monza e Brianza

Ufficio di Piano Desio

Comuni Associati

Comuni non Associati

Altro 

TOTALE

RICAVI D'ESERCIZIO 2017 2018 2019

1.164.190,00

1.449.235,00

821.547,00

488.275,00

5.425.576,00

923.566,00

511.119,00

10.783.508,00

1.229.459,00

1.596.545,00

733.440,00

721.243,00

5.580.340,00

847.462,00

594.277,00

11.302.766,00

1.086.090,79

1.498.227,14

541.933,09

1.272.350,74

5.865.529,51

328.975,04

527.946,33

11.121.052,64

RICAVI D'ESERCIZIO  2017/2018/2019 
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COSTI D’ESERCIZIO 2017 2018 2019

Struttura di Direzione Generale e Amministrativa 469.320,00 469.442,00 457.178,44

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

154.429,00 164.801,00 203.941,97

Servizio di Protezione Giuridica - 118.586,00 123.369,51

Progetto "TIKI TAKA" 109.618,00 195.166,00 162.512,79

S.T.D. - Servizi Territoriali per Disabili 2.457.589,00 2.664.983,00 2.912.268,99

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

3.339.950,00 3.388.672,00 3.355.435,78

C.D.I. - Centro Diurno Integrato per Anziani 254.447,00 249.184,00 265.933,83

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

658.557,00 575.736,00 580.213,08

Home Care Premium 72.176,37

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

1.227.579,00 1.261.301,00 1.217.169,45

Formazione Professionale Adulti 
e Sportello Assistenti Famigliari

225.135,00 246.706,00 200.931,25

Servizi al Lavoro 1.372.401,00 1.438.363,00 1.078.510,33

Servizi Generali 422.168,00 416.862,00 414.576,62

Imposte e Tasse 91.948,00 112.455,00 75.088,00

TOTALE 10.783.141,00 11.302.257,00 11.119.306,41

COSTI TRIENNIO 2017/2018/2019
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COSTI D’ESERCIZIO per natura 2017 2018 2019

Personale dipendente 4.053.105,00 4.403.185,00 4.172.835,92

Materiale di consumo 70.933,00 42.148,00 63.900,92

Collaboratori e consulenti 735.094,00 597.545,00 657.979,86

Lavoro somministrato 942.045,00 1.113.923,00 698.289,08

Servizi in appalto a Cooperative Sociali (CDI CSS ADH ASH DS AES) 2.889.093,00 3.118.111,00 3.772.208,38

Indennità utenti e borse di studio 494.112,00 523.912,00 260.865,00

Trasporto utenti CDD 130.505,00 39.545,00 13.246,84

Refezione CDD utenti e personale 156.499,00 126.828,00 122.173,63

Assicurazioni e INAIL 104.024,00 99.280,00 100.812,86

Costi immobili (pulizie, spese condominiali, manutenzioni, ecc.) 74.172,00 120.078,00 129.307,32

Utenze e rimborsi ai Comuni 164.253,00 161.355,00 179.052,76

Altre prestazioni di servizi e adempimenti in materia di sicurezza 151.944,00 141.320,00 142.356,58

Affitti e canoni noleggio attrezzature 320.860,00 324.901,00 327.869,42

IVA a costo ed altri oneri di gestione 349.405,00 329.142,00 347.675,78

Ammortamenti 55.149,00 48.529,00 55.644,06

IMPOSTE E TASSE (IRAP E IRES) 91.948,00 112.455,00 75.088,00

TOTALE 10.783.141,00 11.302.257,00 11.119.306,41

COSTI D'ESERCIZIO 2017/2018/2019



20

RICAVI D’ESERCIZIO 2019 %

Regione 1.086.090,79 10

ATS 1.498.227,14 13

Provincia Monza e Brianza 541.933,09 5

Ufficio di Piano Desio 1.272.350,74 11

Comuni Associati 5.865.529,51 53

Comuni non Associati 328.975,04 3

Altro 527.946,33 5

TOTALE 11.121.052,64 100

RICAVI D'ESERCIZIO
2019
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Regione
10%
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COSTI D’ESERCIZIO 2019 %

Struttura di Direzione Generale e Amministrativa 457.178,44 4

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

203.941,97 2

Servizio Protezione Giuridica 123.369,51 1

Progetto “TIKI TAKA” 162.512,79 1

S.T.D. - Servizi Territoriali per Disabili 2.912.268,99 26

C.D.D. e C.S.S. - Centri Diurni e Comunità Socio Sanitaria per Disabili 3.355.435,78 30

C.D.I. - Centro Diurno Integrato per Anziani 265.933,83 2

MINORI - Affidi, Psicologia d’Ambito, Spazio Neutro e Penale Minorile 580.213,08 5

Home Care Premium 72.176,37 1

Formazione Professionale Giovani Adolescenti - D.D.I.F - P.P.D. e S.F.A. 1.217.169,45 11

Formazione Professionale Adulti e Sportello Assistenti Famigliari 200.931,25 2

Servizi al Lavoro 1.078.510,33 10

Servizi Generali 414.576,62 4

Imposte e Tasse 75.088,00 1

TOTALE 11.119.306,41 100

COSTI D'ESERCIZIO
2019
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COSTI D’ESERCIZIO per natura 2019 %

Personale dipendente 4.172.835,92 38

Collaboratori e consulenti 657.979,86 6

Lavoro somministrato 698.289,08 6

Servizi in appalto a Cooperative Sociali (CDI CSS ADH ASH DS AES) 3.772.208,38 34

Indennità utenti e borse di studio 260.865,00 2

Costi immobili e attrezzature 129.307,32 6

Altro 179.052,76 4

IVA a costo ed altri oneri di gestione 347.675,78 3

IRAP e IRES 55.644,06 1

TOTALE 11.119.306,41 100

COSTI D'ESERCIZIO
PER NATURA 2019
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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

2019 11.121.052,64

TREND STORICO
RICAVI BILANCI
ULTIMO DECENNIO
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Svolge la sua attività in 8 sedi:

1 sede centrale: Via Lombardia 59 a Desio

7 sedi locali: 

• 4 Centri diurni per disabili nei Comuni:                                         
Cesano Maderno, Desio, Muggiò e Nova Milanese

• 1 Comunità sociosanitaria disabili a Desio

• 1 Centro diurno integrato per Anziani a Desio

• 1 Spazio neutro per minori a Muggiò  

www.consorziodesiobrianza.it/portale/index.php/dove-siamo-8207

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

Una possibile classificazione degli attori che caratterizzano 
le relazioni di governance dell’Azienda è riconducibile alle 
seguenti fondamentali categorie descritte poi nel dettaglio 
delle Aree aziendali e ben riassunte e sintetizzate nello 
schema sottostante. 

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 
politiche espresse. Gli utenti manifestano richieste 
relativamente alla tipologia ed ai profili di risultato dei 
servizi (equità, efficienza, qualità ed efficacia sociale) e 
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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.

Per un’azienda “sociale” come CodeBri, statutariamente 
senza scopo di lucro, con mission  totalmente “sociale”, 
cioè dedicata all’aiuto e alla promozione delle persone e 
delle loro comunità, è pleonastico parlare di Responsabilità 
Sociale d’impresa (Rsi), perché è nella stesa natura giuridica 
e  sostanziale di tutta la sua attività. L’elemento distintivo 
della Rsi è quello di affiancare alla responsabilità economica 
anche una responsabilità sociale, che crea valori tangibili 
e intangibili, per tutto ciò che sta intorno all’azienda. Valori 
vincenti per l’impresa, per le persone, per il territorio e per 
l’ambiente. 
Coerentemente allo spirito di questa definizione, oltre 
la mission istituzionale, il Consorzio Desio-Brianza ha 
in essere, dal 2014, una convenzione con il Tribunale di 
Monza per lo svolgimento presso le proprie sedi di lavori 
socialmente utili, scegliendo di inserire due persone per volta 
contemporaneamente nei propri servizi per garantirne un 
congruo affiancamento.
Il Consorzio Desio-Brianza quindi contribuisce che i 
condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità 
prestino, presso le proprie strutture, la loro attività non 
retribuita in favore della collettività. L’Asc Consorzio Desio-

LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 
E MESSA ALLA PROVA IN AZIENDA
...OLTRE LA MISSION ISTITUZIONALE 
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Brianza cerca collocazione dei lavoratori socialmente utili nel 
rispetto delle loro esigenze lavorative, di studio, di famiglia 
e di salute e previa autorizzazione del Giudice e nei numeri 
riportati sotto.

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.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020

AL 15 
SETTEMBRE* 

TOT

5 22 36 34 51 70 17* 235

Domande di accoglienza pervenute al Consorzio Desio-Brianza 
da Tribunale di Monza e altri Tribunali per inserimento LPU, 
Messa alla Prova e affidamento in prova ai servizi sociali. *Numero 
del 2020 nettamente inferiore alla media periodo a causa 
dell’epidemia di coronavirus che ha costretto l’Ente a sospendere 
dal mese di marzo le attività in essere e quelle in programma. 

Dal 2014 ad oggi, sono stati accolti 49 LPU, 27 dei quali 
hanno prestato servizio di supporto educativo presso i CDD 
e la CSS, mentre 9 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 
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SERVIZI E ATTIVITÀ
LE AREE DI INTERVENTO
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della co-progettazione Tikitaka dei LAB e dei FAB e le azioni 
concrete realizzate in queste esperienze).
 
Le interlocuzioni avviate con gli stakeholder per condividere 
alcuni sviluppi strategici del “lavoro di comunità” e l’analisi 
delle attività proposte e condotte in questi anni,  ci 
consentono di poter affermare che oltre a perseguire la 
gestione associata di alcuni servizi  ricomprendendo azioni 
di sistema trasversali di processi di lavoro condivisi, è 
necessario e opportuno finalizzare gli interventi  sul singolo 
territorio in quanto permane l’esigenza di vedere realizzate 
concretamente le azioni e le attività nel  proprio territorio 
comunale. In sintesi occorre co-costruire e condividere un 
modello gestionale associato e “agire” le azioni e i servizi sul 
singolo comune.
 
Contestualmente si evidenzia che si stanno studiando e 
approfondendo, in riferimento alla modalità sopra descritte 
di attuazione della cosiddetta “comunità di pratica”, le 
metodologie e la normativa in riferimento ai processi relativi 
alla co-progettazione con gli stakeholder e le organizzazioni 
del territorio consortile.
 

MISSION E VALORI 
L’Area dei Servizi alla persona si é connotata sempre più, 
oltre che per gestire servizi per conto dei comuni soci, anche 
per svolgere una funzione di promozione e connessione dei 
diversi servizi socio-educativi, assistenziali e socio-sanitari.
 
L’attività di promuovere e “connettere i servizi e gli operatori” 
si è resa sempre più necessaria per contrastare gli elementi 
di frammentarietà presenti nella maggior parte delle 
progettualità delle persone afferenti ai servizi alla persona 
del nostro territorio.
Oltre il perseguimento di questa caratteristica di “connettori” 
, le iniziative intraprese negli ultimi anni  hanno riguardato il 
tema dell’inclusione sociale con un forte impulso nel costruire 
e mantenere legami con gli abitanti della comunità e i luoghi 
di vita e partecipazione delle persone frequentanti i servizi 
del Codebri, attraverso un costante lavoro di relazione con e 
per le persone.
 
L’attività parallela con e per la comunità è resa possibile se 
l’organizzazione consapevolmente investe nelle cosiddette 
figure di sistema che hanno il compito di facilitare e mantenere 
costante nel tempo i legami tra le persone, le organizzazioni 
e  associazioni di persone finalizzate alla condivisione di 
obiettivi comuni per il  raggiungimento di risultati concreti e 
misurabili nel tempo ( vedi ad esempio il modello consolidato 

AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA
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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.
Nello specifico i servizi erogati sono:

A.S. 2018-2019

ASH ADH

Di cui 
usufruiscono 
di entrambi 

i servizi

Alunni/minori
 con disabilità 

in carico 
 ASH e ADH

DS
*

AES
TOT. 
CON 

AES DS

BOVISIO 47 0 0 47 3 12 62

CESANO 120 53 18 155 5 23 183

DESIO 180 21 4 197 10 43 250

MUGGIÒ 91 28 16 103 1 11 115

NOVA 85 0 0 85 4 16 105

VAREDO 46 10 5 51 1 3 55

TOTALE 569 112 43 638 24 108 770

*Nel servizio DS erano seguiti inoltre 2 alunni di Limbiate

A.S. 2019-2020

ASH ADH

Di cui 
usufruiscono 
di entrambi 

i servizi

Alunni/minori
 con disabilità 

in carico 
 ASH e ADH

AES
TOT. 
CON 
AES

BOVISIO 51 0 0 39 16 67

CESANO 134 39 14 164 27 186

DESIO 170 13 4 175 50 229

MUGGIÒ 114 34 15 89 17 150

NOVA 92 0 0 89 22 114

VAREDO 47 9 4 40 6 58

TOTALE 569 112 43 596 138 804

Alunni in carico ai diversi servizi STD
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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) fino a giugno 2019, e il servizio di 
assistenza educativa scolastica (AES) per alunni con disabilità 
delle scuole secondarie di secondo grado.

SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE NELL’ATTIVAZIONE 
DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI INCLUSIVI

Sono proseguite per il 2019 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 de 
dei decreti attuativi della Buona Scuola in particolare con il 
decreto 66 relativo all’inclusione.
In detto decreto vengono introdotte nuove modalità e nuovi 
documenti valutativi degli alunni con disabilità. Questo ci 
pone di fronte alla necessità ma anche all’opportunità di 
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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. 
Il Progetto Spazio educativo, oltre a proseguire nelle scuole 
del Comune di Desio per iniziativa e dietro finanziamento 
del Comune, è stato sperimentato nel 2019 in un Istituto 
scolastico di Muggiò su richiesta della scuola stessa.

PROGETTI 2019
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 gli si presentano nei 
diversi momenti della vita.

Progtto HUB IN – LUOGHI PER CRESCERE 
Nel 2019 si è concluso il progetto Hub In luoghi per crescere, 
che all’interno del Consorzio, è stato svolto in collaborazione 
con l’Ambito aziendale FPOL. Si sono completati i corsi rivolti 
ai famigliari di bambini 0-6 (Haccp).

Progetto ORIENTEREENG - Analisi e intervento 
sull’orientamento in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado
Il servizio STD nel 2018 ha avviato una ricerca /azione 
“Orientereeng: per non perdere la bussola” che si è conclusa 
nel 2019 con un incontro di restituzione finale rivolto alle 
scuole svoltosi nel febbraio 2019.

I CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER PERSONE 
CON DISABILITÀ

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.
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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, 
etc...) e interagiscono con le realtà locali (Volontariato, 
Associazioni, Gruppi Sportivi, etc...), con un ruolo di 
mediazione.
Sono servizi diurni socio sanitari (D.g.r. 18334 del 23 luglio 
2004 e smi), aperti dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, 
per 47 settimane annue, abilitati all’esercizio, accreditati 

dalla Regione Lombardia e a contratto per un massimo di 30 
posti a Cesano Maderno, Desio e Muggiò e per un massimo 
di 15 posti a Nova Milanese. 
I Centri accolgono persone con disabilità, la cui fragilità è 
compresa nelle cinque classi “S.I.Di” (Scheda Individuale 
Disabile), che è il sistema di classificazione definito dalla 
Regione Lombardia. 
L’età è compresa dai 18 ai 65 anni d’età. I minori di età possono 
essere accolti solo in presenza di specifiche condizioni e 
previa autorizzazione di ATS Brianza.
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BOVISIO 1 1 2 1 5

CESANO 1 1 4 1 2 1 6 1 17

DESIO 2 6 1 7 7 23

MUGGIÒ 1 8 4 6 2 21

NOVA 1 3 1 1 5 1 5 17

VAREDO 2 1 1 6 1 11

ALTRO 1 1 1 2

SUB. TOT. 3 12 10 4 8 8 9 6 13 7 7 5 1 0 2 0 1 0 0 0 96

TOTALE 29 31 32 3 1 96

Suddivisione degli ospiti in base alle classi di fragilità al 4° trimestre 2019
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INSERIMENTI CDD

2018 2019

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

Bovisio Masciago 0

Cesano Maderno 2 2

Desio 1 1 1 1 4

Muggiò 3 3

Nova Milanese 1 1

Varedo 0

Altri comuni 1 1 2

Sub Totale 3 1 0 2 1 1 4 0 12

TOTALE 6 6 12

DIMISSIONI CDD

2018 2019

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

Bovisio Masciago 1 1

Cesano Maderno 2 2

Desio 1 1 2

Muggiò 1 1 2

Nova Milanese 1 1 2

Varedo 1 1

Altri comuni 0

Sub Totale 4 0 2 0 1 1 2 0 10

TOTALE 6 4 10
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CDD Posti disponibili al 31 dicembre 2019

Cesano Maderno 4,5

Desio 4

Muggiò 2

Nova Milanese 0

TOTALE 10,5

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 

Ammissioni e Dimissioni CDD
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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.  
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AMBITO 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. L’Ente accreditato è l’Azienda Speciale Consortile 
Consorzio Desio -Brianza, mentre la gestione è affidata con 
Appalto ad una Cooperativa  con personale proprio.
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 un’area dedicata allo 
sviluppo e realizzazione di altri progetti per persone anziane.

CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)
Il CDI Arcobaleno contribuisce ad assistere l’anziano quando 
gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una 
adeguata intensità e continuità di supporto. 
Offre, in regime diurno, prestazioni socio-assistenziali, 
sanitarie e riabilitative e opportunità di animazione nonché 
di creazione e mantenimento dei rapporti sociali a favore di 
persone, di norma ultrasessantacinquenni, che presentano 
una  compromissione dell’autosufficienza perché affette 

COMUNI
n. ospiti  

al 31-12-2017
n. ospiti  

al 31-12-2018

Bovisio Masciago 3 2

Cesano Maderno 2 3

Desio 11 10

Nova Milanese 3 2

Seregno 1 1

Seveso 1

Varedo 3 4

TOTALE 23* 23*

* di cui n. 3 con 
frequenza part time

* di cui n. 4 con 
frequenza part time

INSERIMENTI-DIMISSIONI CDI
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Bovisio Masciago 1 1 2 2 6

Cesano Maderno 2 2 0 0 4

Desio 4 8 6 6 24

Nova Milanese 2 1 2 3 8

Seregno 1 1 0 0 2

Seveso 0 0 1 0 1

Varedo 2 2 4 3 11

TOTALE 12 15 15 14 56
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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.   

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).

Ammissioni e Dimissioni CDI
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L’equipe di lavoro è costituita dal Coordinatore, Medico 
Specialista Geriatra, Ausiliari Socio Assistenziali, Operatori 
Socio Assistenziali, Educatore Professionale, Fisioterapista, 
Infermiere Professionale.
Le equipe orientano il proprio lavoro basandosi sui seguenti 
aspetti:
●  i bisogni specifici dell’ospite; 
●  la richiesta di aiuto da parte dei familiari nella gestione del 
proprio familiare; 
●  l’attivazione di un lavoro multidisciplinare.  

COMUNI 2016 2017 2018 2019

Bovisio Masciago 67 57 60 86

Cesano Maderno 191 164 130 162

Desio 235 242 226 239

Limbiate 276 281 237 237

Muggiò 158 120 115 114

Nova Milanese 217 168 275 135

Varedo 74 85 96 108

TOTALE 1218 1117 1139 1081

MINORI COMPLESSIVI IN CARICO AI SERVIZI DI TUTELA 
MINORI DEI COMUNI DELL'AMBITO AL 31.12.2019
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Minori in comunità e in affido al 31.12.2019 divisi per comuni

COMUNE
Minori 

in comunità
Minori in affido
intra familiare

Minori in affido
etero familiare

2018 2019 2018 2019 2018 2019

BOVISIO MASCIAGO 0 2 0 0 4 5

CESANO MADERNO 13 11 10 10 3 3

DESIO 11 10 1 2 11 9

LIMBIATE 22 27 9 8 3 5

MUGGIÒ 14 13 1 0 7 11

NOVA MILANESE 4 4 1 4 3 2

VAREDO 4 4 2 2 2 3

TOTALE 68 71 24 26 33 38

AMBITO MINORI 
Si dà conto qui dei servizi e dei progetti afferenti all’Ambito 
di intervento Minori per l'anno 2019.

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. Nel corso del 2019 è stato 
approfondito il tema dell’elevata conflittualità post separativa 
attraverso un percorso formativo sugli strumenti di lettura e di 
intervento nelle separazioni altamente conflittuali tenuto dal 
Dott. Davide Sacchelli e dal Dott. Renzo Marinello.
Sono stati sviluppate in questi anni nuove metodologie di 
intervento quali: la sperimentazione del modello delle Family 
Group Conference, che presuppone, tra l’altro, una maggiore 
attenzione alle risorse della famiglia. Sono stati sviluppati 
inoltre progetti rivolti alle famiglie in carico ai servizi di 
tutela Minori dell’ambito quali: gruppi di sostegno rivolti ad 
adolescenti, preadolescenti, genitorialità fragile e in situazioni 
di separazione ad alta conflittualità. Sostegno alla genitorialità 

attraverso percorsi individuali, sostegno ai minori vittime 
di abuso e maltrattamento attraverso l’accompagnamento 
psicologico nell’iter giudiziario. Tali interventi avranno 
continuità nel corso del 2020 e, alcuni nel 2021, attraverso dei 
progetti già approvati. Sono proseguiti gli sportelli di ascolto e 
sostegno psicologico in due scuole del Comune di Muggiò.
Di seguito il numero complessivo dei minori in carico ai Servizi 
di Tutela Minori dei 7 comuni dell’Ambito di Desio:
Da questi dati si evince che il numero dei minori in carico ai 
servizi di Tutela Minori dell’Ambito di Desio sono in leggera 
flessione rispetto agli anni precedenti, fatto determinato dal 
netto calo dei casi presso il Comune di Nova.
Da questi dati emerge che il numero di minori collocati in 
comunità è in leggera crescita rispetto al 2018.
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EQUIPE SPECIALISTICA DI PENALE MINORILE 

Il servizio, nato in via sperimentale nell’ottobre 2016, è 
composto da un’equipe di Ambito (a.s. e psi) che si propone di 
agire con un’azione particolarmente specializzata su minori 
coinvolti in procedimenti di tipo penale. L’équipe specialistica 
di Penale minorile nel 2019 ha lavorato per i 6 Comuni 
dell’Ambito, Limbiate ha gestito autonomamente i propri casi 
di penale minorile dal 1° gennaio 2018, 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.
Nel 2019 l’evoluzione del sistema dei servizi e delle modalità 
di presa in carico dell’USSM su indicazione del Centro per 
la Giustizia Minorile ha necessariamente determinato una 
ricaduta sulle procedure di presa in carico anche dei servizi 
territoriali. 
Ciò ha comportato:
1. Una sempre maggiore collaborazione tra ESPM e USSM 
(così come previsto dalla circolare 37/2017).

2. Una sempre maggiore collaborazione tra Comuni e ESPM 
per i casi sia di civile/amministrativo che di penale.
E’ stato quindi valutato di ridefinire delle nuove linee guida 
territoriali per descrivere i processi di collaborazione con 
i servizi sociali territoriali e con l’USSM anche alla luce 
dell’esperienza fatta in questi anni e delle evoluzioni. Tali linee 
guida sono state sottoposte ai Comuni dell’Ambito.
Nelle quattro annualità (dall’ottobre 2016 a dicembre 
2019) in cui l’ESPM ha svolto le sue attività è stato possibile 
osservare un trend leggermente in crescita di denunce a 
carico di minori, con successiva richiesta di presa in carico al 
servizio penale minorile; nel 2019 sono 35 le segnalazioni su 
6 comuni dell’Ambito escluso Limbiate.
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Dati 2019 - SEGNALAZIONI

Bovisio Masciago 1

Cesano Maderno 8

Desio 7

Muggiò 12

Nova Milanese 4

Varedo 3

TOTALE 35

Nova - 11 %

Muggiò - 34 %

Desio - 20 %

Varedo - 9 %

Cesano - 23%

Bovisio - 3%
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ESITO CHIUSURE
2019

Totale cartelle attiva al 2019: 122
Totale casi chiusi nel 2019: 22
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32%

68%

CITTADINANZA

GENERE

TIPO PROCEDIMENTO

Stranieri

Italiani

Femmine

Maschi

Solo penali

Civili e penali

99%

1%

71%

29%

STATO DEI CASI 
2019

Aperti al 2019

Chiusi

Trasferito
83%

17%

0%

Chiusi Trasferito Aperti

6 0 29
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PROGETTUALITÀ REALIZZATE

TOTEM 2
A Luglio 2019 è stato avviato il progetto TOTEM 2, che ha dato 
continuità al precedente progetto TOTEM conclusosi a maggio 
2019 e di cui Consorzio Desio-Brianza è capofila. Il progetto è 
finanziato dai Fondi Sociali Europei ed è in partnerariato con 
gli altri Ambiti territoriale della 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 2 ha una durata annuale.
Il progetto ha prodotto percorsi finalizzati alla riduzione 
del rischio di esclusione dal tessuto sociale ed economico, 
attivando i destinatari in diverse iniziative; il focus del progetto 
è il rafforzamento delle competenze sociali propedeutiche 
all’inserimento nel mercato del lavoro, integrato con il 
progetto educativo di reinserimento.
Rispetto alla precedente progettazione TOTEM 2 ha 
introdotto la figura dell’agente di rete che ha la funzione 
di referente territoriale per l’USSM e per le ESPM e che in 
un’ottica di sistema ha un ruolo di facilitatore della rete e 
moltiplicatore di risorse.

GRUPPO AZIONE PENALE (GAP)
Dal 2018 Codebri ha assunto la gestione delle attività promosse 
e realizzate da Gruppo Azione Penale (coordinamento sovra 
ambito delle equipe territoriali di penale minorile), finanziate 
con un contributo annuo dei cinque Uffici di Piano. Nel 2019 
il GAP ha realizzato le seguenti attività rivolte ai ragazzi del 
penale minorile e agli operatori delle equipe dei 5 ambiti 
territoriali:
● Teatro Couselling: è un’opportunità che è stata data ai 
ragazzi per favorire una maggior rielaborazione dei vissuti 
personali legati all’evento reato; l’obiettivo è quello di poter 
riconoscere ed attivare le proprie risorse positive andando a 
stimolare una riflessione rispetto ai propri comportamenti. 
Con il finanziamento dell’anno 2019 si è potuto avviare un 
ciclo di 5 incontri e un secondo ciclo da 10 incontri suddiviso 
tra fine 2019 e primi mesi del 2020.
● Supervisione e Formazione: Si è ritenuto importante dare 
continuità alle precedenti edizioni di supervisione per gli 
operatori che si occupano di penale. Il percorso di supervisione 
ha previsto 5 incontri, della durata di tre ore ciascuno, 
distribuiti nel corso dell’anno.
E’ stata inoltre organizzata una giornata di formazione 
specifica per approfondire il ruolo dei Servizi Sociali e del 
Tribunale per i Minorenni sulle situazione più complesse che 
riguardano gli adolescenti e l’abuso di sostanze stupefacenti.
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● Torneo di calcetto: così come nelle precedenti annualità 
anche quest’anno è stato possibile riproporre il torneo 
di calcetto grazie alla collaborazione della Stazione dei 
Carabinieri di Agrate.
Lo sport rappresenta un ottimo strumento per favorire un 
momento di condivisione e relazione positiva dei ragazzi 
del penale sia con le forze dell’ordine, sia con altre realtà 
territoriali afferenti all’ambito del privato sociale.

SERVIZIO AFFIDI
Relativamente al 2019, sono state ricevute 11 nuove 
richieste di avvio affido, le quali si sono state trattate insieme 
alle 15 richieste pervenute negli anni precedenti e ancora 
attive nel 2018; 1 richiesta proviene da un comune fuori 
dall’Ambito di Desio (Arosio, provincia di Como). 
Nel complesso, nel 2019, sono stati avviati 11 nuovi affidi. 
La seguente tabella ed il relativo grafico mettono in evidenza 
l’andamento degli affidi avviati nel corso degli anni 
(periodo 2011-2019) ed il numero delle richieste 
di avvio affido da parte dei servizi.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

richieste presentate 32 26 11 16 6 8 20 17 11

affidi avviati 12 7 12 7 10 4 6 6 11

richieste ritirate 13 20 16 2 4 5 4 9 7

 Andamento richieste presentate ed affidi nel periodo 2011 - 2019
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La seguente ed il relativo grafico mettono in evidenza la provenienza delle richieste trattate nel 2019

Bovisio Masciago 2 1 2 0

Cesano Maderno 0 1 3 0

Desio 2 5 1 0

Limbiate 2 0 1 0

Muggiò 0 3 0 0

Nova Milanese 0 0 0 0

Varedo 1 1 0 0

Extra ambito 1 0 0 0

TOTALE 8 11 7 0
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Dall’analisi dei dati risulta che nel corso del 2019 il tempo 
medio per l’avvio di un affido è pari a 8 mesi; tale risultato è 
simile al dato rilevato nel 2018 (7 mesi). Negli anni precedenti 
il tempo medio è variato sensibilmente.  

Tempi medi per l'avvio di un affido

DATA 
RICHIESTA

DATA AVVIO 
AFFIDO

MESI 
DI ATTESA

mag-18 gen-19 8

mag-18 feb-19 9

apr-18 mar-19 11

apr-18 mar-19 11

apr-18 mar-19 11

gen-19 apr-19 3

gen-19 apr-19 3

dic-18 mag-19 5

dic-18 mag-19 5

dic-18 mag-19 5

mag-18 ago-19 15

    MEDIA 8
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

affidi a tempo pieno 9 11 11 7 7 2 6 10 12

affidi a tempo parziale 11 6 2 8 7 7 11 8 7

incidenza affidi a tempo parziale (%) 55 35 15 53 50 78 65 44 37
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Nel 2019 si consolida l’incremento delle richieste di affido a 
tempo pieno già registrato nel 2018. Tale incremento si rileva 
dopo un triennio (2014-2017) in cui si era registrata una 
maggiore incidenza degli affidi a tempo parziale rispetto agli 
affidi a tempo pieno.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei minori per i quali 
è stato avviato un progetto di affido nel corso del 2019 l‘età 
media è pari a 6 anni, la nazionalità è italiana nel 64% dei casi 
e la totalità dei progetti è stata disposta da un Decreto del 
Tribunale per i Minorenni.
L’età media dei minori per i quali è stato attivato un affido è 
inferiore rispetto a quanto rilevato negli anni passati, si rileva 
altresì per il 2019 una maggiore incidenza di minori stranieri 
rispetto a quanto riscontrato negli anni precedenti.

Numero di percorsi attivati

Numero di percorsi attivati
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L’andamento del numero di percorsi avviati e conclusi nel 
corso degli anni viene evidenziato nella seguente tabella ed il 
relativo grafico.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

numero di percorsi attivati 6 8 5 4 8 6 11
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2

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Numero di percorsi attivati

Il grafico mette in evidenza che nel corso degli ultimi anni c’è 
stato un incremento del numero di famiglie/persone singole 
disponibili ad effettuare il percorso di valutazione per l’affido. 
Nel periodo 2014 – 2016 invece si era rilevata una riduzione 
del numero di famiglie.

Nuovi percorsi di valutazione effettuati presso il servizio affidi nel corso del periodo 2013-2019
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GRUPPI DI SOSTEGNO
Nel 2019, per mancanza di risorse, è stato avviato un solo per-
corso di gruppo di sostegno rivolto a ragazzi preadolescenti di 
età compresa tra gli 11 e i 14 anni in carico ai servizi di tutela 
minori del nostro Ambito territoriale.
Le attività dei gruppi di sostegno sono state oggetto di una 
progettazione, ancora in fase di approvazione, dal titolo “Map-
pe” del bando “Ricucire i sogni” della Fondazione Con i Bambi-
ni. Le attività di gruppo previste dal progetto sono:
●  Gruppi per famiglie adottive in crisi
●  Gruppi per famiglie affidatarie e minori in affido
●  Gruppi per genitori con figli collocati in comunità o in fami-
glia affidataria
●  Gruppi per coppie ad elevata conflittualità post separativa e 
per figli di coppie ad elevata conflittualità post separativa 
● Gruppi espressivi di sostegno per adolescenti e preadole-
scenti 
 A seguito delle attività dei gruppi del 2018 è stata realizzata 
ad Aprile 2019 una mostra dei lavori dei ragazzi realizzati du-
rante i percorsi, dal titolo “Mettiamoci in mostra”. I lavori sono 
stati esposti nella biblioteca di Villa Tittoni con il patrocinio 
del comune di Desio, a Villa Bagatti Valsecchi a Varedo con il 
patrocinio del comune di Varedo e allo spazio Primo Piano di 
Bovisio Masciago con il patrocinio del Comune di Bovisio Ma-
sciago.

Destinati agli utenti in carico ai servizi di tutela minori, gli 
approcci di sostegno gruppale presentano alcuni vantaggi ri-
spetto 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.

ETIM – EQUIPE TERRITORIALE INTEGRATA MINORI  
Nel 2019 il numero dei casi segnalati in ETIM ha avuto una si-
gnificativa flessione, le situazioni segnalate dai servizi di tutela 
dei comuni sono state poco più della metà dell’anno preceden-
te che risultava già in calo rispetto al 2017. Diminuiscono in 
particolare le richieste di valutazioni dei minori. Questo dato 
rappresenta senza ombra di dubbio una aumentata sfiducia 
da parte dei servizi comunali nei confronti dell’operato della 
UONPIA che risulta progressivamente sempre meno capace 
di corrispondere alle esigenze dei servizi e di conseguenza alle 
richieste dell’Autorità Giudiziaria, sia in termini di tempistica, 
sia in termini di qualità dell’intervento. I tempi medi dal ricevi-
mento della scheda di segnalazione all’invio della relazione fi-
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CASI SEGNALATI, PRESENTATI E RESTITUITI DA ETIM  
NEL 2019 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

2019 25 28 31
meno di 6 

mesi
oltre 12 

mesi

nale al servizio comunale inviante nel 2018 sono stati di meno 
di 6 mesi circa per quanto riguarda la valutazione dei genitori, 
dato in diminuzione e che rispetta le tempistiche previste dal 
protocollo ETIM, oltre i 12 mesi per quanto riguarda la valuta-
zione dei minori, non è possibile fare una media corretta poi-
ché, alla data del 31/12/2019 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 sia-
no ulteriormente aumentati rispetto agli anni precedenti arri-
vando 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 elabora-
zione della relazione di valutazione finale per quanto riguarda 
i minori.
Da quanto sopra descritto risulta assolutamente necessario 
nella prossima annualità ricomporre le modalità di collabo-
razione e di intervento tra servizi di tutela minori e servizi 
specialistici 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 diver-
se prospettive educative, cliniche e sociali. 
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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.
Nel corso del 2019 si sono faticosamente riattivati i tavoli di 
confronto e monitoraggio tra coordinatori ETIM, Uffici di Pia-
no e ATS finalizzati a presidiare la realizzazione delle attività 
ETIM come previsto dal protocollo.

SPAZIO NEUTRO
Il servizio è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di 
visita e di relazione del genitore con il proprio figlio, a seguito 
di separazioni conflittuali, affido o altre vicende di grave e 
profonda crisi familiare. 
Prevede la realizzazione di incontri protetti tra genitori e figli su 
mandato dell’Autorità Giudiziaria, percorsi di riavvicinamento 
relazionale tra genitori e figli che hanno subito una interruzione 
dei rapporti. 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 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 2019 si riscontra un significativo aumento dei casi che sono 
stati attivi nel corso dell’anno rispetto al 2018, confermando 
il trend oscillante dei casi in carico al servizio tenendo conto 

2017 2018 2019

Casi segnalati 22 17 24

Casi chiusi 19 13 22

Casi attivi 67 53 63

 Casi segnalati, casi chiusi e casi attivi nel 2017, 2018 e 2019

STATO DEI CASI 
2019

Casi segnalati

Casi chiusi

Casi attivi
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degli ultimi 6 anni di lavoro. Ciò è dovuto ad un incremento 
importante delle nuove situazioni segnalate e a un numero 
minore di chiusure nell’anno precedente rispetto al 2019. Dai 
dati emerge che anche nel 2019 c’è stato un numero elevato di 
chiusure, decisamente maggiore a quelle del 2018 ma con un 
incremento importante anche rispetto al 2017. Questo dato 
conferma una metodologia ormai consolidata del servizio, 
che presuppone una minor durata dei percorsi delle situazioni 

in carico.  Da ciò si evince che i tempi medi di permanenza al 
servizio delle situazioni in carico si sono decisamente ridotti, 
riducendo così il rischio di cronicizzazione delle situazioni 
e permettendo di 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.  

La seguente tabella riporta il numero dei casi che sono stati attivi negli ultimi 5 anni divisi per ComuneR

Bovisio Masciago 6 2 4 2 1 1

Cesano Maderno 6 2 9 10 5 11

Desio 10 7 5 11 6 10

Limbiate 14 14 7 15 9 14

Muggiò 5 8 7 10 6 9

Nova Milanese 14 4 11 12 8 9

Varedo 7 11 4 6 3 7

Altri Comuni 1 4 3 1 1 2

TOTALE 63 52 50 67 53 64

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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SUPERVISIONE/FORMAZIONE
CONSULENZA LEGALE
Nel 2019, su richiesta delle equipe, gli incontri di supervisione 
rivolta alle situazioni di tutela sono stati suddivisi tra la dott.ssa 
Cecilia Ragaini e il dott. Andrea Prandin. E’ proseguita inoltre la 
collaborazione con la consulente legale avvocato Raffaella Ga-
rolla che ha previsto oltre alla consulenza ai servizi su quesiti 
giuridici legati ai casi, anche due mezze giornate di formazione 
rivolte agli operatori dei servizi su macro temi  inerenti la tutela 
minori.
Nell’ultimo trimestre del 2019 è stato approfondito il tema 
delle separazioni conflittuali attraverso un percorso formativo 
sugli strumenti di lettura e di intervento nelle separazioni alta-
mente conflittuali tenuto dal Dott. Davide Sacchelli e dal Dott. 
Renzo Marinello, dal titolo: “Strumenti di lettura e d’intervento 
nelle situazioni di alta conflittualità post separativa”.
Sono proseguiti i percorsi di supervisione e formazione rivolti 
agli operatori del servizio Spazio Neutro e del Servizio Affidi 
con il dott. Andrea Prandin e con la dott.ssa Marilena Tetta-
manzi, quest’ultima attraverso un’azione progettuale finanzia-
ta dallo IAL Innovazione Apprendimento Lavoro.
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PROGETTUALITA’ IN CORSO DELL’AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA

TIKITAKA – EQUILIBERI DI ESSERE 
Avviato nel febbraio 2017, il Progetto TikiTaka – Equiliberi di 
essere entra nel  2019 nel suo terzo anno di attività. Come già 
illustrato, il progetto si sviluppa su due filoni concomitanti: per 
le persone con disabilità è teso realizzare il proprio percorso 
di vita all’interno della  nel suo comunità di appartenenza, in 
rispondenza dei propri desideri, trovando nel contesto comu-
nitario non solo un’occasione di inclusione, ma anche la possi-
bilità 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 disabi-
lità, dando la possibilità di esprimere il suo valore per la società.
Nel  2018 il lavoro si era particolarmente concentrato sullo 
sviluppo dei TikiTaka LAB – Laboratori tematici di co-proget-
tazione - in cui famiglie, operatori, persone con disabilità, vo-
lontari, soggetti della comunità disegnano percorsi innovativi 
di inclusione che rispondano alla logica del valore sociale e, pa-
rallelamente, sull’avvio di numerosi TikiTaka FAB – che rappre-
sentano la traduzione concreta dei progetti attraverso la rea-
lizzazione di esperienze di inclusione nelle quali persone con 

disabilità e non, trovano occasioni per esprimersi, realizzare i 
propri sogni e vivere il proprio presente. 
Durante il 2019, i FAB si sono più che triplicati rispetto alle at-
tese e confermano una progressiva crescita di anno in anno. Si 
è registrato un effetto «traslazione», in termini di ipotesi che 
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emergono in alcuni contesti per poi essere promosse anche in 
altri, ed un effetto «moltiplicazione», registratosi principalmen-
te sul versante delle iniziative sportive.
Il 2019 è stato anche l’anno di maggior lavoro sul tema dell’Hou-
sing, nel quale si sono fatte sperimentazioni di modelli di abitare 
diversi tra loro anche in termini di tipo di coabitazione e di pro-
prietà degli immobili; è stata ampliata la partecipazione all’avvi-

cinamento alla residenzialità anche per persone con disabilità 
grave. Sono infine state codificate delle Udos sperimentali con 
l’Ufficio Unico ed è stato redatto un documento su modelli pos-
sibili di abitare in autonomia per orientare sul tema sia chi ha 
funzioni programmatorie che gestionali, nonché le famiglie. 
In procinto della fine della terza annualità, i primi bilanci ci 
dicono che:

 Sport Calcio integrato - 4 fab
  Baskin - 3 fab
  Volley - 2 fab
  Yi Quan
  Air Shooting
  Bocce

 Arte e cultura Teatro - Junior Sailor/Nova
  Maschere
  Poesia
  Musica
  Ville aperte
  Linguaggi d'arte/WOK
  Risvegliamo la città

 Ambiente Parchi inclusivi - 2 fab
  Verde

 Ambito produttivo Barman
  Anch'io volontario
  Cassa con aiuto
  Formazione

 Tempo libero Stasera che sera
  Sabato pomeriggio
  Tempo libero disabilità
  complessa

 Attivazione/ Territorio abitato - 3 fab
 diritti Comunità educanti - 2 fab
  Prog. Educativo Triante
  Giornata diritti
  Un volontario di casa

 Abitare Casa Solferino
  Casa Giada
  Casa giada 2
  Casa campanella
  Casa Iride
  Abito a casa mia
  Notte Tempo

TIKITAKA FAB
38 FAB ATTIVI  

+
6 HOUSING

515 
PERSONE CON 
DISABILITA'

58 OPERATORI
COORDINATORI

6000 CITTADINI
COINVOLTI



64

●  i percorsi di co-progettazione sono diventati un «metodo di 
lavoro» di riferimento, un nuovo modo dei servizi di guardare 
alle collaborazioni con il territorio che abitano;
●  si sono create iniziative e interventi concreti, che prima 
sul territorio non esistevano e che proprio grazie al fatto di 
poggiare sull’ingaggio diretto delle realtà locali, traggono da 
questo la possibilità di darsi continuità. Iniziative “nuove” ov-
vero con una platea di soggetti inediti e spesso anche “non 
convenzionali”, ma altresì “rinnovate”, ovvero in cui si è modi-
ficato il tipo di relazione intessuta;
●  è cambiata la relazione tra i partner e tra la rete, che si sono 
fatti realtà più vicine tra loro e in cui la collaborazione ha la-
sciato evidenti tracce interne. La realizzazione dei Fab, con 
équipe operative miste, ha stimolato confronto, condivisione 
e un senso di appartenenza comune;
●  si registra un cambiamento della relazione con le famiglie: 
diverse sono quelle che hanno messo a disposizione diretta-
mente le proprie competenze e risorse per co-costruire op-
portunità; 
●  relativamente alla governance territoriale, si è di fatto aper-
ta una nuova prospettiva per i servizi nel modo di guardare 
alle collaborazioni con il territorio di appartenenza.
Rispetto al futuro, si pensa che sia il radicamento territoriale 
la vera garanzia di sostenibilità delle azioni; la ricerca di reci-
procità che trasforma la proposta in un’opportunità per tutti 
è la chiave per proseguire ciò che il progetto, negli ultimi tre 

anni, ha seminato e costruito. Il gruppo di lavoro è orientato a 
delineare e definire strategicamente un passaggio funzionale 
che porti dal progetto al consolidamento della Rete TikiTaka 
per rendere attuabile il modello di co-progettazione speri-
mentato in questi anni, funzionale alla realizzazione di azioni 
e realizzazioni concrete finalizzate all’inclusione delle perso-
ne con disabilità e non solo.
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HOME CARE PREMIUM 2019-2022
Il Progetto Home Care Premium, di cui possono beneficiare i 
dipendenti e i pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i 
loro parenti di primo grado non autosufficienti (anziani, disa-
bili o minori disabili), fornisce assistenza integrata alle persone 
non autosufficienti e si articola in:
• un contributo economico erogato dall’INPS (cosiddetta pre-
stazione prevalente) finalizzato al rimborso della spesa soste-
nuta per l’assistente domiciliare assunto con contratto di lavo-
ro domestico;
• uno o più servizi di assistenza alla persona (cosiddette pre-
stazioni integrative) coordinati ed erogati dall’Asc Consorzio 
Desio – Brianza per il territorio di riferimento, attraverso enti 
qualificati che aderiscono al progetto con un bando di accredi-
tamento. 
L’iniziativa viene finanziata attraverso il “Fondo Credito e At-
tività Sociali”, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% 
sulle retribuzioni del personale della Pubblica Amministrazio-
ne in servizio.
Sin dall’apertura del bando INPS a luglio 2019, l’Asc Consorzio 
Desio-Brianza ha ricevuto l’incarico da parte di tutti e cinque 
gli Ambiti territoriali di Monza e Brianza e dall’Ambito di Trez-
zo sull’Adda della gestione del progetto, attivo fino al 30 giugno 
2022. La copertura territoriale del servizio abbraccia un baci-
no di utenza di ben 62 Comuni.
L’ufficio preposto al coordinamento del progetto Home Care 

Premium ha provveduto all’attivazione di uno Sportello te-
lefonico, per fornire informazioni e consulenza, in ordine alle 
tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza dei 
richiedenti e dei loro famigliari. Il gruppo di lavoro è formato da 
un responsabile,  direttore di area, una referente amministrati-
va e un’assistente sociale.

La prima assistenza telefonica fornisce le necessarie informa-
zioni relative al progetto, orienta l’utenza verso i canali infor-
matici dedicati, illustra le tipologie di prestazioni disponibili e 
le procedure per attivarle.  Il servizio successivamente attiva 
la presa in carico del nucleo familiare beneficiario delle presta-
zioni Home Care Premium, mettendo a disposizione dell’uten-
za la lista degli enti erogatori accreditati, che viene aggiornata 
trimestralmente, all’interno della quale si possono scegliere la 
prestazioni integrative.
Inoltre, l’ufficio lavora per la creazione di una cartella sociale 
specifica per HCP, delle pagine web dedicate al progetto, con 
un occhio di riguardo ai caregiver e cerca la collaborazione del-
le assistenti sociali locali per avere un quadro dettagliato del 
richiedente, completo di eventuali altri contributi e supporti 
pubblici, allo scopo di fornire un servizio integrato e contri-
buendo ad ottimizzare la distribuzione delle risorse.
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Il progetto HCP ha consentito all’ente di porsi in una relazione 
nuova e positiva con l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Di 
fatto:
●  l’intensa e impegnativa attività di rendicontazione ha com-
portato il confronto assiduo e quasi quotidiano con gli interlo-
cutori della direzione regionale INPS;
●  la volontà dell’ente di essere di supporto ai beneficiari for-
nendo informazioni di tipo tecnico sulla compilazione delle 
domande e sulla compatibilità con altre risorse/contributi con 
l’appoggio e l’approvazione di INPS, ha permesso di costruire 
solide basi di interazione positiva;
●  i rimandi dati sulle procedure e sulla piattaforma hanno 
permesso l’instaurarsi di un rapporto di collaborazione stima 
e fiducia con la direzione regionale INPS,  fondamentali per il 
buon andamento del progetto. 

Inoltre il costante confronto con altri enti delegati al coordinamen-
to del progetto, quali l’ATSP della Valle Camonica e Comuni Insie-
me di Bollate in merito alla gestione delle procedure interne e la 
risoluzione di questioni tecniche, costituisce un valore aggiunto di 
lavoro di rete nell’ottica del miglioramento continuo del servizio.
Al 31 dicembre 2019 erano 31 gli enti accreditati e 47 la media de-
gli utenti in carico.
L’intensa attività di promozione attivata fin dai primi mesi, oltre agli 
addetti lavoro dei servizi sociali degli ambiti con i quali sono stati 
organizzati specifici incontri di formazione, ha raggiunto 48 istituti 
scolastici e i distretti sanitari del territorio. La “campagna informa-
tiva” è tuttora attiva e fa ben sperare in futuri sviluppi legati all’au-
mento delle domande.
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PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN PERCENTUALE

CDI ANZIANI

Centri socio educativi riabilitativi diurni

Anziani

Farmacia

Fisioterapista 

Logopedista

OSS / ASA

Percorsi di Valorizzazione

Psicologo

Servizio per minori affetti da autismo

Sollievo 

Supporto

Trasporto

Consegna Pasto

OSS / ASA
35%

CDI ANZIANI
5%

Centri Socio Educativi
Riabilitativi Diurni

3%

Educatore
8%

Farmacia
1%

Fisioterapista
22%

Logopedista 
3%

Percorsi di Valorizzazione
1%

Psicologo
2%

Servizi per Minori 
affetti da Autismo 

5%

Sollievo
6%

Supporto
3%

Trasporto
3%

Consegna Pasto
3%
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PERCENTUALE UTENTI PER AMBITO

CARATE

DESIO

MONZA

SEREGNO

TREZZO 

VIMERCATE

TREZZO
5%

VIMERCATE
20%

SEREGNO
21%

MONZA
6%

CARATE
20%

DESIO
28%
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MISSION E VALORI 
L’Area persegue finalità istituzionali di formazione professio-
nale, di orientamento e di politiche attive per il lavoro, attra-
verso l’offerta di una gamma di servizi finalizzati alla crescita 
globale della persona. 
I principi e i fondamenti dell’azione educativa dell’Azienda pos-
sono 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 mag-
giormente 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 il diritto dovere di istruzio-
ne e formazione;
• garantire un’adeguata formazione culturale di base e una 
preparazione tecnico professionale aderente alle richieste del 
mercato del lavoro;
• offrire agli allievi un percorso di crescita personale, di orien-
tamento e di elaborazione di un progetto di vita. 

PERCORSI TRIENNALI PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA QUALIFICA DI OPERATORE
Il secondo ciclo di istruzione e formazione, scuola secondaria 
di secondo grado, si divide in due grandi “sistemi”, quello dell’I-
struzione di competenza statale e quello dell’Istruzione e For-
mazione professionale (IeFP) di competenza regionale. Al ter-
mine del primo ciclo si può assolvere l’obbligo di istruzione ed 
esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia 
nel sistema di Istruzione statale con percorsi di durata quin-
quennale, sia nel sistema di IeFP che si articola in:
• percorsi triennali, validi per l’acquisizione di un titolo di Qua-
lifica Professionale di III° livello EQF;
• percorsi di quarto anno successivo al triennio o quadriennali, 
validi per l’acquisizione di un titolo di Diploma Professionale 
di IV° livello 
Il primo anno ha una funzione orientativa e propedeutica. Il se-
condo e il terzo sono caratterizzati da un investimento orario 
maggiore nelle discipline tecnico-professionali del profilo in 
uscita e da una consistente esperienza di tirocinio in azienda. I 
percorsi di qualifica si caratterizzano in particolare  per flessi-
bilità e personalizzazione, per essere focalizzati sulla centrali-
tà della formazione della persona, attraverso la valorizzazione 
e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, nella prospettiva di 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica nonché di rafforzamento della crescita e dell’occu-
pazione dei giovani. 

AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE
ORIENTAMENTO AL LAVORO
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I corsi erogati dal Centro di Formazione del Consorzio Desio 
Brianza riguardano i seguenti profili professionali:
• Operatore Elettrico
• Operatore Meccanico (macchine utensili)
Con l’introduzione del sistema duale e con il potenziamen-
to dell’offerta formativa di Regione Lombardia, il Consorzio 
Desio Brianza, sempre all’interno del sistema di IeFP, realizza 
anche percorsi in alternanza e percorsi di apprendistato per 
il raggiungimento della qualifica o del diploma di IV anno, che 
consentono un legame e una sinergia più forti con il mondo 
aziendale. 

PERCORSO PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL DIPLOMA DI TECNICO
Il percorso di Istruzione e Formazione Professionale di quarto 
anno successivo al conseguimento della qualifica professiona-
le, è rivolto agli studenti in possesso di Qualifica coerente. 
Il percorso di IV anno del CFP del Consorzio è il Tecnico per 
l’Automazione Industriale, a cui possono accedere studenti 
qualificati di entrambi i percorsi triennali del Consorzio (Ope-
ratore Elettrico e Operatore Meccanico). Al fine di sviluppare 
competenze tecnico professionali specialistiche il percorso 
prevede una consistente esperienza di stage presso aziende 
del territorio.
Dopo il conseguimento del Diploma Professionale di IeFP, è 
possibile accedere al 5 anno per il conseguimento del Diploma 
di maturità professionale. 

Studenti 
iscritti anno 
2018/2019

Studenti 
iscritti anno 
2019/2020

BOVISIO MASCIAGO 13 11

CESANO MADERNO 11 11

DESIO 45 52

MUGGIÒ 1 1

NOVA MILANESE 11 13

VAREDO 3 4

TOTALE COMUNI CODEBRI 84 92

ALTRI COMUNI 86 82

TOTALE 170 174
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PERCORSI PERSONALIZZATI 
PER ALLIEVI CON DISABILITÀ
I Percorsi Personalizzati rientrano nel sistema di IeFP e sono 
rivolti ad allievi con disabilità in uscita dalla Scuola Seconda-
ria 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 age-
volmente 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 del-
le 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 un 
attestato di competenza.

Studenti 
iscritti anno 
2018/2019

Studenti 
iscritti anno 
2019/2020

BOVISIO MASCIAGO 2 2

CESANO MADERNO 9 8

DESIO 11 9

MUGGIÒ 1 0

NOVA MILANESE 2 2

VAREDO - 1

TOTALE COMUNI CODEBRI 25 22

ALTRI COMUNI 19 23

TOTALE 44 45
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FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA)
Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio 
sociale territoriale rivolto a persone con disabilità di età 
compresa tra i 16 e i 35 anni che, per le loro caratteristiche, 
non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di inter-
venti a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consape-
volezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autono-
mie 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 per-
sona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. 
Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequi-
siti di autonomia utili all’inserimento professionale che av-
viene in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavo-
rativo. Il servizio in particolare si organizza su tre moduli di 
intervento:
• Modulo formativo: durata massima di tre anni;
• Modulo di consolidamento: durata massima di due anni 
(riservato a chi non abbia raggiunto pienamente gli obiettivi 
nel modulo formativo);
• Modulo di monitoraggio: facoltativo e riservato a chi ha 
concluso il percorso di consolidamento o a chi, pur non aven-
do frequentato alcun modulo, necessita di interventi di soste-
gno temporaneo (percorso di inclusione sociale).

Lo SFA si pone come risposta al bisogno di supportare e 
accompagnare la transizione e il passaggio verso l’inseri-
mento professionale ove possibile o, comunque, verso l’a-
dultità, promuovendo il benessere dell’individuo attraver-
so la conoscenza e l’accettazione di sé, l’espressione delle 
proprie potenzialità, il miglioramento del personale livello 
di maturazione, la capacità di relazione e di comunicazione. 
La richiesta di inserimento viene presentata a Codebri dal 
Comune di residenza del destinatario. In ogni progetto in-
dividualizzato viene definita la durata dell’inserimento, le 
modalità di ammissione e dimissione, la natura dei servizi 
offerti e le modalità di valutazione.
In relazione al progetto individualizzato e alle ore di fre-
quenza, viene calcolata la retta di frequenza a carico del 
comune di residenza.
Fondamentali sono il rapporto e la collaborazione con i ser-
vizi e le famiglie che accompagnano la persona con disabili-
tà per stabilire/condividere priorità e obiettivi. Di fatto, la 
presa in carico di tali persone risponde a bisogni complessi e 
richiede interventi personalizzati di valutazione, consulen-
za, orientamento, nonché l’attivazione di interventi in rete 
che coinvolgano la famiglia e altre risorse e servizi pubblici 
e attori privati del territorio, in un’ottica di responsabilità 
sociale diffusa.
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Bovisio Masciago 1 2 - -

Cesano Maderno 1 1 5 -

Desio 12 16 2 2

Muggiò 4 3 - -

Nova Milanese 3 4 1 -

Varedo - 1 - -

Totale Comuni 
CoDeBri

21 27 8 2

Altri Comuni 37 33 3 -

TOTALE 58 60 11 2

*Utenti in carico RdA (Reddito di Autonomia quindi senza 
finanziamento dei Comuni)
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PROGETTUALITÀ REALIZZATE:
L’orientamento è attività trasversale a tutti gli interventi 
formativi ed educativi in quanto modalità educativa per-
manente. L’attività di orientamento è quindi un aspetto fon-
damentale 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 riorientamento 
scolastico, all’inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro;
●  prevenire e ridurre la dispersione e l'abbandono scolastico 
nei percorsi di secondo ciclo attraverso azioni informative, 
formative, di orientamento;
●  sostenere nella costruzione di un progetto di vita consa-
pevole e concreto.

Iniziative di orientamento alle quali ha partecipato il Centro 
di Formazione del Consorzio Desio Brianza nell’anno 2019:

●  CAMPUS - SALONE DELL’ORIENTAMENTO: durante il 
mese di ottobre, il “Consorzio Desio-Brianza” ha partecipa-
to 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 incon-
trare direttamente insegnanti e studenti per fornire chiari-
menti e indicazioni sui vari percorsi formativi successivi alla 

PROGETTO

n. allievi 
coinvolti in 
progetti di 

orientamento 
nel 2018

n. allievi 
coinvolti in 
progetti di 

orientamento 
nel 2019

Open lab – attività di laboratorio 
elettrico o meccanico per allievi di II e 
III media: 56
Progetto Insieme in Rete (stage 
di orientamento per gli allievi di III 
media realizzato con le scuole medie 
dell’Ambito di Desio): 26
Progetti di orientamento specifici 
per allievi con disabilità: 26
Laboratorio di orientamento con la 
scuola Salvo d’Acquisto di Muggiò:  
15

118 123

Progetto Ulisse: 
percorso di osservazio-ne/
orientamento rivolto a studenti in 
situazione di disagio o demotivati, a 
forte rischio di dispersione scolasti-
ca, al fine di potenziare competenze 
e individuare un proprio percorso 
formativo e/o professionale in linea 
con le proprie attitudini e con mag-
giore consapevolezza. Questo per-
corso è nato in collaborazione con i 
servizi sociali e/o di tutela che hanno 
sostenuto la quota economica di par-
tecipazione al progetto o con proprie 
risorse o tramite il REI.

- 10
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III media recuperando anche materiale informativo.  
●  OPEN DAY: durante la  giornata dell’Open Day,  gli allievi 
in uscita dalla Scuola Secondaria di I  grado e le loro famiglie 
sono accolti da studenti – tutor e personale docente, per es-
sere accompagnati in un itinerario orientativo nelle classi e 
nei laboratori al fine di ricevere informazioni sulla tipologia 
dell’offerta formativa.
●  SALONE DELLE PROFESSIONI: iniziativa di orientamento 
organizzata dal comune di Nova Milanese: le scuole del ter-
ritorio 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 Cairoli Bovisio, Scuole Croce/
Farè Lissone
●  ORIENTAMENTO CON ALLIEVI III  MEDIA NELLE LORO 
SCUOLE: 
Scuole Cairoli Bovisio, Scuole Pertini Desio, Scuole Rodari 
Desio, Scuola media di Paderno Dugnano.
●  PROGETTO UNPLUGGED: realizzato con le classi I del 
corso Omu e del corso Ope da parte dei docenti che hanno 
precedentemente partecipato ad un percorso formativo mi-
rato. E’ un programma di prevenzione in ambito scolastico 
dell’uso di sostanze basato sul modello dell’influenza sociale: 
mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ra-
gazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle 

abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e 
le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di so-
stanze. 
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I PERCORSI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO PER GLI ADULTI

AMBITO DI INTERVENTO FORMAZIONE ADULTI “FA”
La Formazione Ambito Adulti si occupa di erogare percorsi for-
mativi rivolti ad un target adulto, di diversa natura e tipologia, ri-
spondente a disparati bisogni formativi e appoggiati a differenti 
canali di finanziamento.
L’ambito si intende, dunque, come un insieme di azioni finalizzate 
ad accrescere le competenze di una persona (conoscenze, atteg-
giamenti, motivazioni, ecc.) e le sue abilità in un’ottica di long-life 
learning: percorsi di formazione continua, permanente, di spe-
cializzazione, regolamentata, abilitante e in apprendistato sono, 
infatti, tutti tipologie di corsi promossi e erogati nel corso degli 
anni dall’ambito.
La formazione continua, si rivolge alle persone occupate ed è 
finalizzata all’adeguamento delle competenze richieste dai pro-
cessi di lavoro. La formazione permanente, si rivolge a coloro che, 
dopo la conclusione della prima fase di formazione nel sistema 
educativo di Istruzione e Formazione, indipendentemente dal-
la condizione lavorativa sviluppano ed arricchiscono le proprie 
competenze. La formazione in apprendistato, è finalizzata all’as-
solvimento del vincolo di legge (art. 53, D.Lgs.276/2003), che 
stabilisce  che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la for-
mazione al personale apprendista. La formazione di specializza-
zione è finalizzata all’acquisizione di competenze caratterizzanti 
ambiti di specializzazione di figure o profili professionali al fine di 

accrescere le opportunità occupazionali e/o l’inserimento/rein-
serimento nel mercato del lavoro. La formazione regolamentata 
è costituita da percorsi regionali oggetto di una specifica rego-
lamentazione da parte di Regione Lombardia, mentre la forma-
zione abilitante è costituita da percorsi relativi a figure profes-
sionali, previste dalla normativa statale. La certificazione finale 
rilasciata a conclusione di tali percorsi ha valore di abilitazione 
professionale, anche per l’iscrizione in appositi elenchi e/o Albi.
I sopra citati corsi di formazione di specializzazione rivolti a 
persone disoccupate hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo di 
competenze utili all’inserimento/re-inserimento nel mercato del 
lavoro e sono generalmente inseriti all’interno di percorsi di po-
litiche attive più ampie che, accanto ai servizi formativi, offrono 
servizi al lavoro specialistici di supporto per i target destinatari 
delle azioni (percorsi di ricerca attiva individuale e/o di gruppo, 
bilancio di competenze, etc). Generalmente la certificazione in 
uscita rilasciata prevede il certificato di competenza secondo 
modello regionale.
L’Ambito si occupa infine dell’organizzazione, promozione e ero-
gazione di seminari formativi, momenti di approfondimento su 
temi e bisogni specifici dietro richiesta dell’Ufficio di Piano e/o 
dei Comuni del territorio.
Afferisce all’Ambito anche lo Sportello Assistenti Familiari, da 
anni avviato sul territorio e in fase di espansione.
Dal confronto con l’annualità precedente, si registra un aumen-
to del numero delle persone che si rivolgono a questo servizio 
aziendale, ed emerge che l’attività dell’ambito FA abbia avuto un 
processo di maggior strutturazione. 
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SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI
Lo Sportello Servizio Assistenza Familiare (S.A.F.)  è un servizio 
destinato ai residenti di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale 
di Desio. Il servizio si rivolge alle famiglie che abbiano necessità 
di entrare in contatto con Assistenti Familiari qualificati e/o con 
esperienza, fornendo il supporto per la ricerca e la preselezione 
delle candidature, e a coloro che, in possesso dei requisiti, stia-
no cercando lavoro come Assistenti Familiari. 
Nel corso del 2019 gli Sportelli SAF hanno incrementato a par-
tire dal 1 luglio 2019 le proprie aperture presso tutti i 7 comuni 
dell’Ambito di Desio (Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Bovi-
sio Masciago, Varedo e Nova Milanese), passando da un mon-
te ore complessivo settimanale di 9 ore (3 di front office e 6 di 
back office) ad un monte ore settimanale complessivo di 21 ore.
A fronte di tale incremento orario sono state messe in atto delle 
iniziative per aumentare la visibilità del servizio e fornire mag-
giori occasioni di ascolto e di valutazione del bisogno reale degli 

Allievi presi in carico 2018

Allievi percorsi di formazione 
continua, permanente, 

apprendistato, 
e specializzazione 

Allievi percorsi 
regolamentati e 

abilitanti 
nell’area 

socio-assistenziali

TOTALE

223 21 244

utenti, tra cui: 
• contatti con le Equipe dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Am-
bito (consolidamento dei contatti ove lo Sportello era già pre-
sente e presentazione del Servizio presso gli altri Comuni);
• intercettazione di punti di ritrovo delle potenziali assistenti 
familiari (interventi presso Enti e Associazioni che gestiscono i 
corsi di italiano per stranieri nei Comune di Limbiate – Associa-
zione Brucaliffo APS-  e Desio – CPIA e Associazione Il Centro);
• contatti con altri Enti territoriali che gestiscono Sportelli di 
Assistenti Familiari in altri territori (Coop. Monza 2000) per 
un confronto sulla gestione dei registri territoriali e i relativi 
requisiti;
•  interventi domiciliari degli operatori in accompagnamento 
alle Assistenti Sociali su casi particolarmente delicati;
• partecipazione attiva del Servizio SAF all’iniziativa del Co-
mune di Desio (Settore Servizi e Interventi Sociali), che ha pro-
mosso il tavolo della Rete dei Punti di accesso al Welfare;

Allievi presi in carico 2019

Allievi percorsi di formazione 
continua, permanente, 

apprendistato, 
e specializzazione 

Allievi percorsi 
regolamentati e 

abilitanti 
nell’area 

socio-assistenziali

TOTALE

252 12 264
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• interventi di sostegno economico: attività di informazione 
e assistenza alle famiglie per l’accesso alle forme di sostegno 
economico previste (ad esempio il Bonus assistenti familiari) in 
coerenza con il modello organizzativo dello Sportello;
• formazione dell’assistente familiare: formazione presso Co-
debri di 12 assistenti familiari di base che hanno ottenuto la 
certificazione di competenze come da Delibera Regionale n. 
15243 del 17/12/2008. Il corso, rivolto a disoccupati e total-

mente gratuito per i partecipanti, è stato finanziato attraverso 
lo strumento della Dote Unica Lavoro;
• attività di supervisione delle assistenti sociali dei Comuni 
dell’Ambito in coordinamento con l’Ufficio di Piano: l’attività 
consente al Consorzio e quindi al Servizio SAF un monitorag-
gio costante delle dinamiche e delle eventuali necessità o pro-
blematiche relative all’Area Anziani dei vari Comuni. 

FAMIGLIE RICHIEDENTI CANDIDATI ASSISTENTI FAMILIARI

 2018 2019 2018 2019

BOVISIO MASCIAGO 7 7 17 15 

CESANO MADERNO 18 25 87 91

DESIO 25 30 213 137

LIMBIATE 9 15 18 28 

MUGGÒ 8 21 15 16 

NOVA MILANESE 16 10 42 29

VAREDO 4 8 14 22

ALTRO 13 2 50 43

TOTALI 100 118 356 381
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Seminari, convegni e supervisioni:
Il 2019 ha visto l’incremento del numero di ore di attività for-
mative proposte attraverso seminari, convegni e supervisioni; 
le aree tematiche oggetto di approfondimento sono state di-
verse:

Seminari:
1. “Verifica e sviluppo del Regolamento distrettuale per l’acces-
so agli interventi e servizi alla persona”;
2. “Il sistema integrato 0/6 anni nell’ambito di Desio: finalità e 
priorità”;
3. “Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza”;
4. “Il SIUSS, l'avvio delle piattaforme per il reddito di cittadinan-
za e le modifiche all'ISEE”;
5. “Educare nella prima infanzia: interventi sui bambini e sul 
team - Ambito Monza”;
6. “Educare nella prima infanzia: interventi sui bambini e sul 

team - Ambito Monza”;
7. “Il sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2015 - Strumenti ed applicazione”;

Supervisioni:
1. “Curopoli – la città della cura” Percorso di supervisione e 
formazione per assistenti sociali dell’area anziani;
2. “Dalla pratica alla teoria dentro la deontologia, i metodi, gli 
strumenti”;
3. “Osservare e osservarsi nei contesti educativi per la prima 
infanzia - Un modello possibile tra improvvisazione, curiosità, 
gioco e apprendimento reciproco”;
4. “Osservare e osservarsi nei contesti educativi per la prima 
infanzia - Un modello possibile tra improvvisazione, curiosità, 
gioco e apprendimento reciproco”;
5. “Lavorare nella scuola dell’infanzia tra complessità e bellez-
ze”.

TOTALE ALLIEVI ISCRITTI
Seminari, convegni, percorsi di aggiornamento e di  supervisione  

ANNO 2018

6OO
ALLIEVI

TOTALE ORE
FORMAZIONE
EROGATE 2018

190 ORE

TOTALE ALLIEVI ISCRITTI
Seminari, convegni, percorsi di aggiornamento e di  supervisione  

ANNO 2019

418
ALLIEVI

TOTALE ORE
FORMAZIONE
EROGATE 2019

210 ORE
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ALTRE PROGETTUALITA’ 
Nell’Ambito delle collaborazioni con il Comune di Desio, ab-
biamo avviato il progetto “Finestre aperte sul quartiere” finan-
ziato dall’Unione Europea e da Regione Lombardia, realizzato 
dal Comune di Desio in collaborazione con le Cooperative “La 
Grande Casa” e “Il Torpedone”. L’Ambito ha erogato  azioni di 
accompagnamento, orientamento alle politiche attive del lavo-
ro e percorsi personalizzati di formazione e servizi al lavoro per 
la figura professionale dell’addetto alle pulizie.
Destinatari del progetto: i disoccupati in condizione di tem-
poranea difficoltà economica/disagio abitativo, residenti nei 
quartieri oggetto dell’intervento. 

Nell’Ambito del progetto “HUB-IN luoghi per crescere insie-
me”, un programma selezionato dalla Fondazione Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile, si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi 
e di cura dei bambini, garantendo e valorizzando le possibilità 
di ingresso e continuità educativa 0/6. Lo scopo del Progetto è 
quello di creare luoghi condivisi, aperti e generativi nei quali le 
famiglie possano trovare spazi nelle scuole, negli asili e nei cen-
tri comunali, un’offerta di attività, percorsi differenti e flessibili, 
interventi di sostegno quali opportunità per abitare “l’educa-
re” come una comunità di persone, relazioni, esperienze, idee 
e pratiche. 
All’interno del progetto si è realizzato:

N. 1 Seminario: “Il sistema integrato 0/6 anni nell’Ambito di 
Desio: finalità e priorità”
N. 2 Percorsi di Supervisioni:
 • “Osservare e osservarsi nei contesti educativi per la prima 
infanzia - Un modello possibile tra improvvisazione, curiosità, 
gioco e apprendimento reciproco” percorso di supervisione sul 
metodo osservativo per operatori dei servizi per l’infanzia 0/3 
anni;
• “Osservare e osservarsi nei contesti educativi per la prima 
infanzia - Un modello possibile tra improvvisazione, curiosità, 
gioco e apprendimento reciproco” percorso di supervisione sul 
metodo osservativo per operatori dei servizi per l’infanzia 3/6 
anni.

N. 2 percorsi formativi per gli operatori dei servizi afferenti 
all’infanzia 0/6 anni dal titolo “Osservare e osservarsi nei con-
testi educativi per la prima infanzia- Un modello possibile tra 
improvvisazione, curiosità, gioco e apprendimento reciproco”. 

N. 1 percorso formativo per genitori disoccupati di bambini 
0/6 anni dal titolo: “Quando un hobby diventa un business” - 
Corso di autoproduzione e confezionamento creativo per tra-
sformare un hobby un’occasione di lavoro e per imparare ad 
usare la rete per promuovere i propri lavori.

N. 2 serate di cineforum e n. 1 spettacolo teatrale comprensi-
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vo di laboratorio e merenda per i bambini sul tema dell’affido 
familiare;

N. 3 laboratori creativi per genitori e bambini 3/6 anni

Infine, anche nel 2019 si è lavorato per porre le basi per la co-
stituzione del Tavolo di Ambito Sovracomunale 0/6, un tavolo 
raccordo che, coinvolgendo operatori Comunali,  Servizi per 
l'infanzia, ATS-Pediatri e ASST- NPI, Dirigenti e personale sco-
lastico ed educativo delle scuole dell’infanzia e dei servizi 0/3, 
ha la finalità di supportare i Comuni dell’Ambito, attraverso lo 
scambio di esperienze, buone pratiche e “saperi utili” alla ge-
stione dei Servizi all’infanzia ai sensi del Decreto Legislativo 
65/2017 e delle indicazioni della Circolare n. 111/19 “Servizi 
educativi e scolastici” nella parte di contenuto pedagogico e 
sociale.
Gli obiettivi del Tavolo sono:
●  Integrare cura, educazione, istruzione
●  Integrare professionalità
●  Integrare servizi e interventi
●  Integrare attori e competenze
●  Integrare risorse

Progetto "Faro - Fare Rete e Orientare”, ha come obiettivo ge-
nerale la costruzione di un sistema integrato di rete che rispon-
da ai bisogni di orientamento, formazione e lavoro dei titolari 
di protezione internazionale e di esportare successivamente 
quanto modellizzato.

Il fine è quello di costruire stabili modalità operative tra i vari 
attori del sistema. L’attività prevista dall’Ambito FA riguarda 
nello specifico l’adeguamento delle competenze e degli stru-
menti a disposizione degli operatori della rete che si occupa-
no di orientamento di persone straniere. Codebri, in quanto 
soggetto accreditato in Regione per la formazione e i servizi 
al lavoro, si occuperà di certificare le competenze nei percorsi 
formativi di orientamento professionale e scolastico di opera-
tori con background migratorio.
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SERVIZI AL LAVORO      
L’ambito Servizi al lavoro ha come finalità l’orientamento, la 
riqualificazione e l’inserimento lavorativo, rivolgendosi in par-
ticolare alle cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro, al 
fine di evitarne la disoccupazione di lunga durata e l’esclusione 
economico-sociale.

Servizio Integrazione Lavorativa
Il servizio propone percorsi individualizzati di inserimento al 
lavoro che comprendono orientamento, attività di valutazio-
ne 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 azien-
de del territorio che debbano adempiere agli obblighi previsti 
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 Managment. 
Le persone in carico al Servizio Integrazione Lavorativa sono 
per il 72% persone con disabilità (fisica, intellettiva, mentale, 

sensoriale) e per il 27% persone in situazione di svantaggio 
certificato 381/91 o in grave difficoltà socio occupazionale se-
gnalate dai servizi sociali comunali.
Dal confronto con l’annualità precedente, emerge come nel 
2019 l’attività del SIL si sia rivolta principalmente ai residenti 
dei Comuni soci a seguito della scadenza della convenzione 
tra ambiti e la scelta dei Comuni dell’ambito di Carate di pro-
cedere all’affidamento con gara di appalto. Di conseguenza, 
gli operatori della mediazione socio lavorativa impegnati sul 
servizio nel 2019 sono stati in totale 8, contro i 14 che erano 
nel 2018.
Attraverso il piano provinciale LIFT per l’occupazione dei di-
sabili, sono stati attivati percorsi individuali di accompagna-
mento al lavoro per un totale di 128 persone destinatarie di 
doti uniche lavoro disabili. Di queste, 54 doti sono in favore 
di persone conosciute SIL, individuate dall’equipe e proposte 
sul Tavolo LIFT dell’ambito di Desio o orientate all’autocan-
didatura presso il CPI. Altre 74 doti sono state prenotate da 
Codebri a seguito della candidatura sui tavoli di Carate (per la 
conclusione di percorsi in essere) e Seregno o a seguito della 
scelta del nostro ente da parte delle persone che si sono auto-
candidate presso i Centri per l’impiego in occasione dei bandi 
aperti alla cittadinanza o chiamati da Graduatoria Lg.68/99.
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’inter-
no del partenariato, si occupano della gestione di circa 150 
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Bovisio Masciago 17 2 18 4

Cesano Maderno 27 4 37 6

Desio 34 8 31 4

Muggiò 19 2 16 4

Nova Milanese 22 2 25 3

Varedo 9 4 12 4

Totale Comuni CoDeBri 128 22 139 25

Altri Comuni 40 5 141 27

TOTALE 168 27 280 52

PERSONE IN 
CARICO 2019

Persone 
in carico 
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Bovisio Masciago 18 6 24 28

Cesano Maderno 36 15 51 58

Desio 27 13 40 46

Muggiò 16 6 22 19

Nova Milanese 24 7 31 34

Varedo 14 4 18 24

Totale Comuni CoDeBri 135 51 186 209

Altri Comuni 82 7 89 251

TOTALE 217 58 275 460

percorsi di valutazione del potenziale all’anno (colloqui e test 
protocollo 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 infor-
mazioni di partenza, approfondite e verificate, riguardo le 
competenze ed esperienze delle persone che poi potranno 
essere segnalate dai servizi sociali per l’accompagnamento al 
lavoro come categorie protette. 
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 
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sistema, come ad esempio quella dedicata all’inserimento al 
lavoro di persone con disabilità complesse (progetto “Com-
plessivamente”) o alle azioni di rete per il lavoro (progetto “Si-
stema Cinque”) in supporto alle persone più fragili.

Punto Lavoro 
Il Punto Lavoro è un’attività di sportello gestita per alcuni Co-
muni dell’ambito di Desio (attualmente Nova Milanese e Va-
redo) per offrire servizio di orientamento, formazione e ricer-
ca attiva del lavoro, rivolto ai cittadini in cerca di occupazione 
che necessitano di informazioni e supporto. Lo sportello pro-
pone le politiche attive per il lavoro e formazione continua, at-
traverso progetti individuali finanziati con Dote Unica Lavoro 
che possono prevedere attività di orientamento, bilancio di 
competenze, formazione, riqualificazione professionale, ac-
compagnamento all’inserimento lavorativo. Caratteristica 
degli sportelli Punto Lavoro Codebri è la stretta connessione 
con i Servizi Sociali Comunali che segnalano alcune situazioni 
per percorsi di accompagnamento educativo strutturati e mi-
rati all’attivazione sociale e lavorativa del destinatario.
Focus sui servizi alle aziende
Codebri, in quanto soggetto accreditato in Regione per i ser-
vizi al lavoro, negli anni ha sviluppato le collaborazioni con il 
mondo produttivo fornendo un servizio di qualità, oltre che 
alla cittadinanza, alle aziende, che si rivolgono ali nostri ser-
vizi per inserire persone appartenenti alle categorie protette 
o per inserire specifici profili professionali da formare attra-
verso i tirocini. 

TIROCINI EXTRACURRICULARI 129

TIROCINI EXTRACURRICULARI
FINANZIATI DA AZIENDE

29

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 68

226

La promozione del servizio verso il mondo produttivo re-
sta un nodo cruciale dell’attività degli operatori dei servizi 
al lavoro Codebri che ogni giorno diffondono una cultura 
dell’integrazione delle persone con disabilità o svantaggia-
te ottenendo opportunità lavorative concrete in favore del-
le persone in carico. 
Complessivamente i tirocini promossi dai Servizi al Lavoro 
nel corso del 2019 in aziende private, enti pubblici e coope-
rative sociali di tipo B sono così suddivisi nelle tipologie:
L’indicatore di efficacia dei tirocini finalizzati, ossia la per-
centuale dei tirocini che conducono all’assunzione, è anche 
quest’anno positivo, con l’84% dei tirocini finalizzati che han-
no portato ad un contratto di lavoro. Su questo dato molto po-

Numero Utenti 2019 2018

NOVA 130 138

VAREDO 37 53

TOTALE 187 191
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sitivo influisce sicuramente la quota dei tirocini attivati dai Ser-
vizi al Lavoro su richiesta delle aziende private che si rivolgono 
al Punto Impresattiva/Punto Lavoro per attivare un tirocinio 
e completare la formazione del candidato on the job. In questi 
casi, 29 nel 2019, l’azienda finanzia il servizio e riconosce diret-
tamente al tirocinante l’indennità di partecipazione.

SERVIZIO INCLUSIONE ADULTI
A partire dal 2016, i Comuni dell’Ambito territoriale di Desio 
hanno conferito a Codebri la gestione delle misure di contrasto 
alla povertà (SIA, REI e ora Reddito di Cittadinanza).  Nel corso 
degli anni si è quindi via via strutturata, consolidata e defini-
ta l’unità operativa aziendale denominata Servizio Inclusione 
Adulti dedicata all’attuazione delle misure e degli interventi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano 
Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla po-
vertà, in stretta connessione con l’Ufficio di Piano e i Comuni, 
con le seguenti caratteristiche:

• è un Servizio Sociale a gestione associata rivolto ai nuclei fa-
miliari, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, ai 
quali INPS eroga il Reddito di Cittadinanza e che sono tenuti a 
stipulare il patto per l’inclusione sociale
• garantisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti 
dalla normativa (DLg.s 4/2019 e Legge 26/2019), quali la valu-
tazione multidimensionale dei bisogni del nucleo, la definizione 
di un progetto personalizzato, l’erogazione degli interventi di 
supporto e il monitoraggio degli impegni previsti dai patti per 
l’inclusione (progetti condivisi di inclusione sociale volti al su-

peramento della condizione di povertà e/o disagio, Progetti 
Utili alla Collettività PUC )
• tutte le fasi di presa in carico e monitoraggio del servizio da 
parte dei Case Manager avvengono con il supporto della piat-
taforma informatica ministeriale GePI. La durata del servizio 
e del progetto di inclusione possono essere temporalmente 
non coincidenti con la durata del beneficio RdC (massimo 18 
mesi). Il beneficio economico RdC è condizionato all’adesione 
al percorso personalizzato di accompagnamento all’inclusione 
sociale.
L’entrata in vigore della Legge n.26 del 28 marzo 2019 ha intro-
dotto nel nostro ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC) 
che gradualmente sostituisce il Reddito di inclusione (REI).  Il 
passaggio da REI a RdC ha visto quindi Codebri, l’Ufficio di Pia-
no e i Comuni impegnati nel processo di ridefinizione progres-
siva del servizio e revisione del protocollo per la gestione asso-
ciata dello stesso (Assemblea dei Sindaci del 25 ottobre 2019).
Nel contempo, l’equipe multidisciplinare sovracomunale (As-
sistenti sociali, amministrativa, educatori per l’occupabilità, 
specialista dei servizi al lavoro) ha garantito l’attuazione di un 
progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa ai 
597 nuclei familiari con domanda REI approvata a fine febbraio 
2019. A partire da marzo 2019, circa il 36% dei beneficiari REI 
hanno fatto richiesta di Reddito di Cittadinanza (216 nuclei su 
597) e le progettualità REI sono continuate nell’ambito della 
nuova misura, in attesa dell’attivazione del sistema informati-
vo e gestionale, messo a disposizione dei Comuni e degli ambiti 
solo a partire a ottobre 2019.
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2019 2018

Progetti semplificati n. progetti 163 105

Supporto sociale e monitoraggio situazione 
familiare/sanitaria/abitativa

Codebri

Progetti complessi n. progetti 294 167

n. persone 305 193

Educazione finanziaria Cooperative 41 55

Mediazione culturale/alfabetizzazione Cooperative 29 28

Empowerment personale e orientamento al lavoro per 
persone straniere

Cooperative 13 17

Sostegno alla genitorialità, servizio di mediazione familiare e 
supporto educativo  

Cooperative 17 10

Orientamento al lavoro individuale e/o di gruppo Codebri 137 37

Laboratori alfabetizzazione informatica e inclusione 
digitale/ricerca attiva lavoro

Codebri 33 22

Corsi di formazione professionalizzanti tramite 
Dote unica lavoro

Codebri 11 22

Servizio Integrazione Lavorativa Codebri 24 18

Patti di servizio per il lavoro n. progetti 44 71

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

Codebri/Afol n. persone 219 85

Al netto delle domande decadute, i 501 progetti ReI/RdC sottoscritti si differenziano in:
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AMBITO SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

MISSION E VALORI 
Nell’Area della Direzione Generale, con un processo graduale 
iniziato in azienda da un quinquennio e frutto di lungimiranza 
e capacità di lettura dei bisogni del territorio, sono oggi inserite 
tutta una serie di attività che hanno lo scopo di fornire supporto 
alla governance dei Comuni soci per garantire un migliore eser-
cizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programma-
zione territoriale. Tali attività  erogano altresì servizi ad utenza 
considerata trasversale alle aree di intervento oggi previste in 
azienda.
Si parla dunque dell'Ambito Servizi per la progettazione e la 
programmazione territoriale che vanta anche il recente avvia-
mento di servizi legati alla progettazione di Ambito e al tema, 
particolarmente attuale, delle politiche abitative e che annove-
ra quanto sotto descritto.
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SERVIZIO UFFICIO UNICO 
PER LA MESSA IN ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO 
L’ufficio unico del Consorzio Desio-Brianza è un servizio che 
esercita per i Comuni degli Ambiti territoriali di Carate Brian-
za, 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-assi-
stenziali del territorio. Le unità di offerta sociali di cui si oc-
cupa 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’Au-
tonomia, 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 modifica-
zione e la chiusura di unità di offerta socio-assistenziali nel 
territorio dei Comuni aderenti (comprese le attività di con-
nesse all’applicazione di eventuali sanzioni);
• informazione e orientamento per i soggetti interessati all’a-
pertura 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 omo-
geneità 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 accredita-
mento sono:
• gestione dell’istruttoria relativa alla domanda di accredita-
mento;
• verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento;
• gestione del Registro delle unità di offerta sociali accredi-
tate.

Nei quattro Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, 
Monza, Seregno al 31/12/2019 sono presenti 258 unità di 
offerta sociali per un totale di 6329 posti in esercizio, che 
sono di poco superiori rispetto all’anno 2018 (244 unità di 
offerta sociali per un totale di 6216 posti in esercizio). 
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Nei Comuni dell’Ambito di Desio la presenza di UdOS sul territorio è rappresentata nella tabella sottostante

N. STRUTTURE
PRIMA INFANZIA

N. STRUTTURE
PER MINORI*

N. STRUTTURE
DISABILITÀ

N. DI ANZIANI TOTALEU.D.O.S.

Comuni 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

BOVISIO MASCIAGO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

6
1

8
1

0 0 0 0 0 0 6
1

8
1

CESANO MADERNO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

8
5

10
4

4
0

4
4

1
1

1
1

0 0 13
6

15
9

DESIO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

7
2

9
2

1
1

1
1

4
2

4
2

0 0 6
1

14
5

MUGGIÒ
Totale in esercizio
Di cui accreditate

3
2

4
1

0 0 0 0 0 0 6
1

4
1

NOVA MILANESE
Totale in esercizio
Di cui accreditate

5
2

4
1

1
0

1
0

1
0

0 0 0 6
1

5
1

VAREDO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

3
3

4
1

0 0 0 0 0 0 6
1

4
1

LIMBIATE
Totale in esercizio
Di cui accreditate

4
2

4
2

0 0 1
0

1
1

0 0 6
1

5
3

TOTALE
Totale in esercizio
Di cui accreditate

36
17

43
12

6
1

6
5

6
3

6
4

0
0

0
0

48
21

55
21
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*Non sono presentati i dati relativi ai Centri Ricreativi Diurni dato il carattere di temporaneità che li contraddistingue.

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. STRUTTURE
DISABILITÀ

N. DI ANZIANI TOTALEU.D.O.S.

Comuni 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

AMBITO CARATE BRIANZA
Totale in esercizio
Di cui accreditate

34
9

38
9

2
1

2
1

14
8

13
8

6
0

6
0

56
18

59
18

AMBITO DESIO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

36
17

43
12

6
1

6
5

6
3

6
4

0
0

0
0

48
21

55
21

AMBITO MONZA
Totale in esercizio
Di cui accreditate

45
21

47
16

19
14

20
14

11
8

11
9

4
0

3
0

79
43

81
39

AMBITO SEREGNO
Totale in esercizio
Di cui accreditate

47
15

50
14

4
3

3
3

6
3

6
3

4
0

4
0

61
21

63
20

TOTALE
Totale in esercizio
Di cui accreditate

162
62

178
51

31
19

31
23

37
22

36
24

14
0

13
0

244
103

258
98
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IL SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO 
Il Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano nasce con l’obiettivo 
di sostenere questo ultimo nella programmazione zonale che 
rappresenta un vincolo e un obiettivo per i Comuni dell’Am-
bito di Desio in quanto soggetti a cui è riconosciuta la com-
petenza esclusiva delle funzioni di programmazione e gover-
nance del sistema locale dei servizi socio assistenziali.
La legge 328/2000 individua il Piano di Zona lo strumento 
principale per il raggiungimento dell’obiettivo sopra riporta-
to e l’Ufficio di Piano l’organo tecnico amministrativo per il 
tramite del quale dare esecuzione agli indirizzi politici definiti 
dai Comuni.
Il Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano rende fattiva la 
distinzione tra le funzioni di governo, programmazione, in-
dirizzo e controllo, attribuite all’Assemblea dei Sindaci e al 
Comune capofila (Comune di Desio) e le funzioni attuative e 
di supporto al Piano di Zona che sono collocate, quindi, nel 
contesto operativo di Codebri in coerenza con altri servizi 
dell’Azienda che svolgono una funzione strategica nella pro-
grammazione territoriale presidiata dall’Ufficio di Piano (Uf-
ficio Unico) .
Il Servizio di supporto all’Ufficio di Piano svolge tutte le fun-
zioni operative ed amministrative di implementazione dei 
contenuti e di realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
di Zona. Il servizio è inserito nell’Ambito Servizi per la Proget-
tazione e Programmazione Territoriale e, al fine di assicurare 

la miglior organizzazione del lavoro, è collocato presso il Co-
mune di Desio. Nel 2019 è stato implementato il personale di 
Staff all’Ufficio di Piano con l’inserimento di una nuova fun-
zionaria in forza dal 1° settembre.

L’UFFICIO PROGETTI 
Il Servizio Ufficio Progetti nasce 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 fa-
vore 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. 
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 valorizzando in 
questo modo l’integrazione tra le diverse Aree/Ambiti/Ser-
vizi dell’ente.

Sotto i grafici che rappresentano l’attività del servizio con il 
confronto con l’annualità precedente.
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SP Minori

SP Servizi alla Persona

FPOL Servizi al Lavoro

Distribuzione dei Progetti Presentati per Area-2019

FPOL Formazione Adolescenti Giovani

FPOL Formazione Adulti 

SP PT Ufficio Progetti

6%

22%5%

11%

39%

17%
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60%
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40%

30%

20%

10%

0%
Regione Provincia

Ambiti territoriali
Fondazioni Altro

49%

21%
25%

29%

16%
21%

10%

29%

FONTI DI FINANZIAMENTO PROGETTI
Valori percentuali a confronto anni 2018-2019

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Capofila Partner effettivo Partner associato

25% 25% 25%

43% 43% 43%

RUOLO ASSUNTO NEI PROGETTI
Valori percentuali a confronto anni 2018-2019

2018 2019 2018 2019

Nell’anno 2019 sono stati 18 i progetti complessivamente 
presentati da Codebri, di cui 15 approvati, caratterizzati - 
alcuni più di altri- da una rete composita di partenariato che 
evidenzia l’impegno costante di fare rete per mettersi in con-
nessione e creare opportunità.
In particolare, nel corso del 2019, i progetti Home care 

Premium e Ufficio Progetti Interambiti, nati come proget-
ti si sono poi gradualmente strutturati in servizi articolati e 
compiuti, nonché rivolti ad un bacino territoriale ampio che 
coinvolge Comuni afferenti a diversi Ambiti Territoriali della 
Provincia di Monza e Brianza.
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L’UFFICIO PROGETTI MONZA E BRIANZA
Nel corso dell’anno 2018 è emersa l’esigenza di istituire 
un’unità operativa a livello provinciale in grado di supporta-
re l’attività degli Uffici di Piano dei 5 Ambiti Territoriali della 
Provincia di Monza e Brianza in merito alle attività di proget-
tazione sociale interambiti.
L’anno 2019 è stato caratterizzato dall’approvazione del pro-
getto “Ufficio Progetti InterAmbiti” da parte delle Assemblee 
dei Sindaci dei 5 Ambiti Territoriali, permettendo in questo 
modo la nascita, negli ultimi mesi del 2019, di un nuovo servi-
zio aziendale: l’Ufficio Progetti Monza e Brianza.
Il nuovo servizio si occupa integralmente del processo di pro-
gettazione sia preliminare che di gestione dei progetti sotto il 
profilo delle capacità di project-management e della gestione 
della rendicontazione amministrativa.

L’AGENZIA SOCIALE SISTEMABITARE
L’Agenzia Sociale SistemAbitare è un servizio di contrasto alla 
povertà abitativa e di accompagnamento alla casa che mette 
a sistema diverse aree di intervento e supporta la pianifica-
zione annuale e triennale dell’offerta abitativa pubblica e so-
ciale. E’ finalizzato allo sviluppo e all’integrazione delle politi-
che abitative a livello sovracomunale.
L’Agenzia si occupa di fornire un servizio di assistenza inte-
grata all’utenza che esprime bisogni abitativi attraverso: 
• la gestione di uno sportello fisico aperto al pubblico
• l’assistenza all’utenza per l’accesso alle misure attive di so-

stegno alla locazione
• la gestione delle situazioni di emergenza abitativa, in siner-
gia con i Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale di 
Desio
• la promozione dell’incontro domanda-offerta canone con-
cordato
Inoltre si occupa di:
• governare e condurre i processi di pianificazione e pro-
grammazione dei servizi abitativi attraverso: a) l’attivazione 
di un proprio osservatorio della condizione abitativa finaliz-
zato alla sistematizzazione e all’analisi interpretativa di tutte 
le informazioni utili ai processi decisionali, di pianificazione 
e di progettazione, b) la realizzazione del Piano triennale dei 
servizi abitativi, c) la definizione del Piano annuale dell’offer-
ta abitativa, d) la predisposizione degli avvisi pubblici per l’as-
segnazione degli alloggi SAP di proprietà comunale e di ALER 
disponibili e la relativa attività di supporto all’utenza.

Nella pagina seguente i grafici che rappresentano l’attività del 
servizio con il confronto con l’annualità precedente.
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BOVISIO 
MASCIAGO

DESIO LIMBIATE MUGGIÒ
NOVA

MILANESE
VAREDO

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

RICHIESTE CALCOLO 
DEL CANONE 
CONCORDATO

4 1 17 14 1 2 3 2 3 - 2 2

Situazioni pratiche canoni concordati anno 2018 e 2019

PRONTO 
INTERVENTO

BOVISIO 
MASCIAGO

CESANO 
MADERNO

DESIO LIMBIATE MUGGIÒ
NOVA

MILANESE
VAREDO

TOTALI
2018

TOTALI
2019

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

NUCLEO 3 2 2 3 6 1 4 2 1 0 0 2 2 1 18 11

Casi in carico emergenza abitativa anno 2018 e 2019

HOUSING
SOCIALE

BOVISIO 
MASCIAGO

CESANO 
MADERNO

DESIO LIMBIATE MUGGIÒ
NOVA

MILANESE
VAREDO

TOTALI
2018

TOTALI
2019

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

NUCLEO 4 3 3 8 11 5 6 8 2 2 2 0 2 1 30 27
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Durante l’anno 2019 sono stati inoltre attivati 17 interven-
ti volti ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in 
situazione di iniziale morosità nel pagamento del canone di 
locazione e a sostenere nuclei famigliari per il mantenimento 
dell’aggio in locazione il cui reddito provenga da pensione.

SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA
Il Servizio di protezione giuridica è rivolto alle persone, resi-
denti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, per le quali 
l’Ufficio del Giudice Tutelare dei Tribunali competenti ha rite-
nuto opportuno nominare il Sindaco del Comune di residenza 
quale Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno a prote-
zione delle persone stesse. Il Sindaco nominato Tutore/Curato-
re/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’opera-
tore supporta/sostituisce i beneficiari nelle funzioni della vita 
quotidiana (ad esempio gestione situazione economica, gestio-
ne 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 Tu-
telare un rendiconto delle spese sostenute per il beneficiario e 
dei movimenti economici.
Il Servizio vuole garantire la qualità di vita delle persone, pri-

ve 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 Giu-
dice Tutelare.

Durante l’anno 2019 il servizio ha visto un aumento del nume-
ro di casi da gestire rispetto al 2018 (+11 casi nel corso dell’an-
no), in particolare legato all’incremento delle situazioni di Am-
ministrazione di Sostengo.
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Beneficiari in carico che hanno utilizzato il Servizio durante il  2018

Comune
N° beneficiari

2018
N° beneficiari

2019

FORMA DI PROTEZIONE

AdS Tutela Curatela

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Bovisio Masciago 6 6 5 5 1 1

Cesano Maderno 29 32 21 26 6 4 2 2

Desio 20 20 16 15 4 5 0

Limbiate 11 14 10 13 1 1 0

Muggio' 15 17 13 14 1 2 1 1

Nova Milanese 11 14 9 11 2 3 0

Varedo 3 3 2 2 1 1

Totale 95 106 76 86 16 17 3 3

Andamento Servizio (Nuovi casi/Decessi/Revoche) anno 2019

Comune
N° casi al 
01/01/19

Nuovi 
casi

Decessi Revoche
N° casi al 
31/12/19

Bovisio Masciago 6 0 0 0 6

Cesano Maderno 26 6 3 2 27

Desio 19 1 1 1 18

Limbiate 10 4 1 0 13

Muggio' 14 3 0 3 16

Nova Milanese 11 3 0 3 11

Varedo 3 0 0 0 3

Totale 89 17 6 6 94
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2020 
Il 24 febbraio 2020  il Ministero della Salute e la Regione Lom-
bardia  imponevano la chiusura delle scuole e con esse anche 
quella dei Centri di Formazione Professionale. Sembrava una 
decisione temporanea e preventiva e che  tutto, in breve tem-
po, sarebbe tornato come prima. Poco tempo dopo però, il 10 
marzo, con l’aggravarsi della situazione,  il Presidente del Con-
siglio chiudeva definitivamente molte altre attività produttive, 
ricreative ed educative; per la nostra Azienda, ciò ha significa-
to la chiusura dei Centri Diurni Disabili, del Servizio Formazio-
ne per l’Autonomia, del Centro Diurni Integrato per anziani e 
dei Servizi per l’Inserimento Lavorativo. Per tre mesi l’Azienda 
ha dovuto rimodulare la maggior parte delle proprie attività e 
ha dovuto riprogettarne le modalità operative. Tra le urgenze 
subentrate vi sono state le seguenti: 
• adottare un nuovo tipo rapporto interattivo con i fruitori di 
diversi servizi introducendo specifici progetti educativi a di-
stanza;
• l’interlocuzione assidua con le famiglie al fine di rimodulare 
gli interventi in coerenza con i bisogni delle persone fragili;
• la sincronizzazione con i Servizi Sociali Comunali al fine di 
raccordarsi sugli interventi e armonizzarli;
• l’apertura di un servizio telefonico di consulenza per il sup-
porto psicologico per la cittadinanza durante il periodo di 
“lockdown”.
Come tutti sappiamo, abbiamo vissuto momenti complessi, 
caratterizzati da preoccupazione che tutt’ora non è risolta. Di 

fatto, sono gravi e di diversa natura le ripercussioni e le rica-
dute che si sono registrate, per gli utenti, per le famiglie, gli 
operatori e l’Azienda tutta. La collaborazione tempestiva con 
i Comuni Soci ha potuto limitare i danni. Mentre questo do-
cumento è in fase di stesura, la fase acuta dell’emergenza si è 
chiusa ma è probabilmente presto per fare un bilancio defini-
tivo di quello che si è “perso”. Certamente, il bilancio sociale 
2020 sarà occasione di approfondire le vicende, di un anno 
che, nostro malgrado, ricorderemo. 
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COMUNE
DI BOVISIO MASCIAGO

CITTA’
DI CESANO MADERNO

CITTA’
DI DESIO

CITTA’
DI MUGGIO’

CITTA’
DI NOVA MILANESE

CITTA’
DI VAREDO

Via Lombardia, 59 – 20832 Desio (MB)   T. 0362 39171 / FAX 0362 391720
staffdirezione@codebri.mb.it / consorziodesiobrianza.it

COMUNE
DI LIMBIATE


