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Report Dati allegato al Comunicato 

L’Ambito Territoriale di Desio, a partire dal 2016 attraverso il progetto PON “Inclusione” e il Fondo 
Povertà, ha inteso potenziare la capacità di risposta dei servizi sociali alle esigenze del territorio 
relative ai nuclei beneficiari delle misure di sostegno al reddito (SIA, REI e ora RdC). I 
finanziamenti statali hanno consentito il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali per la 
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei familiari in situazione di 
povertà.  

L’Azienda Speciale “Consorzio Desio-Brianza” ASC (Codebri in seguito) ha svolto un ruolo di 
partner attivo nella gestione delle risorse, strutturando il Servizio Inclusione Adulti con l’equipe di 
valutazione multidisciplinare che si occupa di segretariato sociale e presa in carico sociale 
professionale, oltreché,  in quanto ente accreditato per la formazione e il lavoro, erogando 
direttamente i servizi di orientamento al lavoro, accesso alle politiche attive del lavoro e 
riqualificazione professionale, accompagnamento all’inclusione sociale attraverso tirocini e 
percorsi di alfabetizzazione informatica e digitale. Per l’erogazione dei servizi e interventi sociali 
previsti dai Patti di inclusione sociale, l’Ambito ha proceduto inoltre alla pubblicazione di due bandi 
di accreditamento rivolti a cooperative sociali finalizzati all’erogazione di vouchers per interventi 
sociali, quali ad esempio educazione finanziaria, educazione minori e adulti, mediazione culturale, 
assistenza domiciliare, mediazione familiare. 

I nuclei in carico presentano in gran parte bisogni complessi, ovvero situazioni in cui la 
simultanea presenza di problematiche di diversa natura determina la situazione di povertà. 
Il bisogno lavorativo è presente nella quasi totalità delle situazioni: assente, insufficiente a 
garantire la sussistenza del nucleo famigliare, non regolare, inaccessibile per persone in difficoltà 
e “incollocabili” nell’attuale mercato del lavoro. Il lavoro è un nodo centrale che tocca 
trasversalmente i nuclei incidendo ovviamente anche sulla situazione abitativa, che in molte 
situazioni è problematica e precaria e in alcuni casi rappresenta una vera e propria emergenza 
(circa 20 nuclei dell’ambito). Accanto alle problematiche lavorative e abitative, si rilevano in alta 
percentuale problematiche sanitarie, sia certificate (il 30% nuclei ha al suo interno persone con 
disabilità fisica, psichica o intellettiva), sia non certificate, di tipo psicologico e psichico, legate alla 
sfera dell’equilibro e benessere nei rapporti familiari e sociali. La “povertà sociale” (solitudine, 
esclusione da contesti di vita pubblica, che sia formativa o lavorativa, la mancanza di legami 
significativi) rappresenta il minimo comune denominatore di molti beneficiari RdC e molto spesso 
si traduce in “povertà educativa e di opportunità” nei nuclei con minori (32% dei nuclei RdC in 
carico).  

Tipologia nuclei beneficiari RdC –Ambito di Desio - Patti sociali 

% di origine straniera 18% 
% con figli minori 32% 
% mono genitoriali 15% 
% con componenti disabili 31% 
 

 



 

 
 

 

 

 

Il potenziamento servizi di segretariato sociale e dei servizi per la presa in carico 

Dal 2017 i fondi PON e la quota servizi del fondo povertà hanno permesso l’assunzione di 
Assistenti Sociali per la presa in carico specialistica dei nuclei beneficiari, sulla base delle Linee 
guida ministeriali. I nuclei familiari presi in carico nell’ambito dei servizi finanziati dal PON e 
firmatari dei patti di inclusione sociale sono stati 796 a cui si aggiungono i numerosi nuclei 
che sono stati seguiti anche per diversi mesi, ma che per motivi vari – compreso il periodo di 
pandemia- non hanno firmato il patto di inclusione sociale. I destinatari totali degli interventi di 
supporto sociale sono stati 2050, di cui 722 minorenni, 858 persone di origine straniera o Rom, 
187 persone con disabilità. 

 

Il Potenziamento degli interventi sociali rivolti ai beneficiari 

Gli interventi sociali sono stati erogati grazie al coinvolgimento delle cooperative sociali 
accreditate dall’Ambito. Sono stati organizzati sia interventi di gruppo (specialmente nel periodo 
pre-Covid 2018-2019: gruppi di educazione finanziaria, corsi di alfabetizzazione lingua italiana per 
donne) e interventi individuali (servizi socio-educativi domiciliari e territoriali, supporto alla 
gestione del bilancio familiare, mediazione culturale e familiare). Le persone destinatarie di servizi 
socio educativi sono 243 mentre 20 nuclei famigliari sono stati beneficiari di interventi di housing 
sociale a fronte di emergenza abitativa (il più delle volte a causa di sfratto). 

 

Persone attivate in servizi socio-educativi–Ambito di Desio - Patti sociali RdC 

Attività di educazione finanziaria di gruppo Coop Aeris 111 

Attività di educazione finanziaria individuale  Coop Lotta contro 
l'emarginazione  30 

Attività di mediazione culturale Coop progetto Integrazione 3 

Attività di alfabetizzazione  Coop Diapason 54 
Servizio di mediazione famigliare e supporto 
educativo  Coop Spazio Giovani 38 

Servizio di mediazione famigliare e supporto 
educativo  Coop Koinè 2 

Assistenza Educativa Domiciliare Minori Coop Koinè 5 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Gli interventi di attivazione socio lavorativa 

I servizi relativi alle politiche attive del lavoro promosse dall’Azienda Speciale Codebri in 
quanto ente accreditato per la formazione e il lavoro in regione Lombardia, hanno interessato in 
maniera rilevante le persone beneficiarie dei sostegni al reddito. Essenziale è stata l’attività di 
orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al sistema delle politiche attive del lavoro 
e i laboratori di alfabetizzazione informatica. I casi più fragili sono anche stati invitati a partecipare 
a piccoli gruppi di empowerment e affiancamento alla ricerca attiva del lavoro erogati dalla Coop 
Lotta. Nel corso del progetto 57 persone hanno svolto tirocini, di cui 25 tirocini di inclusione 
sociale con indennità a carico del PON e altri 32 attraverso altri finanziamenti Regionali o 
Provinciali (Dote Unica Lavoro Disabili), più finalizzati all’acquisizione di competenze professionali 
in aziende del territorio. 

Le esperienze di tirocinio hanno consentito a 11 beneficiari di ottenere un contratto di lavoro. 

Persone coinvolte in servizi di attivazione socio lavorativa–Ambito di Desio - Patti sociali RdC 

Orientamento al lavoro individuale o di gruppo  Codebri ASC 209 

Orientamento al lavoro e Patto per il lavoro Afol MB – Centro Impiego 237 

Tutoraggio tirocini di inclusione sociale Codebri ASC 25 

Tirocini extracurriculari- Dote Unica Lavoro Codebri ASC  32 

Laboratori di alfabetizzazione informatica  Codebri ASC 58 
Attività empowerment personale e orientamento al 
lavoro  

Coop Lotta contro 
l'emarginazione 85 

 

 

I Progetti Utili alla Collettività PUC  

I beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere mansioni di pubblica utilità (PUC). 
Si tratta di un’occasione per impegnare i beneficiari in stato di disoccupazione nel supporto delle 
attività e dei progetti erogati dal Comune o dagli enti no-profit attivi sul territorio. Tutti i 7 Comuni 
dell’Ambito di Desio sono stati concretamente supportati e hanno attivato in tempi brevi i Progetti 
Utili alla Collettività in ambito sociale, formativo e tutela dei beni comuni. Attualmente sono 
disponibili un centinaio di postazioni e sono state impegnate oltre 50 persone. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Il maggior numero di Progetti attivati sono compresi nell’area della “Tutela dei beni comuni” che 
prevede attività di vigilanza e custodia negli edifici scolastici, accoglienza e controllo delle 
disposizioni previste dai protocolli di Sicurezza Covid 19, servizi segretariali e amministrativi, 
pulizie e sanificazioni. Sono stati presentati anche progetti per la partecipazione a laboratori 
sociali di Sartoria, Riparazione biciclette e Orticultura, nonché attività di mediazione in iniziative 
rivolte a persone straniere per favorire l’inclusione socio/linguistica. 

L’ottica in cui vengono ideati e organizzati i progetti è quella di valorizzare le competenze e le 
potenzialità dei singoli beneficiari e di supportare con il loro contributo l’attività degli enti locali e 
del mondo associativo che lavora per il benessere della comunità locale. Con i PUC, i percettori 
del RdC prestano la propria opera al servizio della comunità acquisendo nuove conoscenze e nel 
contempo “restituiscono” alla collettività l’aiuto economico proveniente dall’RdC. L’esperienza sul 
nostro ambito è sicuramente molto positiva. 

 

I numeri ad oggi 

N. beneficiari RdC Ambito di Desio – Patti per l’inclusione al 31.10.21 

Comune nuclei con RDC attivo RDC terminato o decaduto  
Bovisio  81 148 
Cesano 218 258 
Desio  190 291 
Limbiate 282 327 
Muggiò 92 230 
Nova 75 167 
Varedo 46 99 
TOTALE 984 1520  


