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Il documento che presentiamo è il secondo bilancio sociale del Settore Servizi alla Persona del Comune di
Arcore.
Costruire e pubblicare il bilancio sociale non è ancora per un Ente Pubblico (o per una sua parte) un
obbligo in senso pieno. La redazione del bilancio sociale è frutto di una scelta volontaria
dell’organizzazione, scelta che a sua volta implica desiderio ed attenzione consapevole nel progettare i
propri obiettivi e strategie, nel valutare le proprie attività e comportamenti, nel dar conto a chi ne è
interessato dei risultati e delle conseguenze (positive e negative) di molte delle scelte compiute.
Nel costruire il bilancio sociale abbiamo quindi voluto impegnarci per la seconda volta a rappresentare,
misurare e comunicare risultati ed effetti che la nostra attività ha prodotto, significativi (crediamo) per i
nostri interlocutori.
Come già indicato lo scorso anno, pensiamo che i più diretti destinatari del bilancio sociale siano i
cittadini, individualmente intesi od organizzati in forme associative o di rappresentanza, in quanto
soggetti a cui in ultima istanza sono rivolti i servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona. La finalità
principale del documento è di offrire a chi lo legge uno strumento di valutazione, attraverso cui
eventualmente accrescere la propria capacità ed iniziativa al confronto ed alla partecipazione, così da
rendere più significativo il futuro processo di programmazione di attività e servizi.
Questa seconda edizione del bilancio sociale, che conferma la volontà di rendere il rendiconto dei risultati
del Settore Servizi alla Persona non un fatto episodico, un evento una tantum, ma un processo svolto con
continuità e periodicità,
o

o

utilizza lo stesso schema rendicontativo costruito per la prima edizione del documento,
organizzato per obiettivi generali di ciascuna politica pubblica dei servizi alla persona; per
strategie, attraverso cui ogni obiettivo viene articolato in linee di intervento; per azioni
concretamente attuate e poste in essere all’interno di ogni strategia. Rispetto allo scorso anno
sono stati aggiunti o tolti alcuni punti (in termini di obiettivi, strategie ed azioni), in coerenza con
i cambiamenti accaduti. Si è tuttavia voluta mantenere la stessa “logica” di rendicontazione
perché ci sembra essere un buono strumento sia per rappresentare che per contribuire a gestire
gli interventi del settore, soprattutto se si dà ad esso il tempo per dispiegare le proprie
potenzialità;
si riferisce, ancora come lo scorso anno, ad un momento particolare della vita amministrativa del
Comune di Arcore nel quale l’Ente è stato retto da un Commissario Straordinario. In assenza della
parte politica, per il momento la voce fondamentale presente nel bilancio sociale è quella della
parte tecnica del Settore. Sarà tuttavia interessante, nelle successive edizioni del documento, far
sì che esso registri ed esprima anche la posizione e l’espressione degli amministratori politici,
mostrando nel contempo la dialettica fra questa e le voci di altri interlocutori interni ed esterni ai
Servizi alla Persona.

I principali riferimenti teorici e linee guida riguardanti i processi di rendicontazione sociale, indicati dalla
cooperativa Pares, che ci ha accompagnato nella redazione del bilancio sociale sono: The Copenhagen
Charter - Stakeholder approach, modalità partecipativa di rendicontazione che prevede il coinvolgimento
delle parti interessate; GRI – Global Reporting Iniziative, linee guida internazionali per la rendicontazione
integrata socio-economico-ambientale; GBS – Gruppo di statuizione delle linee guida per il bilancio
sociale, indicazioni per redigere documenti di bilancio sociale.
Altro riferimento presente all’attenzione di chi ha lavorato al bilancio è la direttiva del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 e le relative linee guida, che hanno a tema la rendicontazione
sociale nel settore pubblico.

Giugno 2006

Servizi alla Persona
Danila Rossi

Il Sindaco
Marco Rocchini
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Il documento di bilancio sociale è così strutturato:
• una breve presentazione del contesto territoriale e demografico della città di Arcore;
• la descrizione dei Servizi alla Persona, con particolare attenzione alle dimensioni
organizzativa ed economica, in relazione al più ampio contesto dell’intera
Amministrazione Comunale;
• la rendicontazione delle principali Politiche condotte dai Servizi alla Persona:
o politiche educative e scolastiche
o politiche dello sport
o politiche culturali
o politiche sociali.
La rendicontazione delle Politiche rappresenta il “cuore” del bilancio sociale e si propone di
fornire al lettore una rappresentazione completa di quanto realizzato dal Servizio.
In particolare ciascuna Politica presenta il medesimo schema rendicontativo, che si ripete in
tutto il documento, al fine di facilitarne la lettura e la consultazione:
1. Una premessa iniziale che contiene:
o dati socio-demografici sul contesto arcorese;
o una breve descrizione degli aspetti più rilevanti portati avanti dai Servizi alla
Persona nella specifica area di intervento;
o la dimensione economica, in termini di ripartizione delle spese;
o la rappresentazione grafica del complesso sistema di relazioni e partnership con
enti del territorio, necessario per garantire un’efficace erogazione dei servizi.
2. La rendicontazione analitica delle attività, suddivisa per obiettivi, strategie, servizi e/o
attività. Il lettore può quindi avere sia uno sguardo d’insieme sugli obiettivi e strategie
promosse, sia approfondire in dettaglio i singoli interventi e servizi.

Gli obiettivi costituiscono gli oggetti
delle Politiche, formulati a partire
dall’individuazione di macro-aree
di bisogno o rilevanza sociale
OBIETTIVO 1:…………..
Strategie
Strategia 1
………..
Strategia2
…………
Strategia 3
…………
………

Servizi, attività, progetti
Ø Attività 1
Ø ………….
Ø ………….
Ø ………….
Ø ………….
Ø ………….
Ø ………….
Ø ………….

Le strategie costituiscono le possibili
risposte, che permettono di declinare
gli obiettivi in possibili aree di interento
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I servizi, le attività e i progetti sono
gli interventi operativi e “visibili” sul
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realizzare le strategie individuate.
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ZONE A BOSCO
zone nelle quali sono
presenti specie arboree ad
alto fusto ad impianto o
spontanee.
ZONE A VERDE
aree nelle quali sono state
accorpate le superfici
agricole, quelle a verde
privato e sportivo e quelle
destinate a fasce di rispetto.
ZONE A SERVIZI
aree che includono i servizi
pubblici e privati alla
popolazione, quelli alle
imprese, il parcheggio di
interscambio, la piazzola
ecologica.
ZONE A RESIDENZA aree
in cui sono state inserite le
superfici destinate a
residenza esistente e
prevista, trascurando i
parametri insediativi
urbanistici che le
differenziano.
ZONE INDUSTRIALI
Aree che comprendono le
superfici destinate ad
industria ed artigianato
esistenti e di progetto, le
aree di ridefinizione
urbanistica (dismesse), gli
ambiti produttivi
incompatibili e quelli di
riqualificazione insediativi.
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

il territorio di Arcore per tipologia di aree
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Il Comune di Arcore ha un’estensione di 9,33 kmq e una densità di 1.811 abitanti per kmq.
Secondo le statistiche demografiche al 31 dicembre 2005 conta 16.984 abitanti, con una
leggera prevalenza di donne, che sono 8.661 su 8.323 maschi; l’incremento demografico nel
corso del 2005 è stato di 88 persone
La popolazione risulta distribuita:
• nella fascia di età da 0 a 14
anni vi sono 2.272 bambini e
ragazzi ( pari al 13.4%);
• i giovani dai 15 ai 25 anni
sono 1.746 (pari al 10.3%);
• gli adulti dai 26 ai 64 anni
sono 9.655 e rappresentano
poco più della metà della
popolazione (56.8 %, di cui il
31,4% tra i 26 e i 45 anni e il
25.5% tra i 46 e i 64 anni);
• gli anziani con età superiore
ai 65 anni sono 3.311 (pari al
19.5%). Di questi, quelli con
età superiore ai 75 sono
1.440; due sono centenari.

distribuzione della popolazione per età
oltre 75 anni
65-74 anni
46-64 anni
26-45 anni
15-25 anni
0-14 anni
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Negli ultimi 3 anni sono nati in media 145 bambini all’anno; sono decedute in media 128
persone all’anno.

consistenza dei nuclei famigliari
I nuclei famigliari iscritti
all’anagrafe sono 6.993,
con prevalenza di nuclei
famigliari composti da due
persone (2.096, pari al
30%); i nuclei di famiglie
numerose
(5
e
più
componenti)
sono
300
(4,2%).

I cittadini stranieri iscritti all’anagrafe sono 827, pari al 4,8% del totale della popolazione; sono
274 le famiglie straniere e 136 le famiglie “miste” pari complessivamente al 5.86% delle
famiglie totali; 134 sono i minori stranieri fino a 14 anni.
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI TOTALI AL
31.12.05
1999

2005

DI CUI MINORENNI
0 – 14 anni

Incidenza sulla
popolazione totale
4.8%

1999 2005

Fonte: Anagrafe comunale

Fonte: Anagrafe comunale
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Incidenza sulla
popolazione 0-14 anni
5.9%

Oltre ai dati demografici assoluti sono disponibili, riferiti al 2004, alcuni indicatori di struttura
della popolazione comparati con quelli relativi all’ambito territoriale (vimercatese e trezzese)
ed a quelli della Lombardia:

Indicatori di struttura della popolazione residente al 1/1/2004 - fonte ISTAT
Vecchiaia

Dipendenza
Totale

Giovanile

Anziani

Ricambio popolazione in
età lavorativa

% popolazione con 65
e più anni

ARCORE

132,5

46,8

20,1

26,7

142,1

18,20%

Valore di ambito

114,4

44,1

20,5

23,5

134,5

16,34%

Totale Lombardia

140,4

47,6

19,8

27,8

144,8

18,80%

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0-14 anni.
Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione in età 0-14 anni e quella
in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15-64 anni.
Indice di dipendenza giovanile: rapporto percentuale tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età 15-64 anni.
Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in età 15-64 anni.
Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: rapporto percentuale tra la popolazione della classe 60-64 anni e
quella della classe 15-19 anni.

La ricostruzione storica di questi indicatori conferma sostanzialmente il trend di
invecchiamento della popolazione arcorese (fonte ISTAT), che presenta valori superiori alla
media locale e leggermente inferiori alla media regionale:

Struttura popolazione anziana – fonte ISTAT
% popolazione con + di
65 anni
1999
Arcore

2003

2004

1999

2003

2004

Dipendenza
anziani

Dipendenza totale

1999 2003 2004 1999 2003 2004

15,50% 17,50% 18,20% 111,80 127,00 132,50 22,00 25,40 26,70 41,60 45,50 46,80

Vimercatese
13,70% 14,80% 16,34%
e Trezzese
Lombardia

Indice di vecchiaia

98,20

103,20 114,42 19,20 21,30 23,55 38,90 40,60 44,14

17,20% 18,60% 18,82% 132,20 139,40 140,44 24,50 27,30 27,77 43,10 46,90 47,60
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I Servizi alla Persona

I Servizi alla Persona del Comune di Arcore riuniscono una serie articolata di servizi ed
interventi, coordinati fra loro, rivolti al benessere della persona e della comunità.
La Costituzione italiana riconosce ai cittadini il diritto all’assistenza, all’educazione ed alla
formazione, alla cultura; il compito e la responsabilità delle azioni e degli interventi in tali
settori è attribuita principalmente ai Comuni.
Il settore Servizi alla Persona opera al fine di garantire tali diritti ai cittadini di ogni fascia d’età
residenti in Arcore. Si impegna affinché il livello qualitativo dei servizi risponda il più
puntualmente possibile alle esigenze degli individui e della comunità.
I valori fondamentali, condivisi da coloro che operano all’interno del Servizio, sono il rispetto
per la persona, per i suoi diritti e le sue legittime aspettative, prima fra tutte quella di poter
affrontare con dignità situazioni di difficoltà personale, sociale ed economica.
Il funzionamento dei servizi è garantito da operatrici ed operatori che lavorano in
collaborazione tra loro e che sono dotati delle necessarie competenze professionali,
organizzative, gestionali ed amministrative.
Le modalità di progettazione e di realizzazione dei servizi intendono valorizzare l’ autonomia
dei singoli e delle loro famiglie, in quanto protagonisti degli interventi di aiuto ed assistenza, e
sostenere l’impegno e le attività delle associazioni di cittadini, in quanto attori importanti della
vita della comunità.
Il settore Servizi alla Persona ricerca risposte innovative alle esigenze individuate, anche
attraverso la collaborazione con altri servizi e risorse del territorio. Valorizza in particolare la
collaborazione con il Terzo Settore, ritenuto il partner più attento a cogliere i bisogni delle
persone e della comunità, e collabora con gli altri Comuni del territorio, consapevole della
necessità e dell’opportunità di progettare un welfare territoriale.

Le operatrici e gli operatori
dei Servizi alla Persona
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I Servizi alla Persona

COMUNE DI ARCORE E I SERVIZI ALLA PERSONA

URP
SEGRETERIA
UFF.ACQUISTI

DIRETTORE SEGRETARIO GENERALE

E APPALTI

Servizio
Economico
Finanziario

Servizi alla
Persona

Servizio
Polizia
Municipale

Servizio
Tecnico

Ragioneria/economato

Educativi/Scolastici

Vigilanza

Lavori pubblici

Personale

Culturali

Commercio

Edilizia/urbanistica

Tributi

Sportivi

Messi

Progettazione

Controllo di gestione

Sociali

Ambiente/ecologia

Informatica

Case comunali

Catasto/sport. unico

Demografico

Responsabilità 626

3 assistenti sociali
2 operatori amministrativi

Servizi sociali
Servizi
alla
Persona

Educativi e scolastici

1 resp. di servizio
1 oper. amministrat.
1 tecnico amministrativo

Servizi sportivi

1 tecnico amministrativo

Cultura/biblioteca

1 bibliotecario resp.
4 assistenti bibliotecarie

1 Capo
Servizi

2 oper. amministrat.

1 operatore amministrativo

Case comunali
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I Servizi alla Persona

Il totale del personale dipendente del Comune di Arcore nel 2005 è stato di 87 unità a tempo
indeterminato (di cui 4 a tempo parziale), 12 a tempo determinato (di cui 1 a tempo parziale),
5 collaborazioni coordinate e continuative.
Il personale dipendente del Settore Servizi alla Persona è pari a 17 unità (di cui 3 a tempo
parziale), cui vanno aggiunte 3 collaborazioni coordinate e continuative e 4 incarichi
professionali (psicologi).
professionalità
Capo servizi
Responsabile di
servizio
Assistente sociale

dipendenti

collaboratori
professionali

1 tempo pieno
2 tempi pieni
2 tempo pieno
1 part time

1 part time

Servizi /unità operative
/
1 biblioteca e cultura
1 servizi educativi e scolastici
1 Aree Anziani e Adulti
2 Area Minori
1 Area Disabili
1 tutela Minori
3 équipe psicopedagogica Zorba

Psicologo

4 part time

Pedagogista

1 part time

1 équipe psicopedagogica Zorba

9 tempi pieni
2 part time

1 part time

3 servizi sociali
2 servizi educativi/sportivi
7 biblioteca/cultura

17 dipendenti di
cui 3 part time

7 collaboratori
part time

Amministrativo/
Tecnico
Totale

La gestione operativa di gran parte dei servizi rivolti ai cittadini e alla comunità è affidata a
organizzazioni esterne, con cui vengono stipulati specifici accordi e convenzioni.
La tabella mostra le unità operative che lavorano in servizi erogati dal Settore:
professionalità
assistente sociale
responsabili di
servizio
educatore
animatore

Cooperative sociali
1 part time
1 tempo pieno
1 part time
1 part time
5 part time
16 part time
2 part time

2 part time
19 part time

assistente educativo
ausiliari socioassistenziali
personale sanitario
Totale

Offertasociale

6 tempo pieno
1 part time
1 tempo pieno
3 part time

Centro Diurno Integrato
Ass. domiciliare anziani ed disabili
Ass. domiciliare minori
Ass. domiciliare minori
Centri ricreativi estivi
Centro Diurno Integrato
Informagiovani
Ass. scolastica disabili
Ass. domiciliare anziani e disabili
Centro Diurno Integrato

5 part time
8 tempi pieni
35 part time

Servizi /unità operative
Assistenza domiciliare

Centro Diurno Integrato
21 part time

A tale personale vanno aggiunti il personale addetto al servizio di trasporto scolastico, costituito da 5
autisti e 4 accompagnatrici, ed il personale addetto al servizio di ristorazione scolastica, costituito da 28
persone addette ai refettori, oltre all’ équipe del centro di cottura costituito da una ventina di addetti.

Complessivamente lavorano con il settore Servizi alla Persona 125 persone (esclusa
l’equipe del centro cottura) di cui circa la metà part time.
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I Servizi alla Persona

Interventi di formazione per settori

totale

spesa 2005

39.582,00

L’amministrazione Comunale di Arcore
riserva ogni anno un budget specifico per la
formazione, ripartito tra le diverse funzioni e
servizi in base al numero di dipendenti, alla
loro qualifica ed ai loro bisogni.
Il budget formazione totale per l’anno 2005
è stato di 36.989 euro, pari a circa l’1,54%
del totale delle spese correnti per il
personale.

ripartizione spesa formazione 2005 per settori

Nel corso del 2005, tutti i dipendenti dei Servizi alla Persona hanno seguito il percorso
formativo sul Bilancio Sociale che ha assorbito la gran parte delle risorse di formazione; 4
dipendenti dei Servizi alla Persona hanno seguito corsi di formazione a pagamento, altri
operatori hanno seguito corsi di formazione o aggiornamento organizzati dalla Provincia, senza
costi.

13

I Servizi alla Persona

Come evidenziato nella composizione del personale, il settore Servizi alla Persona da più di un
decennio ha effettuato la scelta di esternalizzare i servizi offerti ai cittadini (ad eccezione dei
servizi bibliotecari), mantenendo un ruolo di programmazione, coordinamento generale e
controllo.
In particolare per quanto riguarda i servizi affidati a organizzazioni esterne l’Amministrazione
Comunale definisce:
- l’istituzione e la regolamentazione del servizio
- la tariffazione
- le modalità di erogazione del servizio e i relativi standard di qualità, attraverso il
capitolato d’appalto.
I servizi vengono affidati tramite gare di appalto ad evidenza pubblica, per garantire la
massima trasparenza e partecipazione.
I principali criteri per l’affidamento dei servizi sono:
- definizione di specifiche tecniche di ammissione alla gara (requisiti minimi di fatturato,
esperienza, credenziali)
- scelta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione del
progetto gestionale e del costo.
Per i servizi socio-educativi la partecipazione alle gare è riservata alla Cooperazione Sociale.
Nel corso del 2005 i servizi affidati in appalto a cooperative sociali sono:
- Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
- Assistenza domiciliare minori
- Centro diurno integrato per anziani
- Centri ricreativi estivi

Vengono inoltre realizzati specifici accordi con Organizzazioni e Associazioni di
Volontariato, in particolare nell’ambito sportivo per la gestione di strutture sportive (tennis e
campo di calcio), e nell’ambito sociale per alcuni servizi, come ad esempio il trasporto protetto
e interventi animativi e ricreativi per gli anziani.
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Il Comune di Arcore partecipa alla elaborazione del Piano di Zona, cioè del “piano regolatore
dei servizi sociali territoriali” che corrisponde al territorio dei 29 Comuni del Vimercatese e
Trezzese. L’elaborazione del Piano di Zona è previsto dalla Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, l. 328/2000, quale strumento regolatore
del welfare locale.
Al Piano di Zona sono attribuite le risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Politiche sociali
e le risorse delle leggi cosiddette di settore, ovvero che intervengono in specifiche aree di
bisogno (infanzia, tossicodipendenze, povertà, disabilità); la scelta del nostro ambito è stata
quella di gestire tali risorse in modo condiviso e unitario e non suddividendo le risorse per
ciascun Comune.
Se gli Enti locali hanno la responsabilità delle politiche sociali, nell’elaborazione del Piano di
Zona sono coinvolti gli altri attori che in un territorio concorrono alla costruzione del welfare; in
particolare è direttamente coinvolto il Terzo settore (il mondo dell’associazionismo, della
cooperazione sociale, degli enti di patronato, delle fondazioni ecc..) con un ruolo di
coprogettazione e programmazione di progetti e piani, mettendo a disposizione competenze,
radicamento nel tessuto sociale e capacità di lettura dei bisogni e proposte di soluzioni
innovative.
La collaborazione nella gestione del Piano di Zona permette di sviluppare strategie e
programmi di lavoro condivisi, promuovere sinergie e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
Nella carta topografica sottostante è rappresentato l’ambito territoriale del Piano Sociale di
Zona:

Ambito territoriale del Piano Sociale di Zona
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Il Comune di Arcore è socio di Offertasociale, l’azienda speciale consortile per la gestione dei
servizi alla persona costituita dai 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese (Cfr. Politiche
Sociali, Obiettivo 7, p. 125)
Offertasociale svolge le seguenti funzioni:
- programmazione e gestione di servizi
difficilmente realizzabili a livello comunale
e che raggiungono un bacino di utenza
significativo solo a livello territoriale
sovracomunale (Centri Socio Educativi per
disabili medio-gravi, Comunità alloggio
per minori, Affido minori, Tutela minori
con provvedimenti penali, Spazio Neutro);
- gestione
di
servizi
che
richiedono
specifiche
competenze
professionali,
organizzative e di partnership e che
raggiungono una migliore efficienza ed
efficacia su ampia scala (Inserimenti
lavorativi di persone in difficoltà, Sportello
per cittadini stranieri, Attività per i
giovani, Assistenza educativa scolastica);
- progettazione di servizi sperimentali e
innovativi, possibili con una gestione
sovracomunale e per i quali è possibile
accedere a specifici co-finanziamenti;
- interventi di formazione e supervisione;
- gestione del Fondo Nazionale per le
Politiche
sociali
secondo
la
programmazione prevista dal Piano di
Zona;
- gestione dei progetti e delle risorse
attribuite al territorio da leggi di settore,
quali la legge 285/2000 (promozione
infanzia) legge 45 sulla prevenzione delle
tossicodipendenze, interventi di contrasto
alla povertà.

Offertasociale
Consortile

Azienda

Speciale

Offertasociale è l’azienda speciale consortile
costituita dai 29 comuni del vimercatese e
del
trezzese. Tali comuni, compresi nel
territorio dei Distretti Sociosanitari 8 e 9,
per un totale di 194.793 abitanti, sono:
Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano,
Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora,
Busnago, Camparada, Caponago Carnate,
Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate
d’Adda, Correzzana, Grezzago, Lesmo,
Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d’Adda,
Roncello,
Ronco
Briantino,
Sulbiate,
Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Usmate
Velate, Vaprio d’Adda, Vimercate.
Offertasociale è un’azienda di natura
pubblica che ha lo scopo di gestire alcuni
servizi socio-assistenziali del territorio per
conto e a favore di tutte le amministrazioni
consorziate.
I servizi e gli interventi realizzati da
Offertasociale
mirano
a
recuperare,
mantenere e promuovere il benessere dei
cittadini e lo sviluppo delle persone
nell’ambito dei rapporti familiari e sociali,
con particolare riferimento alle persone in
stato di maggior bisogno e fragilità.

Il Settore Servizi alla Persona nel 2005 ha delegato ad Offertasociale i seguenti servizi:
-

comunità alloggio per minori
affido minori – équipe Mowgli
tutela minori con provvedimenti penali
consulenza legale e supervisione alle equipe di tutela minori
progetto Spazio Neutro
gestione centri diurni per disabili (CDD di Usmate, Trezzo, Cornate)
inserimenti lavorativi – servizio UOIL e Percorsi di crescita
progetto Spaziogiovani
sportello cittadini stranieri - STARS
assistenza educativa scolastica e domiciliare per disabili
vacanze assistite per anziani
teleassistenza
servizio di consulenza legale e supporto amministrativo nella gestione delle persone
affidate al Comune con il ruolo di Amministratore di sostegno o Tutore.
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BILANCIO ANNO 2005
Entrate

euro Spese

Entrate correnti

euro

13.757.264 Spese correnti

11.664.093

Entrate conto capitale

1.241.826 Spese in conto capitale

2.861.914

Entrate conto terzi

1.296.975 Spese conto terzi

1.296.975

Spese rimborso prestiti
Totale entrate

16.296.065 Totale spese

Differenza entrate/spese
Avanzo di gestione dell’esercizio
precedente (anno 2004)
Risultato a pareggio
(avanzo di competenza 2005)

750.197
16.573.179

-277.114

313.145

36.031

Il bilancio economico 2005 del Comune di Arcore si è chiuso con un contenuto avanzo di
competenza.

ENTRATE
Provenienza delle entrate

Entrate
correnti
Entrate
conto
capitale
Entrate
conto
terzi

2004

2003

11.479.814*

9.332.517

9.248.521

23%

1%

855.852

893.838

822.812

-4%

9%

1.421.598

1.553.302

2.235.626

-8%

-31%

751.826*

2.830.849

2.470.947

-73%

15%

490.000

2.221.208

22.993

1.296.975

969.943

780.569

34%

24%

TOT 16.296.065 17.801.657 15.581.468

-8%

14%

Entrate tributarie
Trasferimenti e contributi da Stato e Regione
Entrate extratributarie
Alienazioni e trasferimenti di capitale
Accensione di prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

var.
var.
04-05 03-04

2005

-78% 9560%

* Nel bilancio 2005 le entrate derivanti da oneri per concessioni edilizie, pari a € 1.846.942, sono state inserite nelle
Entrate tributare, mentre nei precedenti esercizi finanziari erano inserite in alienazioni e trasferimenti di capitale.
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Le entrate correnti sono utilizzate per finanziare le spese relative alla gestione ordinaria dei
servizi e degli uffici comunali. Le entrate correnti si suddividono in tre voci:
• entrate tributarie, che comprendono l’ICI, l’addizionale IRPEF, smaltimento rifiuti e gli altri
tributi di competenza comunale, tra cui solo nel 2005 gli oneri per concessioni edilizie;
• trasferimenti, che comprendono i contributi dallo Stato, dalla Regione e dal altri Enti. Una
quota significativa è costituita da trasferimenti finalizzati a specifici interventi e servizi; il
valore di tale trasferimenti è pertanto variabile in funzione della attivazione,
rendicontazione e richiesta di contributi statali e regionali specifici;
• entrate extratributarie, che comprendono le tariffe dei servizi a domanda individuale, le
contravvenzioni, gli utili di società partecipate, gli affitti attivi di immobili, gli interessi
attivi.
Le entrate di capitali derivano da vendita di beni, trasferimenti di capitale, richiesta di
prestiti a istituti di credito. Le entrate di capitale, per loro natura, possono essere utilizzate
solo per finanziare le spese in conto capitale.
La significativa diminuzione nel 2005 rispetto al 2004 delle entrate per accensioni di prestiti si
spiega con la scelta della gestione commissariale di portare a termine interventi già avviati o
previsti, senza avviarne di nuovi. In particolare, l’entrata per accensione di prestiti indicata nel
2005 è stata destinata all’intervento per i nuovi loculi cimiteriali.
Le entrate per conto terzi sono risorse che, pur entrando nei conteggi di bilancio, sono in
realtà destinate a terzi e quindi corrispondono alle uscite per conto terzi (ad esempio ritenute
su stipendi e compensi, depositi spese, etc).

provenienza delle entrate anno 2005
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SPESE
SPESA PER FUNZIONE
Spese per funzione
% sul
2005 – euro totale
4.088.003,33
28%
488.597,56
3%
2.222.652,93
15%
574.381,84
4%
196.138,40
1%
1.504.069,42
10%
2.979.057,57
21%
2.282.862,23
16%
190.243,94
1%

Funzioni generali
Polizia locale
Istruzione Pubblica
Cultura e beni culturali
Settore sportivo
Viabilità trasporti
Territorio ambiente
Settore Sociale
Sviluppo economico
TOTALE

14.526.007,22

100%

% sul
2004 – euro totale
5.663.662,00
34%
439.115,00
3%
1.893.732,00
12%
721.005,00
4%
236.698,00
1%
1.465.825,00
9%
3.368.781,00
21%
2.479.342,00
15%
159.686,00
1%
16.427.847,00

100%

% sul
2003 - euro totale
4.398.678,00
32%
433.296,00
3%
1.939.215,00
14%
945.231,00
7%
250.705,00
2%
808.012,00
6%
2.787.786,00
21%
2.018.435,00
15%
130.329,00
1%
13.848.458,00

100%

Viene riportato il quadro consuntivo generale delle spese ripartito per le funzioni di gestione
dell’ente, che corrispondono agli ambiti per i quali opera. Le cifre indicate per ciascuna
funzione comprendono sia le spese correnti sia le spese in conto capitale per investimenti.

spese per funzioni anno 2005

Settore Sociale
16%

Cultura e beni
Settore sportivo
culturali
1%
4%
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ENTRATE
Tipologia entrate correnti
Tributi e trasferimenti
Entrate extra-tributarie

euro

%

3.624.528

80%

Trasferimenti finalizzati

491.646

11%

Tariffe e concorsi spesa

389.628

9%

Totale 4.505.802

100%

Tributi e trasferimenti generali

Analizzando le fonti delle entrate correnti si vede come le entrate provenienti da cittadini o da
soggetti privati sono state
pari al 9% e riguardano il
tipologie di entrata in valore percentuale per settore
pagamento di tariffe per i
servizi
a
domanda
100%
individuale o il concorso
spesa per la realizzazione
dei servizi stessi.
80%
L’11%
deriva
da
trasferimenti regionali e
60%
statali
finalizzati
alla
realizzazione di specifici
40%
servizi.
L’80% delle entrate deriva
20%
da trasferimenti generali e
tributi dell’ente (nel 2004
0%
era stato il 77%, a fronte
Settore
Cultura e beni
Istruzione
Settore
Edilizia
sociale
culturali
Pubblica
sportivo
residenziale
di un 23% di entrate
pubblica
finanziate da tariffe e
trasferimenti finalizzati).
Trasferimenti generali

trasferimenti finalizzati

Tariffe e concorsi spesa

SPESE
2005
Spese
correnti
Istruzione
1.603.114
pubblica
Cultura e
564.401
beni
culturali

2004

2003

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Totale

Spese
correnti

Spese in
conto
capitale

Totale

2.222.652

1.540.386

353.345

1.893.731

1.402.924

536.291

1.939.215

9.981

574.382

550.167

170.838

721.005

531.694

413.537

945.231

Spese in
conto
capitale

Totale

619.538

Settore
sportivo

196.138

0

196.138

186.698

50.000

236.698

153.205

97.500

250.705

Settore
sociale*

2.037.511

127.275

2.164.786

1.899.362

0

1.899.362

1.870.706

26.999

1.897.705

ERP**

104.638

115.000

219.638

84.255

0

84.255

113.771

0

113.771

Totale

4.505.802 871.794

5.377.596

4.260.868 574.183 4.835.051 4.072.300 1.074.327 5.146.627

* è stata estrapolata la spesa del Servizio necroscopico e cimiteriale che nel bilancio finanziario comunale è inserita nei
Servizi sociali, ma non viene gestita dal settore Servizi alla Persona
**la spesa è stata estrapolata dal settore Territorio e Ambiente, in cui è inserita nel bilancio finanziario comunale.
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Le spese in conto capitale, che riguardano gli investimenti (generalmente per progettazione,
realizzazione di opere pubbliche o acquisto di beni), hanno visto un incremento rispetto al
2004 in particolare per i seguenti interventi:
• istruzione pubblica, per interventi di manutenzione straordinaria della scuola secondaria
inferiore e per il secondo lotto di intervento nella scuola primaria di Bernate;
• servizi educativi, per sostenere con contributo comunale la Civica Fondazione Asilo S.
Giuseppe impegnata nella manutenzione straordinaria dell’immobile destinato ad asilo
nido e scuola dell’infanzia;
• servizi sociali, per cofinanziare la realizzazione di un nuovo Centro Diurno per Disabili
tramite l’azienda speciale consortile Offertasociale;
• edilizia residenziale pubblica, per interventi di manutenzione straordinaria sugli
immobili.

Il bilancio 2005 del settore Servizi alla Persona è improntato alla continuità, sia per la tipologia
e la quantità dei servizi erogati sia per i livelli qualitativi degli stessi.
Rispetto al 2004 si registra un aumento complessivo del 5,7% delle spese correnti, che
dimostra l’attenzione della gestione commissariale nei confronti di queste aree di intervento.
ripartizione spese correnti

ripartizione spese in conto capitale
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I Servizi educativi e scolastici, in accordo con i Dirigenti delle scuole di Arcore, predispongono
ogni anno il Piano per il diritto allo studio, con il quale il Comune mette a disposizione degli
Istituti Scolastici interventi e risorse al fine di offrire servizi educativi di qualità.
I rapporti tra l’Amministrazione comunale e le due istituzioni scolastiche statali sono inoltre
regolati dal Protocollo d’intesa con le Istituzioni scolastiche statali di Arcore, approvato
per la prima volta nel 2002 e rinnovato ad ogni anno scolastico. Nel Protocollo si individuano le
reciproche responsabilità e competenze, le modalità di funzionamento dei servizi attivati, le
forme più opportune per migliorare la collaborazione al fine di sviluppare il sistema scolastico e
l’offerta formativa; è un documento dinamico che viene rivisto periodicamente per renderlo
effettivamente adeguato e rispondente alla realtà.
Istituzioni
scolastiche statali
Istituzioni
scolastiche
non statali

Circolo Didattico Statale (2 scuole dell’infanzia; 2 scuole primarie)
Istituto Comprensivo (1 scuola primaria, 1 scuola secondaria inferiore)
Civica Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe (1 scuola dell’infanzia)
Scuola materna parrocchiale Durini(1 scuola dell’infanzia)
Istituto Suore Dorotee (1 scuola primaria, 1 secondaria inferiore e 1 superiore)

minori residenti ad Arcore anno 2005
800
700

792

781

600

Scuola
dell’infanzia
Scuola
primaria
Scuola
secondaria
Secondaria
Superiore

500
400
300

436

458

454

200
100
0

0-2 anni

3-5 anni

6-10 anni

11-13 anni

a.s. 2005/06

a.s. 2004/05

Alunni
498

Alunni
503

Classi
21

Classi
21

890

44

910

45

488

23

485

23

78

5

76

5

14-18 anni

Oltre a garantire i servizi strutturali, che assicurano l’accesso all’istruzione (trasporto,
ristorazione, prolungamento tempo scolastico), significativa attenzione viene data a garantire il
benessere a scuola di bambini e ragazzi, in particolare per sostenere l’integrazione di alunni
diversamente abili o in condizioni di difficoltà personali e di alunni stranieri con difficoltà
linguistiche.
L’Amministrazione comunale mette a disposizione delle scuole l’équipe Zorba, un’équipe
multidisciplinare che offre consulenza socio-psico-pedagogica e favorisce il raccordo degli
interventi educativi tra le scuole e i servizi comunali.
Attenzione viene anche posta al supporto alle famiglie, sia attraverso l’équipe Zorba sia
promuovendo la realizzazione di progetti specifici da parte del Terzo Settore.
Le scuole dell’infanzia statali non permettono di dar risposta a tutte le richieste del territorio.
Pertanto il Comune ha attivato convenzioni con le due scuole non statali, la Civica Fondazione
Asilo San Giuseppe e la Scuola materna parrocchiale Durini.
I Servizi educativi e scolastici curano i rapporti con gli asili nido convenzionati; in Arcore non
sono presenti asili nido comunali e solo dall’a.s. 1998/99 l’Asilo S. Giuseppe ha aperto il
servizio di asilo nido, seguito nel 2000/01 dall’Asilo nido aziendale G.Perego dell’azienda PEG
Perego. Il Comune si è convenzionato con queste strutture sin dalla loro apertura, al fine di
consentire alle famiglie residenti di accedervi con rette contenute. A ottobre 2005 è stato
autorizzato al funzionamento l’asilo nido aziendale BioNido dell’azienda SOGES che ha ampliato
l’offerta di servizi.
Anche i centri ricreativi estivi sono gestiti dal settore Servizi educativi e scolastici.
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La spesa per i Servizi educativi e scolastici nell’anno 2005 è stata pari a € 2.373.454 e
rappresenta oltre il 40% del totale delle spese dei Servizi alla Persona.
Tale cifra comprende sia la spesa della Funzione Istruzione (pari a € 2.222.653) sia la spesa
per Servizi educativi (pari complessivamente a € 150.801 - di cui € 77.694 per gli asili nido e €
73.107 per i centri ricreativi estivi -, contabilmente imputata nel bilancio comunale nel Settore
sociale).

ripartizione spesa anno 2005
SPESA CORRENTE

Euro

Personale

133.896,00

Piano Diritto allo studio

960.301,56

servizi educativi ( asili nido e Centri estivi)

150.801,00

Utenze, manutenzioni e altre spese

316.577,30

Imposte, tasse e interessi passivi

192.340,00

TOTALE SPESA CORRENTE
SPESA CONTO CAPITALE
scuola primaria e secondaria

TOTALE SPESA CORRENTE + CAPITALE

scuola primaria e
secondaria
26%

Personale
6%

1.753.915,86
Euro
619.538,00

Imposte, tasse e
interessi passivi
8%

2.373.453,86

Utenze,
manutenzioni e
altre spese
13%

servizi educativi
(asili nido e centri
estivi)
6%

Piano Diritto al
studio
41%

La spesa in conto capitale (26%) riguarda prevalentemente gli interventi per il secondo lotto
della scuola di Bernate e per la manutenzione straordinaria della copertura della scuola
secondaria inferiore, a cui si deve aggiungere la spesa per il pagamento dei mutui accesi per
l’edilizia scolastica (8%). Significativi sono anche i costi per la gestione degli edifici scolastici
(13%).
La percentuale più rilevante di spesa (41%) è destinata ai servizi previsti dal Piano per il Diritto
allo Studio, che rappresentano la parte prevalente della rendicontazione presentata.
Le spese per il Piano per il Diritto allo Studio sono suddivise come presentato nel grafico
seguente.

spese Piano Diritto allo studio 2005
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Volendo offrire una rappresentazione non solo delle macrovoci di spesa nell’ambito dei servizi
educativi e scolastici, ma anche della spesa individuale pro capite, proviamo, a titolo di
esempio, a quantificare e confrontare le spese che una famiglia deve affrontare in un anno
scolastico per l’accesso e la frequenza di un figlio presso la scuola primaria, rapportate alle
risorse economiche erogate allo stesso scopo dal Comune.

carichi di spesa pro capite per accesso e
frequenza scuola primaria
€

€
€
€

€

€
€

€

€

€

€
€

€
€

Nel grafico sopra riportato le spese sostenute dalle famiglia per trasporto, mensa e pre post
scuola sono considerate sull’intero anno scolastico; la spesa per mensa è inoltre calcolata sulla
base della tariffa massima prevista (€ 3.30 per 200 giorni di frequenza).
Il grafico a fianco mostra invece il
rapporto fra il carico di spesa
annuale della famiglia (€ 939) e del
Comune (€ 460) per i servizi che
consentono l’accesso e la frequenza;
poiché il servizio di ristorazione
prevede
tariffe
differenziate
a
secondo
delle
fasce
ISEE,
la
distribuzione della spesa tra famiglia
e comune varia in modo sensibile.
Il Comune destina inoltre una
quantità significativa di risorse per
sostenere un adeguato livello di
qualità dell’istruzione e dell’offerta
formativa. La spesa pro capite
erogata a questo fine, calcolata sui
bambini e ragazzi frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado,
ammonta annualmente a € 368 pro capite.

distribuzione costo annuale pro capite
per accesso e frequenza alla scuola
primaria
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OBIETTIVO 1 : Garantire la frequenza scolastica e l’accesso all’istruzione
Strategie
Strategia 1
Garantire il tragitto casa-scuola
Strategia2
Assicurare il servizio di
ristorazione scolastica
Strategia 3
Consentire la flessibilità d’orario
Strategia 4
Sostenere le famiglie
nell’acquisto di materiale
scolastico
Strategia 5
Ampliare l’accessibilità alla
scuola per l’infanzia

Ø

Servizi, attività, progetti
Trasporto scolastico

Ø
Ø

Servizio ristorazione scolastica
Controllo Qualità

Ø

Servizio di pre e post-scuola

Ø
Ø

Acquisto di libri di testo per le scuole primarie
Contributi statali per acquisto libri di testo e borse di
studio

Ø

Convenzioni con scuole per l’infanzia non statali

OBIETTIVO 2 : Garantire lo “star bene a scuola” e le pari opportunità formative
Strategie
Strategia 1
Promuover lo “star bene” a
scuola e supportare genitori ed
insegnanti
Strategia 2
Offrire sostegno assistenziale ed
educativo ad alunni disabili
Strategia 3
Supportare l’integrazione
scolastica di alunni stranieri

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Équipe Zorba
Osservazioni, consulenze attività con gruppi classe
Sportello di ascolto Zorba, consulenza e colloqui
Partecipazione alla Commissione “Rapporti con Servizi
Sociali”
Osservazioni, consulenze e supervisioni a progetti
individualizzati
Assistenza educativa alunni disabili
Assistenza alle persone con disabilità sensoriale
Mediazione linguistico-culturale
Progetto “Integrazione dentro e fuori la scuola”

OBIETTIVO 3: Promuovere opportunità formative e progetti educativi
Strategie
Strategia 1
Sostenere progetti realizzati in
ambito scolastico o in
collaborazione con le scuole
Strategia 2
Potenziare l’offerta di ambiti
formativi ed educativi

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Contributi economici nell’ambito dei Piani dell’Offerta
Formativa (POF)
Contributi
economici
nell’ambito
del
Piano
delle
Opportunità Educative (POE)
Consiglio Comunale dei Ragazzi
Realizzazione corsi per adulti presso il Centro Territoriale
Permanente
Strumenti informativi

OBIETTIVO 4: offrire sostegno ai genitori nell’accudimento e nella crescita dei figli
Strategie
Strategia 1
Offrire servizi di supporto alle
famiglie
Strategia 2
Incentivare il Terzo Settore nella
sperimentazione e progettazione
di interventi innovativi

Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Asili nido
Centri ricreativi estivi
Progetti Legge Regionale 23/99 “Politiche regionali per la
famiglia”
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TRASPORTO SCOLASTICO
Entro il territorio urbano di Arcore, il Comune
organizza un servizio di accompagnamento
casa-scuola per gli alunni dei seguenti istituti:
•
scuole dell’infanzia statali e Civica
Fondazione Asilo Infantile San Giuseppe;
•
primarie di via Monginevro e via Edison;
•
secondaria di 1° grado statale.

Totale alunni cui è rivolto il servizio
utenti del servizio (media)
corse giornaliere

Attività in concessione
Affidata a: Dell’Orto Romildo e Figli S.aS. (Seregno)
Utenti complessivi: N. 313
Valore economico del servizio: € 144.949

Anno scolastico 2004/05
infanzia primarie secondaria
456
687
361
36
86
190
6
8
10/12

Anno scolastico 2005/06
infanzia primarie secondaria
451
761
363
39
76
198
6
8
10/12

Anno scolastico
2004-2005

Anno scolastico
2005-2006

R ichiesta del servizio trasporto per tipologia di scuola
198

m edia
elem entare
m aterna

76

685

39

412
190

m edia

m aterna

171

86

elem entare

601

36
0%

I tesserini, disponibili su base
trimestrale,
vengono
richiesti
annualmente da oltre 300 famiglie
(312 utenti nell’anno 2004/2005 e
313 nel 2005/06).
Il
servizio
è
richiesto
prevalentemente dagli alunni di
scuola media, con percentuali
superiori al 50% dei potenziali
utenti.

165

420
20%

alunni che usufruiscono del servizio

40%

60%

80%

100%

alunni che non richiedono il servizio

Il servizio è soggetto al pagamento di una tariffa; il
costo a trimestre è pari a:
•
scuola dell’infanzia: euro 30,98
•
scuola primaria: euro 38,73
•
scuola secondaria: euro 46,48
Nell’anno 2005/2006 il costo complessivo del servizio
è stato pari a € 144.949, di cui il 72% a carico dell’
Amministrazione Comunale.

ripartizione spese a. s. 2005-2006
tariffe
€ 40.196
28%

spesa
Comune
€ 104.753
72%

Oltre al trasporto urbano, il Comune di Arcore, in
accordo con la Provincia di Milano e i comuni di
Lesmo, Camparada e Correzzana, ha promosso l’integrazione delle linee di autobus verso
Vimercate per agevolare gli spostamenti degli alunni delle scuole secondarie superiori di
Vimercate. Il costo complessivo nel 2005 per l’integrazione del trasporto è stato di €
19.136,34 di cui € 8.585,34 (45%) per potenziamento del servizio, € 10.551 (55%) per
partecipazione alla convenzione intercomunale.
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SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione scolastica dal 1/1/2005 è
gestito tramite appalto alla ditta SeRist Spa.
La ditta fornisce giornalmente i pasti alle scuole.
I pasti vengono somministrati agli alunni nei refettori
dei diversi plessi scolastici (presso la scuola
dell’infanzia, che è sprovvista di un apposito locale
refettorio, i pasti vengono consumati nelle classi).

Attività in appalto
Affidata a: SeRist SPA
N. utenti: n. 1.285
N. pasti erogati : 173.612
Valore economico del servizio : € 602.433

L’appalto prevede la fornitura di prodotti biologici, tra cui pane, pasta, riso, pomodori pelati,
minestrone surgelato, olio extravergine, frutta (escluso banane), verdura fresca da consumare
a crudo, yogurt (intero e/o alla frutta).
L’appalto 2005 prevede inoltre alcune “novità” alimentari:
•
fornitura quotidiana di 2 tipi di frutta nei refettori;
•
settimana del pane: una settimana ogni bimestre è dedicata ad una iniziativa in
base alla quale vengono proposti agli utenti tipi diversi di pane (pugliese, toscano,
siciliano…);
•
inserimento nel menù di pizza e focaccia.
Nel 2005 ogni singolo pasto è costato
all’Amministrazione Comunale € 3,64 (al netto
dell’IVA).
Le tariffe a carico degli utenti sono suddivise in 5
fasce (come mostra la tabella a destra). Le
tariffe, rimaste invariate dall’anno scolastico
2001/02, sono stabilite sulla base di fasce ISEE.

Scuole
primaria e
secondaria
1^
2^
3^
4^
5^

fascia
fascia
fascia
fascia
fascia

€
€
€
€
€

0,67
1,91
2,58
3,15
3,30

Scuole
infanzia
€
€
€
€
€

0,67
1,91
2,27
2,84
2,99

Usufruiscono del servizio mensa oltre 1200 alunni; nella tabella accanto è indicata la
distribuzione degli utenti nelle diverse fasce di
tariffazione.
Anno
Anno

Gratuito
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
Totale

2004/05

2005/06

N. alunni
14
129
39
20
17
1.027
1.232

N. alunni
17
132
42
34
23
1.037
1.285

Nel corso dell’anno solare 2005 sono stati
serviti in totale 164.725 pasti:
• 155.839 pasti ad alunni
• 8.886 pasti ad insegnanti.
ripartizione spesa

Il costo totale del servizio è pari €
623.583 coperto per il 21,7% dal Comune (
€ 135.317) e per il 78,3 % dalle famiglie.
L’Amministrazione riceve annualmente il
contributo AGEA per i prodotti lattierocaseari, oltre a periodici rimborsi statali per
i pasti consumati dagli insegnanti.
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Informatizzazione del servizio di ristorazione scolastica
Da settembre 2005 il sistema di acquisto e prenotazione dei pasti è informatizzato.
Ogni utente che usufruisce del servizio, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado, è identificato da un PAN (Personal Authentication Number).
L’utente effettua il pre-pagamento presso rivendite autorizzate. All’interno dei plessi scolastici
ciascun pasto consumato viene registrato da un POS tramite lettura ottica. Il sistema elabora i
dati (che riguardano i pasti degli alunni, degli insegnanti e le diete) e li trasmette al centro
cottura.
I POS situati nei plessi scolastici emettono inoltre avvisi personali per gli utenti nel caso in cui il
credito stia per finire e quando è esaurito. Attraverso il collegamento ad internet, gli utenti
abilitati possono comunque controllare il credito collegato al numero di PAN e l’elenco dei pasti
consumati.

CONTROLLO QUALITÀ
L’Amministrazione Comunale ha introdotto sin dal 2001 interventi specialistici di controllo e
monitoraggio del servizio, affiancando specifiche professionalità alla Commissione Mensa (vedi
sotto).
Nel 2005 l’Amministrazione Comunale ha incaricato una dietista che si occupa di verificare le
diete e la corretta applicazione del menù.
La dietista ha anche il compito di verificare:
• la qualità del pasto in generale, della cottura e delle temperature;
• il rispetto delle norme igieniche durante la preparazione, il trasporto e la distribuzione;
• l’applicazione del sistema di autocontrollo HACCP;
• il gradimento dei pasti da parte dei bambini.
Nell’anno 2005 la dietista ha effettuato 77 controlli, che hanno evidenziato un servizio di
buona qualità.
La spesa sostenuta dal Comune per tali interventi è stata di € 5.693,38.
Commissione Mensa
Per un più diretto controllo del servizio di
ristorazione scolastica, è attiva la Commissione
Mensa, composta da 2 insegnanti e 2 genitori
per ogni plesso scolastico, oltre che dal
responsabile comunale del servizio e dai
referenti dell’azienda appaltatrice.
Al fine di rendere il servizio rispondente alle
esigenze degli utenti, la Commissione ha il
compito di trattare le problematiche inerenti la
refezione, verificare il livello gradimento dei
menù proposti e proporre eventuali sostituzioni,
agire da stimolo per quanto concerne la
sorveglianza igienico-nutrizionale, programmare interventi di educazione alimentare.
Nel 2005 la Commissione Mensa ha effettuato
211 controlli nei refettori.

controlli qualità anno 2005

controlli
Commissione
Mensa

211

77

controlli dietista

0

50

100

150

200

250

Iniziativa "Aggiungi un posto a tavola"
Tale iniziativa è nata con lo scopo di coinvolgere i genitori durante il momento del pasto in
mensa.
Ad ogni genitore è stata consegnata una scheda di valutazione per verificare la qualità del
pasto. I genitori partecipanti, oltre ad esprimere la propria approvazione per l'iniziativa, hanno
evidenziato la buona qualità sia del servizio sia del pasto.
Per l’edizione del 2005, su 100 posti disponibili hanno aderito 76 genitori.
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SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Il servizio, attraverso educatori presenti
nelle scuole, rende flessibile l’orario di
ingresso alla scuola (anticipandolo) e quello
di uscita (posticipandolo), garantendo al
contempo un’adeguata assistenza educativa
e ricreativa per i bambini iscritti al servizio.

Attività in delega da settembre 2003 a Offertasociale
Gestione del servizio appaltata da Offertasociale a:
cooperativa sociale Aeris (Vimercate)
Utenti del servizio (media): 147 alunni
Monte ore annuale: 899
Valore economico del servizio: € 15.053

Il servizio è stato effettuato presso:
• la scuola dell’infanzia statale di via Beretta: pre scuola dalle ore 7.30 alle 8.00 (il post
scuola è di competenza del personale docente statale);
• le scuole primarie di via Edison e via Monginevro: pre scuola dalle ore 7.30 alle 8.25/
post scuola dalle ore 16.30 alle 18.00.
• da settembre 2005 è stato inoltre istituito il servizio di pre scuola per la primaria De
Gasperi dalle ore 7,45 alle ore 8,25.
Le ore complessive erogate nel 2005 sono state 899.
Nell’a.s. 2004/05 e 2005/06 hanno usufruito del servizio:
a.s. 2004/05

a.s. 2005/06

infanzia

primarie

infanzia

primarie

Pre scuola

17

51

14

66

Post scuola

-

36

-

43

pre+post

-

33

-

33

17

120

14

142

totale

ripartizione spesa 2005
€
I costi totali del servizio
sostenuti nell’anno 2005 sono
pari a € 15.053; le famiglie
hanno sostenuto il 92% del
costo.

€
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ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE
Il costo dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie è sostenuto dai Comuni.
Il Comune paga agli esercenti le cedole librarie per l’acquisto dei testi degli alunni residenti ed
invia le cedole degli alunni non residenti ai diversi Comuni di residenza, perché provvedano al
pagamento.
Nell’anno scolastico 2004/05 sono stati acquistati libri per 917 alunni, di cui:
§
779 alunni di scuole statali;
§
138 alunni di scuole private parificate.
Il costo complessivo è stato pari a € 26.163,75.

CONTRIBUTI STATALI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO
Le famiglie al sotto di un ISEE pari a € 10.632,94 possono presentare domanda per accedere a
contributi ex Legge 448/98. Si tratta di finanziamenti a parziale copertura della spesa per
l’acquisto di libri di testo per scuole secondarie inferiori e superiori.
Nell’anno scolastico 2004/05 sono state presentate 53 domande; per un totale di contributi
pari a € 10.246, di cui € 1.860,84 comunali. Il valore medio del contributo erogato è stato di
circa € 190.
Le famiglie al sotto di un ISEE pari a € 14.946 possono presentare domanda per accedere a dei
contributi ex Legge 62/2000, denominati “Borse di studio”. Si tratta di finanziamenti a
parziale copertura delle spese scolastiche sostenute (es. mensa, cancelleria, trasporto).
Nel corso dell’anno 2005 sono state erogate 40 borse di studio, relative all’anno scolastico
2003/04, per un totale di contributi pari a € 5.012.
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CONVENZIONI CON SCUOLE PER L’INFANZIA NON STATALI
Le scuole per l’infanzia statali presenti nel Comune possono accogliere circa 275 bambini, un
numero di posti non sufficiente a coprire la richiesta del territorio. Per ovviare a tale mancanza,
sono state stipulate convenzioni con le 2 scuole dell’infanzia private presenti ad Arcore, al fine
di consentire, tramite l’erogazione di contributi, il contenimento delle rette:
convenzione con la Civica Fondazione Asilo San Giuseppe: il Comune eroga contributi
per contenere le rette a carico delle famiglie residenti; il contributo ordinario per il 2005
finalizzato a questo scopo è stato di € 226.000;
convenzione con la Scuola Materna Parrocchiale Durini: il Comune eroga un
contributo per le spese di gestione ordinaria (utenze, refezione, materiali di consumo)
rapportato ai costi analoghi sostenuti per le scuole dell’infanzia statali; per il 2005 (anno
scolastico di riferimento 2004/05) tale contributo è stato di € 10.761,66.

Nel 2005 le due scuole dell’infanzia hanno accolto 225 bambini, che sommati ai bambini
inseriti nelle scuole dell’infanzia statali hanno consentito di rispondere a tutte le domande di
accesso alla scuola.
Per le scuole materne convenzionate, il Comune presenta in Regione Lombardia, su indicazioni
della Regione medesima, le domande di contributo per le scuole materne non statali ex L.R.
8/99.
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ÉQUIPE ZORBA
Zorba
è
un’équipe
multiprofessionale
composta dalle figure di pedagogista,
psicopedagogista e psicologa, coordinate
dall’assistente sociale comunale.
Il gruppo, attivo dal 1995, lavora con le
scuole dell’obbligo statali e non statali del
Comune.
Il
costo
dell’intervento
è
interamente
finanziato dall’Amministrazione Comunale.

Equipe multi-disciplinare avviata nel 1995
Monte ore consulenti anno 2005: n. 1.616
Alunni destinatari degli interventi:
•
a.s. 2004/05 N. 123
•
a.s.2005/06 N. 137
Costo anno 2005: € 42.523

L’équipe si propone di favorire lo “stare bene a scuola” degli alunni, supportando e potenziando
l’attività di insegnanti e genitori.
Zorba elabora progetti ed attività in collaborazione con le scuole; inoltre garantisce una più
facile integrazione con il territorio, raccordando le attività educative a scuola con i servizi
socio- educativi del Comune, nonché con gli altri enti specialistici del territorio.
L’équipe redige al termine dell’anno scolastico una relazione di verifica che viene presentata ai
dirigenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche, dove si delineano le prospettive di lavoro per
l’anno scolastico successivo.

OSSERVAZIONI, CONSULENZE E ATTIVITÀ CON I GRUPPI CLASSE
Gli operatori dell’équipe Zorba effettuano osservazioni nelle classi con bambini in condizione di
difficoltà, al fine di rilevare la natura del disagio, supportare gli insegnanti nell’elaborazione di
percorsi educativi e didattici specifici e quindi migliorare il benessere degli alunni a scuola.
Gli operatori operano in:
• classi dove sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento, segnalati dagli
insegnanti;
• classi con alunni che hanno problematiche individuali di disagio (difficoltà
comportamentali, emotive o psicologiche) su segnalazione degli insegnanti.
L’ équipe Zorba propone agli insegnanti progetti educativi nelle classi dove sono inseriti alunni
in condizione di disagio o difficoltà; garantisce la supervisione nella programmazione degli
interventi, nella predisposizione di attività e nelle modalità di verifica.
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Bambini e ragazzi per i quali è stato richiesto l’intervento
(osservazione, progetti educativi, elaborazione Piani educativi personalizzati)
Asili nido
a.s. 2004/05
a.s. 2005/06

2
2

Scuola
dell’infanzia
36
32

Scuola
primaria
29
32

Scuola
secondaria
19
15

Scuola
superiore
1
-

Totale
87
81

Sono state proposte e realizzate con la scuola secondaria attività di prevenzione del disagio, al
fine di far emergere e discutere le tematiche legate alla crescita e alla fase adolescenziale;
favorire la valorizzazione della diversità come risorsa e lo sviluppo di comportamenti prosociali.
I progetti hanno previsto incontri con ogni classe, oltre a momenti di progettazione e di verifica
interna con l’équipe e gli insegnanti.
Dal 2003 è attivo il progetto “star bene a scuola con sé e con gli altri” sulle dinamiche del
gruppo classe. Il progetto è rivolto agli alunni delle prime medie ed ha l’obiettivo di aprire la
riflessione all’interno delle classi sui vissuti di adolescenti e preadolescenti. Il referente della
scuola è il Consiglio di classe, che decide se aderire o meno al progetto, mentre in classe è
presente solo l’operatore dell’équipe Zorba. I contenuti dell’intervento riguardano l’analisi delle
dinamiche emotive legate al processo di crescita, con particolare riferimento alla relazione con
sé, la famiglia, la scuola e il gruppo dei pari. La metodologia è i lavori di gruppo di ideazione,
simulazione di quanto elaborato, verbalizzazione finale.
Nell’anno scolastico 2004/2005 il progetto era rivolto a tutte le classi prime medie, mentre
nell’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato solo nelle classi che ne hanno fatto richiesta.
Vi hanno aderito 3 classi, per 3 incontri di 2 ore ciascuno, prevalentemente svolti nel primo
quadrimestre.
Ulteriori attività con le classi sono state realizzate all’interno del progetto “Né vittime Né
prepotenti” (Cfr. Politiche sociali, Obiettivo 6, p. 121).

SPORTELLO DI ASCOLTO ZORBA ,

CONSULENZA E COLLOQUI

Lo “Sportello di Ascolto Zorba” è un’attività di consulenza gestita dalla psicologa, rivolta a
tutti i ragazzi della scuola media; offre uno spazio settimanale, attivo dal 2003, che si
ritiene importante mantenere nella sua continuità.
Lo sportello ha l’obiettivo di garantire agli studenti spazi personalizzati di ascolto e
confronto, offrendo un supporto psicologico ed educativo. In tal modo è anche possibile
rilevare le problematiche emergenti, così da offrire alla scuola la possibilità di rispondere in
modo mirato ai bisogni dei ragazzi, e di attivare precocemente azioni di sensibilizzazione e
prevenzione. L’apertura dello sportello viene annualmente preceduta da una breve presenza
della psicologa in ogni classe, per la presentazione dello spazio.
Lo sportello ha un momento di “apertura” settimanale, della durata di 2 ore. Sono anche stati
realizzati incontri individuali o in piccolo gruppo della durata di circa 30/40 minuti.
Nell’a.s. 2004/05 sono stati ascoltati 23 studenti; nell’a.s. 2005/2006, 43 studenti.
L’équipe Zorba effettua inoltre:
• colloqui con i genitori di bambini e ragazzi inseriti al nido e nelle scuole di Arcore. La
richiesta viene accolta dall’assistente sociale dell’équipe. I colloqui, svolti generalmente
dalla psicologa, hanno l’obiettivo di offrire alle famiglie sostegno alla genitorialità in
merito ad eventuali difficoltà evidenziate dal bambino in ambito scolastico;
• colloqui individuali di supporto ai bambini e ragazzi in condizione di difficoltà
specifiche, da soli o in presenza degli insegnanti o dei genitori.
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Bambini e ragazzi cui sono stati dedicati colloqui individuali e consulenze alle
famiglie
Asili nido

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

-

4

6

-

3

3

a.s. 2004/05

a.s. 2005/06

Scuola
secondaria
25
(di cui 23
Sportello di
Ascolto)
49 (di cui 43
Sportello di
Ascolto)

Scuola
superiore
1

1

PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE “RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI”
La Commissione Scolastica promossa dal Circolo Didattico, che coinvolge ed è trasversale a
tutte le scuole pubbliche e private arcoresi, ha permesso in questi anni di attivare una proficua
collaborazione tra scuole e servizi sociali in materia di tutela dei minori.
Tra i lavori della commissione, il Protocollo d’intesa “Parole ..per dirlo” è stato di
fondamentale importanza per la condivisione delle procedure e delle problematiche legate alla
segnalazione di alunni in situazione di presunto pregiudizio. Quest’anno si è concluso il primo
monitoraggio che ha visto la stesura di un nuovo documento, nuovamente sottoscritto da tutti
i dirigenti scolastici e dall’Amministrazione Comunale.
Per l’anno 2005/2006 si è proposto un coordinamento tra servizi e scuole del territorio
(in sostituzione del lavoro della Commissione scolastica), che faccia capo all’Amministrazione
Comunale, nella figura dell’assistente sociale comunale, coordinatrice dell’équipe Zorba. A tale
coordinamento partecipano i referenti scolastici di tutte le scuole, individuati come previsto nel
Protocollo. Il suo ruolo è quello di attuare un raccordo fra i progetti di prevenzione del disagio
proposti da parte dell’Amministrazione Comunale, ed inoltre continuare il dialogo e la
collaborazione tra servizi sociali e gli insegnanti.
Gli incontri nel corso dell’anno scolastico sono stati 3, e si sono tenuti nella sede dei Servizi
Sociali comunali.
Progetti in essere per l’anno scolastico 2005/06 sono la continuazione del progetto “Né vittime
né prepotenti” e la partecipazione a percorsi formativi sulla prevenzione dell’abuso all’infanzia
promossi dalla Provincia di Milano.
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Il Comune condivide con la Scuola l’obiettivo di una reale integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili. Per rafforzare ulteriormente l’impegno verso questo obiettivo,
l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto a dicembre 2004 l’“Intesa tra scuola, comuni,
Az. Ospedaliera e ASL per l’integrazione scolastica di alunni diversamente abili”, in
cui sono indicati le finalità, gli impegni e le modalità di collaborazione tra i diversi Enti.

OSSERVAZIONI,

CONSULENZE E SUPERVISIONE A PROGETTI INDIVIDUALIZZATI

L’équipe Zorba collabora con gli insegnanti, offrendo indicazioni operative relative alla
programmazione degli interventi educativo-didattici, utili ai fini di una stesura autonoma del
Piano Educativo Personalizzato.
Attraverso osservazioni in classe e
alunni per i quali sono state effettuate
colloqui con gli insegnanti, offre una
osservazioni o consulenze
supervisione
ai
docenti,
supportandoli nella programmazione
12
11
di percorsi individualizzati e di
10
10
apprendimento rivolti ad alunni
9
diversamente abili. Inoltre realizza
annualmente progetti nelle classi
6
5 5
dove
sono
inseriti
alunni
4
diversamente abili.
L’équipe Zorba partecipa ai lavori del
GLI
(Gruppo
di
lavoro
per
l’Integrazione) per mettere a punto
percorsi specifici di integrazione e di
recupero
delle
difficoltà
di
Anno 2003/04 Anno 2004/05 Anno 2005/06
apprendimento. Nell’ a.s. 2005/06
sono stati effettuati 4 incontri.

ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI
L’assistenza viene garantita ai residenti,
dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di
secondo grado.
Il servizio di assistenza a favore di alunni
disabili è delegato dal 2004 all’azienda
Offertasociale e viene erogato dalla cooperativa
sociale Aeris di Vimercate.

Attività in delega da settembre 2003 ad Offertasociale
Gestione del Servizio appaltata da Offertasociale a:
cooperativa sociale Aeris (Vimercate)
Utenti del servizio (media): 31 alunni
Monte ore annuale: 13.519 ore
Valore economico del servizio: € 226.334

Nell’anno 2005 sono state erogate 13.519 ore di assistenza, mediamente per 400 ore
settimanali, a favore di 31 bambini/alunni in situazioni di disabilità o disagio (30 nell’a.s.
2004/05, 32 nell’a.s. 2005/06). Il costo del servizio è stato di € 226.334.
Sono stati 18 gli assistenti educativi scolastici che hanno prestato servizio con continuità
nell’a.s. 2004/05, 21 nell’a.s. 2005/06.
Nel 2005 una parte di loro ha partecipato a 10 ore di formazione sul tema della gestione del
conflitto tra preadolescenti, organizzate dal Comune di Arcore presso la scuola secondaria
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dell’Istituto Comprensivo, e a 20 ore di formazione, organizzate dalla Coop. Soc. Aeris, sul
tema dell’autismo.
Nel corso del 2005, al fine di ottimizzare le procedure di programmazione, erogazione e
controllo del servizio e di qualificare la figura professionale dell’assistente educativo scolastico,
è stato predisposto un Protocollo d’Intesa tra i 29 Comuni del vimercatese-trezzese, le
istituzioni scolastiche del territorio e le Cooperative Sociali Aeris e La Grande Casa, che
gestiscono il servizio di assistenza educativa e scolastica. Il protocollo diventerà pienamente
operativo a partire dall’anno scolastico 2006/07.

ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE

Il servizio a favore dei disabili sensoriali, la cui titolarità è assegnata alle Province dalla Legge
Regionale n. 34/2004, ha lo scopo di supportare le difficoltà di comunicazione che le persone
con disabilità sensoriale incontrano nei loro percorsi scolastici di apprendimento.
La Provincia di Milano ha deliberato di avviare il servizio a favore dei disabili sensoriali per
l’anno scolastico 2005/2006, integrando la propria competenza e le proprie risorse con quelle
dei Comuni di alcuni ambiti territoriali, tra cui quello dei comuni aderenti a Offertasociale;
pertanto anche Arcore partecipa alla nuova modalità di gestione dell’intervento.
I destinatari dell’intervento sono bambini, ragazzi, giovani
• non vedenti o ipovedenti con visus non superiore a 2/10;
• oppure sordi o ipoacusici con una perdita uditiva superiore a 60 decibel da entrambe le
orecchie;
• che frequentano servizi scolastici ed educativi (dall’asilo nido all’università e corsi di
formazione professionale).
Il servizio viene attivato, su richiesta della famiglia, attraverso un piano d’intervento
personalizzato predisposto dal servizio sociale del Comune con la partecipazione della famiglia.
Il Piano d’intervento personalizzato può prevedere attività quali:
• l’assistenza alla comunicazione all’alunno da parte di assistenti competenti nelle
difficoltà comunicative da effettuarsi sia a domicilio che a scuola;
• il supporto tiflodidattico agli alunni non vedenti o ipovedenti, fornito dall’Istituto dei
ciechi di Milano su indicazione della Provincia;
• l’accoglienza a tempo pieno o semiconvittuale presso servizi specializzati o istituti.
Per accedere al servizio, la famiglia presenta richiesta al Servizio Sociale del proprio Comune di
residenza, nei mesi di maggio-giugno di ogni anno, concordando il progetto di intervento che
prevede la presenza a scuola o a domicilio dell’assistente alla comunicazione.
Il Comune a sua volta definisce entro giugno il piano degli interventi per l’a.s. successivo, e
trasmette la richiesta del personale e del monte ore a Offertasociale per l’erogazione del
servizio. La spesa per tale assistenza è sostenuta dalla Provincia che trasferisce le risorse
necessarie ad Offertasociale.
Per l’anno scolastico 2005-2006 gli utenti di Arcore per cui è attivato il sostegno alla
comunicazione sono 6, per un totale di 4.402 ore annuali di assistenza.
Per 1 caso è stato richiesto il supporto tiflodidattico, per un altro sono previsti rimborsi
economici su pile e materiale scolastico.
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MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE
presenza alunni stranieri nelle scuole
statali anno 2005

Nell’anno 2005 gli stranieri minori tra 0 e 14
anni residenti nel comune di Arcore sono 134,
pari al 5,9% della popolazione residente di
tale età.
Nelle scuole statali di Arcore sono inseriti 94
alunni stranieri.
Gli interventi di mediazione sono garantiti
grazie alla collaborazione con le Istituzioni
scolastiche e con l’Associazione Mosaico
Interculturale,
anello
di
raccordo
con
mediatori professionisti provenienti di norma
dagli stessi Paesi d’origine degli alunni.

Attività in accordo con:
Associazione Mosaico Interculturale
Alunni stranieri utenti di interventi di mediazione: 17

Nell’anno 2005 il servizio è stato attivato per
complessivi 17 alunni (di cui 7 nell’a.s. 2004/05, 10
nell’a.s. 2005/06, provenienti soprattutto da Paesi
Anno
Alunni
Ore
Spesa
latino-americani (Brasile, Ecuador, Messico) e Paesi
erogate
dell’est (Romania, Serbia, Ucraina, Albania, Bulgaria).
2004
26
353
€ 8.825
2005
17
448
€ 11.200 Tutte le richieste di mediazione culturale sono state
accolte. Il numero di studenti inseriti nelle scuole nel
2005 è stato inferiore rispetto all’anno precedente. Essi tuttavia hanno usufruito di un numero
maggiore di ore di intervento, in parte grazie ad una maggiore stabilità residenziale.
Interventi di mediazione
culturale nelle scuole

PROGETTO “INTEGRAZIONE DENTRO E FUORI LA SCUOLA”
Nel corso dell’anno 2005, in collaborazione con le istituzioni scolastiche di Arcore, è proseguito
il progetto “Integrazione dentro e fuori la scuola” (chiusura della prima annualità a giugno
e avvio della seconda annualità a ottobre). Esso rientra nelle azioni del progetto
sovraterritoriale “Tanti mondi, una comunità” realizzato da Offertasociale e cofinanziato
ai sensi della L. 285/97.
Il progetto vuole migliorare l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie nel
contesto scolastico e territoriale. Si tratta di un intervento che prevede attività in classe e
attività dopo l’orario scolastico con genitori stranieri presso il Centro Territoriale Permanente
per la formazione degli adulti. A settembre 2005 è stato anche realizzato, sempre in
collaborazione con il CTP, un “corso di primo soccorso” per studenti neo immigrati delle scuole
secondarie di secondo grado. Tali attività integrano gli interventi di mediazione linguisticoculturale.
Il progetto realizzato ad Arcore è stato finanziato dal Comune con € 3.000.
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CONTRIBUTI ECONOMICI NELL’AMBITO DEI PIANI DELL’OFFERTA FORMATIVA (POF)
Si tratta di contributi che il Comune eroga a favore di progetti educativi elaborati dalle
Istituzioni scolastiche nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF).
L’Amministrazione Comunale sostiene progetti che si caratterizzano, oltre che per la valenza
educativa, per continuità nel tempo, diffusione presso le classi e per coerenza con altri
interventi promossi dall’Amministrazione stessa.
Le risorse economiche, previste dal Piano per il Diritto allo Studio nell’a.s. 2004/05 ed erogate
nel 2005, sono pari a € 78.300. Una parte di queste risorse è destinata all’acquisto del
materiale di consumo delle scuole statali (€ 600 per classe).

CONTRIBUTI ECONOMICI NELL’AMBITO DEL PIANO DELL’OFFERTA EDUCATIVA (POE)
Il Piano dell’Offerta Educativa (POE) è l’insieme delle offerte educative rivolte agli alunni delle
scuole di Arcore, sostenute con risorse aggiuntive ai contributi previsti dal Piano per il
Diritto allo Studio. Tali iniziative integrano l’offerta formativa delle scuole, costituendo vere e
proprie opportunità educative.
Rassegna di Teatro Ragazzi
Il Comune garantisce il sostegno economico all’iniziativa tramite una convenzione triennale,
che prevede l’erogazione di un contributo di € 10.000 annui; la rassegna è gestita dal Teatro
Nuovo (Parrocchia S. Eustorgio) con la direzione artistica della Compagnia Clac di Villasanta.
Per l’anno scolastico 2005/06 sono stati allestiti 10 spettacoli, cui hanno partecipato 2.346
alunni. Un ulteriore spettacolo in programma non ha raggiunto un numero sufficiente di
adesioni ed è stato cancellato.
Viaggio studio
Per le classi terze della scuola secondaria, l’Amministrazione Comunale sostiene
economicamente (€ 10.000 complessivi) un viaggio studio finalizzato a conoscere luoghi
particolarmente rappresentativi della storia contemporanea e significativi per la vita civile della
comunità.
Nell’anno 2005 (a.s. 2004/05) la destinazione è stata Trieste e città limitrofe.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
I 20 consiglieri del secondo Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR), composto da alunni
delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, prime e seconde della scuola
secondaria è rimasto in carica sino a dicembre 2005. Fra le attività promosse dal CCR:
- la presenza a settembre alla Fiera di S. Eustorgio per far conoscere il progetto;
- la redazione di un “giornalino”, distribuito nelle scuole.
Nell’anno 2005 la progettualità del CCR ha risentito della mancanza dei suoi “naturali”
interlocutori politici, il Consiglio e la Giunta Comunali, per cui si è ritenuto di non procedere alle
elezioni per il 2006.
Il progetto animativo del CCR è stato affidato nel 2005 alla cooperativa sociale Aeris di
Vimercate. Il costo per la conduzione del progetto è stato di € 2.382.

REALIZZAZIONE CORSI PER ADULTI PRESSO IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
Dall’a.s. 2002/03, presso il Circolo Didattico, il Ministero dell’Istruzione ha istituito il Centro
Territoriale per l’Educazione Permanente degli Adulti (CTP). L’Amministrazione Comunale ha
stipulato una convenzione per l’organizzazione di corsi, con le seguenti finalità:
•
svolgere un’importante funzione di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua italiana
rivolti a cittadini stranieri, nella prospettiva di un’ effettiva integrazione sociale;
•
garantire agli adulti, attraverso i corsi di lingua straniera e di informatica, l’apprendimento
delle conoscenze di base necessarie per un accesso più qualificato al mercato del lavoro e
per un’educazione permanente.
Nel 2005 il Comune ha erogato un contributo complessivo di € 6.524, di cui € 3.024 per l’a.s.
2004/05 e € 3.500 per l’a.s. 2005/06 a sostegno della attività del CTP.
Nell’anno 2005 presso la sede di Arcore si sono svolti 43 tipi diversi di corsi a cui hanno
partecipato 448 cittadini, di cui un centinaio residenti.

STRUMENTI INFORMATIVI
A settembre 2005 (per l’a.s. 2005/06) è stato stampato e distribuito a tutte le famiglie
residenti l’opuscolo “Corsi ed opportunità per la formazione e il tempo libero”, riportante
le principali iniziative organizzate in Arcore dalle agenzie formative e dal Comune.
L’opuscolo vuole offrire un’informazione organica e completa sulle opportunità presenti, e nel
contempo mettere a disposizione uno strumento di coordinamento per i diversi soggetti
portatori di proposte formative o relative al tempo libero. L’opuscolo è stato stampato in 7.300
copie, con un costo di € 2.557,68 (compresi i costi di distribuzione).
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ASILI NIDO
Nel Comune di Arcore non è presente un
servizio comunale di asilo nido.
Al fine di sostenere comunque le famiglie
nell’inserimento di bambini presso un asilo,
sono state stipulate due convenzioni con i nidi
privati esistenti sul territorio:

Attività in convenzione con:
•
Civica Fondazione Asilo S. Giuseppe dal
1999
•
Asilio nido aziendale “G. Perego”, PEG
PEREGO spa dal 2001
Spesa complessiva per contributi ordinari ed
integrazione rette : € 57.694
Spesa complessiva per contributi straordinari:
€ 63.080

Civica Fondazione Asilo S. Giuseppe
accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni. La convenzione, attivata nell’anno scolastico 1998/99
e rinnovata nel 2004, prevede l’erogazione di un contributo annuale di € 920 per ogni
bambino residente frequentante il nido, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
Asilio nido “G. Perego”, asilo aziendale di PEG PEREGO spa
accoglie bambini da 6 mesi a 3 anni. La convenzione, stipulata dall’a.s. 2001/02, prevede
l’integrazione a carico del Comune della retta di frequenza in relazione alla situazione ISEE
della famiglia.
Nel 2005 sono stati garantiti:
• 6 inserimenti al nido San Giuseppe, di cui 1 per l’intero anno 2005 e gli altri per periodi
di tempo inferiori, con costi a totale carico del Comune;
• 4 integrazioni alla retta al nido Peg Perego, di cui 1 a totale carico del Comune per 3
mesi.
La spesa complessiva per il contributo ordinario all’asilo nido S .Giuseppe, per gli inserimenti e
le integrazioni delle rette è stata di € 57.694.
Sempre riguardo all’asilo S. Giuseppe si deve aggiungere un contributo straordinario di €
43.080 per interventi di manutenzione straordinaria sull’immobile, e di € 20.000 a sostegno
di spese gestionali straordinarie.
Grazie anche alla convenzione con il Comune di Arcore, il nido aziendale “Giuseppe Perego” e il
nuovo nido interaziendale della società Soges hanno ottenuto un contributo regionale ai sensi
della Legge 448/2001 per la gestione e la realizzazione di nidi e micronidi nei luoghi di lavoro
(con riferimento all’anno 2004);
• all’azienda Peg Perego è stato assegnato un contributo per la gestione dell’asilo nido
pari a € 85.000;
• all’azienda Soges è stato assegnato un contributo regionale per la realizzazione del nido
pari a € 234.000.
La ASL MI3 ha provveduto alla liquidazione dei finanziamenti regionali al Comune di Arcore, il
quale a sua volta li ha erogati alle due aziende, a seguito dei controlli prescritti.
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CENTRI RICREATIVI ESTIVI
I Centri Estivi, gestiti dal Comune attraverso appalto alla
cooperativa sociale Aeris, rispondono sia ai bisogni dei
genitori che lavorano e che non sanno a chi affidare i
loro figli durante la giornata una volta che la scuola è
terminata, che ai bambini ed ai ragazzi, come occasione
di incontro, gioco e divertimento durante i mesi estivi.

Attività in appalto
Affidata a cooperativa sociale Aeris
Utenti del servizio: N. 277
Spesa complessiva: € 73.107

Ogni anno vengono organizzati due centri estivi (CRE):
•
CRE Piccoli: per i bambini di età tra i 4 e i 6 anni, presso la scuola materna statale di
via Beretta.
•
CRE Parcore: per i bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie (età 7-14
anni), presso il Parco della Villa Borromeo.
CRE Piccoli
iscritti
85

CRE Parcore
iscritti
192

Nell’estate 2005 i CRE sono stati organizzati in turni
settimanali (9 settimane il Parcore, 6 il CRE Piccoli).

ripartizione spesa CRE anno 2005

Nel 2005 la spesa complessiva è
stata di € 73.107.
Le entrate da tariffe sono state pari a
€ 40.688; il CRE riceve inoltre un
contributo regionale pari a €
8.387,57.
Hanno partecipato ai centri estivi
anche 5 minori disabili, cui è stata
garantita l’assistenza educativa, con
una spesa di € 7.734 (rendicontata
gestionalmente
all’interno
della
assistenza educativa scolastica).

Al fine di offrire alle famiglie del territorio una maggiore possibilità di accesso ai servizi estivi
per l’infanzia, ed in via sperimentale per l’estate 2005, il Comune ha contribuito alla
realizzazione del Camp multisport, in accordo con la società In Sport, che gestisce il Centro
sportivo comunale di via San Martino.
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PROGETTI LEGGE REGIONALE 23/99 “POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA”
Nel 2005 i Servizi Educativi hanno incentivato lo sviluppo di progetti a favore della famiglia
promossi da organizzazioni del Terzo Settore.
Annualmente la Regione Lombardia promuove un bando per il cofinanziamento di progetti e
interventi a sostegno della genitorialità e a supporto delle famiglie (Legge Regionale 23/99).

Bando 2004 – Progetti approvati
Realizzazione anno 2005
Progetto

Dalla parte della
mamma
Famiglie in
formazione
Gattonandobus

Bando 2005 – Progetti approvati
Realizzazione anno 2006

Ente promotore

Progetto

Cooperativa Soc.
Cometa
Associazione
Atipica

Dalla parte della
mamma
Famiglie a scuola

Ente promotore

Cooperativa Soc.
Cometa
Associazione
Atipica

Coop. Soc. Grado 16

I progetti presentati e approvati nel Bando anno 2005 sono realizzati col solo finanziamento
regionale.
Nel 2005 (a.s. 2004/05 e a.s. 2005/06) il progetto Fra righe e quadretti, che prevede
attività di recupero scolastico per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, gestito
dall’Associazione Volontariato Arcore, ha accolto 21 ragazzi ed è stato garantito attraverso un
finanziamento comunale di € 15.500.
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Il territorio del Comune di Arcore vede la presenza operativa di 23 società sportive, attraverso
le quali cittadini hanno la possibilità di praticare in concreto 18 discipline sportive: aikido,
atletica, basket, bocce, caccia, calcio, ciclismo, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo,
karate, motociclismo, nuoto, pallavolo, pesca, pre-sciistica, scherma, tennis.

Associazioni sportive

Impianti sportivi comunali

Impianti sportivi di altri Enti

Associazioni sportive presenti in Arcore
A.R Caccia e Pesca “La Beccaccia”; ASCA S.Eustorgio, Bocciofila P.Varisco,
Bocciofila Riboldi, Club Escursionisti Arcoresi, Essepi ’96 Scherma, F.D.C.
Caccia Bar Speranza, Gilera Club Arcore, G.S. La Cà, In Sport, Judo Bu-Sen,
Judo Kodokan Arcore, Medici della Brianza Onlus (calcio), Moto Guzzi Club,
Pescatori Arcoresi, Polisportiva Oratorio Bernate, Pro Loco Arcore, Registro
Storico Gilera, Tennis Club Arcore, Sez. Cacciatori “La Starna”, U.S. A.
Casati, U.S. Pedale Arcorese.
Palestre annesse alle scuole di via S. Martino, Monginevro e Edison
Centro Sportivo S. Martino :piscine, campo calcio a 7, pista di pattinaggio
Campo di calcio comunale - Viale Monte Rosa
Tennis comunale
Campo di calcio - Oratorio via S. Gregorio.
Centro sportivo parrocchiale - Parrocchia Bernate
Bocciodromo P. Varisco
Palestra Istituto Dorotee

L’Amministrazione comunale si propone di promuovere l’attività sportiva presso tutta la
cittadinanza, cercando di garantire, anche grazie a specifici accordi con le associazioni
sportive:
• occasioni per far conoscere e praticare diverse attività sportive;
• applicazione di tariffe contenute per gli accessi individuali e delle associazioni alle
strutture e impianti sportivi.

I numeri della tabella a fianco riguardano gli atleti tesserati
(i dati riportati sono quelli indicati dalle società sportive):

dai 5 ai 13 anni
oltre 13 anni
totale

N. Tesserati
974
930
1.904

Un importante intervento di qualificazione è in corso dal 2003 presso l’impianto sportivo di via
S. Martino. Tale intervento ha consentito, senza costi per il Comune, la realizzazione di una
piscina scoperta e di un campo di calcio a 7 e in prospettiva la riqualificazione complessiva
dell’area per attività sportive e del tempo libero.
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spese
prestazioni servizi
trasferimenti
interessi passivi
totale

Euro
113.889,00
77.300,00
4.949,00
196.138,00

Le spese che il Comune ha destinato a
interventi in ambito sportivo riguardano
prevalentemente i costi di gestione, utenze e
manutenzione delle strutture pubbliche.

ripartizione spese in ambito sportivo 2005
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OBIETTIVO 1 : Garantire l’accesso e la fruibilità degli impianti sportivi
Strategie
Strategia 1
Gestire e potenziare gli
impianti sportivi esistenti

Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Convenzioni per la gestione degli impianti sportivi
comunali
Potenziamento degli impianti sportivi

OBIETTIVO 2 : Promuovere la pratica sportiva presso la cittadinanza
Strategie
Strategia 1
Sostenere e promuovere
le società sportive locali

Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Concessione annuale degli impianti
Collaborazione e contributi economici per le
manifestazioni sportive
Consulta sportiva
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CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Gli impianti sportivi comunali sono gestiti con diverse modalità, a secondo che si tratti delle
palestre all’interno delle scuole o di impianti sportivi del territorio.
Tramite accordi con le scuole, sono garantiti l’accesso e la pulizia delle palestre annesse alle
scuole primarie di via Edison e Monginevro.
Da settembre 2005 l’accesso e le pulizie di quest’ultima sono garantite tramite la società
Ecolverde; la stessa società è anche titolare dell’appalto che garantisce l’accesso e gli
interventi di pulizia nella palestra di via S. Martino, annessa alla scuola secondaria.
Gli altri impianti sportivi sono affidati con diverse modalità ad associazioni sportive locali.
L’impianto tennis comunale è affidato in concessione, valevole dal 1/5/2001 al 30/4/2006,
all’associazione locale Tennis Club Arcore-Associazione Sportiva Dilettantistica.
Il centro è costituito da 6 campi di cui 5 in terra rossa e 1 in manto sintetico, ricopribili con
coperture pressostatiche per la stagione invernale, con illuminazione notturna.
Il Comune stabilisce le tariffe per singolo e doppio dei non soci e le agevolazioni; l’associazione
stabilisce le tariffe di gioco per i soci; tutti gli introiti sono del concessionario.
La convenzione vincola l’associazione a sostenere i costi gestionali ed a reinvestire i proventi in
interventi di manutenzione straordinaria e di messa a norma dell’impianto sportivo.
La concessione prevede investimenti sulla struttura per un importo complessivo di
€ 41.316 nel quinquennio; l’associazione concorda con il Comune il piano delle opere da
realizzare e rendiconta annualmente gli investimenti effettuati.
L’impianto sportivo campo di calcio di viale Monte Rosa è stato affidato in concessione alla
US A. Casati.
Il Comune riconosce alla associazione un corrispettivo di € 60.000 annuale per i costi
gestionali: custodia, pulizia, manutenzioni ordinarie e intervento di rigenerazione del manto
erboso. Il Comune sostiene inoltre i costi delle utenze.
L’utilizzo del campo è tariffato dal Comune; gli introiti, da agosto 2005, spettano al
concessionario.
Con una gara ad evidenza pubblica l’Amministrazione comunale ha affidato da marzo 2002,
mediante un rapporto di concessione di gestione, il centro sportivo di via S. Martino ad In
Sport – Società Sportiva Dilettantistica srl, con sede legale a Vimercate.
Il Comune stabilisce le tariffe del nuoto libero, del costo del corso base di nuoto, le
agevolazioni e le gratuità; tutte le altre tariffe sono stabilite dal concessionario e devono
essere in linea con le tariffe di analoghi impianti presenti nel territorio. Il Comune stabilisce
inoltre gli orari di apertura al pubblico dell’impianto. Il concessionario presenta annualmente il
piano programma delle attività e delle tariffe applicate.
Nel corso degli anni il concessionario ha notevolmente potenziato le proposte di attività rivolte
a diversi target di utenza che vanno dai bambini piccolissimi, alle gestanti, agli anziani e alle
persone disabili; garantisce inoltre gratuitamente corsi propedeutici al nuoto alle scuole
dell’infanzia e alla scuola secondaria e l’attività di idroterapia per disabili.
Il Comune non sostiene alcun costo di gestione.
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Costi gestionali palestre e impianti sportivi anno 2005:
palestre
costi € 62.474 / entrate tariffarie € 13.210
n. utilizzatori:800 / costo comunale annuo per atleta € 62
h. di utilizzo n. 4.942 / costo comunale orario € 10.
campo di calcio
costi € 83.990
h. di utilizzo n. 1384 / costo comunale orario € 61
campi da tennis e piscina
La pratica sportiva del tennis e del nuoto non comporta oneri per il Comune: essa è
completamente sostenuta dai ricavi tariffari e dalla capacità gestionale dei concessionari.

POTENZIARE GLI IMPIANTI SPORTIVI
La concessione della gestione dell’impianto sportivo di via S. Martino prevede che il
concessionario realizzi opere di riqualificazione complessiva dell’area.
A fronte di una durata di 15 anni della concessione, il concessionario è tenuto ad effettuare
investimenti per € 1.550.000.
Nel 2004 si è completata la realizzazione della piscina scoperta ed il campo di calcio a 7; nel
2005 sono stati completati gli interventi previsti: palazzina spogliatoi e campo di calcio a 5.
sono da completare le opere relative all’area parcheggi, alla pista di pattinaggio ed alla
sistemazione dell’area verde.
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CONCESSIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Il Comune concede annualmente in uso alle società i propri impianti per la promozione e la
pratica delle attività sportive da parte dei cittadini. La tabella sottostante mostra, per i diversi
impianti comunali, le ore totali di utilizzo da parte delle società, il numero di società sportive
che utilizzano l’impianto, il numero di discipline praticate dalle società all’’interno dell’impianto:
Strutture Sportive
Palestre (scuola secondaria e scuole primarie)
Centro Sportivo S. Martino (piscina)*
Campo di calcio Viale Monte Rosa
Tennis comunale*
totale

ore di
utilizzo
4.942
500
1.384
850
7.676

società sportive
utilizzatrici
7
1
3
1
12

discipline
praticate
10
1
1
1
13

*ore di utilizzo da parte della sez. agonistica della associazione.

Nel 2005 le associazioni sportive hanno dichiarato l’adesione in totale di 2.566 soci, di cui 974
soci praticanti fino ai 13 anni e 930 soci praticanti oltre i 14 anni.
Le tariffe per l’utilizzo di impianti agevolano fortemente le società sportive locali:
Strutture Sportive
Palestra scuola secondaria
palestre scuole primarie
Campo di calcio vl.e Monte Rosa (allenamenti)
Piscina comunale
Campo di calcio vl.e Monte Rosa (partite)

costo orario società
locali (in €)
2,58
1,54
2,58
2,58
6,71

Dalle tariffe per l’utilizzo degli impianti il Comune ha introitato, nel 2005, € 15.615,50.
Per le manifestazioni patrocinate dal Comune gli impianti sono concessi gratuitamente nella
quasi totalità dei casi.
Per la pratica del nuoto, del tennis e del calcio, i cittadini possono accedere individualmente
agli impianti pagando le tariffe previste dal Comune. Gli introiti sono riscossi direttamente dalle
associazioni sportive concessionarie.
Struttura Sportiva
piscina
tennis
campo calcio a 7

ore apertura
a settimana
90
112
84

*Dati forniti dai gestori degli impianti

51

n. medio di utenti
a settimana*
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Obiettivo 2

E

CONTRIBUTI

ECONOMICI

ALLE

ASSOCIAZIONI

PER

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Le associazioni sportive comunicano entro il mese di dicembre le manifestazioni sportive in
programma per l’anno seguente per le quali richiedono l’uso di impianti sportivi comunali, il
patrocinio ed eventualmente contributi.
Tali manifestazioni consentono di far conoscere le diverse discipline sportive e promuovere
l’attività delle associazioni.
Nel corso del 2005 il Comune ha patrocinato 56 manifestazioni sportive, collaborando alla loro
realizzazione con le associazioni locali; di queste 36 sono state sostenute anche attraverso un
contributo economico.
Il totale dei contributi economici erogati alle associazioni sportive a sostegno di manifestazioni
sportive ammonta a € 38.200, erogati a 15 società sportive. Inoltre sono stati erogati € 5.800
a due associazioni sportive a sostegno di spese per l’utilizzo di impianti sportivi non comunali
oppure per l’acquisto di attrezzature.

La tabella a fianco, riferita alle
manifestazioni alle quali il Comune ha
contribuito economicamente, riporta
in dettaglio il numero di manifestazioni distinte per importanza e
numero di atleti coinvolti in ciascuna
di esse (i dati sono dichiarati dalle
società sportive).

Importanza della
manifestazione
Internazionale
Nazionale
Interregionale
Regionale
Provinciale
Locale
Totale

n. di
manifestazioni
3
3
1
13
7
9
36

n. di atleti
coinvolti
800
700
200
4.300
1.290
1.350
8.640

CONSULTA SPORTIVA
La Consulta Sportiva è un organismo consultivo che si occupa principalmente di:
- suggerire all’Amministrazione Comunale provvedimenti ed esprimere pareri rilevanti per
la vita sportiva locale;
- esprimere parere consultivo in merito al piano di utilizzo degli impianti sportivi;
- promuovere dibattiti, conferenze e tavole rotonde su temi di carattere sportivo;
- promuovere la collaborazione tra le associazioni sportive per particolari manifestazioni o
interventi.
Ne fanno parte i rappresentanti di tutte le associazioni sportive arcoresi; l’Assemblea della
consulta comprende i rappresentanti delle associazioni, il Sindaco e due Consiglieri comunali;
al suo interno è nominato un Esecutivo.
Nell’anno 2005 non vi sono stati incontri della Consulta Sportiva, poiché la condizione
istituzionale di Comune commissariato ha comportato la sospensione degli organismi di
carattere consultivo.
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Associazioni
culturali

Associazioni e Enti di Arcore con cui i Servizi Culturali e la Biblioteca hanno
collaborato nel corso del 2005:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S.Eustorgio Musica
Jazz Club Arcore
Corpo Musicale “ Città di
Arcore”
Pro Loco Arcore
Parco di Arteingioco
Circolo ARCI “ArciBlob”
Centro culturale “Edith Stein”
CEA: Club Escursionisti Arcoresi
Gruppo Astrofili di Villasanta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Circolo “Amici del Bruno”
Gruppo Alpini
Arcore ciclabile
Onomatopea: Club dei Musicisti
Coro Tricinium
Parrocchia di S. Eustorgio
Cinema Teatro Nuovo
Parrocchia Regina S.Rosario
ANPI: Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia

Cinema
Teatro
Musica

Ad Arcore esiste una sala cinematografica e teatrale, il Cinema Teatro Nuovo, di
circa 700 posti.
Il Cinema Teatro Nuovo ha una programmazione cinematografica il sabato,
domenica e lunedì; propone da settembre a maggio una rassegna di cinema
d’essai, con proiezioni al giovedì. Ha una Stagione teatrale “Teatro al Nuovo” e
gestisce in collaborazione con il Comune la “Rassegna di teatro per Ragazzi”.
L’associazione S. Eustorgio Musica programma alternativamente una stagione
musicale “Musica al Nuovo” e una stagione di “Concerti d’organo” presso la chiesa
S. Eustorgio.
L’Associazione gestisce la Scuola di musica “Susanna Cappellotto”.

Librerie

Esiste un’unica libreria; ci sono inoltre 5 cartolibrerie specializzate nella fornitura
di testi scolastici.

Il Settore Servizi alla Persona promuove e gestisce le politiche culturali sul territorio di Arcore.
Elemento centrale nella realizzazione di tali politiche è la Biblioteca Civica che svolge il ruolo
di programmazione, realizzazione e promozione di eventi culturali, nonché di raccordo tra le
diverse iniziative promosse da altri soggetti.
Oltre alla Biblioteca le politiche culturali promosse dall’Amministrazione mirano:
• a realizzare eventi culturali sul territorio che garantiscano insieme varietà e qualità
dell’offerta, proponendo corsi e conferenze, serate musicali, eventi a carattere ricreativo
come il Carnevale;
• a sostenere le iniziative proposte dalle associazioni, così da promuovere il
protagonismo e l’autonomia del Terzo Settore e arricchire l’offerta culturale per i
cittadini arcoresi.
Una particolare menzione merita Arteingioco, evento promosso dall’Amministrazione
Comunale a partire dal 1998 e riproposto annualmente nel mese di settembre. Con Arteingioco
il Comune di Arcore si pone come soggetto culturale rilevante a livello non solo locale, grazie a
una innovativa e qualificata proposta educativo-ludica di promozione dell’arte e dei beni
culturali rivolta al mondo dell’infanzia.
Nel corso del 2005 sono proseguiti i lavori di ristrutturazione delle Scuderie della villa
Borromeo;per l’insorgere di problemi imprevisti si è dovuto rivedere il cronoprogramma dei
lavori; al fine di valorizzare i beni culturali locali si è proceduto ad un intervento di restauro
conservativo delle statue di Vincenzo Vela situate nella cappella Vela, finanziato con contributi
di privati.
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Euro
SPESA CORRENTE
personale
170.759,00
manifestazioni ed eventi
88.650,22
Arteingioco
59.738,00
contributi Enti e ass.culturali
66.747,00
acquisto libri e documenti biblioteca
39.690,84
sistema bibliotecario
28.700,00
biblioteca:attività e corsi (compresa
Università delle Tre Età)
utenze, pulizia, custodia
imposte e tasse
TOTALE SPESA CORRENTE
SPESA CONTO CAPITALE
attrezzature per manifestazioni
TOTALE SPESE CORRENTI E
CAPITALE

ripartizione spesa politiche culturali 2005
utenze, pulizia,
custodia
12%

attrezzature per
manifestazioni
2%
personale
29%

biblioteca:attività
e corsi
5%

28.459,00
67.119,01
14.538,00
564.401,07

imposte e tasse
3%

sistema
bibliotecario
5%
acquisto libri e
documenti
biblioteca
7%

Euro
9.980,8

574.381,87
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contributi Enti e
ass.culturali
12%

Arteingioco
10%

manifestazioni ed
eventi
15%
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OBIETTIVO 1 : Favorire la varietà e la specificità dell’offerta culturale
Strategie
Strategia 1
Offrire luoghi e momenti di
approfondimento culturale
Strategia 2
Promuovere attività ed eventi
culturali e valorizzazione beni
esistenti

Ø

Servizi, attività, progetti
Incontri e conferenze su tematiche culturali e di
attualità
Offerta corsi diurni “Università delle Tre Età”

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Arteingioco
Cinema in villa
Musica nei Cieli
Arcoreinjazz
Carnevale Cittadino
Arcore Street Festival
Settembre arcorese
Interventi di restauro Cappella Villa Borromeo
Intervento di recupero delle Scuderie

Ø

OBIETTIVO 2: Sostenere partnership territoriali per progetti ed attività
Strategie
Strategia 1
Sostenere l’attività di enti ed
associazioni culturali

Ø

Servizi, attività, progetti
Collaborazione, progettazione, patrocini e sostegno
economico a manifestazioni ed eventi

OBIETTIVO 3: Garantire il libero accesso all’informazione e promuovere la lettura
Strategie
Strategia 1
Garantire un’offerta
qualificata di servizi
bibliotecari

Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Patrimonio librario e documentale
Prestito librario
Servizi di fonoteca ed emeroteca

Strategia 2
Promuovere la lettura

Ø
Ø

Incontri in collaborazione con le scuole
Pomeriggi del sabato in biblioteca per bambini e
ragazzi

Strategia 3
Partecipare allo sviluppo e
gestione dei servizi
bibliotecari del Sistema
Bibliotecario Intercomunale

Ø

Partecipazione al Sistema Bibliotecario Vimercatese
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INCONTRI E CONFERENZE SU TEMATICHE CULTURALI E DI ATTUALITÀ
Iniziative realizzate nell’anno
Presenza media ad iniziativa
Costo complessivo

Costo per i cittadini partecipanti

28 singoli incontri, anche organizzati in cicli
70 persone
€ 17.477, di cui
• € 11.977 per relatori e artisti
• € 5.500 per attrezzature, SIAE, stampati
Appuntamenti ad ingresso libero e gratuito

I singoli incontri e le rassegne hanno come di consueto spaziato in ambiti disciplinari differenti,
con il coinvolgimento di docenti, inviati, attori o musicisti specializzati nei rispettivi settori.
Alcune delle iniziative hanno visto la presenza di ospiti d’eccellenza, anche provenienti
dall’estero.
Nel corso del 2005 sono stati realizzati:
cicli da 4 incontri
“Tante storie, tante culture: raccontare il mondo che cambia”
La rassegna e' stata patrocinata e finanziata (1.000 euro) dalla Provincia di Milano ed è stata dedicata al tema
dell’interculturalità, con il coinvolgimento di numerosi esperti in materia.
Gli approfondimenti realizzati dalla Biblioteca di Arcore sono stati inclusi tra le proposte più significative fra quelle
promosse dai Comuni della Provincia di Milano. Sono inoltre stati analiticamente esposti in un articolo curato della
Responsabile, pubblicato sulla rivista specialistica Biblioteche Oggi, (numero di marzo 2006).
Dal percorso di lettura bilingue (italiano - senegalese), rivolto ai bambini della Scuola elementare, è stato tratto il
video "Parole e musiche dall'Africa".

“Un viaggio nel mondo dei quattro elementi”
Laboratori di pittura per adulti, condotti secondo il metodo steineriano

cicli da 3 incontri
“Le possibili democrazie degli altri: Cina, Africa subsahariana, mondo islamico”
Tre conferenze di taglio geopolitico

cicli da 2 incontri
“L’America latina del Terzo Millennio”
Due conferenze su: sviluppo, democrazia, cultura, economia dell’America latina
“Le ragioni del cuore”:
Due incontri con gli psicanalisti e scrittori Willy Pasini e Claudio Risè

“America latina da visitare: Argentina, Cile ed Ecuador” e “Messico, Costa Rica e Santo
Domingo”
Due conferenze con videoproiezioni sul turismo responsabile
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singole conferenze
“Memoria e storia della Shoah”
Conferenza per la commemorazione del Giorno della memoria

“Messico: viaggio non solo per turisti”
Resoconto di viaggio con videoproiezioni

“Le elezioni in Iraq: una prova di democrazia?”
Resoconto a cura di Alberto Negri, inviato de Il Sole 24 Ore

“Nanni Valentini: l’uomo e l’opera”
Presentazione della mostra allestita a Nove (Vi)

“La legge 40/04 e i nuovi aspetti della procreazione medicalmente assistita”
Serata di approfondimento in occasione del referendum

“La Bohème di Giacomo Puccini”
Presentazione dell’opera allestita al Teatro alla Scala, ristrutturato

“Invito al viaggio: l’arte di Paul Gauguin”
Conferenza di storia dell’arte

“Paul Klee: l’arte in musica”
Conferenza di storia dell’arte

“Parole fuori dal Comune”
Incontro con lo scrittore Massaron e i musicisti della Gang, realizzato in un pub

“I segni dell’uomo 2005: Nenè Ribeiro”
Rassegna organizzata e finanziata interamente dalla Provincia di Milano; incontro di carattere storico-musicale

“Montale e le cinque terre”
Presentazione del percorso letterario omonimo.

OFFERTA CORSI DIURNI “UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ”
Corsi attivati nell’a.s.
2005 / 2006

Durata singolo corso
Partecipanti
Costo complessivo

Entrate da quote
d’iscrizione

12 corsi diurni, nelle seguenti discipline:
•
Antropologia culturale
•
Pomeriggi
musicali
(con concerti di musica
•
Biologia
classica dal vivo)
•
Geografia politica
•
Storia dell’arte
•
Iconografia
•
Storia del cinema
•
Letteratura italiana
•
Storia della musica
•
Narrativa
•
Storia del teatro
contemporanea
•
Storia del XX secolo
(ricorrenze)
10 – 12 ore
186 iscritti complessivi, di cui 107 a tutti i corsi, i rimanenti a
singoli percorsi.
€ 20.345, di cui
• € 12.595 per docenti e personale
• € 4.750 contributo per l’utilizzo della Sala Parrocchiale
• € 3.000 per stampati, affissioni ed attrezzature
€ 7.740 (pari al 38% dei costi totali)
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Attivata nell’anno 1995, l’“Università delle Tre Età” propone incontri culturali riguardanti
varie discipline ed aree tematiche. L’obiettivo dei corsi è quello di coinvolgere persone di età
differente, offrendo occasioni per stimolare ed approfondire i diversi interessi personali.
Dall’anno 2003, l’impostazione modulare (concentrazione di singoli corsi in cicli di lezioni
non eccessivamente distanziate) e l’organizzazione di appuntamenti serali ha favorito in
modo decisivo la frequenza di persone con interessi culturali specifici, anche provenienti dai
comuni limitrofi.
Dal 2004 le lezioni diurne si tengono presso la Sala Parrocchiale, non essendovi sale comunali
in grado di accogliere adeguatamente più di 100 partecipanti.
La richiesta economica giornaliera per l’utilizzo della Sala Parrocchiale è stata aumentata, per
l’a.s. 2005 / 2006, da € 85 a € 100. Continua inoltre ad essere presente la spesa per noleggio
di attrezzature (ad es. il videoproiettore), che l’Ufficio Cultura non possiede.
Andamento iscrizioni

Ad integrazione dei corsi dell’Università delle Tre Età vengono organizzate visite a
monumenti o musei e ascolti di opere liriche e concerti. Garantita la priorità agli iscritti
all’Università, i posti in eccedenza sono messi a disposizione dei cittadini.

VISITE ORGANIZZATE
Iniziative realizzate

Partecipazione
Contributo a carico
partecipanti

Costo complessivo

dei

11 iniziative, di cui:
• 4 di carattere artistico,
• 1 balletto
• 4 opere liriche (due in collaborazione con il Consorzio
Brianteo)
• 1 concerto di musica sinfonica
• 1 osservazione astronomica
Dalle 25 alle 50 persone per iniziativa
Il costo dei biglietti d’ingresso e delle visite guidate è a carico
dei partecipanti; l’Amministrazione Comunale provvede
all’impegno di spesa per il trasporto, solo ove quest’ultimo
rimanga in parte scoperto.
€ 858
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EVENTO ARTEINGIOCO
La manifestazione si è svolta dall’8 al 13 settembre 2005; il tema conduttore di
ArteinGioco2005 è stato “Arte e scienza”.
Arteingioco è un progetto rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, alle loro famiglie e a tutti
gli adulti che vivono o lavorano con bambini e adolescenti (insegnanti, operatori e animatori
culturali, artisti).
È mirato a far conoscere in maniera interattiva e divertente il mondo delle arti figurative.
Nell’arco di una settimana, attraverso mostre, laboratori, interventi di “creatività” con artisti,
incontri informativi, narrazioni, spettacoli e teatro, vengono offerte occasioni per nuove
modalità di rapporto con l’arte, intesa sia come strumento di espressione e comunicazione, sia
come patrimonio storico-culturale.
La manifestazione, che ha il patrocinio del Ministero dei Beni culturali, della Regione e della
Provincia, si svolge a settembre nel Parco e nella Villa Borromeo D’Adda. La direzione artistica
è affidata al gruppo Clac diretto da Claudio Cavalli.
L’informazione è stata garantita mediante la stampa e la distribuzione di 4.000 cataloghilibretti esplicativi delle iniziative, dei laboratori e delle mostre presentate e 250 manifesti
pubblicitari.
Arteingioco ha richiamato un pubblico stimati in circa 4.500 utenti, di cui 2.800 bambini e
ragazzi e 1700 adulti. Vi è stata una forte partecipazione delle scuole di Arcore (35 classi, di
cui 25 delle scuole primarie e 10 della scuola secondaria), ed inoltre significative presenze di
classi dagli istituti d’arte e licei artistici di Comuni limitrofi. La manifestazione ha inoltre visto la
presenza di visitatori provenienti da diverse regioni e di un gruppo di artisti provenienti da
Madrid.
Sono state realizzate mostre (4), installazioni (6, di cui 1 interattiva), laboratori (16 per
adulti e bambini, collegati alle mostre stabili e ripetuti per tutti i giorni della manifestazione e
22 riservati ai bambini dai 6 ai 14 anni), incontri (6), spettacoli (4) e narrazioni (3), oltre
ad un evento dal titolo “Sogni di una notte di fine estate”, che ha coinvolto 17 artisti per 5
“opere-spettacolo”. È stata inoltre allestita una libreria con una selezione di libri per bambini
sul tema arte e scienza.
Arteingioco ha avuto nel 2005 un costo
complessivo di € 59.738.
A sostegno dell’iniziativa, la costituenda
Provincia di Monza e Brianza ha erogato un
contributo di € 4.000.

Prestazioni artistiche, direzione artistica
e spese organizzative
Spese per allestimenti e servizi tecnici
Stampa, promozione, informazione
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CINEMA IN VILLA
Proiezioni realizzate nell’anno
Partecipazione
Gestione
Costo complessivo

N .20
1.000 spettatori (media di 50 spettatori a proiezione)
Cooperativa Tangram
€ 7.192

MUSICA NEI CIELI - CONCERTO CON MONI OVADIA
Partecipazione
Collaborazioni

600 partecipanti stimati
Provincia di Milano, Curia Arcivescovile, Parrocchia
Sant’Eustorgio, Associazione S. Eustorgio Musica

Costo complessivo

€ 16.104

Entrate da Provincia di Milano

€ 5.000

ARCOREINJAZZ
Concerti realizzati nell’anno
Partecipazione
Collaborazioni
Costo economico complessivo

3
150 partecipanti stimati in media per concerto
Jazz Club di Arcore
€ 8.000

CARNEVALE CITTADINO
Affluenza stimata
Collaborazioni
Costo complessivo

2.000 persone
Informagiovani, scuole e associazioni locali
€ 5.250

ARCORE STREET FESTIVAL
Affluenza stimata
Collaborazioni
Costo complessivo

1.000 persone
Informagiovani, gruppi giovanili locali
€ 3.152

CONCERTO DELLA PROVINCIA DI MILANO PROXPRO
Affluenza stimata
Collaborazioni
Costo complessivo

400 persone
Provincia di Milano
€ 780 (fornitura gruppo elettrogeno)

Il settore Servizi alla Persona ha collaborato con la Provincia di Milano nella organizzazione di
questo concerto del gruppo musicale anni ’60, che si è tenuto la sera del 19 agosto, presso il
parcheggio di via S. Martino.
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SETTEMBRE ARCORESE
Eventi realizzati in
collaborazione con
associazioni locali

11 iniziative:
•
•
•

•

Collaborazioni

Costo complessivo

1 spettacolo di
magia per bambini
1 concerto pop dei
Mercanti di liquore
1 concerto di musica
classica, con
apertura della
Cappella Vela
1 proiezione del
video sulla Cappella
Vela restaurata

•

•
•
•

2 iniziative dedicate
alla mobilità
sostenibile
1 conferenza sui
funghi
1 mostra di sculture
in legno
2 concerti di cori

Pro Loco Arcore, Gruppo Alpini di Arcore, Associazione S.
Eustorgio Musica, Associazione micologica Bresaola,
Ass.Volontariato Arcore, Arcore Ciclabile, Associazione
Parco di Arteingioco
€ 16.143

INTERVENTI DI RESTAURO CAPPELLA VELA DELLA VILLA BORROMEO D’ADDA
La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, nel corso del 2004 ha emanato un bando in
cui prevedeva di finanziare progetti di utilità sociale e di recupero beni culturali, presentati da
Enti locali o soggetti no-profit, alla condizione che il progetto fosse in grado di suscitare
donazioni pari almeno alla somma deliberata dalla Fondazione.
Il Comune ha presentato la richiesta di finanziamento per un progetto di intervento di restauro
della Cappella Vela della villa Borromeo D’Adda; la Fondazione ha deliberato di erogare un
contributo di € 10.000 per il progetto presentato e a seguito di contatti intrapresi il progetto ha
ricevuto un contributo di ulteriori € 10.000 da pare della azienda PEG Perego spa di Arcore.
Rispetto al progetto complessivo presentato, con i fondi raccolti, si è stati in grado di procedere
ad un primo intervento, autorizzato dalla Soprintendenza per i beni architettonici di Milano e
che ha compreso il restauro delle 2 statue, del bassorilievo e del tondo in marmo, opera di
Vincenzo Vela.
L’intervento è stato realizzato nei primi mesi del 2005 concludendosi a marzo.
Successivamente alla conclusione dell’intervento di restauro la famiglia Borromeo D’Adda ha
erogato un contributo di € 10.000,00; tale somma è stata destinata a finanziare interventi di
manutenzione della copertura programmati nel 2006.
Per documentare e valorizzare l’intervento di restauro si è proceduto alla ristampa del
volumetto Vincenzo Vela ad Arcore, edito dal Comune nel 1991 e ormai esaurito, con
l’aggiunta di una documentazione fotografica del restauro e di un apparato fotografico a colori
aggiornato.
La spesa per la ristampa di 1.150 copie è stata di € 2.704.
La cappella restaurata è stata aperta durante la manifestazione Natura e Arte e durante il
Settembre Arcorese, con la collaborazione dell’associazione Parco di Arteingioco.
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INTERVENTO

Obiettivo 1

DI RECUPERO DELLE SCUDERIE DELLA VILLA BORROMEO D’ADDA

E

STUDIO DI FATTIBILITÀ MODELLO GESTIONALE

Nel 2005 sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria delle scuderie, avviati nel 2004
e finanziati con fondi FRISL della Regione Lombardia.
Il progetto di recupero (approvato dalla Giunta Comunale nel 2000, delib. GC n. 42/2000),
prevede la destinazione delle scuderie all’insediamento di attività culturali. Più precisamente
esso fa riferimento alla proposta progettuale presentata da Claudio Cavalli, direttore artistico di
Arteingioco, che vede le Scuderie come possibile sede permanente e stabile dell’evento
annuale Arteingioco.
L’Amministrazione Comunale, parallelamente all’intervento di recupero architettonico in atto
delle Scuderie, aveva intrapreso un approfondimento sulle forme e le modalità gestionali
più opportune del centro culturale che ivi avrà sede. A tal fine si era incaricato lo Studio
Notarile Bellezza di Milano per valutare la possibilità di costituire una fondazione di
partecipazione tra soggetti pubblici e privati, nonché di approfondire in modo analitico un
business plan delle attività, correlato all’istituzione della fondazione partecipata.
Lo Studio Bellezza ha indicato come consulenti il prof. Francesco Florian per gli aspetti
normativi - la redazione delle bozze dell’atto costitutivo, dello statuto e della convenzione - ed
il prof. Marco Meneguzzo per il business plan.
A seguito dell’ insediamento del Commissario Straordinario e dei problemi incontrati nel
cantiere che hanno costretto a rivedere i tempi di conclusione dei lavori, ad aprile si è deciso di
sospendere lo studio sulle forme gestionali e contestualmente di sospendere l’incarico allo
studio Bellezza.
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COLLABORAZIONE,

Obiettivo 2

PATROCINI E SOSTEGNO ECONOMICO A MANIFESTAZIONI ED

EVENTI

L’Amministrazione comunale garantisce il sostegno economico ed in taluni casi concede il
patrocinio ad associazioni locali che presentino una idonea e valida proposta di attività
culturali e ricreative da realizzarsi sul territorio; per alcune di queste sostiene anche i costi per
gli stampati, per l’allestimento e lo spostamento di attrezzature:
Associazione o ente
S. Eustorgio Musica
Corpo musicale “Città di Arcore”
ANPI SEZ.

DI

ARCORE

Parrocchia S. Eustorgio
Pro Loco Arcore
Centro culturale Edith Stein
Parrocchia Regina del S. Rosario
Circolo ARCI
Oratorio Femminile
Gruppo Astrofili Villasanta
Ass. Parco di Arteingioco
Amici Del Bruno
Ass. Nazionale Alpini
Comitato Telethon
Totale contributi

Attività o iniziativa
XIII Stagione d’organo e Settembre Arcorese
Attività istituzionale svolta nell’anno
Celebrazioni per il 60° anniversario della
Liberazione e iniziativa su Alfonso Casati, con
ristampa atti del convegno
Rassegna teatrale “Teatro al Nuovo” e
Utilizzo sala per Università 3 età
Serate di ballo liscio ad “Arcorestate” + concerto
Mercanti di liquore del Settembre Arcorese
Concerti di musica sacra
Festa patronale
Attività festa CTP
Utilizzo Cappella per concerto
Serate di Astronomia
Natura e arte, Ospitalità Arteingioco, Settembre
arcorese
Natale in cascina
Concerto Settembre Arcorese
Progetto ricerca scientifica

Contributo
€ 7.900
€ 4.000
€ 2.600
€ 7.500
€ 5.250
€ 11.318
€ 4.000
€ 1.000
€ 400
€ 200
€ 350
€ 4.125
€ 1.000
€ 1.500
€ 500
€ 51.643

Anche nel 2005 particolarmente significativa è stata la collaborazione dell’Amministrazione
comunale con la associazione Parco di Arteingioco per la manifestazione Natura e Arte – Tra
Ville e Giardini: 6 giornate di eventi (visite culturali, conferenze, una mostra pittorica con
premiazione, intrattenimenti musicali, percorsi naturalistici anche notturni), con l’obiettivo di
valorizzare beni architettonici ed ambientali arcoresi e di comuni limitrofi.
Si è confermata la collaborazione per Appassionat&menti festa conclusiva dell’anno
scolastico del Centro Territoriale Permanente per l’educazione degli adulti. La festa, aperta alla
cittadinanza, rappresenta un momento di visibilità e di incontro fra persone e comunità
straniere e la comunità locale.
Infine si ricorda il sostegno erogato per la realizzazione della “Fiera di S. Eustorgio”, in
coincidenza della Festa patronale, manifestazione organizzata dal 2001 dalla Pro Loco Arcore.
Il contributo erogato dal Comune alla Pro Loco Arcore è stato nel 2005 di € 28.000.
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Obiettivo 3

IL PATRIMONIO LIBRARIO E DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA
Grazie al nuovo sistema informativo statistico, per il 2005 è possibile fornire dati esatti sulla
consistenza del patrimonio in possesso della Biblioteca comunale:
40.857 libri, di cui:
29.595 per adulti
11.262 per ragazzi
3.852 documenti multimediali, di cui:
2.516 Compact disc
1.143 VHS e DVD
190 Cd-Rom
La biblioteca è parte del Sistema Bibliotecario del Vimercatese (SBV), presso il quale sono
disponibili circa 550.000 volumi e documenti.
Il patrimonio librario della Biblioteca civica è a scaffale aperto e inserito nel catalogo
informatizzato, per facilitarne la consultazione e il prestito on-line.
Particolare attenzione viene prestata al settore Ragazzi. Oltre all’ingente patrimonio librario a
loro dedicato (il 28% del totale dei volumi), sono disponibili video di cartoni animati per
bambini (in fonoteca) ed altri documenti per l’apprendimento delle lingue, delle scienze e delle
arti.
Il patrimonio della Biblioteca viene regolarmente aggiornato, attraverso una intensa attività di
acquisto di novità editoriali nei diversi settori, nonché lo scarto di materiale obsoleto e
deteriorato.
Nell’anno 2005 sono stati acquistati 2.306 libri, per una spesa di € 29.000,00

PRESTITO LIBRARIO:

LOCALE E INTER-BIBLIOTECARIO

Presso la biblioteca di Arcore è possibile richiedere:
- prestiti locali: volumi presenti nella stessa Biblioteca di Arcore
- prestiti inter-bibliotecari: materiale presente in altre biblioteche del Sistema
Bibliotecario del Vimercatese; è inoltre possibile richiedere in prestito volumi presenti
nelle biblioteche di altri sistemi bibliotecari (Nord-Est Milano e Milano Est, dal 2005
consultabili contestualmente on-line) e all’interno del Sistema Bibliotecario Nazionale.
La tessera d’iscrizione al servizio è gratuita e valida per tutte le Biblioteche del Sistema
Bibliotecario del Vimercatese.

65

Politiche culturali

Totale tesserati
al 31/12/2005
12.402

Obiettivo 3

Utenti annuali effettivi
(almeno 1 prestito)
4.292

Incremento nuovi tesserati
(anno 2005)
431

Nell’anno 2005 sono stati “movimentati” con il prestito (incluso il prestito interbibliotecario e i
documenti multimediali)
55.729 documenti, di cui
48.530 monografie
7.199 materiali multimediali
Pari ad una media di 11,3 libri per utente e 2,86 libri per abitante; tenendo conto anche
dei materiali multimediali, si ha una media di quasi 13 documenti per utente e 3,29
documenti per abitante.

SERVIZIO FONOTECA ED EMEROTECA
All’interno della Biblioteca sono disponibili due servizi specifici: la fonoteca e l’emeroteca.
Per quanto concerne la fonoteca, il patrimonio posseduto è musicale (generi: jazz, classico,
pop, operistico, etnico); è in costituzione un settore cinematografico (nel 2005 ha avuto inizio
la creazione del catalogo film) in particolare correlato ai corsi culturali del tempo libero.
Fonoteca
Patrimonio disponibile

Acquisti effettuati

Spesa per acquisti

3.852 documenti
(CD, videocassette, DVD)

109 Compact – disc
402 videocassette o DVD

€ 4.000,0

Numero prestiti
anno 2005
7.199

Nello spazio emeroteca è possibile consultare quotidiani e riviste.
Le riviste sono regolarmente inserite nel catalogo on-line e sono prestabili, ad eccezione
dell’ultimo numero (in consultazione). Solo alcune riviste (in particolare di architettura,
filosofia, geopolitica, letteratura contemporanea) vengono conservate negli anni.
È inoltre in abbonamento anche la banca-dati contenente la legislazione comunitaria, nazionale
e regionale, aggiornata trimestralmente, consultabile liberamente da parte degli utenti.
Emeroteca
Patrimonio disponibile

Donazioni

75 periodici, di cui
7 quotidiani nazionali

5 quotidiani di partito, 3
quotidiani in lingua
straniera (donati dalla
provincia di Milano),
5 riviste
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Obiettivo 3

INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE
La Biblioteca propone alle Scuole dell’infanzia e primarie specifici percorsi di lettura, su
tematiche prestabilite, con il sostegno di animatori e musicisti.
Il percorso proposto per l’anno scolastico 2004 – 2005, dedicato alla tematica della magia, è
stato articolato in due moduli, per un numero complessivo di 38 incontri (di cui 35 realizzati
da Gennaio a Maggio 2005), con 42 classi. I bambini coinvolti sono stati circa 850, pari a
circa un terzo dell’intera popolazione scolastica di Arcore.
Il percorso per le Scuole primarie si è avvalso della collaborazione di un animatore.
Per le Scuole secondarie inferiori si sono tenuti 4 incontri con autori per ragazzi, sempre in
tema di interculturalità. Gli incontri hanno coinvolto 12 classi, per un totale di circa 290
ragazzi.
I costi complessivi nel 2005 per le attività con le scuole sono stati di € 1.860.

POMERIGGI DEL SABATO IN BIBLIOTECA PER BAMBINI E RAGAZZI
Iniziative organizzate

Affluenza media
Costi

3 spettacoli teatrali
4 laboratori di carattere scientifico
6 laboratori di carattere pittorico
70 bambini per gli spettacoli
25 per i laboratori (numero chiuso)
€ 5.600

Nella giornata di sabato pomeriggio vengono organizzate, a cadenza bimensile o in coincidenza
con festività specifiche, letture animate, spettacoli teatrali o laboratori per bambini.
L’accesso alle iniziative del sabato è aperto a tutti, gratuitamente, previa prenotazione.
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Obiettivo 3

PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VIMERCATESE
La partecipazione al Sistema Bibliotecario del Vimercatese (SBV), attraverso l’adesione del
Comune di Arcore alla Convenzione Intercomunale, risale all’anno 1982; comune capofila della
Convenzione è Vimercate.
Il Sistema garantisce la gestione centralizzata di vari servizi, tra i quali: rete informatica,
manutenzione ed installazione delle singole apparecchiature, sito Web, procedure per il
controllo e l’aggiornamento di tutti i data base, coordinamento delle attività, stampa delle
etichette, catalogazione dei volumi, prestito interbibliotecario, sottoscrizione dei contratti e
gestione amministrativa, stampa di materiale informativo.
Il Comune contribuisce economicamente al Sistema con il versamento di una quota, che nel
2005 è stata così ripartita:
• quota associativa, calcolata sul numero di residenti, pari ad € 21.915,40 (€ 1,30 ad
abitante)
• quota per assistenza informatica, collegamenti telematici (linea ADSL), assistenza
straordinaria delle apparecchiature, pari ad € 6.784,60
Gli organi politici del Sistema Bibliotecario del Vimercatese sono:
• la Conferenza dei Sindaci, costituta dal Sindaco o Assessore alla Cultura di ogni Comune
aderente al Sistema Bibliotecario
• il Presidente
• la Giunta Esecutiva.
Gli organi politici discutono e dettano le linee di programmazione economica e organizzativa
relative al SBV, ne verificano l’attuazione, approvano il bilancio annuale e pluriennale,
definiscono le quote di adesione, stabiliscono i criteri per la ripartizione dei fondi regionali ed in
generale definiscono i progetti e le priorità per lo sviluppo ed il buon andamento dei servizi.
Il Sistema Bibliotecario del Vimercatese prevede la presenza di un organismo tecnico, la
Commissione tecnica, costituita da bibliotecari o operatori di ogni Biblioteca che si riunisce
con cadenza in media bimensile. Nel corso delle Commissioni tecniche vengono discusse tutte
le problematiche relative alla gestione ordinaria e straordinaria del servizio bibliotecario.
La Commissione tecnica è affiancata dai gruppi di lavoro, caratterizzati da un numero
ristretto di partecipanti, con l’obiettivo di approfondire aspetti specifici.
Il personale della Biblioteca di Arcore partecipa ai seguenti gruppi:
- Commissione “Acquisti coordinati”
- Commissione “Procedure comuni”.

Proponiamo infine (nella tabella sottostante) una comparazione fra la situazione della
biblioteca di Arcore rispetto alla situazione media del territorio circostante (quello del Sistema
Bibliotecario del Vimercatese, per il quale sono disponibili solo i dati 2004) e della regione
Lombardia (solo dati 2000). Riportiamo inoltre (ultime due colonne della tabella) gli standard
di riferimento nazionali e gli standard internazionali IFLA (International Federation of Library
Associations).
Nella costruzione della tabella, sono stati presi in considerazione sei indicatori (prima colonna)
che si ritengono significativi e rappresentativi della dimensione e della qualità del servizio
bibliotecario.
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Obiettivo 3

Arcore

Indicatore

Indice di
superficie
(mq per 10 abitanti)
Indice di apertura
(ore settimanali,
calcolate in base a
specifica formula)3
Indice di
incremento della
dotazione
documentaria
(acquisti annuali
ogni 1.000 abitanti)
Indice di prestito
(numero di prestiti
annuali per
abitante)
Indice di impatto
(utenti attivi
rispetto alla
popolazione)
Indice della
dotazione
documentaria
(patrimonio
posseduto, rispetto
alla popolazione)

Media
Sistema

Media
Regionale

Standard di
riferimento
nazionale 1

Standard
IFLA

2004

2005

2004

(anno 2000) 2

Mq 0,32

Mq 0,32

Mq 0,51

Mq 0,25

Mq 0,5 – 0,7

Mq 0,56

31 h (ovvero
35 h
settimanali)

31 h

20 h

18,5 h

40 / 60 h
settimanali

----

188
documenti

166
documenti

189
documenti

124 documenti
(dato aggiornato
al Programma
‘04 – ‘06)

200 / 250
documenti
(ora si considera
250)

250
documenti

3,0

3,25

3,14

1,44 per
abitante

1,5 / 2,5
(ora si considera
2,5)

---

26,4%

25,3%

23,2%

---

25% / 40%

3,0 doc.
per
abitante

2 doc. per
abitante
(dato aggiornato
al Programma
2004 – 2006)

2,5 doc. per
abitante5

2,6 doc.
per
abitante

(anno 2002)

2,0 / 3,0 doc. per
abitanti

---

3 doc. per
abitante
(dato
aggiornato:
nel 2002 era
1,5 / 2,5)

Come è evidente, la biblioteca di Arcore risulta generalmente in linea con le medie territoriali e
ben al di sopra degli standard regionali, tranne che per la disponibilità di spazio: l’indice di
superficie è infatti sensibilmente al di sotto sia della media di sistema che dagli standard
nazionali.

1

Vedi pag. 107-108 delle “Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane”, AIB (Associazione
italiana Biblioteche) 2000.
2
Vedi pag. 105 delle “Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane”, AIB (Associazione italiana
Biblioteche) 2000.
Ore di apertura al mattino (escluso il sabato)
3
Formula: ------------------------------------------------ + ore di apertura pomeridiana, serale o del sabato.
3
Tale calcolo si basa sul fatto che le ore di apertura mattutina (escluso il Sabato) valgono 1/3 rispetto alle altre, per
quanto concerne l’afflusso di pubblico.
4
La media del Sistema Bibliotecario è fortemente sbilanciata dal dato della biblioteca di Vimercate che, con una media
di 7,5, si trova in una situazione di forte disomogeneità rispetto al dato medio territoriale.
5
Arcore ha comunque da anni effettuato lo scarto del materiale obsoleto in modo sistematico; il patrimonio posseduto
è quindi più aggiornato di quello di altre Biblioteche (vedi Raccomandazioni del Programma Regionale 2004 – 2006,
punto 2).
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Nel 2005 le politiche sociali del Comune di Arcore sono state nel complesso improntate alla
continuità e al consolidamento, con la volontà di continuare a garantire i livelli di offerta e la
qualità dei servizi.
Un fenomeno emergente è rappresentato dalle situazioni di grave fragilità di alcuni anziani, in
ragione sia della solitudine che di legami famigliari compromessi. In tali situazioni la figura
dell’amministratore di sostegno si dimostra una risposta positiva; lo dimostra il fatto che nel
tempo aumentano le richieste al servizio sociale di consulenza e di accompagnamento in tale
direzione. Nel 2005 in particolare, il Tribunale ha nominato il Comune tutore o amministratore
di sostegno per 3 situazioni, mentre per altre 2 situazioni è stata presentata richiesta. I numeri
sono ancora esigui, ma sono probabilmente destinati ad aumentare.
È proseguita nel 2005 la rete di collaborazioni per la gestione dei servizi.
I Servizi alla Persona continuano infatti ad avvalersi della proficua collaborazione con
cooperative sociali e associazioni di volontariato, che gestiscono numerosi servizi sul territorio
attraverso accordi e appalti.
La programmazione e la realizzazione delle politiche sociali avviene anche attraverso la
partecipazione attiva alla gestione dell’azienda consortile Offertasociale e alla elaborazione del
Piano di Zona.
In ragione della continuità e del
consolidamento,
le
spese
correnti per la gestione dei
servizi sociali sono rimaste
sostanzialmente
invariate
rispetto al 2004. Il totale delle
spese correnti e in conto
capitale rappresenta una quota
pari a quasi il 40% delle spese
sostenute
dai
Servizi
alla
Persona.
La voce di spesa relativa al
personale è contenuta, in
quanto è stata effettuata la
scelta
di
esternalizzare
la
gestione dei servizi, mantenendo il ruolo di coordinamento,
programmazione e controllo.

spesa settore servizi sociali anno 2005

spesa settore edilizia residenziale pubblica anno 2005

A
tali
voci
sono
da
aggiungere
le
spese
derivanti
dall’edilizia
residenziale pubblica, nel
bilancio comunale imputate
al settore Territorio e
Ambiente.
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Distribuzione dei flussi finanziari ai portatori di interesse
Il grafico che segue mostra i flussi finanziari dei Servizi Sociali (esclusa quindi l’edilizia
residenziale pubblica), evidenziando l’origine delle risorse e l’utilizzo delle risorse in uscita.
La finalità è di evidenziare quali portatori di interessi intervengono nel finanziamento del
sistema “servizi sociali” e quali e in che misura ne beneficiano.
TRIBUTI E
TRASFERIMENTI
GENERALI

TRASFERIMENTI
FINALIZZATI

€ 1.373.880 – 67%

TARIFFE E CONCORSI
SPESA

€ 461.938 – 23%

PERSONALE

€ 201.693 – 10%

Spesa corrente
SERVIZI SOCIALI

€ 2.037.511

€ 184.872 – 9%

STATO E REGIONE
(IMPOSTE E TASSE)

€ 655.731 – 32%

ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO

€ 18.563 – 1%

€ 106.333 – 5%

ALTRI ENTI

€ 86.438 – 4%

COOPERAZIONE
SOCIALE

SETTORE PROFIT
OFFERTASOCIALE

COMUNITÀ LOCALE
(contributi ai cittadini)

€ 512.000 – 25%

€ 292.395 – 14%

€ 180.768 – 9%

Si possono sviluppare alcune considerazioni:
- la modesta incidenza del costo del personale è determinata dalla scelta della
esternalizzazione della gestione dei servizi mantenendo il ruolo di coordinamento, di
programmazione e controllo;
- la scelta dei fornitori vede una prevalenza del settore non profit (cooperazione sociale),
tenendo conto che nel settore “prestazioni di servizi - imprese profit” sono inclusi i costi
per le utenze (energia, riscaldamento, acqua, telefono) e che tra i servizi delegati a
Offertasociale alcuni di essi sono a loro volta dati in gestione alla cooperazione sociale;
- i contributi direttamente erogati alle famiglie sono una percentuale modesta (anche se
incrementata rispetto al 8% del 2004) a comprova che la scelta prevalente del Comune
è di fornire servizi ai cittadini e alle loro famiglie;
- i trasferimenti alle associazioni comprendono sia i contributi erogati sulla base di
accordi per la gestione di attività convenzionate (che, come si vedrà, è pari a circa il
75% dell’entità complessiva) sia contribuzioni liberali a sostegno di particolari attività;
- per quanto riguarda le entrate solo il 10% deriva dalla partecipazione alla spesa da
parte dei cittadini che usufruiscono direttamente dei servizi, il 23% deriva da
trasferimenti regionali specifici e la maggior parte, 67%, dai finanziatori istituzionali e
dalla tassazione locale.
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La spesa sociale per aree di intervento
La aggregazione della spesa nelle diverse aree di intervento mostra le seguenti incidenze:

Ripartizione spesa sociale per aree

Raffronto della distribuzione della spesa sociale di Arcore con i Comuni del Piano di
zona – anno 2004
È interessante paragonare le percentuali di distribuzione della spesa sociale nelle diverse aree
di intervento del Comune di Arcore con quelle dei Comuni dell’ambito del Piano di Zona,
considerati nel loro complesso.
Per una corretta lettura del dato è però necessario specificare che:
• i criteri di rilevazione utilizzati per il Piano di Zona aggregano la spesa sociale in modo
diverso da quello sopra indicato; in particolare la spesa dell’Area disabili comprende
anche la spesa per l’assistenza educativa scolastica (in questo documento rendicontata
nelle Politiche scolastiche ed educative e quindi non presente nel precedente grafico);
• nella voce personale sono considerati anche i costi generali di Offertasociale;
• il consuntivo di riferimento sia per il territorio del vimercatese e trezzese che per Arcore
è relativo all’anno 2004.

distribuzione spesa sociale Arcore e Comuni del Piano di
Zona - anno 2004
36,4%

34,3%
25,6%
19,6%

23,6% 23,7%

7,7%

Area anziani

Area disabili

Area minori
giovani

8,1%

12,2%
8,7%

personale

Area
Immigrazione,
povertà
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Balza evidente la maggior
percentuale
di
spesa
destinata dal Comune di
Arcore all’area anziani e
la minor percentuale di
spesa nell’area minori,
rispetto al territorio nel
suo complesso.

Politiche sociali

Interventi per garantire servizi socio-assistenziali e attività di sostegno alle persone
anziane e ai loro familiari
L’Amministrazione Comunale investe fortemente nelle politiche per anziani, come ha
evidenziato l’incidenza percentuale di tale spesa sul globale della spesa sociale. La popolazione
anziana ad Arcore è significativa, con percentuali superiori rispetto alla media del territorio del
Trezzese e Vimercatese; è soprattutto in continua crescita l’incidenza di tale popolazione sul
totale dei residenti.
popolazione anziana residente ad Arcore anno 2005
1.109
910
674
377
75

166

Gli uomini con più di 65 anni sono nel 2005 1.362 (16.36% della popolazione maschile); le
donne sono invece 1.949 (22,5% della popolazione femminile).
Nel 2000, in occasione della ricerca sociale sui grandi anziani arcoresi, le persone di 75 anni e
oltre erano 1.023, ora sono 1.292.
Le famiglie con 1 solo componente sono 1.870, pari al 27% del numero delle famiglie; di
queste 891, ovvero circa la metà, sono costituite da un solo componente di età superiore ai 65
anni.
Le politiche sociali per gli anziani sono prevalentemente rivolte a garantire e sostenere la
permanenza dell’anziano in famiglia.
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Interventi a sostegno dei minori e delle loro famiglie
I servizi sociali prendono in carico i minori e le loro famiglie in condizione di difficoltà o di
disagio. Gli interventi riguardano per circa la metà dei casi minori con segnalazione da parte
del Tribunale per i minorenni, si propongono di garantire condizioni di sicurezza o maggiore
benessere per il minore e, dove possibile, di favorire il cambiamento della situazione familiare
e sociale, che è all’origine del disagio.
L’équipe Tutela Minori prende in carico i minori e le loro famiglie, individuando in base alle
problematiche e al contesto, i servizi che meglio possono rispondere alla situazione in atto
(assistenza domiciliare, percorsi di formazione, affido extra-familiare, …).

Interventi a supporto dei disabili e delle loro famiglie
Le politiche promosse dal Comune sono prevalentemente volte a sostenere la permanenza
della persona disabile nel proprio contesto familiare, sociale e lavorativo. Oltre al
servizio di assistenza domiciliare, è attivo il Servizio trasporto che garantisce la mobilità nel
territorio a circa 30 persone disabili. Particolare attenzione è data anche all’inserimento sociolavorativo di persone disabili.
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Interventi volti a favorire l’integrazione di cittadini adulti e a sostenere le famiglie in
difficoltà
Le maggiori cause di disagio ed esclusione sociale sono relative ai problemi dell’abitazione e
del lavoro.
Per quanto riguarda la casa, le risorse del Comune sono connesse alla disponibilità di 130
alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali alloggi tuttavia presentano un limitato turn
over e consentono un numero esiguo di assegnazioni annuali; nel 2005 si è potuto assegnare
solo un alloggio di ERP, a fronte di 103 famiglie in graduatoria. Dal 1999, con l’avvio della
iniziativa regionale “Sportello affitti”, vengono erogati contributi a sostegno degli affitti onerosi,
sulla base di trasferimenti regionali integrati con contributi comunali.
Sul fronte del lavoro il Comune interviene, tramite il Servizio di inserimento lavorativo, a
favore di persone con particolari difficoltà connesse per esempio alla disabilità, o problematiche
di disagio psichico, o tossicodipendenza.
Per tutti cittadini è a disposizione lo Sportello lavoro, gestito dall’associazione Centro Lavoro
di cui il Comune di Arcore fa parte.
Al fine di prevenire situazioni di disagio sociale e di favorire l’integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati il Comune interviene sia attraverso l’attività dello Sportello informativo
Cittadini stranieri, che favorendo l’integrazione scolastica e sociale dei bambini attraverso
interventi di mediazione culturale e di facilitazione linguistica a scuola.
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Interventi e azioni a favore di adolescenti e giovani
L’attenzione da parte del Comune verso il mondo giovanile ha mostrato nello stesso tempo:
• continuità, dando seguito alla presenza ed alla esperienza, ormai quasi ventennale, del
ProgettoSpazioGiovani
• frammentarietà, nel promuovere ed attivare durante il corso degli anni alcuni interventi
e iniziative, che tuttavia ad un certo punto sono stati lasciati senza seguito.
Dalle esperienze realizzate (ProgettoSpazioGiovani ed altre iniziative) emerge una richiesta
chiara e ripetuta da parte dei giovani di opportunità aggregative e di utilizzo significativo
del tempo libero (spazi adeguati e attrezzati per laboratori, feste, eventi, fare musica);
probabilmente la risposta a tale domanda mostra segni di difficoltà a strutturarsi in concrete e
continuative politiche giovanili.
Proprio per tentare di rispondere a queste esigenze, ProgettoSpazioGiovani ha modificato
parzialmente negli anni il proprio ruolo, spostando il focus del proprio intervento dall’originaria
e prevalente attività di Informagiovani all’impegno in direzione del consolidamento di gruppi
giovanili e all’attuazione di eventi aggregativi.
Nel 2005 è proseguito il progetto per la prevenzione del disagio giovanile e dell’insorgere
di fenomeni di bullismo, intervenendo su un triplice terreno:
• nelle scuole primarie e secondarie;
• sul territorio con attività di educativa di strada;
• a livello di rete per promuovere collaborazioni e sinergie tra gli enti del territorio.
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OBIETTIVO 1 : Accogliere le domande e i bisogni dei cittadini
Strategie
Strategia 1
Facilitare l’accesso dei cittadini
ai servizi sociali

Ø

Servizi, attività, progetti
Segretariato
sociale:
accoglienza,
ascolto,
orientamento ed eventuale presa in carico degli
utenti

OBIETTIVO 2 : Garantire servizi socioassistenziali e attività di sostegno
alle persone anziane e loro familiari
Strategie
Strategia 1
sostenere la permanenza
dell’anziano nel proprio
contesto abitativo, familiare e
sociale

Strategia 2
sostenere percorsi di
inserimento in strutture
residenziali

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Strategia 3
offrire occasioni ricreative e
momenti di integrazione
sociale

Ø
Ø
Ø
Ø

Strategia 4
impegnarsi nella tutela degli
anziani soli

Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Consolidamento attività servizio di assistenza
domiciliare
Potenziamento del servizio pasti a domicilio con
controllo qualità
Valorizzazione attività del Centro Diurno Integrato
l’Arca
Consolidamento progetto Volontari Vicini di Casa
Riorganizzazione del servizio di trasporto protetto
Gestione nuovi criteri per buono sociale anziani
Contributi economici comunali
Orientamento e informazione alle famiglie per
l’accesso a strutture residenziali
Sportello Anziani di Offertasociale
Contributi economici ad integrazione della retta di
ricovero in strutture residenziali
Vacanze assistite
Soggiorni marini
Manifestazione Arcorestate
Sostegno animativo ad associazioni di persone
anziane
Consulenza
a
cittadini
e
famiglie
per
l’amministratore di sostegno
Gestione delle persone bisognose di tutela affidate
al Comune dal Tribunale

OBIETTIVO 3: Intervenire a sostegno dei minori e delle loro famiglie
Strategie
Strategia 1
intervenire sulle condizioni di
difficoltà sociale ed economica
Strategia 2
garantire interventi di tutela
dei minori in condizioni di
disagio

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Servizi, attività, progetti
Erogazione
contributi
comunali
ed
esoneri
pagamento tariffe
Erogazione assegni sociali
Assistenza domiciliare ai minori
Percorsi di orientamento formativo/lavorativo per
adolescenti
Presa in carico e sostegno psicosociale del minore
e della sua famiglia
Interventi di affido familiare
Inserimenti in comunità familiari o educative
Supporto per consentire l’incontro tra minori e
famiglie – Spazio Neutro
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OBIETTIVO 4: Garantire interventi a supporto dei diversi momenti di vita di
persone disabili e delle loro famiglie
Strategie
Servizi, attività, progetti
Ø Mantenimento servizio di assistenza domiciliare
Strategia 1
Ø Assistenza educativa a persone disabili
sostenere la permanenza della
Ø Servizio trasporto protetto
persona disabile nel proprio
Ø Attività di idroterapia
contesto abitativo, familiare e
Ø Sostegno economico
sociale
Ø Percorsi di orientamento formativo e inserimento
Strategia 2
socio-lavorativo
offrire percorsi educativi e di
Ø Progetto Telecottage
inserimento sociale e
Ø Percorsi di inserimento socio-educativo per minori
lavorativo
Ø Percorsi di inserimento socio-educativo per adulti
Ø Sostegno economico per inserimenti in strutture
residenziali
OBIETTIVO 5: Favorire l’integrazione sociale di cittadini adulti in condizioni di
difficoltà
Strategie
Servizi, attività, progetti
Ø Percorsi di inserimento socio-lavorativo (UOIL)
Strategia 1
Ø Centro lavoro
supportare le persone in
condizioni di disagio economico Ø Contributi economici temporanei
e/o psicosociale
Ø Sportello per cittadini stranieri
Strategia 2
favorire l’integrazione sociale
di cittadini stranieri
Ø Alloggi di edilizia residenziale pubblica: rilevazione
Strategia 3
del bisogno e gestione delle assegnazioni
intervenire a sostegno del
Ø Alloggi presso il Centro S. Apollinare: rilevazione
bisogno di abitazione
del bisogno e gestione delle assegnazioni
Ø Gestione degli alloggi di edilizia residenziale
Ø Contributi a sostegno degli affitti onerosi
OBIETTIVO 6: Promuovere interventi a favore di adolescenti e giovani
Strategie
Strategia 1
offrire ai giovani occasioni di
orientamento e socializzazione
Strategia 2
promuovere
interventi
di
contrasto al disagio giovanile

Servizi, attività, progetti
Ø ProgettoSpazioGiovani
Ø

Progetto “Né vittime né prepotenti”

OBIETTIVO 7: Sviluppare partnership per l’integrazione territoriale dei servizi
sociali comunali
Strategie
Servizi, attività, progetti
Ø Partecipazione al Piano di Zona
Strategia 1
partecipare allo sviluppo di
politiche sociali condivise a
livello territoriale
Ø Partecipazione a Offertasociale
Strategia 2
raccordarsi a forme di gestione
sovracomunale dei servizi
Ø Convenzioni e accordi con cooperative ed
Strategia 3
associazioni per la gestione di servizi sociali
collaborare con
associazionismo e
cooperazione sociale
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SEGRETARIATO

Obiettivo 1

SOCIALE: ACCOGLIENZA, ASCOLTO, ORIENTAMENTO ED EVENTUALE

PRESA IN CARICO DEGLI UTENTI

Il servizio di Segretariato rappresenta la risposta istituzionale al diritto dei cittadini di
conoscere ed accedere alla complessa rete dei servizi.
Il Segretariato Sociale è rivolto a tutti i cittadini ed offre informazioni ed orientamento
riguardo a servizi pubblici e privati nell’ambito dei servizi alla persona.
Vuole essere, per le persone e per la comunità, un luogo privilegiato di riferimento dove le
informazioni che sono gestite da enti diversi (Comune, Provincia, Regione, ASL, Prefettura,
Tribunale, Istituzioni private, ecc.) vengono ricomposte e proposte “su misura”, cioè in base
alle specifiche esigenze di singoli individui o di gruppi sociali definiti.
Caratteristica del servizio è infatti quella di considerare la persona nella sua globalità, e di
affrontare le situazioni nella loro complessità. Ciò significa che, in presenza di persone
socialmente fragili o non in grado di utilizzare autonomamente l’informazione, l’operatore del
segretariato offre aiuto riguardo alle procedure necessarie ad ottenere le prestazioni di cui la
persona necessita, e per ridurre gli spostamenti da un ufficio all’altro.
Il servizio persegue inoltre le seguenti finalità:
Ø contribuire a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, costituendo una sede attiva di
diffusione delle informazioni;
Ø collaborare con i servizi e gli attori sociali del territorio nella rilevazione dei bisogni
emergenti e nella verifica della rispondenza delle risorse alle necessità dell’utenza;
Ø fornire agli amministratori pubblici un quadro aggiornato e documentato del rapporto
intercorrente tra bisogni e risorse, quale base conoscitiva utile all’attività di
programmazione.

Accessi al servizio anno 2005

L’accesso al servizio avviene
tramite
appuntamento
e
colloquio personale; l’appuntamento con l’assistente sociale
è
fissato
immediatamente
all’atto
della
richiesta,
ed
effettuato al massimo entro 7
giorni.
Le operatrici amministrative che
accolgono le richieste possono
fornire le prime informazioni utili
ai cittadini, dare indicazioni sugli
uffici comunali e svolgere con gli
utenti semplici pratiche per
l’accesso a servizi o prestazioni
per i quali siano previste
procedure omogenee.
Il grafico elabora i dati numerici
degli utenti che hanno avuto accesso al servizio sociale, con almeno un colloquio su
appuntamento. Non sono compresi i dati degli interventi di segretariato svolti per via telefonica
e direttamente allo sportello.
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Obiettivo 2

CONSOLIDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD)
Attività in appalto dal 1988
eroga diverse prestazioni rivolte alla cura,
Affidata a: Cooperativa sociale La Fonte (Melzo)
all’accompagnamento ed al sostegno della
persona che si trovi in una situazione di
Utenti anno 2005: 86
difficoltà, temporanea o permanente, di
Costi anno 2005: € 195.175
soddisfare in piena autonomia i propri bisogni
primari. Oltre ad erogare direttamente le prestazioni a casa degli utenti, le assistenti
domiciliari si occupano anche, al bisogno, di insegnare a parenti o badanti tecniche e modalità
d’azione per un’efficace assistenza, in particolare per le funzioni di cura della persona e
mobilizzazione di persone allettate.
Alcuni utenti usufruiscono di più di un tipo di intervento assistenziale.
Da gennaio 2004 a dicembre 2006 il Servizio è stato affidato alla cooperativa sociale La Fonte;
l’attuale contratto d’appalto rinnova la presenza della stessa cooperativa, che aveva già gestito
il SAD nel 2001-2004 tramite un precedente appalto. Il rinnovo del contratto, deliberato a
fronte di dati positivi relativi al grado di soddisfazione degli utenti, garantisce continuità degli
interventi e degli operatori.
Il numero di anziani utenti del SAD negli ultimi due anni ha seguito l’andamento riportato nella
tabella:
2004
2005
Interventi quotidiani + weekend
11
15
Interventi quotidiani
26
19
Interventi continuativi 2-3 volte a sett.
18
16
Un intervento a settimana
28
36
TOTALI
83
86
Nuovi utenti nell’anno
18
23
Il consolidamento del servizio, in particolare nella forma di assistenza estesa anche ai giorni
festivi ed al fine settimana è comprovato dall’aumento numerico degli utenti che hanno
usufruito delle prestazioni di aiuto domiciliare per sette giorni su sette.
E’ cresciuto anche il numero degli utenti che usufruiscono di un solo intervento settimanale:
assistenza questa, per la maggioranza dei casi, relativa all’aiuto nell’igiene completa della
persona.
I dati riportati in tabella indicano come il SAD risponda ai bisogni delle persone nelle situazioni
più complesse, ed inoltre costituisca un importante sostegno anche dove esiste una rete di
aiuti (familiari, badanti).
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Il SAD non prevede lista d’attesa: i numeri riportati nella tabella, che indicano gli utenti
effettivamente presi in carico, coincidono con le richieste valide presentate al servizio nel corso
dei due anni.
Qualora arrivino al servizio più richieste contemporaneamente, può verificarsi la presa in carico
con tempi più lunghi, ma sempre nei termini stabiliti dagli standard riportati nella Carta dei
Servizi Sociali.
Volendo dare conto delle risorse economiche riferite al SAD, riteniamo utile e più chiaro
rendicontare il servizio complessivo svolto dalla cooperativa La Fonte, vale a dire:
• quello rivolto sia alle persone anziane che anche alle persone disabili;
• inclusivo sia degli interventi svolti a domicilio dalle ausiliarie socio-assistenziali che
dell’attività di coordinamento dell’assistente sociale della cooperativa.
Ricordiamo che nel precedente bilancio sociale i dati economici del SAD erano stati calcolati
solo rispetto agli utenti anziani. Nel presente bilancio sociale i dati riferiti al 2004 sono dunque
cambiati perché inclusivi anche degli utenti disabili.
Gli utenti totali in carico nel 2005 sono stati dunque 97, di cui 86 anziani (rendicontati in
dettaglio nella tabella precedente) e 11 disabili, mentre nel 2004 hanno avuto il servizio 93
cittadini, di cui 83 anziani e 10 disabili.
A fronte di un lieve aumento degli utenti in carico, sono complessivamente diminuite, in
relazione alla tipologia degli interventi effettuati, le ore di assistenza effettuate.

Ore assistenza

2004

2005

12.427

11.466

Variazione %
-7,7%

Anche il costo complessivo del servizio è diminuito, nonostante la maggiorazione oraria nei
giorni festivi (427 ore nell’anno 2005) e l’incremento ISTAT degli oneri contrattuali.
La spesa complessiva per gli interventi di assistenza domiciliare (utenti anziani e disabili)
effettuati dalla cooperativa sociale La Fonte è stata di € 195.175 nel 2005 e di € 199.924 nel
2004.
Sostanzialmente invariate le entrate derivanti dalle tariffe.

Spesa totale (€)
Ricavi da tariffe (€)

2004
199.924,00
18.358,00

2005
195.175,00
18.289,00

Il servizio usufruisce inoltre di un
contributo regionale, che nel 2004 è
stato di € 30.700 e nel 2005 di €
34.199.
È importante sottolineare che non
hanno subito alcuna variazione le
tariffe individuali pagate da ciascun
utente nel corso dei due anni
considerati.

variazione %
-2,4%
-0,4%

ripartizione spese SAD
€ 160.000
€ 140.000
€ 120.000

75% 73%

€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000
€ 40.000
€ 20.000
€0

Riguardo alla gestione complessiva
delle risorse del SAD, si conferma
dunque la tendenza virtuosa già
registrata lo scorso anno: ad un
aumento relativo degli utenti del
servizio
corrisponde
una
leggera
diminuzione della spesa totale, ed
inoltre una piena stabilità delle tariffe
pagate dagli utenti.

9%
9%

16%
2005

spesa
comune
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Servizi integrativi: teleassistenza , noleggio sollevatori, consegna prelievi
Sono previsti come servizi integrativi all’assistenza domiciliare:
teleassistenza: rivolto in maniera specifica alle persone anziane, ma anche più generalmente
a persone sole che, per la loro specifica condizione, possono trovarsi in situazione di
difficoltà o di emergenza. Nel 2005 i cittadini arcoresi che hanno richiesto ed ottenuto il
servizio di teleassistenza sono stati 29. L’attività è in delega ad Offertasociale che ha
affidato la gestione del servizio all’Associazione Volontari per il Pronto Soccorso di
Vimercate. Il costo per il Comune di Arcore è stato nel 2005 di € 3.112.
noleggio sollevatori e consegna prelievi: il Comune offre la possibilità di avere a
disposizione a casa dei sollevatori a tutti i cittadini allettati e non più in grado di alzarsi
e muoversi autonomamente. I sollevatori sono forniti con costi a carico del Comune
dalla ditta Pro Senectute.
Un accordo con l’Associazione Dori Delgrossi di Vimercate consente inoltre di mettere a
disposizione dei cittadini arcoresi un servizio di consegna dei prelievi presso i laboratori
di analisi dell’Ospedale e di recapito dei relativi referti.
Nel 2005, sono stati noleggiati 11 sollevatori ed effettuate 47 consegne di prelievi; i
costi, a carico del Comune, sono stati pari a € 13.285. I servizi non sono tariffati.

Rilevazione della soddisfazione del servizio di assistenza domiciliare.
Nel 2005 è stata effettuata una rilevazione sul grado di soddisfazione rispetto alla qualità del
servizio. La rilevazione è stata compiuta mediante somministrazione di un questionario agli
utenti. Sono stati consegnati complessivamente 58 questionari agli utenti che usufruivano in
quel momento del servizio. I questionari riconsegnati, totalmente o parzialmente compilati,
sono stati 52. Il 54% dei questionari sono stati compilati direttamente dall’utente (nella metà
dei casi con l’aiuto di un familiare); il 46% sono invece stati compilati solo da familiari o da
altra persona che presta cura.
Il livello di soddisfazione
riguardo alla qualità del
servizio,
considerata
in
generale e non su singoli
aspetti è positiva; oltre la
metà degli utenti si dichiara
molto soddisfatto del SAD,
circa un terzo è abbastanza
soddisfatto, nessuno esprime
poco o nessun apprezzamento.
Tra i motivi di soddisfazione
rilevati dall’indagine, vi sono
la
“molta
serietà
del
personale”
e
la
“forte
immedesimazione nei problemi da parte delle ausiliarie”.
Le risposte “poco” e “per
niente”, essendo entrambe
pari allo 0%, sono accorpate
nel grafico.

soddisfazione generale
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gradimento riguardo all'assistenza ricevuta
2%

11%

2%

56%

29%

molto

abbastanza

poco

per niente

non risponde

Volendo valutare dimensioni più
specifiche della qualità del servizio,
l’indagine condotta nel 2005 rivela
un alto livello di soddisfazione per
quanto
riguarda
l’assistenza
ricevuta,
rilevata
attraverso
domande
concernenti
la
disponibilità,
l’attenzione,
la
cortesia, la puntualità con cui si è
svolto il servizio, ed inoltre il
sostegno ricevuto e le indicazioni
fornite dalle assistenti. L’85% degli
intervistati
risulta
molto
o
abbastanza soddisfatto riguardo alla
assistenza; solo il 4% risulta
insoddisfatto.

gradimento riguardo l'organizzazione del servizio

3%

2%

9%

46%

40%

molto

abbastanza

poco

per niente

Positiva infine la soddisfazione sui
tempi del SAD, analizzati attraverso
domande riguardanti l’attesa per
l’attivazione del servizio, la frequenza
delle prestazioni e la durata media di
ogni intervento.
L’88%
degli
intervistati
esprime
soddisfazione circa la celerità o il
“ritmo” del servizio (tra questi, il 66%
li giudica decisamente buoni). Solo
l’1% li ritiene inadeguati.

non risponde

Leggermente più bassi i livelli di
gradimento circa l’organizzazione
del servizio, valutata attraverso
domande
che
sondavano
la
disponibilità degli uffici (sia del
Comune che della Cooperativa La
Fonte) e la disponibilità a rivalutare
il programma stabilito in caso di
nuovi bisogni. In questo caso la
percentuale di chi si dichiara solo
abbastanza soddisfatto è più alta
rispetto al caso precedente, gli
insoddisfatti salgono di un punto
(5%).

gradimento riguardo alla tempistica del servizio

1%

11%

22%

66%

buona

84

soddisfacente

inadeguata

non risponde

Politiche sociali

Obiettivo 2

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO CON CONTROLLO QUALITÀ
Nel 2005 i pasti veicolati al domicilio delle
Attività in appalto
Confezionamento pasti affidato a: ditta SeRist
persone assistite sono stati preparati dalla
ditta SeRist presso il centro di cottura di
Distribuzione pasti affidata a:
Arcore, distribuiti dalla ditta stessa e da
Cooperativa Sociale La Fonte (Melzo) e Ditta
operatori della cooperativa La Fonte.
SeRist
Il nuovo contratto di appalto prevede infatti
che
la
ditta
SeRist
provveda
alla
Utenti anno 2005: 61
distribuzione con proprio personale ed
N. medio pasti mensili: 835
automezzo. Tali risorse hanno integrato il
Costi anno 2005: € 37.889
servizio di distribuzione già svolto dalla
cooperativa La Fonte.
E’ stata
comunque mantenuta in ciascuna consegna la presenza di un’ausiliaria
socioassistenziale, per garantire il monitoraggio degli utenti e il sostegno ad essi, se
necessario.
Oltre a ricevere il pasto caldo a mezzogiorno di tutti i giorni feriali, gli utenti del servizio hanno
la possibilità di avere il pasto freddo per la sera ed il pranzo per il sabato. Ogni settimana, la
persona assistita sceglie il proprio menù.
Il servizio non prevede lista di attesa: dal momento della consegna della domanda, il tempo
massimo di attivazione del servizio è di 7 giorni.
Nel 2005 gli utenti del servizio sono stati in totale 61, di cui 55 anziani e 6 disabili.
I pasti mensilmente distribuiti sono stati mediamente 835.
Il servizio è sottoposto a controllo di qualità da parte della dietista consulente con le
modalità previste per il servizio di ristorazione scolastica.
I costi del servizio nel 2005 ammontano a € 37.889; di questa cifra, il 57,8% (€ 21.914) è
coperto dalle tariffe versate dagli utenti, che concorrono alla spesa con quote corrispondenti
alle fasce ISEE.

ripartizione spesa

€

€
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Rilevazione della soddisfazione del servizio pasti a domicilio
La rilevazione della soddisfazione per quanto riguarda il 2005 è stata compiuta per mezzo di
questionari, consegnati agli utenti attraverso le ausiliarie che in molti casi li hanno aiutati nella
compilazione e li hanno successivamente riconsegnati in Comune.
I questionari su cui è stata condotta l’analisi dei dati sono stati 28. Sono stati tabulati solo 28
questionari poiché la ricerca ha preferito prendere in considerazione solo gli utenti in grado di
compilare il questionario ed ha escluso tutti coloro che nel mese della rilevazione avevano
sospeso il servizio.

La domanda riguardo alla quantità di cibo
servito era suddivisa nella rilevazione per:
- primo piatto
- secondo piatto
- contorno
- frutta
per poter cogliere nel dettaglio il
gradimento e provvedere (se necessario)
nel caso specifico al potenziamento del
servizio.

gradimento rispetto alla quantità di cibo
77%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

I risultati mostrano che la maggioranza
degli utenti (il 77%) valuta sufficiente (in
media tra il primo, secondo piatto,
contorno e frutta) la quantità di cibo.
I piatti risultano essere abbondanti per il
17% degli utenti, mentre sono giudicati
scarsi per circa il 6% degli utenti.

17%

20%

6%

10%
0%
abbondante

sufficiente

scarso

Più della metà degli utenti (pari al 64%)
considera buona la qualità dei pasti
recapitati. Significativo anche il restante
25% che definisce accettabile la qualità
del cibo.
Il 7% degli utenti considera ottima la
qualità dei cibi, all’opposto invece il 4%
la ritiene scarsa.
A sostenere questo dato le osservazioni
degli utenti che commentano così:
“Il servizio potrebbe essere curato
meglio, proponendo cibi più adatti agli
anziani.”
“ Il sugo del pomodoro è troppo acido.”
Altri comunque ribadiscono:
“A me va bene così.”
“Ho solo apprezzamenti per il servizio e
ringraziamenti per tutte le persone che
lo mettono a disposizione.”

gradimento rispetto alla qualità del cibo
64%

70%
60%
50%
40%

25%

30%
20%
10%
0%
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ALORIZZAZIONE DELL ATTIVITÀ DEL
Il Centro Diurno Integrato (CDI) per anziani
L’Arca inizia la sua attività il 7 gennaio
2002. E’ a disposizione delle persone
anziane che hanno difficoltà nello svolgere
autonomamente le attività della vita
quotidiana, e le cui famiglie non siano in
grado di garantire loro una assistenza in
modo continuo.

ENTRO

IURNO

NTEGRATO L ARCA

Attività in appalto
Gestione del centro affidata a:
Cooperativa sociale La Piramide Servizi
Servizio trasporto affidato a:
Cooperativa Piramide Lavoro e Associazione
Volontariato Arcore
Servizio ristorazione appaltato a: SeRist

Al momento dell’apertura ospita 12 utenti;
Utenti anno 2005: 56
da gennaio 2003 il servizio funziona a pieno
Costi anno 2005: € 320.238
regime (30 presenze complessive); nel
corso dello stesso anno si registrano 52
utenti frequentanti (tutto o parte dell’anno) e 16 dimissioni.
Il CDI è un servizio accreditato dalla Regione Lombardia.
Nel corso del 2005 hanno frequentato il Centro 56 persone, di cui 16 part-time; 16 le
dimissioni. 10 posti sono riservati a persone che possono frequentare il Centro a tempo
parziale, per cinque mezze giornate la settimana.

frequenza Centro Diurno

Fino all’anno 2005 non si è creata alcuna lista d’attesa, dato il turn over dei frequentanti.
Nel 2005 sono state valutate 18 nuove domande di inserimento e 4 domande di modifica della
frequenza (da tempo parziale a tempo pieno o viceversa) o riammissione. Le domande sono
state tutte accolte; una delle persone ammesse ha però rinunciato alla frequenza.
Riguardo alla tempestività della risposta, l’équipe di valutazione si è riunita 10 volte nell’anno,
ed ha garantito risposte mediamente in 15 giorni dalla presentazione della richiesta di
ammissione.
Per tutti gli utenti del Centro l’équipe predispone un progetto assistenziale individuale.
Il CDI conta inoltre stabilmente sulla risorsa volontariato costituita da 12 soci dell’Associazione
Volontariato Arcore; sono presenti mediamente al CDI due volontari ogni pomeriggio ed uno
ogni mattina.
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Nell’ottica del consolidamento dell’attività, il progetto gestionale (operativo da maggio 2004)
prevede i seguenti servizi aggiuntivi:
-

sostegno psicologico alle famiglie degli utenti
la psicologa incaricata dalla cooperativa assegnataria dell’appalto è presente per tre ore
al mese ed offre un servizio di consulenza, a sostegno dei familiari che svolgono un
lavoro di cura nei confronti del loro parente anziano ospite del CDI.
Nel 2005 tale intervento è stato in particolare promosso attraverso un percorso di
formazione dedicato a tutti coloro che assistono in casa un anziano fragile. Da maggio
ad ottobre si sono svolti 8 incontri aperti a tutto il territorio, organizzati dalla
cooperativa sociale La piramide in collaborazione con il Comune.
Operatori sociali e sanitari hanno affiancato come relatori il medico geriatra e la
psicologa; inoltre alcuni volontari delle associazioni della zona hanno portato
testimonianze della loro esperienza diretta. A conclusione degli incontri si è costituito un
primo gruppo di familiari finalizzato a promuovere forme di auto-mutuo aiuto, con la
presenza di un’educatrice in funzione di facilitatore. La cooperativa ha infine raccolto il
materiale prodotto dai vari relatori, ed ha redatto una guida con consigli pratici, psicoeducativi e di assistenza generica, rivolta a persone impegnate in compiti di cura.

-

l’ampliamento dell’orario di frequenza (apertura alle ore 8.00 anziché 8.30 e
chiusura alle ore 18.30 anziché 17.45, a condizione di una presenza minima di 5 utenti
e massima di 10 nelle fasce orarie di ampliamento). La sperimentazione
dell’ampliamento dell’orario è iniziata ad aprile 2005. In base ai risultati ottenuti, a
partire da settembre 2005 è stata confermata l’estensione dell’orario di chiusura del
centro alle 18.30. L’anticipo dell’apertura alle ore 8.00 non è stato finora richiesto, ma
potrà essere realizzato successivamente, se vi sarà l’adesione di un numero sufficiente
di utenti.

-

Progetto sperimentale di pet-therapy
Nel corso del 2005, in accordo con l’associazione arcorese Koinè, è stato attuato a
favore degli anziani ospiti del CDI il progetto “Un amico a quattro zampe”. Si tratta di
un intervento di terapia assistita attraverso animali (pet-therapy), utile a motivare le
persone alla attività fisica, a facilitare le comunicazioni interpersonali ed a contrastare
gli stati depressivi. Il progetto è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di un cane
ed un cavallo, ed ha avuto luogo sia presso il CDI che presso la sede dell’associazione
Koinè.

Nei 4 anni di attività il CDI ha promosso occasioni di incontro e consolidato rapporti con altri
centri e servizi. Si svolgono con continuità i seguenti appuntamenti ed iniziative, a cui
partecipano gli utenti in relazione alla loro autonomia:
uscite
•

•
•

•
•

uscita settimanale (degli
ospiti che sono in grado di
aderire) al mercato o in un
centro commerciale;
uscite periodiche per teatro;
partecipazione a tornei
(carte, bocce) organizzati da
altri centri o parrocchie;
partecipazione alle attività di
Arcorestate;
partecipazione alla
Settimana del volontariato
arcorese

Feste
in ciascuna delle ricorrenze
tradizionali (carnevale, festa
della donna, Natale…);
• Arcarte - settimana di
apertura del CDI alla
cittadinanza con pranzo,
mostra artistica,visita agli
spazi e concorso rivolto ai
bambini delle scuole;
• la giornata di apertura di
Arcorestate si è svolta nel
cortile del CDI
•
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Incontri con Centri
Anziani
• scambi stabili con i
centri di Villasanta,
Casatenovo, Oreno di
Vimercate, Costa Bassa
Monza;
• collaborazioni con il
Gruppo Anziani Tempo
Libero e con il Centro
sociale pensionati di
Arcore, con i Sindacati
Pensionati, con gli
Oratori e le scuole
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I costi totali di spesa corrente del servizio nel 2005, escluse le spese amministrative e di
gestione indiretta, sono stati pari a € 320.238.
Grazie all’accreditamento ottenuto presso la Regione Lombardia, anche per il 2005 il CDI ha
potuto usufruire dei contributi sanitari regionali erogati dell’ASL, pari a € 29 al giorno per
utente, sulla base della presenza effettiva al Centro.
Le rette a carico degli utenti, invariate dalla apertura del Centro, sono articolate su tre fasce di
contribuzione in relazione alla situazione ISEE dell’anziano. I contributi totali al CDI derivanti
dalle rette variano quindi in relazione alla distribuzione degli utenti nelle diverse fasce.
Costi (€)

2005

costi gestione servizio
costi utenze
Costi mutuo
totale costi

2005

Entrate (€)
da rette
da contr. regionale
Spesa Comune
totale entrate

296.306
17.756
6.176
320.238

93.092
210.337
16.809

320.238

Rilevazione della soddisfazione riguardo al Centro Diurno Integrato.
Tra marzo ed aprile 2005, il Comune ha rilevato il gradimento degli utenti e dei loro familiari
riguardo a diverse dimensioni della qualità del Servizio CDI, mediante la compilazione di un
questionario.
Il questionario, composto da 17 domande, è stato somministrato ai frequentanti in un
momento appositamente previsto, attraverso il supporto di due tirocinanti del Comune
(studentesse di Servizio Sociale). Questa modalità aveva lo scopo di lasciare agli ospiti
maggiore tranquillità nell’esprimere il loro giudizio, con la presenza di persone esterne al
funzionamento del Centro.
Le persone sono state precedentemente informate dello svolgimento delle interviste: in
particolare, la somministrazione è avvenuta durante pomeriggi stabiliti, in uno spazio
appositamente dedicato, mediante colloqui singoli.
Il totale dei questionari somministrati agli ospiti è stato di 30.
Per quanto concerne i familiari, la somministrazione del questionario è avvenuta mediante
consegna postale. Anche in questo caso sono stati raccolti 30 questionari compilati.

il CDI è…

buono sufficiente scarso

La domanda “complessivamente per me il CDI è…”
richiedeva agli intervistati di esprimere il loro giudizio
sul funzionamento globale del Centro.

soddisfazione generale riguardo al CDI
L’83% degli utenti e dei
familiari hanno espresso un
giudizio buono; per il 13%
degli
utenti
(17%
dei
familiari) il funzionamento
del Centro è sufficiente;
solo un utente (3%) ritiene
il Servizio scarso.

familiari

83%

utenti

83%

0%

20%

40%
buono
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17%

13%
60%
scarso

80%

0%
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soddisfazione riguardo all'assistenza ricevuta
100%

83%

77%

80%
60%
40%

15% 16%
3% 1%

20%

0%

7%

0%
buono

sufficiente

scarso

non risponde

Osservando le risposte su
aspetti specifici del funzionamento del CDI, si osserva
un positivo ritorno riguardo
alle attività di assistenza
erogate entro la struttura
(grafico a fianco).
Le domande del questionario
analizzavano tale dimensione
suddividendola in assistenza
medica, infermieristica, fisioterapica, attività quotidiane
ed attività di animazione.

utenti familiari

Gli
aspetti
presi
in
considerazione dalle domande riguardanti i servizi svolti
all’interno
del
CDI
riguardavano invece il pranzo,
il trasporto, la pulizia degli
ambienti,
il
servizio
di
parrucchiere
e
quello
di
pedicure. I due terzi (68%
degli utenti e 63% dei
familiari) giudicano i servizi
buoni; un decimo (10% utenti
e 11% familiari) li giudica
solo sufficienti. Alto il numero
delle non risposte, poiché
alcuni di questi servizi sono
facoltativi (e non tutti gli
utenti ne usufruiscono).

soddisfazione riguardo i servizi del CDI

soddisfazione riguardo la vita al Centro

utenti familiari
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Le dimensioni valutate con
le domande sulla vita al
Centro (grafico a sinistra)
riguardavano l’accoglienza,
l’atmosfera
relazionale
interna, l’attenzione alla
persona, il rispetto e la
cortesia, l’informazione ed
il coinvolgimento di utenti e
familiari.
Molto apprezzati da utenti
e familiari il rispetto e la
cortesia
all’interno
del
Centro; meno soddisfatti
alcuni
riguardo
alle
modalità di coinvolgimento,
giudicate a volte troppo
“infantili”.
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CONSOLIDAMENTO SERVIZIO VOLONTARI VICINI DI CASA
Il servizio di volontariato e vicinato sociale
Servizio svolto dai volontari “Vicini di casa”
Vicini di casa, progettato nel 2003 con
l’obiettivo di offrire un intervento integrativo
N. utenti del servizio: 7
a favore dei grandi anziani arcoresi, si è
N. volontari: 8
sviluppato grazie all’attività di un gruppo di
volontari.
I Vicini di casa, coordinati dal Servizio Sociale comunale, hanno svolto una serie di compiti
semplici ma indispensabili nella vita quotidiana delle persone anziane: dalla compagnia alla
spesa, alle passeggiate, all’accompagnamento al parco, dal medico alla banca…
Per una migliore integrazione tra questo gruppo di volontari e l’assistenza domiciliare
comunale, entrambi i servizi sono coordinati dalla medesima assistente sociale della
Cooperativa La Fonte.
Nel 2005 il servizio si è consolidato, mantenendo un numero stabile sia di volontari che di
utenti.
Gli interventi effettuati hanno riguardato principalmente la compagnia e l’accompagnamento
per commissioni o passeggiate all’aperto.
Le richieste pervenute sono state per la maggior parte soddisfatte e la figura del volontario è
divenuta un significativo punto di riferimento per l’anziano solo o la sua famiglia.
In alcuni casi, per ora limitati, si è rilevata un’aspettativa più estesa rispetto alle potenzialità
del servizio, che attualmente è in grado di garantire uno/due interventi settimanali di una/due
ore.

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PROTETTO
Dal 1999 il Comune gestisce il servizio di
trasporto protetto attraverso un accordo con
l’Associazione Volontariato Arcore.
L’Associazione garantisce in orari mattutini il
funzionamento di una segreteria telefonica a
disposizione degli utenti.

Attività in accordo con Associazione Volontariato
Arcore dal 1999
Integrazione del servizio in accordo con:
o AVPS (Vimercate)
o Associazione Dori Delgrossi (Vimercate)
Costi anno 2005: € 62.904

L’accordo prevedeva che il servizio fosse
realizzato utilizzando mezzi del Comune e dell’Associazione, autisti volontari dell’Associazione
ed obiettori di coscienza come accompagnatori.
Dal mese di giugno 2005 il Comune non ha più potuto contare sulla presenza di obiettori di
coscienza; è stato quindi necessario ridefinire le modalità di svolgimento dei trasporti e
l’accordo con l’Associazione. La presenza di accompagnatori da luglio 2005 è stata garantita da
due persone incaricate per questa funzione: una è stata inserita con borsa lavoro dal servizio
inserimenti lavorativi (UOIL), mentre l’altra è retribuita dall’Associazione di volontariato, a cui il
Comune ha riconosciuto un corrispondente incremento del contributo.
Il servizio si rivolge a persone anziane, disabili e minori; comprende trasporti continuativi (a
centri diurni, servizi formativi e di inserimento sociolavorativo, servizi terapeutici ed
ambulatoriali) e trasporti occasionali (visite, terapie brevi) effettuati sulla base delle
disponibilità di mezzi e volontari.
Il servizio è tariffato, con quote diversificate in base al tipo di trasporto
(continuativo/occasionale) e alle località di destinazione.

91

Politiche sociali

Obiettivo 2

Questi i dati rilevati per l’anno 2005:
n. utenti trasporti continuativi
n. utenti trasporti occasionali

km totali percorsi per trasporti

46 in media al giorno
54 utenti, che hanno presentato nell’anno 133 richieste,
per un totale di 397 trasporti (media di tre viaggi a
richiesta)
91.472

NB. Tali dati si riferiscono solo al servizio di trasporto effettuato con l’Associazione Volontariato Arcore.

Il Comune, a integrazione del
servizio di trasporto protetto
organizzato con l’associazione
ripartizione spese
locale, ha inoltre in atto accordi
con l’Associazione Volontari del
Tariffe; € 6.170;
Pronto Soccorso di Vimercate
10%
per il trasporto di persone
dializzate e disabili e con
l’Associazione Dori Delgrossi per
trasporti occasionali di persone
disabili. Nell’anno 2005 ha
inoltre affidato alcuni trasporti
ad una ditta privata (Galber
taxi) e alla coop. La piramide
lavoro, ed ha garantito il
Spesa Comune;
trasporto di utenti frequentanti
€ 56.734; 90%
la scuola presso l’istituto La
nostra famiglia di Bosisio Parini.
I costi del servizio nel 2005 ammontano a € 62.904; di questa cifra, circa il 10% (€ 6.170) è
coperto dalle tariffe versate dagli utenti.

GESTIONE DI NUOVI CRITERI PER BUONO SOCIALE ANZIANI
Il Piano di zona del Vimercatese e del Trezzese
Attività in delega a Offertasociale
prevede Buoni Sociali, ovvero contributi
Finanziato con risorse del Piano di zona
economici per persone anziane assistite a
N. beneficiari 19
domicilio. Il Piano ha stabilito in € 250 mensili
Contributi erogati € 44.978
l’importo di ogni buono. L’erogazione del buono
sociale avviene attraverso una graduatoria sovracomunale, gestita da Offertasociale, sulla base
delle domande pervenute ai Servizi sociali di ciascun Comune.
L’inizio del 2005 ha coinciso con la scadenza della graduatoria biennale (2003/04): si è perciò
svolto un nuovo bando sul territorio del Vimercatese e Trezzese.
Sulla base dell’esperienza precedente, il regolamento d’accesso alla richiesta di buono è stato
rivisto da Offertasociale prevedendo:
• l’abbassamento del limite di età a 65 anni,
• l’introduzione di un valore massimo ISEE per l’ammissibilità delle domande,
• la definizione di alcuni parametri che facilitassero una valutazione più oggettiva della
situazione socio-familiare,
• il riconoscimento di un punteggio specifico in presenza di una badante regolarmente
assunta,
• una valutazione della distribuzione del carico di cura che valorizzasse maggiormente la
rete familiare.
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Nel mese di gennaio sono
state accolte in tutto il
territorio
228
domande
valide: 198 persone hanno
beneficiato
del
buono
sociale (per tutto l’anno o
per parte dei mesi) mentre
30 richiedenti sono rimasti
in lista d’attesa.
Nel Comune di Arcore, i
richiedenti nel 2005 sono
stati 22, e di essi 19 hanno
beneficiato del contributo.

Obiettivo 2

esiti delle richieste di buono sociale

CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI
Alcuni dei contributi economici comunali erogati alle persone anziane sono finalizzati a
sostenere la loro permanenza nel loro contesto abitativo e familiare.
Tra di essi vi sono:
• contributi per ricoveri temporanei: nel 2005 ne hanno beneficiato 2 cittadini, per un
contributo fisso individuale di € 516,45;
• contributi economici integrativi del reddito o di spese sanitarie: nel 2005 ne hanno
beneficiato 9 cittadini anziani con una spesa di € 11.312.
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INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER L’ACCESSO A STRUTTURE RESIDENZIALI
Nel caso in cui la persona anziana abbia perduto in modo serio la propria autonomia e sia
difficoltoso garantire l’assistenza continuativa a casa propria, il Servizio sociale del Comune,
attraverso le assistenti sociali, aiuta i familiari a considerare le possibili soluzioni e valutare
l’eventuale necessità di ricorrere ad una struttura residenziale (casa di riposo).
In relazione al tipo di problematica presentata, il Servizio sociale fornisce le informazioni e
gli indirizzi in suo possesso relativi alle strutture residenziali esistenti e in particolare:
-

-

Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) accreditate dalla Regione Lombardia, idonee ad
accogliere anziani con limitazione o perdita dell’autosufficienza, a seguito di malattie
fisiche o deterioramento cognitivo, ai quali assicurano assistenza e interventi sanitari
continuativi;
Case-famiglia adatte all’accoglienza temporanea di persone anziane, sia per sollievo che
in fase di dimissione precoce dagli ospedali, alle quali offrono, in un ambiente di
dimensioni ridotte e a carattere più familiare, le prestazioni socio-assistenziali di cui
hanno bisogno.

Occorre in particolare passare necessariamente dal Servizio sociale:
- per inoltrare domanda di inserimento alla RSA Scaccabarozzi di Ornago, gestita
dall’ASL3, che garantisce la precedenza ai cittadini residenti nel nostro distretto;
- per accedere con una retta agevolata alla RSA Villa dei Cedri di Merate, con la quale il
Comune ha sottoscritto un accordo.
L’assistente sociale può inoltre aiutare i cittadini a preparare la documentazione richiesta dalle
strutture ed è a disposizione quando sia necessario completare la richiesta di inserimento con
una relazione sociale.
Nel 2005 sono stati 34 gli accessi al servizio per informazioni o richieste diverse relative alle
strutture di ricovero.
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SPORTELLO ANZIANI DI OFFERTASOCIALE
Il 2005 ha visto la l’impegno del territorio a
favore di un progetto, promosso dal Piano di
Zona, che prevede l’apertura di uno sportello
informativo sovracomunale di supporto agli
operatori dei servizi sociali comunali.

Progetto promosso e finanziato dal Piano di Zona
Gestione: Offertasociale
Beneficiari: servizi sociali dei Comuni del territorio
Ore settimanali di operatività dello Sportello: 6

Data inizio attività dello Sportello: gennaio 2006
Lo “Sportello anziani” è nato dall’esigenza dei
servizi sociali territoriali di avere, e quindi
offrire ai cittadini, indicazioni aggiornate e in tempo reale rispetto alle strutture residenziali o
semiresidenziali per persone anziane. Si pone come finalità primaria quella di costituire un
servizio informativo e di orientamento rispetto alle strutture presenti sul territorio del
Vimercatese e Trezzese e nei comuni o province limitrofe, prevedendo la costituzione di una
banca dati in continuo aggiornamento.

Il progetto prevede che:
• la sede operativa dello Sportello anziani sia presso l’ufficio del Piano di Zona di
Offertasociale a Vimercate;
• vi operi un’assistente sociale per tre giorni la settimana per complessive 6 ore;
• disponga di un servizio telematico, a cui i servizi comunali possono accedere dal sito di
Offertasociale, utile a rilevare informazioni sulle liste d’attesa e i posti disponibili nelle
RSA, ma anche di accedere alle schede descrittive delle strutture e scaricare i dati e i
documenti utili per gli utenti.
Il servizio sociale di Arcore è stato presente in tutte le fasi della progettazione con una propria
assistente sociale, rappresentante nella commissione tecnica e referente del Tavolo anziani.
Nel 2005 sono stati otto gli incontri del Tavolo, nel corso dei quali, oltre agli argomenti di volta
in volta trattati, si è seguito il nascere del nuovo servizio, condividendo la valutazione e la
definizione degli obiettivi e degli aspetti gestionali.
Lo sportello è operativo dal gennaio 2006.

CONTRIBUTI

ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE

RESIDENZIALI

Il Comune ha previsto la possibilità di erogare contributi alle famiglie, per integrare la spesa
del ricovero a tempo indeterminato.
Si tratta di risorse finalizzate a contribuire al pagamento della retta di ricovero in casa di
riposo, se quest’ultima supera le possibilità economiche dell’anziano e dei suoi familiari. Il
contributo non viene erogato direttamente al beneficiario, bensì alla struttura residenziale.
Gli anziani che nel 2005 hanno percepito questo genere di contributi sono stati 8, per un
totale di € 45.266 di spesa da parte del Servizio.
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VACANZE ASSISTITE
Si tratta di soggiorni quindicinali in strutture
Attività in delega ad Offertasociale
alberghiere - in località montane o lacustri – con
Gestione del Servizio appaltata da Offertasociale
assistenza infermieristica e animativa garantita.
alla coop.sociale La nuova età
È rivolto a persone anziane con parziale
autonomia.
Utenti di Arcore: 5
Il servizio di vacanze assistite è assicurato a
Costi totali: € 5.659
livello sovracomunale da Offertasociale, che a
sua volta ne affida la gestione alla cooperativa
sociale La nuova età; il Comune si occupa di pubblicizzare l’iniziativa sul proprio territorio e di
intervenire economicamente ad integrazione del pagamento quote di partecipazione sulla base
di dichiarazione ISEE.
Nel 2005 hanno usufruito
di
periodi
di
vacanza
assistita
5
cittadini
anziani arcoresi, per un
costo totale di € 5.659.

costi vacanze assistite

€
€

La ripartizione del costo fra
Amministrazione Comunale
e partecipanti è mostrata
dal grafico a fianco.

SOGGIORNI MARINI

Ogni anno il Comune organizza un soggiorno
marino, nel periodo primaverile, per cittadini
anziani pienamente autonomi, della durata di due
settimane.

Attività in accordo con:
Gruppo Anziani per il Tempo Libero GATEL
(Arcore)
Località di soggiorno nel 2005: Spotorno
Utenti anno 2005: 29

Per l’organizzazione del soggiorno il Servizio
Sociale collabora con il Gruppo Anziani per il
Tempo Libero di Arcore. L’associazione mette a disposizione per la vacanza un capogruppo che
si occupa di tutte le questioni organizzative.
Il Servizio Sociale da parte sua organizza la presenza, nel luogo del soggiorno, di una ausiliaria
socio-assistenziale, che presta aiuto ai partecipanti riguardo ai loro bisogni di assistenza.
Il Comune sostiene parte del costo in base alla situazione ISEE dell’anziano.
Nel 2005, dei 29 anziani che hanno partecipato al soggiorno marino, 7 hanno beneficiato del
contributo economico integrativo per una spesa totale di € 4.391, comprensivo dell’intervento
di assistenza.
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MANIFESTAZIONE ARCORESTATE
Arcorestate è un’iniziativa ricreativa pensata
come occasione di incontro e svago per le
persone anziane, ma aperta a tutta la
cittadinanza. È realizzata con la collaborazione
del Gruppo Anziani per il Tempo Libero (GATEL)
e del Centro Sociale Pensionati di Arcore e di
due cooperative (La Piramide Servizi e Teatro
dell’Aleph).

Attività in accordo con GATEL e Proloco Arcore
Gestione di iniziative:
cooperativa La Piramide servizi
cooperativa Teatro dell’Aleph
Si svolge nel parco comunale durante Ferragosto
Costi: € 13.218

Si è svolta all’aperto, nel parco comunale della villa Borromeo D’Adda dal giorno 8 al 19 agosto
2005, con animazione pomeridiana (giochi, musica, teatro) e serate danzanti gestite dalla
Proloco Arcore.
Il costo complessivo della manifestazione per il 2005 è stato di € 13.218.
Nell’estate 2005 le attività ricreative estive sono state integrate dall’iniziativa “Troviamoci in
villa” sperimentata per la prima volta nell’ambito del sostegno animativo alle associazioni di
anziani (vedi azione seguente).

SOSTEGNO ANIMATIVO AD ASSOCIAZIONI DI PERSONE ANZIANE
Il Gruppo anziani tempo libero (Gatel) è
Attività in accordo con Gatel e Centro Sociale
un’associazione che da oltre vent’anni sul
Pensionati
territorio di Arcore propone momenti ricreativi
e organizza significative iniziative a servizio
Gestione: cooperativa sociale La Piramide servizi
della cittadinanza, in accordo con l’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune. Dal gennaio 2005
Ore settimanali: 6
Costo complessivo € 6.671
i volontari del Gatel collaborano con una nuova
realtà associativa arcorese, il Centro Sociale
Pensionati Arcore. L’obiettivo comune è di tutelare e promuovere il benessere all’interno della
comunità, prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle persone anziane.
L’Ufficio servizi sociali, allo scopo di favorire l’apertura delle attività a un maggior numero di
cittadini, diversificare l’offerta delle iniziative, facilitare l’aggregazione delle persone in età da
pensione, ha progettato l’ affiancamento ai due gruppi di un’animatrice con un ruolo di stimolo
e di sostegno organizzativo.
La cooperativa La piramide servizi è stata incaricata del servizio. Un’educatrice professionale
della cooperativa ha garantito la sua presenza, nei giorni di incontro dei volontari (il lunedì e
giovedì pomeriggio) e durante le iniziative programmate, durante tutto l’arco dell’anno per 6
ore settimanali.
La collaborazione realizzata da associazione e centro sociale ha reso possibile l’ampliamento
delle proposte ricreative nel periodo estivo, attraverso il nuovo progetto “Troviamoci in villa”,
articolato in appuntamenti settimanali di animazione presso il parco comunale nei mesi di
luglio e agosto.
I membri dei due gruppi hanno inoltre sperimentato (ognuno secondo i propri interessi e
disponibilità)
• un laboratorio di teatro,
• la partecipazione alla Fiera di S.Eustorgio con una mostra fotografica,
• un momento dedicato alla festa dei nonni preso il CDI,
• l’organizzazione di incontri informativi su temi di attualità.
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Sono poi proseguite le attività consolidate del Gatel, come ad esempio:
• il soggiorno marino in collaborazione con il Comune,
• feste danzanti e in ricorrenze significative (sempre molto partecipate),
• gite (168 partecipanti),
• corsi di ginnastica dolce (frequentanti 130 persone),
• accompagnamento per cure termali (73 persone),
• prenotazioni per la vaccinazione antinfluenzale.
I volontari stabilmente impegnati sono circa venti, mentre i due gruppi contano su di una
cinquantina di simpatizzanti. La collaborazione e il confronto, con il sostegno dell’operatrice,
hanno messo in evidenza la valenza sociale espressa dalle iniziative del Gruppo anziani tempo
libero e offerto la possibilità al Centro Sociale Pensionati di svolgere un ruolo propositivo
nell’ideazione delle proposte.
Il costo sostenuto dal Comune per questa azione nell’anno 2005 di € 6.671, comprende la
spesa per l’operatrice (€ 5.071) e la spesa per l’iniziativa “Troviamoci in villa” (€ 1.600).
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CONSULENZA A CITTADINI E FAMIGLIE PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno è una figura istituita dalla Legge 6/2004, per tutelare le persone
che per vari motivi non sono in grado di provvedere da sole alle proprie necessità e ai propri
interessi. Si tratta di una normativa prevalentemente rivolta a persone che hanno una malattia
psichica, a portatori di handicap e ad anziani con problemi di salute che limitano la loro
autonomia.
Può svolgere la funzione di amministratore di sostegno un parente, un volontario, un amico.
L’amministratore è sempre nominato da un giudice tutelare, che, dopo aver valutato il caso, gli
affida una serie di compiti e precisa le operazioni che potrà compiere per conto della persona
interessata, come ad esempio gestire un conto corrente, affittare o vendere una casa, inoltrare
una domanda di pensione. L’amministratore di sostegno rende conto periodicamente al giudice
tutelare del suo operato e della situazione economica della persona affidata.
In assenza di persone disponibili, il Comune stesso può essere nominato amministratore di
sostegno di un cittadino. Non può però essere nominato amministratore di sostegno un
operatore socio-sanitario o un assistente sociale che abbiano in carico il caso.
Per presentare la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno ci si deve rivolgere al
Tribunale del luogo di residenza della persona per cui si chiede il sostegno: può farlo un
familiare o un parente stretto, la stessa persona se ne è capace, un responsabile del Comune o
dell’ASL.
La procedura non ha costi e non richiede la presenza di un avvocato.
Offertasociale, su proposta dei Comuni e per far fronte alle nuove competenze, ha istituito un
servizio di consulenza legale e consulenza contabile e amministrativa, affidato allo studio legale
avv. Garolla, con la funzione di supportare i servizi comunali nella presentazione delle richieste
di nomina e nella gestione dei casi eventualmente affidati.
Infatti in seguito all’approvazione della legge, il Servizio sociale attua alcuni interventi, che si
sono precisati nel 2005:
Ø

Orientamento delle famiglie
- Informazione ai familiari sulle possibilità offerte dalla normativa;
- Indicazioni per la presentazione di istanza al tribunale per la nomina di amministratore
di sostegno;
- Stesura di relazione sociale, se necessaria, a sostegno e documentazione della richiesta

Ø

Promozione della nomina di amministratore di sostegno
- Valutazione della necessità di un amministratore di sostegno per i casi in carico;
- Raccolta informazioni, certificazioni sanitarie, relazioni sociali, documentazione
economica inerenti la persona;
- Individuazione della persona (parente, conoscente o volontario) disponibile e idonea
come amministratore di sostegno;
- Collaborazione con lo studio avv. Garolla per la presentazione dell’istanza all’ufficio del
Giudice tutelare di Monza, presenza all’udienza, accompagnamento della persona
anziana/disabile segnalata
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Gestione dei casi assegnati dal tribunale
- Gestione o coordinamento degli interventi sociali necessari per ogni singolo caso;
- Monitoraggio della situazione complessiva, rapporti con familiari, personale di
assistenza, strutture residenziali;
- Attivazione e gestione dei rapporti con il servizio di consulenza istituito da Offertasociale
(studio legale avv.Garolla) per la gestione economica/patrimoniale e amministrativa
delle persone per le quali il Comune è nominato amministratore di sostegno

GESTIONE DELLE
TRIBUNALE

PERSONE

BISOGNOSE

DI

TUTELA

AFFIDATE

AL

COMUNE

DAL

Anche dopo l’entrata in funzione della legge che ha istituito l’amministratore di sostegno, è
prevista la possibilità di richiedere la nomina di un tutore a favore di persone adulte per le
quali il tribunale abbia accertato una grave e definitiva situazione di incapacità ad assumere
qualsiasi responsabilità (ad esempio se la persona ha subito un serio e irreversibile
deterioramento delle funzioni cognitive).
Può inoltre essere nominato un tutore per le persone soggette a provvedimenti giudiziari di
una certa gravità.
Il giudice tutelare, qualora non vi siano persone idonee a svolgere tale funzione, nomina tutore
il Comune di residenza.
Nella gestione amministrativa-contabile e legale dei casi di tutela assegnati dal tribunale, dal
2005 il Comune si avvale, tramite il servizio istituito dall’azienda Offertasociale, della
consulenza dello studio avv. Garolla; le funzioni affidate sono analoghe a quelle indicate per
l’amministratore di sostegno, con obbligo di rendicontazione al giudice tutelare.

Nell’anno 2005 gli interventi svolti hanno riguardato:
- 8 casi consulenza del servizio sociale a famiglie per la richiesta di amministratore di
sostegno;
- 3 casi di istanze inoltrate al Tribunale per la nomina di amministratore di sostegno a
persone sole;
- gestione complessiva di 4 casi assegnati dal Tribunale (a seguito di nomina del Comune
quale tutore o amministratore di sostegno).
Nel 2005 l’Assessorato ai Servizi Sociali ha inoltre promosso due incontri pubblici di
informazione sull’amministrazione di sostegno, rivolti ai cittadini e in particolare a familiari di
persone anziane, con la partecipazione dell’avv. Raffaella Garolla.
Per le consulenze legali e la gestione economica e amministrativa dei casi affidati, il Comune
ha sostenuto nel 2005 il costo complessivo di € 1.918 (rimborso ad Offertasociale).
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EROGAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ED ESONERI DEL PAGAMENTO TARIFFE
Il comune di Arcore eroga contributi a favore di famiglie che si trovano in difficoltà
economiche. Nel 2005 i contributi erogati a 17 famiglie ammontano a € 15.170.
Oltre all’erogazione di contributi, il Comune supporta le famiglie in difficoltà attraverso
l’esonero dal pagamento delle tariffe di alcuni servizi, quando le famiglie si trovano al di sotto
del minimo vitale.
Nel 2005 sono stati 28 i casi che hanno avuto l’esonero dal pagamento delle tariffe di alcuni
servizi.

EROGAZIONE ASSEGNI SOCIALI
Le domande per assegni di maternità e nucleo familiare sono presentate ai CAF convenzionati:
il CAF Acli di via IV Novembre 29 e il CAF Silced Zerocarta di via Roma 37.
I CAF convenzionati ricevono la domanda, verificano se è ammissibile, quindi la trasmettono
all’INPS, che eroga direttamente alla famiglia il contributo.
Nel 2005 l’INPS ha erogato i seguenti contributi:
assegni per nucleo famigliare: rivolti a cittadini italiani o della Comunità Europea che hanno
nuclei familiari con almeno 3 figli minorenni e si trovano in una modesta situazione
economica. Nel 2005 ad Arcore hanno ricevuto assegni per il nucleo familiare 20
famiglie, per un totale di € 23.771,43.
assegni di maternità: le donne italiane, le donne cittadine di stati comunitari e le donne di
stati extracomunitari con carta di soggiorno possono richiedere, se non usufruiscono di
un trattamento previdenziale di maternità, un contributo per un figlio neonato o
adottato, facendo domanda entro 6 mesi dalla data del parto o dell’adozione. Nel 2005
hanno ricevuto l’assegno di maternità 25 donne arcoresi, per un totale di € 29.700,20.
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ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI
Nel corso del 2005 è stato offerto un servizio
educativo domiciliare a 12 minori in
condizione di disagio.
Educatori professionali hanno accompagnato i
minori in attività ludiche, educative e di
supporto scolastico per un totale di 1.821 ore,
con una media di circa 151 ore per utente.

Attività in appalto
Affidata a: Cooperativa sociale Atipica
N. interventi di ADM attivati: 12
Costi: € 37.097,84

Questi i dati 2005 per tipologia di interventi:
Numero utenti 2005
M.

F.

8

4

Con
consenso
della
famiglia
10

Con decreto
Tribunale
per i
minorenni
2

Tot.
ore

Di cui nuovi
utenti presi
in carico nel
2005

Interventi
conclusi

Costi

1.821

5

3

37.097,84 €

I costi del servizio sono interamente a carico del Comune; l’intervento è sostenuto da un
trasferimento regionale che nel 2005 è stato di € 4.710,54.

PERCORSI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO/LAVORATIVO PER ADOLESCENTI
Gli adolescenti che hanno terminato il
percorso scolastico, possono accedere a
Attività in delega a Offertasociale
Progetto : Percorsi di Crescita
tirocini formativi e di orientamento che li
avvicinino al mondo del lavoro.
Partner che offrono possibilità di tirocinio:
Il servizio prevede incontri di orientamento
commercianti e artigiani locali
individuali e di gruppo, oltre a colloqui con il
minore e con la sua famiglia. Il progetto
“Percorsi di crescita” è finanziato con i fondi della Legge 285/1997 “Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza” e con il pagamento di quote
comunali.
Nel corso del 2005 è stato attivato 1 percorso per un adolescente mentre sono proseguiti
dall’anno precedente i percorsi di 3 adolescenti. Uno di questi si è concluso con l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Numero percorsi
maschi

femmine

1

3

Tipologia di percorsi
Attività
formativa
1

tirocinio

monitoraggio

1

2

Costi
€ 2.362

Nel territorio dei 29 comuni di Offertasociale sono stati 33 i giovani che hanno partecipato al
progetto, di cui 12 femmine e 21 maschi.
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PRESA IN CARICO E SOSTEGNO PSICOSOCIALE DEL MINORE E DELLA SUA FAMIGLIA
I
Servizi
sociali
promuovono
interventi
specializzati a tutela dei minori in condizione di
disagio, attraverso l’équipe Tutela Minori,
composta da assistente sociale e psicologa.

Èquipe Tutela minori Comune di Arcore costituta da assistente sociale e psicologo
Minori presi in carico anno 2005: 38

Il Servizio prende in carico i casi, incentrando la propria azione sul minore, con attenzione alla
famiglia nel suo complesso e alle eventuali reti sociali di riferimento. Sulla base di una
conoscenza approfondita della situazione, il Servizio effettua una valutazione e predispone un
progetto individuale.
In condizioni di gravità, oppure dove non c’è consenso da parte della famiglia, l’intervento del
servizio Tutela Minori viene predisposto tramite il Tribunale per i Minorenni.
In totale nel 2005 sono stati presi in carico dal servizio 38 minori

interventi tutela minori anno 2005
12
11
9

6
5
4
3

Per 19 di questi minori esiste un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale
Ordinario, di cui 11 affidati al Comune con limitazione della potestà genitoriale, sono stati
effettuati in totale i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•

6 minori sono stati collocati in comunità e 4 in affido familiare;
per 1 minore è stata effettuata un’indagine psico-sociale sul nucleo familiare;
nel 2005 sono partiti 2 incontri protetti che sono terminati nell’arco dello stesso anno,
sono proseguiti 3 incontri protetti iniziati nel 2004;
2 minori hanno proseguito l’assistenza domiciliare;
per 3 persone è stata effettuata una valutazione psicologica sul minore e/o sui genitori;
per 5 minori si prosegue e/o è iniziata un’osservazione psicologica;
3 minori sono seguiti con sostegno psicologico.

Supervisione
Gli operatori dell’équipe Tutela Minori seguono percorsi di supervisione.
Nell’anno 2005 la supervisione, coordinata e realizzata attraverso Offertasociale, è stata
affidata agli specialisti del CbM (Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi
famigliare), per un numero complessivo di 10 incontri, cui hanno partecipato le assistenti
sociali.

103

Politiche sociali

Obiettivo 3

INTERVENTI DI AFFIDO FAMILIARE
L’affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela rivolto a minori
“temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo”, che consiste nell’inserimento del
minore in un nucleo familiare diverso dal proprio per un tempo variabile, senza che però
vengano interrotti i suoi rapporti con la famiglia di origine. A differenza dell’adozione,
l’intervento di affido presuppone quindi una valutazione di possibile ripresa della capacità
genitoriale ed educativa, o quantomeno, l’importanza del mantenimento dei rapporti con il
nucleo familiare originario da parte del minore.
L’intervento di affido è dunque un provvedimento di natura temporanea, sempre disposto
all’interno di un progetto complessivo di sostegno rivolto sia al minore che alla sua famiglia.
L’intervento di affido può essere disposto
quando
un
minore
viene
a
trovarsi
Affidi
temporaneamente
in
una
condizione
di
rischio
o di
terminati
danno evolutivo (fisico, educativo, emotivo,
nel corso
affettivo) di cui la famiglia d’origine è, almeno in
del 2005
parte, responsabile, o che comunque non è in grado
1
di
fronteggiare da sola. Un affido può essere
disposto dai Servizi Sociali territoriali o dal Tribunale competente, con o senza il consenso della
famiglia di origine del minore.
Numero affidi anno 2005
Con
Con decreto
consenso
giudiziario
della
famiglia
naturale
2
2

Quando l’intervento viene disposto dai Servizi Sociali con il consenso della famiglia di origine
si ha un affidamento consensuale.
In assenza del consenso dei genitori, o in caso di necessità di prorogare un affido consensuale
oltre i due anni, l’affido può venire disposto da un Tribunale attraverso un provvedimento
giudiziario. Si parla in questo caso di affidamento giudiziale.
La durata dell’affido varia in relazione al tempo necessario perché la condizione di rischio per
il minore cessi.
Sia in caso di affido giudiziale che consensuale, è possibile prevedere forme diverse di
affido. Tali forme si differenziano in relazione alla durata e frequenza dell’intervento (affido
part time o per brevi periodi; affido a tempo pieno) o alla presenza o meno di un legame di
parentela del minore con la famiglia affidataria (affido eterofamiliare; affido a parenti).
Il servizio è realizzato con il lavoro integrato tra il Servizio Tutela minori del Comune di
Arcore e il Servizio Affidi - Mowgli di Offertasociale, che si incontrano periodicamente
per la verifica dei progetti.
Il servizio Tutela minori ha la responsabilità dell’affido e mantiene i rapporti con la famiglia
naturale; l’équipe del servizio affido Mowgli cura i rapporti e sostiene le famiglie affidatarie.
Sono previsti contributi economici comunali ordinari mensili alle famiglie affidatarie e eventuali
contributi per spese straordinarie
(es.
sanitarie,
scolastiche,
costi servizio affidi
vacanza) sostenute nel corso
Costi Servizio
dell’affido;
il
servizio
affido
Mowgli ; € 4.612
Mowgli è finanziamento in parte
19%
da risorse derivanti dalla Legge
285 e in parte cofinanziato dai
Comuni.
I costi totali per gli interventi di
affido familiare sono pari a €
24.142, secondo la suddivisione
evidenziata dal grafico a fianco.

contributi a
famiglie
€ 19.530 ; 81%
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INSERIMENTI IN COMUNITÀ FAMILIARI O EDUCATIVE
Quando non è possibile procedere all’affido, il minore viene inserito in comunità di tipo
familiare o strutture comunitarie educative. L’allontanamento è predisposto dall’Autorità
Giudiziaria, nell’esclusivo interesse del minore. Il servizio Tutela Minori è titolare del progetto
di inserimento che concorda con la comunità.
Svolge visite periodiche al minore, incontri di verifica con il personale della Comunità, colloqui
di sostegno educativo e psicologico alla famiglia d’origine e al minore.
Il Servizio è garante del mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia d’origine, che
attua attraverso la stesura di un calendario delle visite. Inoltre promuove e cura il rientro del
minore nella propria famiglia o, dove non è possibile, percorsi di autonomia.
Numero minori
inseriti in comunità
6*

Costi €

I costi della permanenza in
interamente coperti dal Comune.

comunità

sono

216.196

*di cui 1 con la madre.

SUPPORTO PER CONSENTIRE L’INCONTRO TRA MINORI E FAMIGLIE – SPAZIO NEUTRO
Spazio Neutro è un servizio per l’esercizio del
diritto di visita e di relazione. Il destinatario
Attività in delega a Offertasociale
principale è il bambino o ragazzo e il suo
Progetto “Spazio Neutro: ”spazio protetto per
diritto a “mantenere relazioni personali e
consentire il diritto di relazione e di visita tra il
contatti diretti in modo regolare con entrambi
bambino e i genitori
i genitori, salvo quando ciò è contrario al
maggior interesse del bambino” (ONU
Utenti anno 2005: 5 minori + 2 in attesa
“Convenzione dei diritti dell’infanzia” art. 9,
1998, N.Y.).
Spazio Neutro è uno spazio protetto per la relazione con il bambino; è un ambito terzo rispetto
alle vicende conflittuali. L’esperienza che offre Spazio Neutro è temporanea e favorisce il
ristabilirsi di condizioni di accordo tra gli adulti, ponendo al centro dell’attenzione il bambino.
Spazio Neutro è un servizio previsto nel Piano di Zona dei 29 Comuni del Vimercartese e
Trezzese, è gestito da Offertasociale ed ha preso avvio nel mese di febbraio 2004. Per l’intero
territorio sono previsti due spazi, uno per ogni zona di riferimento. Dal mese di marzo 2005
sono attive entrambe le sedi di Arcore e di Trezzo.
La sede di Arcore è situata alla frazione La Cà, presso il Centro La Cà in Via XXIV
Maggio, 73: è un bilocale di proprietà del Comune, messo a disposizione ad Offertasociale,
che lo ha allestito ex novo.
Gli operatori attualmente incaricati sono 6 (1 coordinatore del servizio e 5 operatori con
qualifica di educatore o pedagogista). Il loro monte ore prevede 10 ore settimanali ciascuno.
La formazione e la supervisione degli operatori è curata dal Progetto Spazio Neutro della
Provincia di Milano, che ha dato avvio anche ad un Coordinamento Provinciale dei servizi
Spazio Neutro.
L’accesso al servizio avviene attraverso la scheda di segnalazione che il Servizio Tutela del
Comune interessato invia all’équipe di Spazio Neutro.
Dall’apertura del servizio i Comuni che hanno presentato richieste sono 12, per 26 situazioni.
Nel corso del 2005 il Comune di Arcore ha utilizzato Spazio Neutro a favore di 5 minori con le
loro famiglie (4 nuclei familiari).
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MANTENIMENTO ATTIVITÀ SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
Le persone disabili e le loro famiglie possono
usufruire del servizio di assistenza domiciliare,
ricevendo da parte di personale esperto supporto
nell’igiene personale, pasti, commissioni, altro.
Gli interventi del SAD gestito dalla cooperativa La
Fonte, sono stati integrati da prestazioni affidate alle
cooperative sociali L’Incontro e La mano amica sulla
base di progetti individuali.

Attività in appalto
Affidata a: Cooperativa sociale “La Fonte”
(Melzo)
Integrazione del servizio: cooperativa
sociale” L’Incontro” e cooperativa sociale
“La Mano Amica”
Utenti: 11
Costi: € 28.401

Nel 2005 le persone disabili utenti del servizio (che non prevede lista d’attesa) sono state 11.
Pur non registrando un incremento del numero degli utenti, il del servizio ha visto un
potenziamento nel significativo
ripartizione spesa
aumento di ore di assistenza
Tariffe a carico
erogata (per un totale di 1.727
dei cittadini
ore).
€ 1.906; 7%
L’aumento di ore di assistenza ha
comportato un corrispondente
incremento
delle
risorse
economiche impiegate: la spesa
per l’assistenza domiciliare è
infatti cresciuta da € 12.070 nel
2003 a € 22.247 nel 2004 e
28.401 nel 2005.

Tariffe a carico dei cittadini
Spesa sostenuta dal Comune

Spesa
sostenuta dal
Comune
€ 26.495; 93%

2003
980,00
11.090,00

%
8%
92%
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2004
1.890,00
20.357,00

%
8%
92%

2005
1.906,00
26.495,00

%
6,7%
93,3%

Politiche sociali

Obiettivo 4

INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONE DISABILI
Il servizio è rivolto alle persone disabili
indicativamente entro i 30 anni, alle
quali
è
opportuno
affiancare
un
educatore.
Si tratta di una attività svolta in delega
ad Offertasociale, che a sua volta
incarica la cooperativa sociale Aeris.

Attività in delega a Offertasociale
Affidata a: Cooperativa sociale AERIS
Utenti: 2
Costi: € 1.123

L’assistenza educativa alle persone disabili ha come obiettivo lo sviluppo, nei limiti delle
competenze e delle situazioni individuali, delle autonomie nel quotidiano, recuperando per
quanto possibile le capacità residue della persona. Vuole tuttavia anche offrire occasioni di
socializzazione e tempo libero, sostegno ai genitori nella gestione del figlio disabile, sollievo
alla famiglia.
Quando si presenta la situazione di una persona disabile che ha necessità di supporto
educativo, il Servizio Sociale comunale concorda con la famiglia e la cooperativa un progetto di
intervento.
Nel 2005 gli utenti del servizio sono stati 2, per una spesa a carico del Comune pari a € 1.123.

SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO

Il servizio si rivolge a disabili impossibilitati a muoversi autonomamente e che non dispongono
di alcun aiuto da parte di familiari o persone vicine.
Il servizio è gratuito per persone disabili fino ai 18 anni ed è tariffato, con quote diversificate
in base al tipo di trasporto (continuativo/occasionale) e alle località di destinazione.
Il servizio nel suo complesso è descritto in Politiche sociali, Obiettivo 2, Trasporto Protetto, p.
91.
Nel 2005 si è registrata una media giornaliera di 26 trasporti continuativi di persone disabili.

ATTIVITÀ DI IDROTERAPIA
Il Servizio Sociale promuove da più di un
decennio un’attività di idroterapia presso
la piscina comunale, a favore di cittadini
minori ed adulti con certificazione di
invalidità, che sono in condizione di trarre
giovamento da tale genere di intervento.
Ogni seduta prevede una permanenza in
acqua di 30 minuti, in gruppi non superiori
alle 3 persone.
L’attività é gratuita per i partecipanti.

Attività gestita presso la piscina comunale da:
IN Sport
Utenti: 17

Totale utenti
17
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Adulti
12

Minori
5
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SOSTEGNO ECONOMICO
Il sostegno viene effettuato attraverso:
• buono sociale
• voucher “Ore di sollievo”
• contributi comunali integrativi
I buoni sociali e i voucher sono strumenti, denominati titoli sociali, previsti dalla Legge 328/00.
Si tratta di un mezzo attraverso cui si offre sostegno a livello domiciliare ai bisogni sociali dei
soggetti fragili, nel rispetto della libera scelta da parte dell’interessato della modalità e degli
erogatori dell’assistenza.
Buono sociale
Il buono è un titolo per mezzo del quale si riconosce
Attività in delega a Offertasociale
un contributo economico a sostegno dell’impegno
diretto dei familiari, o di appartenenti alle reti di
Finanziato con risorse del Piano di Zona
solidarietà, nell’accudire in maniera continuativa un
proprio congiunto in condizione di fragilità.
Il Piano di Zona del Vimercatese e del Trezzese ha previsto per il 2005 l’assegnazione di buoni
sociali per persone disabili finanziati con il Fondo per le politiche sociali.
Il buono ha il valore di € 250 mensili per la durata di un anno ed è finalizzato a sostenere le
famiglie nell’attivazione di interventi a favore di disabili.
L’erogazione del buono sociale viene effettuata sulla base di una graduatoria sovracomunale,
gestita da Offertasociale.
erogazione buono sociale, anno 2005
Arcore
Territorio Offertasociale

Buoni erogati
7
96

Totale richieste
29
202

Voucher “Ore Sollievo”
Il voucher sociale è un titolo d’acquisto dal
Servizio in delega ad Offertasociale
valore economico predefinito (in questo
caso circa € 2.600 all’anno) con il quale i
Coop.sociali accreditate:
cittadini possono rivolgersi a cooperative
•
cooperativa sociale AERIS
sociali accreditate (4 nel 2005), al fine di
•
cooperativa sociale La Grande Casa
ottenere alcune prestazioni richieste a
•
cooperativa Castello
favore della persona disabile, fornite da
•
Cooperativa FAI
più figure professionali quali ASA,
Finanziato con risorse del Piano di Zona
educatore o assistente educativo.
Il progetto di utilizzo
è concordato e
sottoscritto tra la famiglia, il Servizio Sociale comunale e la cooperativa a cui si è scelto di
rivolgersi. Le prestazioni comprese nel voucher consistono nell’avere a disposizione un
pacchetto di 150 ore di assistenza annuali.
Nel corso del 2005 2 famiglie di Arcore hanno utilizzato il voucher.
Contributi comunali integrativi
Il Comune di Arcore offre sostegno economico a favore delle persone disabili, attraverso
contributi finalizzati:
• all’utilizzo di servizi;
• alla predisposizione di ausili;
• all’integrazione di spese sanitarie documentate.
I contributi nel 2005 sono stati erogati a 2 nuclei familiari, per complessivi € 7.122.
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PERCORSI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E DI INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO
Il servizio si occupa di offrire percorsi di
inserimento al lavoro di persone in
possesso del riconoscimento dell’invalidità
civile che abbiano abilità lavorative anche
potenziali.

Attività in delega a Offertasociale
Unità Operativa Inserimento Lavorativo (UOIL) area disabili
Progetto Vivaio – percorsi formativi per adolescenti

Il servizio è gestito da
Offertasociale,
attraverso
l’Unità Operativa Inserimento
Lavorativo (UOIL).
Il Servizio Sociale comunale,
dopo una valutazione della
domanda tramite colloquio,
invia la segnalazione alla
UOIL; Nel caso di inserimento
verifica
periodicamente
l’andamento del percorso.
Oltre ai percorsi rivolti a
persone disabili adulte, è
attivo il Progetto Vivaio,
rivolto specificatamente ad
adolescenti e giovani che
hanno terminato il percorso
scolastico e necessitano di
orientamento e formazione
per entrare nel mondo del lavoro.

modalità di inserimento lavorativo
6
5
3
2

3
1

Nel corso del 2005 19 persone residenti (11 maschi e 8 femmine) hanno seguito un percorso di
inserimento socio-lavorativo o di osservazione.

PROGETTO TELECOTTAGE
Il progetto Telecottage consiste in un laboratorio informatico nel quale operano persone
disabili, che si occupano di elaborazione e trattamento di dati e testi forniti da committenti
diversi. Il lavoro che viene richiesto (es. trascrizione di verbali, di testi ecc) viene elaborato con
la supervisione di un tecnico e con la presenza di un educatore professionale.
Le persone disabili inserite al Telecottage, nonostante siano in possesso di buone abilità
cognitive e professionali, sono difficilmente inseribili nel mondo del lavoro perché bisognose di
ausili particolarmente sofisticati e/o tempi lavorativi personalizzati per sottoporsi alle terapie
cliniche.
Attualmente vi lavorano cinque persone disabili di cui 1 residente ad Arcore.
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PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-EDUCATIVO PER GIOVANI DISABILI
I ragazzi e le ragazze che non abbiamo
assolto l’obbligo scolastico possono richiedere
l’inserimento
presso
il
Centro
Diurno
Riabilitativo di Usmate, gestito dall’ASL3.
Il Centro accoglie giovani di età compresa tra
i 12 e i 18 anni, portatori di una condizione di
handicap grave o medio-grave.

Centro Diurno Riabilitativo
Utenti di Arcore : 1
Servizio erogato dall’ASL3 presso il Centro
Polivalente di Usmate

Il Servizio Sociale del comune di Arcore accoglie le richieste, avanzandole all’ASL3; in
collaborazione con il personale dell’ASL, verifica periodicamente l’andamento del progetto
individuale.
Nel 2005 un utente di Arcore ha frequento il CDR. Il costo a carico del Comune è stato di €
3.914.

PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIO-EDUCATIVO PER ADULTI DISABILI
Il Servizio Sociale accompagna la persona disabile e i suoi familiari nella valutazione e scelta
dei servizi disponibili sul territorio, sulla base delle caratteristiche e possibilità della persona.
Gli adulti con disabilità media o grave che non dispongono di abilità residue per accedere al
mondo lavorativo possono usufruire dei seguenti servizi:
• Servizio per la Formazione all’Autonomia (SFA)
• Centro Diurno Disabili (CDD)
I costi delle rette sono a carico del Comune.
Servizio per la Formazione all’Autonomia (SFA)
Servizio rivolto a persone con handicap medio-grave e discrete capacità relazionali, di
adattamento e di comunicazione, a partire dai 18 anni.
Il Servizio Sociale di Arcore ha sostenuto l’inserimento di cittadini disabili richiedenti presso i
seguenti SFA del territorio:
SFA
Coop.sociale
Coop.sociale
Coop.sociale
Coop.sociale

La Piramide Servizi con sede ad Arcore
Lambro con sede a Villasanta
Iride con sede a Monza
Millemani con sede a Bernareggio*

utenti arcoresi
inseriti
15
1
1
1

*La cooperativa sociale”Millemani” pur essendo una cooperativa di tipo B fa interventi analoghi agli SFA

Centro Diurno Disabili (CDD)
Servizio diurno per persone portatrici di grave handicap psicofisico, con compromissione
dell’autonomia personale e/o sociale, a partire dai 18 anni.
Sono presenti sul territorio i seguenti CDD, presso i quali il Servizio Sociale di Arcore inserisce i
cittadini richiedenti.
CDD
Assoc. di volontariato S. Eugenio con sede a Concorezzo
CDD gestito da Offerta Sociale con sede a Cornate d’Adda
CDD gestito da Offerta Sociale con sede a Trezzo d’Adda
CDD gestito dall’ASL 3 con sede ad Usmate
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SOSTEGNO ECONOMICO PER INSERIMENTI STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI
Vengono erogati contributi economici per l’integrazione delle rette richieste da strutture
residenziali. Nel corso del 2005 il Comune ha sostenuto un costo di € 22.099,56 per
l’integrazione delle rette di 2 persone.
SFA
Utenti
18

Tempo pieni
11

Part-time
7

Costi
€ 98.873,92

CDD
Utenti
8

Costi
77.217 €

STRUTTURE RESIDENZIALI
Utenti
Costi
2
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PERCORSI DI INSERIMENTO SOCIOLAVORATIVO
A persone adulte con difficoltà potenzialmente
Attività in delega a Offertasociale
causa di emarginazione sociale (come ad esempio
situazioni di tossicodipendenza o problematiche
Affidata a: Unità Operativa inserimenti
psichiatriche)
vengono
offerti
percorsi
di
Lavorativi (UOIL)
inserimento sociale e lavorativo presso realtà
produttive del territorio. Gli strumenti fondamentali
di questa tipologia di interventi sono il tirocinio (inserimento in realtà produttiva finalizzato
principalmente all’integrazione sociale) e la borsa lavoro (inserimento finalizzato
all’assunzione).
Gli interventi di inserimento socio-lavorativo sono affidati alla Unità Operativa Inserimenti
Lavorativi (UOIL) di Offertasociale.
La tabella seguente riporta i numeri dei cittadini arcoresi che nel 2005 sono beneficiari di
interventi di inserimento lavorativo ed alcuni dati riguardanti gli esiti dei percorsi.

UOIL

Persone
in carico
9

Tirocini
attivati
4

Monitoraggi
aziendali
2

Osservazioni
2

In attesa
1° colloquio
1

La partecipazione del Comune di Arcore ai costi per i servizi svolti dall’UOIL di Offertasociale è
pari complessivamente (area disabili, giovani e adulti) a € 27.395. La quota comprende
l’erogazione delle borse lavoro ai tirocinanti; in alcuni casi le aziende integrano con risorse
proprie i corrispettivi riconosciuti alle persone inserite.
Sono stati complessivamente 28 i cittadini arcoresi per i quali l’UOIL ha attivato nel 2005
percorsi di inserimento lavorativo.

CENTRO LAVORO
Il Comune di Arcore partecipa fin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1997, all’Associazione
Progetto Lavoro del Vimercatese, cui aderiscono 18 Comuni del territorio, la Provincia di Milano
e organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Ad Arcore è presente uno Sportello Lavoro a cui possono rivolgersi i cittadini alla ricerca di
lavoro per presentare il proprio curriculum o avere informazioni sulle richieste delle aziende. Lo
sportello lavoro si occupa di inviare curriculum alle aziende, effettuare un colloquio di preselezione, sulla base delle richieste aziendali, promuovere progetti formativi e di orientamento
sia individuale che collettivo.
Nel 2005 la quota associativa erogata a carico del Comune è stata di € 21.575.

CONTRIBUTI ECONOMICI TEMPORANEI
Di fronte a situazioni di disagio di persone adulte, che abbiano come componente anche la
difficoltà economica, il Servizio Sociale eroga contributi finalizzati ai bisogni fondamentali e
solo per il periodo necessario ad affrontare la temporanea situazione di bisogno.
Nel 2005 sono stati erogati contributi a 14 nuclei familiari, per una spesa totale di € 18.551.
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SPORTELLO PER CITTADINI STRANIERI

Attività in delega ad Offertasociale

Per facilitare l’integrazione dei cittadini stranieri
nella comunità locale l’Amministrazione Comunale,
Affidata a: Progetto Sistema per
l’Integrazione Culturale (STARS)
in convenzione con Offertasociale e nell’ambito del
progetto Sistema Territoriale per l’integrazione
Finanziato con leggi di settore e dal Piano di
culturale (STARS), ha attivato uno Sportello per
zona
cittadini immigrati.
Lo sportello:
§ informa sulla legislazione in materia di immigrazione;
§ lavora in rete per informazione e aggiornamento in collaborazione con la Questura di
Milano e con i Comuni aderenti al progetto STARS;
§ orienta e accompagna sui modi di accedere ai servizi (anagrafe, scuola, riconoscimento
dei titoli di studio, abitazione, lavoro, ospedale, consultorio familiare, consolati,
prefettura, questura, ecc..);
§ offre, al bisogno, affiancamento di mediatori e mediatrici interculturali.
Nel territorio del Vimercatese e Trezzese sono presente 10 sportelli presso i Comuni di: Agrate
Brianza, Arcore, Bernareggio, Carnate, Cavenago, Concorezzo, Cornate d’Adda, Trezzo
sull’Adda, Vario d’Adda e Vimercate. Ad Arcore è presente un secondo sportello informativo
presso il CTP del Circolo didattico. Presso l’ospedale di Vimercate, nel reparto pediatria, è
inoltre attivo un servizio di mediazione linguistico-culturale.
Nel 2005 lo Sportello di Arcore è stato aperto al pubblico per 3 ore ogni lunedì, per 38
settimane.
Nel corso del 2005 hanno usufruito del servizio Sportello complessivamente 69 cittadini
stranieri, di cui 39 nuovi accessi e 30 ritorni di stranieri che avevano già avuto contatti con il
servizio. Dei nuovi accessi, 22 sono donne e 17 uomini, di 18 nazionalità diverse,
prevalentemente marocchini, ecuadoregni, colombiani, boliviani, brasiliani e serbi, per lo più
occupati come operaio, badante o casalinga. 22 di essi sono residenti ad Arcore, 12 non
residenti e 5 residenti di altri comuni, la gran parte con possesso di permesso di soggiorno.
Molte delle richieste di intervento hanno riguardato problematiche connesse al rinnovo del
permesso o carta di soggiorno, al lavoro, all’abitazione, al ricongiungimento familiare, ad
informazioni legislative.
Il progetto STARS è sostenuto in parte con finanziamenti di leggi di settore (L. 40/1998) e in
parte con fondi del Piano di Zona. Il Comune sostiene con risorse proprie gli interventi per
l’integrazione scolastica degli alunni stranieri (crf. Politiche educative e scolastiche, Obiettivo 2,
p. 39) ed eroga un contributo a sostegno dell’attività del CTP che offre corsi di lingua italiana
per stranieri.

Bilancio demografico cittadini stranieri, anno 2004 – Fonte ISTAT
Residenti al
1/1/2004

Arcore

Movimenti
naturali

Movimenti
migratori

numero

Nati vivi

Morti

Iscritti

Cancellati

596

19

1

192

69

Ambito locale
Lombardia

476.690

113

Residenti al 31/12/2004
numero

% su tot.
popolaz

di cui
minorenni

% su
popolaz.
0-14 anni

719

4,29

142

6,18

8.908

4,58

1.992

7,17

594.279

6,33

131.646

10,37
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA:

RILEVAZIONE DEL BISOGNO E

GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI

Gli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) del comune di Arcore sono 114, oltre a 16
alloggi destinati ad anziani presso il Centro S. Apollinare.
L’Amministrazione Comunale indice annualmente il bando per la formazione della graduatoria
sulla base della quale può avvenire l’assegnazione delle case di Edilizia Residenziale Pubblica
(ERP).
Attraverso l’Ufficio Case del Servizio Sociale i cittadini possono presentare da maggio a
dicembre la domanda per entrare in graduatoria.
Dal 2004 le domande vengono trasmesse per via telematica al sito regionale dedicato ed
elaborate a cura della Regione, che provvede alla redazione della graduatoria sulla base dei
criteri e punteggi definiti dal regolamento regionale, recepito dall’Amministrazione comunale.
Sono previsti punteggi specifici per categorie che presentano particolari situazioni sociali (ad
esempio: disabili, anziani, giovani coppie, persone sole con minori).

Formazione della graduatoria
La formazione della graduatoria segue i Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica (Regolamento n. 1 del 10 febbraio 2004) emanati dalla
Regione Lombardia, integralmente recepito dal Comune di Arcore con Delibera di Giunta
Comunale n. 100 del 16/6/2004.
La graduatoria valevole ai fini della assegnazione comprende le domande presentate l’anno
precedente e le nuove domande.
Nel 2005 sono state presentate 32 nuove domande; tra queste, una è stata esclusa dalla
graduatoria.
Le famiglie in lista d’attesa, dopo l’elaborazione della graduatoria definitiva, che comprende le
domande dello scorso anno, sono 103.

Assegnazioni
L’assegnazione della casa è correlata alla posizione in graduatoria ed alla disponibilità di
alloggi. Quest’ultima è ogni anno estremamente limitata: nel 2005 è stato possibile assegnare,
in base alla disponibilità, solo 1
alloggio.

famiglie assegnatarie di alloggi comunali

Il
grafico
a
fianco
mostra
percentuali e numeri relativi alla
anzianità di assegnazione delle
famiglie che nel 2005 occupavano
alloggi comunali (ERP e alloggi
Centro. S.Apollinare).

negli ultimi 5
anni
33; 26%

da oltre 5 anni
36; 28%

114

da oltre 10
anni
59; 46%
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incidenza famiglie straniere in politiche ERP anno 2005
Nel 2005:

140
120

128

- le famiglie straniere che
hanno presentato nel 2005
una nuova domanda sono
state 16 (50% del totale).

103

100
80
60
40

37

32

22

16

20

nella
graduatoria
valevole per l’assegnazione
le famiglie straniere sono
37, pari al 36% del totale.

0
famiglie in graduatoria nuove domande di famiglie assegnatarie di
per assegnazione
assegnazione
alloggio
alloggio

totale famiglie

famiglie straniere

ALLOGGI PRESSO IL CENTRO S. APOLLINARE:

- le famiglie
straniere
assegnatarie di alloggi ERP
sono 22, pari al 17% del
totale degli assegnatari.

RILEVAZIONE DEL BISOGNO E GESTIONE

DELLE ASSEGNAZIONI

Il Comune di Arcore dispone presso il Centro S. Apollinare di 16 minialloggi (9 monolocali e 7
bilocali), realizzati negli anni ’80. Tali alloggi sono riservati ad anziani oltre i 70 anni o a
persone con invalidità superiore al 60%.
Si tratta di unità abitative escluse dall’assegnazione sulla base della graduatoria di Edilizia
Residenziale Pubblica. L’assegnazione di queste case è effettuata sulla base del Regolamento
comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20/1/1995, successivamente
modificata con delib. CC n. 37 del 4/5/1998 e n. 37 del 8/4/2002.
Il regolamento prevede la formazione di una graduatoria a sé, e ne stabilisce i criteri.
L’assegnazione, sulla base della graduatoria, avviene al momento della disponibilità
dell’alloggio.
Nel corso del 2005 sono state fatte 3 assegnazioni. Esiste una lista d’attesa di 4 persone.
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GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Attività di gestione delle unità abitative
Sul totale degli alloggi ERP:
•
44 unità abitative sono collocati in
immobili in proprietà mista (Comune e
in immobili di
proprietà mista;
privati). La gestione di tali alloggi è
44; 39%
affidata ad amministratori incaricati dalla
assemblea dei condomini.
•
70 unità abitative sono collocate in 4
stabili (situati in via Caglio / Polo, via
Del Bruno 124, via Abate D’Adda 10, via
Monte Cervino 171 – fraz. La Cà)
interamente di proprietà comunale. La
gestione di tali stabili è affidata dal 2001
ad un amministratore incaricato dal
in immobili di
Comune, studio GestCond di Vimercate.
proprietà
L’affidamento della gestione comprende,
comunale;
oltre all’ordinaria amministrazione degli
70; 61%
immobili e dei rapporti con gli inquilini,
l’esecuzione di modesti lavori e/o interventi di manutenzione e riparazione, previo accordo
con l’Ufficio comunale per l’autorizzazione della spesa.
Nell’anno 2005 si sono svolte 4 riunioni condominiali per illustrare il bilancio consuntivo e
preventivo e per affrontare la situazione dei diversi immobili.

Costi di gestione
L’affidamento della gestione degli alloggi ERP alla
Euro
GestCond costa al Comune (che sostiene interamente voci di spesa
la spesa) € 5.292.
gestione alloggi GestCond
5.292,00
Nel corso del 2005 sono stati impegnati per interventi interventi di manutenzione
64.618,46
di manutenzione € 26.118,46 effettuati tramite la spese condominiali
18.590,00
GestCond;
altri
interventi
di
manutenzione registrazione contratti
7.497,00
straordinaria, sono stati effettuati dall’ Ufficio Tecnico mutui (parte corrente)
8.641,00
comunale, con una spesa di € 38.500,00.
totale 104.638,46
La parte delle spese condominiali di competenza degli
inquilini è richiesta e introitata nel bilancio comunale.
Tutti i contratti sono stati registrati con una spesa complessiva di € 7.497, di cui il 50% posta
a carico degli inquilini.

spese Edilizia Residenziale Pubblica
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Entrate
Nel 2005 il totale complessivo
degli affitti degli alloggi e box
è stato di € 128.191,28 oltre
a € 10.036,55 di spese
condominiali.
I canoni annuali (compresi
quelli di affitto box) pagati
dalle famiglie assegnatarie nel
2005 si distribuiscono nelle
fasce indicate dal grafico a
fianco. Nel corso del 2005 si è
proceduto ad una revisione
dei
criteri
per
la
determinazione dei canoni di
locazione degli immobili ERP
situati nel centro del paese
modificando il coefficiente di
ubicazione. Ciò ha comportato
una riduzione degli affitti
introitati
rispetto
all’anno
precedente.

famiglie assegnatarie per fasce di canone
da 2.000 a 3000 €
6; 5%

fino a 4.000 €
9; 7%

fino a 500 €
31; 24%

da 1.500 a 2000 €
14; 11%

da 500 a 1000 €
48; 36%

da 1000 a 1500 €
22; 17%

Esiste una situazione di morosità:

2003
2004
2005

nuclei
famigliari
8
7
9

morosità
in €
6.338
5.322
6.969

2. Assegnazione di autorimesse e posti auto
Il Comune dispone di 49 box-autorimesse e di 11 posti auto da assegnare a cittadini che ne
fanno richiesta. I criteri di assegnazione e le tariffe sono state definiti con delibera della Giunta
Comunale n. 164/2001.
Nel 2005 non vi sono state nuove assegnazioni, poiché sia i boxes che i posti auto risultavano
già tutti assegnati.
Il costo annuo dell’affitto box nello stabile di via Del Bruno è di € 376,02, in zona centrale è di
€ 676,52. Il canone annuo dei posti auto in via Del Bruno è invece di 92,33 €.
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CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI ONEROSI

A partire dal 1999 la Regione Lombardia, in base alle disposizioni ed ai fondi previsti dalla
l. 431/1998, mette a disposizione dei contributi a favore di famiglie che sostengono un affitto
oneroso.
La Regione stabilisce i termini del bando, i criteri di accesso e di determinazione dei contributi.
Il Comune, attraverso lo Sportello Affitti, istituito presso l’Ufficio case comunali, riceve le
domande dei cittadini e le ritrasmette alla Regione, inviandole via telematica ad un apposito
sito che elabora la graduatoria e determina l’entità dei contributi.
Per i cittadini che ottengono il contributo regionale e che si trovano in una situazione definita
come “casi con rilevanza sociale”, è previsto un coinvolgimento del Comune, che nel 2005 ha
integrato con fondi propri il 30% del contributo regionale attribuito.
Contributo affitti

La tabella a fianco ed il grafico
sottostante rappresentano l’entità delle
richieste e dei contributi erogati per il
Fondo Sostegno Affitti:

domande
presentate

Contributi
regionali

contributi
comunali

2003

89

64.934

7.809

2004

118

103.702

15.418

2005

141

144.019

23.621

contributi affitti anno 2005

Delle 141 famiglie che nel 2005 hanno presentato domanda per ottenere un contributo di
integrazione canone di locazione 33 erano straniere (23% del totale).
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PROGETTOSPAZIOGIOVANI
ProgettoSpazioGiovani è uno dei servizi che il Comune
delega a Offertasociale.
La sede operativa di Arcore è collocata da circa dieci
anni nel seminterrato della Biblioteca; vi operano due
animatori che garantiscono l’apertura due pomeriggi
la settimana.
Se quello spazio era negli anni ’80
adeguato
soprattutto per la attività di Informagiovani, ora
mostra sempre più i suoi limiti rispetto alla capacità di
rispondere pienamente alle richieste dei giovani
ProgettoSpazioGiovani.

Attività di informazione e orientamento
Negli ultimi anni il numero di utenti
che si rivolge al ProgettoSpazioGiovani
per informazioni e orientamento è 1600
significativamente diminuito, a seguito 1400
della nascita dei Centri Lavoro, che 1200
hanno assolto una funzione prima
1000
svolta dall’Informagiovani, ed anche
800
dello svilupparsi della rete Internet.

Attività in gestione a Offertasociale
ProgettoSpazioGiovani
Condotto da 2 animatori
Apertura: 2 pomeriggi alla settimana
Sede: seminterrato della Biblioteca

e

di

le

attività

di

Andamento utenti
1504

nuovi
ritorni

720

600

Il target prevalente sono giovani con
più di 19 anni e non si evidenzia una
differenziazione
significativa
di
richieste tra maschi e femmine.

sostenere

513

400

400
158

200

98

367

114

0
1998

2001

maschi/femmine ARCORE

2003

2005

SETTORI CONSULTATI

350
300
250
200

119
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0
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127
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oltre 25

tempo libero
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20%

100

0
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28%

maschi

150

50

2%

16%
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20%
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Corsi e attività
ProgettoSpazioGiovani promuove e accompagna la realizzazione di attività aggregative
autogestite dai giovani, accompagnandoli:
• nell’analisi delle idee e proposte
• nella definizione del progetto o iniziativa
• nel fornire supporto logistico e spazi.
Nel corso del 2005 sono state realizzate le attività riportate nella tabella sottostante.
Attività
Corsi per il tempo
libero: “Hobbies al
femminile”

Laboratorio teatrale:
II anno di corso
propedeutico di
recitazione
Prove compagnia
teatrale “Liberi tutti”
Corsi di pittura su
vetro/stoffa e sbalzo su
rame

Descrizione
Partecipanti
4 incontri su:
biedermeier
punto croce
50
perfetto
cartonaggio
Prosecuzione del
percorso attivato l’anno a. 20 partecipanti
precedente con
laboratorio
rappresentazione finale b. 100 spettatori
dello spettacolo
“Ma è una favola?”
12 incontri

35

Target

Giovani donne

al

a.

Ragazzi e ragazze

b.

Cittadinanza

Giovani donne

Eventi
Sono iniziative che mirano a coinvolgere un numero elevato di ragazzi ed altri soggetti del
territorio, fra cui spesso anche il mondo adulto.
Nel 2005 SpazioProgettoGiovani si è in particolare impegnato nella realizzazione di:
- il Carnevale Arcorese, con la progettazione e realizzazione della sfilata e il
coinvolgimento di circa 2000 persone;
- Arcore Street Festival + FRAME sequenze artistiche giovanili. La seconda
edizione del festival è stata caratterizzata dalla collaborazione dell’iniziativa artistica
sovracomunale FRAME. L’evento ha visto una prima fase di progettazione, che ha
coinvolto circa 15/20 giovani volontari arcoresi, ed una seconda fase di realizzazione del
festival, realizzato per le vie del centro storico (domenica 3 luglio 2005), con la
collaborazione di 120 artisti e la presenza di circa 2000 persone intervenute anche dai
paesi circostanti.
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PROGETTO “NÉ VITTIME, NÉ PREPOTENTI”
“Né vittime, Né prepotenti” è un progetto per la prevenzione al disagio giovanile e
dell’insorgere di fenomeni di bullismo; è stato attivato a partire da settembre 2004 ed è
proseguito per tutto il 2005.
Il progetto si propone di lavorare su un triplice terreno:
1. direttamente nel territorio con attività di educativa di strada (progetto Password);
2. nelle scuole, con progetti di formazione del personale e interventi laboratoriali con le
classi;
3. a livello di rete locale, per promuovere collaborazioni e sinergie tra gli enti del territorio.
Il costo complessivo del progetto nel 2005 è stato di € 7.975.

Password
Il progetto di educativa di strada ha visto la presenza di tre animatori un pomeriggio la
settimana, dalle 15.00 alle 18.00, nei luoghi di ritrovo informale dei ragazzi, nel periodo da
marzo a settembre 2005.
Le finalità sono quelle di favorire la prevenzione del disagio giovanile, sviluppare una rete di
inclusione sociale del disagio giovanile e promuovere una cultura dell’accoglienza e della
solidarietà. L’obiettivo generale è quello di offrire uno “spazio” in cui gli adolescenti possano
stare insieme e incontrare figure educative adulte (ma giovani) che li affianchino nella loro
crescita e che li sappiano ascoltare.
L’intervento ha previsto l’utilizzo di un camper attrezzato a Centro di Aggregazione, quale
occasione per le diverse compagnie di “fare cose che a loro piace fare” e per avere un
confronto con ragazzi più grandi.
Per quanto riguarda il periodo da ottobre 2005 a marzo 2006, sono state proposte iniziative
strutturate per dare continuità alla fase di accostamento, sostegno, interazione con i gruppi
informali del territorio Comunale. Nei primi mesi dell’anno è inoltre stata coinvolta la scuola
secondaria inferiore, per promuovere le attività del progetto previste per il 2006.
L’intervento ha in generale permesso di raccogliere numerose testimonianze sulla situazione
attuale delle giovani compagnie arcoresi, che avvertono la mancanza di strutture a loro
dedicate di cui poter usufruire. Per i giovani è importante vivere il loro tempo libero con i
coetanei, in modo informale, ma è anche importante avere spazi e momenti più strutturati
dove investire sulle proprie risorse individuali e di gruppo, supportati nella loro progettualità.
Il progetto Password è solo l’inizio di un lavoro che, per avere una ricaduta in termini
qualitativi e quantitativi, necessita di un maggiore investimento di tempo e risorse. E’ infatti
importante sottolineare che la fase di aggancio e conoscenza coi ragazzi richiede tempo ed una
presenza degli operatori costante e visibile. Per istaurare una relazione stabile e significativa
occorrono tempi lunghi e la possibilità di condividere spazi e momenti compartecipati tra
ragazzi e operatori.
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BrancoLiAmo
L’intervento di prevenzione è stato promosso nella scuola secondaria di primo grado nell’anno
scolastico 2004-2005, allo scopo di comprendere e affrontare il fenomeno della prevaricazione
sui coetanei. Ha previsto:
• un’indagine sul fenomeno rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria inferiore;
• un percorso formativo per insegnanti e personale scolastico;
• un intervento laboratoriale con le classi seconde denominato “Ultimate: uno sport senza
arbitro”;
• uno spettacolo teatrale sul tema del bullismo.
Nell’a.s. 2005-2006 l’intervento è stato esteso al secondo ciclo della scuola primaria,
attraverso la somministrazione di un questionario a 600 alunni e la formazione agli insegnanti
e personale scolastico significativo, con la supervisione della dott.ssa Caravita, ricercatrice
dell’Università Cattolica. Nelle classi seconde della scuola secondaria è stato attivato un
laboratorio di capoeira, che è un nuovo sistema comunicativo, composto da linguaggio del
corpo (gioco, lotta e danza), canto e musica.
Caratteristica della capoeira è il coinvolgimento di elementi opposti:
- la lotta, lo scontro si incrocia con la danza, diventando così gioco;
- il valore individuale si integra con il valore di un evento collettivo denominato Roda: un
cerchio di persone che suonano e cantano e, a turno, giocano e danzano in coppia
all’interno del cerchio.
Il laboratorio ha ottenuto un riscontro molto positivo, sia dagli alunni che dai docenti. La scuola
ha infatti richiesto un momento di condivisione del progetto, attraverso l’evento della Roda
proposto a tutte le classi della scuola secondaria inferiore.
Sintesi dei risultati del questionario
Durante il mese di Novembre 2005 sono stati somministrati questionari, in forma anonima, a
633 studenti: 287 alunni di scuola primaria e 346 alunni di scuola secondaria di primo grado.
I 28 item erano tutti a scelta multipla finalizzati ad individuare quanti alunni erano stati vittima
o protagonisti di prepotenze, dove e con che modalità.
I dati hanno evidenziato che 154 soggetti denunciano di aver subito prepotenze nei due mesi
precedenti, e l’8,7% del campione (55 soggetti) di averle subite in modo continuo e ripetuto.
111 soggetti del campione hanno affermato inoltre di aver partecipato nei due mesi precedenti
ad episodi di prepotenze nei confronti dei compagni, ed il 5,8% (37 soggetti) dice di averlo
fatto in modo continuo e ripetuto.
Considerando la configurazione del fenomeno, le forme più diffuse di prepotenze risultano
essere le prevaricazioni verbali (il 28,8% delle prepotenze), le aggressioni fisiche alla persona
(il 21,5% delle prepotenze) e la diffusione di storie non vere sul conto della vittima (una
modalità di bullismo indiretto – pari al 12,9% delle prevaricazioni). La maggior parte delle
prepotenze, inoltre, avviene nelle aule scolastiche (il 38,4%), nei cortili della scuola (il 26,9%)
e nei corridoi degli edifici scolastici (il 14,8%). Solo l’11,2% delle prevaricazioni si realizza al di
fuori dell’edificio scolastico, mentre l’8,8% delle prepotenze è posto in essere in luoghi
differenti da quelli indicati nel questionario.
La vittimizzazione risulta riguardare in misura significativamente maggiore gli alunni del
secondo ciclo di scuola primaria. I prevaricatori, invece sono presenti in percentuali simili nei
due ordini di scuola, per quanto con percentuali lievemente superiori nella scuola primaria.
Questi dati, che registrano una diminuzione della presenza del fenomeno nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, sono in linea con i dati rilevati a livello
nazionale e suggeriscono di focalizzare l’attenzione degli operatori in particolare sulla scuola
primaria, soprattutto considerando le elevate percentuali di vittime registrate in questo livello
scolare.
Un’analisi separata del fenomeno nei due livelli di scuola considerati, ha evidenziato nella
scuola secondaria di primo livello una più rilevante presenza di forme di bullismo indiretto.
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Rete territoriale
Nel corso del 2005 sono stati attivati incontri di conoscenza delle diverse realtà educative,
ricreative e sportive, che nel territorio incontrano ragazzi adolescenti. Al coordinamento sono
stati invitati: associazione Volontariato Arcore “Fra righe e quadretti”, Spazio Giovani
Arcore, Coop. Atipica di Ronco Briantino, Coop. Aeris di Vimercate, Scuole primarie e
secondarie, Oratori, Associazioni Sportive, Comitati genitori scuole, Comitati di
quartiere.
In questi incontri è emersa la necessità di un coordinamento tra le diverse agenzie che si
occupano di ragazzi in Arcore, al fine di creare uno spazio di condivisione degli interventi, di
eventuale messa in comune delle risorse e delle difficoltà, e costruire una rete di sostegno alla
competenza degli adulti significativi nei diversi ambiti di riferimento dei ragazzi.
Nell’anno 2005, il progetto ha voluto focalizzare l’attenzione sulla formazione degli adulti
significativi, con la proposta di un corso di formazione laboratoriale “Riconoscere e gestire i
ragazzi prepotenti”, condotto dalla Dott.ssa Simona Caravita, docente dell’Università Cattolica
di Milano. Sono stati attivati tre incontri tra settembre e ottobre 2005, presso la sede di Spazio
Giovani in Arcore. Gli obiettivi degli incontri sono stati:
• fornire conoscenze in ordine alla definizione del bullismo, alla sua rilevazione, alla
prevenzione ed a possibili interventi;
• accrescere le competenze educative di gestione dei ragazzi e dei gruppi problematici.
Al corso di formazione hanno partecipato in media 20 esponenti della rete territoriale.
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PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ZONA
Il Comune di Arcore partecipa alla elaborazione del Piano di Zona delle Politiche Sociali,
condividendo pertanto la programmazione degli interventi e attività con i 29 comuni costituenti
l’ambito del Vimercatese e del Trezzese (cfr. I Servizi alla Persona, p. 15).
Il sistema che governa il Piano di Zona è fortemente integrato ed è orientato al principio della
partecipazione; infatti l’elaborazione del Piano di Zona avviene attraverso il lavoro dei Tavoli
Tematici, che vedono la presenza di rappresentanti dei Comuni, del Terzo settore
(cooperazione e associazionismo), dei Sindacati, della Scuola, della ASL e della Azienda
Ospedaliera. Vi confluiscono quindi più saperi, diversi punti di vista di “portatori di interesse”
per le attività socio-assistenziali. Sono il luogo di massima espressione del protagonismo
territoriale nelle politiche sociali, ed inoltre il luogo istituzionale della programmazione
partecipata. Ogni tavolo, infatti, è un setting allargato a tutti i “portatori d’interesse” per le
attività socio-assistenziali, che opera secondo i criteri guida del Piano di Zona.

scelte
scelte

decisioni
decisioni

Il Tavolo di Sistema è il
momento di raccordo tra i Tavoli
le
le scelte
scelte ee le
le decisioni:
decisioni: due
due flussi
flussi incrociati
incrociati
tematici
e
l’Assemblea
dei
Sindaci;
è
composto
dai
coordinatori dei Tavoli tematici e
assemblea
assemblea
da rappresentanti di tutte le parti
istituzionali e sociali implicate nel
cda
cda(direzione)
(direzione)
Piano di Zona.
Il Piano di Zona ha un organismo
tavolo
tavolodi
disistema
sistema
tecnico gestionale, l’Ufficio di
Piano.
ufficio
ufficiodi
dipiano
piano(referenti
(referentitavoli
tavolieecommissioni)
commissioni)
La gestione operativa di quanto
programmato dal Piano di Zona è
44 commissioni
d’area
as
5
tavoli
tematici
pdz
commissioni d’area - as
5 tavoli tematici - pdz
affidata a Offertasociale; ne
servizi
sociali
terzo
settore
asl
distretto
altri
input
consegue una forte integrazione
servizi sociali
terzo settore
asl distretto
altri input
operativa tra gli organismi del
Piano di Zona e quelli di
…
…campo
campodei
deifenomeni
fenomenisociali
socialieedi
dirilevazione
rilevazionedei
deibisogni
bisogni …
…
Offertasociale.
Nell’ultimo periodo del 2005 si è
iniziato ad elaborare il Piano di
zona per il triennio 2006 -2008;
l’Assemblea
dei
Sindaci
del
20/12/2005 ne ha approvato le Linee di indirizzo e successivamente a marzo 2006 ha
approvato il Piano di zona 2006-2008, consultabile sul sito www.offertasociale.it.
Nel corso del 2005 le risorse aggiuntive del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) destinate
ai progetti e servizi previsti nel Piano di Zona sono state di € 1.439.604.000,00; di queste €
955.560,00 (69%) sono state destinate a buoni sociali erogati complessivamente a 290
famiglie con anziani e disabili.
Nel 2004 nel nostro territorio le risorse aggiuntive derivanti dal FNPS e dalle leggi di settore,
pari a € 1.635.942,00 hanno rappresentato l’ 8% della spesa sociale globale territoriale, che è
stata di € 21.131.483,00.
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PARTECIPAZIONE A OFFERTASOCIALE
Offertasociale è l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, costituita dai 29
Comuni del territorio, tra cui Arcore, ed è operativa dal 2003.
Nel 2005 sono state 11 le Assemblee dei Sindaci di Offertasociale, che hanno assunto 32 atti
deliberativi; il Comune di Arcore è stato presente a 10 Assemblee.
Le assistenti sociali del Comune di Arcore nel corso del 2005 hanno attivamente partecipato
alle Commissioni tecniche d’area (anziani, disabili, minori, nuove povertà).
Si tratta di gruppi di lavoro costituenti il fulcro del sistema Offertasociale, perché sulla base
della competenza specifica professionale esprimono il sapere tecnico che stimola e convalida
quanto posto in essere a livello politico e di orientamento generale. I progetti di nuovi servizi,
le modifiche agli attuali, le verifiche sui criteri gestionali, la riduzione delle prestazioni, i nodi
gestionali, ecc. costituiscono una serie esemplificativa di temi che fanno capo alle commissioni.
Quota di spesa a carico del Comune di Arcore (in €) per servizi in delega a
Offertasociale

Costi generali
Tele-assistenza anziani
Progetto Percorsi di crescita
Comunità Alloggio minori
Penale Minorile
Centri diurni disabili - CDD (Trezzo, Cornate)
CDD di Usmate – e Centro diurno riabilitativo a
Usmate
(nel 2003 gestione amministrativa ASL3)
Inserimenti lavorativi U.O.I.L
Progetto Spazio Giovani
Vacanze assistite
Progetto Affido Mowgli
(nel 2003 gestito dal Comune di Arcore)
Supervisione Consulenza legale Equipe Tutela minori
Assistenza educativa scolastica
(nel 2003 gestita in appalto dal Comune)
Assistenza educativa domiciliare disabili
Consulenza legale e gestione amministrativa delle
persone affidate al Comune come Amministratore di
sostegno o tutore
Cofinanziamento Progetto Carta dei servizi
Cofinanziamento Progetto Tanti mondi una comunità
Totale

2003

2004

2005

11.855
3.185
904
2.362
4.172
36.898

13.794
3.131
5.740
2.280
5.663
27.928
34.229

17.533
3.112
2.362
1.938
4.673
36.187
35.127

29.111
30.069
1.551

27.679
35.535
4.139
5.021

27.395
37.507
3.033
4.612

X
X
X
X

1.239
240.000

1.248
239.987

X
X

1.224

1.123
1.918

X
X

1.150
3.000
417.028

3.000
420.755

X

120.107

Ricaduta o
partecipazione
diretta al servizio
di famiglie
arcoresi
nel 2005
X
X

X
X

La ripartizione di costi è effettuata sulla base della quota per abitante, ad eccezione di:
- costi dei CSE: i costi sono suddivisi per il 70% con quota per abitante e il 30%
relazione agli utenti residenti dei diversi comuni;
- costi dei servizi “a domanda”, quali l’assistenza educativa scolastica, il cui costo
direttamente legato alle prestazioni o al monte ore degli operatori richiesto e
consulenza per le persone tutelate la cui spesa è correlata al numero di persone per
quali si richiede l’intervento.
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Obiettivo 7

INTERVENTI E SERVIZI GESTITI DA OFFERTASOCIALE,
FINANZIATI CON FONDI DEL PIANO DI ZONA E
LEGGI DI SETTORE CON UNA RICADUTA DIRETTA
DI AZIONI IN ARCORE
Buoni sociali anziani e disabili
Voucher “Ore Sollievo”
Spazio Neutro
STARS-Sportello stranieri
Progetto Vivaio
Tempo prolungato nei CDD
Progetto telecottage (lab. informatico disabili)

Il bilancio consuntivo 2005
di Offertasociale indica una
spesa complessiva di €
7.484.837; la quota dei
trasferimenti di Arcore nel
2005 ha rappresentato il
5.6%,
del
bilancio
di
Offertasociale, mentre il
peso demografico di Arcore
rispetto al territorio di
Offertasociale è dell’ 8.6 %.
Offertasociale ha il proprio
Bilancio
sociale
che
è
consultabile, unitamente ad
altri documenti istituzionali
sul sito:
www.offertasociale.it

Presenza in Arcore del
servizio

Presenza dello spazio
Presenza dello Sportello

Ricaduta diretta sulle
famiglie residenti
nel 2005
X
X
X
X
X
X

ripartizione dei trasferimenti del Comune di Arcore ad
Offertasociale per area di intervento

Realizzazione nuovo Centro Diurno per Disabili (CDD)
L’Assemblea dei Sindaci di Offertasociale ha deliberato di procedere alla realizzazione di un
nuovo Centro Diurno per Disabili (CDD) per far fronte alla necessità di offrire un servizio
semiresidenziale qualificato a persone disabili in quanto gli attuali 3 CDD del territorio non
sono in grado di accogliere ulteriori richieste. Il nuovo CDD verrà edificato su un’area messa a
disposizione dal Comune di Vimercate.
Il costo preventivato per la sua realizzazione è di € 1.624.776,14 finanziato in parte con fondi
ASL e in parte, per complessivi € 855.947,00 dai Comuni
La quota a carico del Comune di Arcore, interamente versata con un trasferimento una
tantum, è di € 73.685,27.
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Obiettivo 7

CONVENZIONI E ACCORDI CON COOPERATIVE ED ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DI
SERVIZI SOCIALI

Il Settore Servizi Sociali collabora in modo significativo con enti del Terzo Settore, cooperative
sociali e associazioni, nella gestione dei servizi. Il Comune ha inoltre deliberato l’Accordo per
la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali di tipo B operanti per
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate residenti nei comuni del vimercatese e
trezzese promosso dall’Assemblea Territoriale del Terzo Settore e da Offertasociale.
Nel corso del 2005 il Settore Servizi alla Persona ha stipulato convenzioni e accordi con i
seguenti soggetti del Terzo settore:
Cooperative Sociali
Atipica (Ronco Briantino)
La Fonte (Melzo)
Piramide Lavoro (Arcore)
La Piramide Servizi (Arcore)
L’Iride (Monza)
Lambro (Villasanta)
La Piramide Servizi (Arcore)
Coop.Millemani(Bernareggio)
La Mano Amica (Vimercate)
L’Incontro ( Monza)
Aeris ( Vimercate)

Servizi affidati
Assistenza domiciliare minori
Assistenza domiciliare anziani e disabili
Trasporto utenti CDI L’Arca e trasporto disabili
Gestione CDI L’Arca
Inserimento disabili
Inserimento disabili
Inserimento disabili allo SFA La Vite
Inserimento disabili
Assistenza domiciliare disabili
Assistenza domiciliare disabili
Gestione Centri estivi

Spesa 2005
€ 37.097,84
€ 193.710,88
€ 40.981,40
€ 229.710,46
€ 14.069,12
€ 8.008,00
€ 74.796,80
€ 2.000,00
€ 3.076,38
€ 2.280,00
€ 51.000,00

I servizi affidati alla Cooperazione Sociale, pari ad € 656.731, rappresentano il 56% del valore
della spesa complessiva per prestazioni di servizi (comprensiva dei costi per le utenze)

Nutrito è l’elenco delle associazioni di volontariato sociale o che operano con finalità sociali e
assistenziali; alcune hanno sede in Comuni del territorio ed estendono la loro attività in Arcore:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ass.ne AUSER – Solidarietà e Socialità Arcore
•
Ass.ne Dori Delgrossi
•
Ass.Koiné Associazione arcorese di
riabilitazione equestre e pet therapy
•
Ass.ne Osteogenesi Imperfetta—Comitato di •
Arcore
Ass.ne San Giacomo e S. Martino
•
Ass.ne Vivere Aiutando a Vivere
•
Ass.ne Volontariato Arcore
Ass.ne Volontariato Cattolico UNITALSI
Ass.ne Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica •
•
Assistenza
A.V.I.S.
•
Centri di ascolto Caritas
Comitato Cernobyl della Brianza
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Comitato Associazioni Arcorese al
servizio della comunità
Centro Sociale Pensionati
Gruppo Anziani Tempo Libero – GATEL
Lega Italiana prevenzione Tumori –
sez. di Concorezzo
Psiche Lombardia – ass.ne famigliari e
volontari per la salute mentale
Ass.ne Nazionale Alpini - Gruppo Alpini
di Arcore – sez. di Monza
Ass.ne Nazionale Carabinieri
Ass.ne Nazionale Famiglie Caduti e
Dispersi in guerra
Ass.ne Nazionale Combattenti e Reduci
delle guerre
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Con alcune di queste associazioni nel corso del 2005 sono stati stipulati accordi per la gestione
di servizi:

Associazioni
Associazione Volontariato
Arcore
Associazione Volontari Pronto
Soccorso e Pubblica Assistenza
– AVPS (Vimercate)
Associazione di Volontariato
Sant’Eugenio (Concorezzo)
Associazione Dori Delgrossi
(Vimercate)
Lega Italiana prevenzione
Tumori – sez. di Concorezzo
Ass.Koiné Associazione arcorese
di riabilitazione equestre e pet
therapy
Associazione Volontariato
Arcore

Finalità delle convenzioni

Spesa 2005

Trasporto Protetto

€ 45.965,00

Trasporto protetto dializzati

€ 3.500,00

Inserimento CSE disabili

€ 9.817,00

Trasporto protetto e trasporto provette
prelievi
Visite di prevenzione tumori al seno e alla
cute
Intervento pet therapy presso CDI L’Arca
Fra righe e quadretti

€ 2.500,00
€ 1.250,00
€ 1.624,00
€ 15.500,00

L’entità complessiva dei trasferimenti è modesta a fronte di un consistente valore aggiunto
dato dal lavoro dei volontari.
Il Comune infine ha sostenuto l’attività del Terzo Settore con contributi finalizzati al sostegno
dell’attività promossa dai singoli Enti o di specifici progetti. Nel 2005 sono stati erogati
contributi per complessivi € 16.650 a sostegno di attività e progetti presentati da 14 Enti o
organismi di volontariato con finalità sociali.
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