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Riteniamo che il benessere sociale
dipenda dalla capacità dei cittadini, 

delle organizzazioni sociali, 

degli enti pubblici di interagire, 

scambiare idee, aiutarsi e crescere 

in un quadro condiviso di diritti e doveri



Detto, fatto!

L’Assessore ai Servizi Sociali
dott. Luigi Luce

Non è stato così immediato, ma questo do-
cumento è la conferma che quanto da me
dichiarato sull’importanza della partecipa-
zione è diventato realtà.

Gli stati generali del welfare rappresentano
una importante ed innovativa  modalità di
coinvolgimento di tutte  le persone interes-
sate al mondo del sociale e che si sono rese
disponibili a costruire insieme al comune il
programma dei servizi sociali della città.

Nel mese di Luglio ho lanciato questa inizia-
tiva e da subito hanno aderito 34 enti.  
Nel corso di questi mesi la partecipazione è
diventata sempre più ampia fino ad arri-
vare ad oggi al coinvolgimento di circa 46
enti e quasi 200 persone.

Nel mese di settembre sono stati attivati n.
5 gruppi di lavoro suddivisi per area tema-
tica (famiglia e lavoro – minori – disabili –
stranieri – anziani)  condotti da professio-
nisti che operano nelle realtà sociali pre-
senti in città e che hanno accettato la sfida
degli stati generali mettendo a disposizione
di tutti le proprie competenze ed abilità.

La partecipazione agli stati generali è stata
impegnativa, infatti  ho chiesto a tutti  la
disponibilità a confrontarsi, a mettere a di-
sposizione della comunità tempo,  profes-
sionalità, idee e tutte quelle risorse che
potevano e possono aumentare il capitale
sociale della città. 

Partecipare vuol dire confrontarsi, non  è
sempre stato facile accettare idee e moda-
lità diverse dalle proprie. È stato  faticoso
cercare le cose che uniscono e non quelle
che dividono, ma con soddisfazione ho ap-
purato che si è creata sintonia tra tutti i
partecipanti agli stati generali in quanto la
posta in gioco è importante: cercare di aiu-
tare le persone più fragili che vivono nella
nostra città.

Nel mese di Ottobre ho incontrato i cittadini
e gli utenti dei servizi che mi hanno permesso
di comprendere meglio i loro bisogni.
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I primi mesi di lavoro li abbiamo dedicati a
conoscere e comprendere la realtà dei ser-
vizi sociali offerti in città.   
Nel mese di Novembre prima però di definire
le scelte strategiche e scrivere il programma
del welfare ho ritenuto indispensabile orga-
nizzare una mattinata di formazione e con-
fronto con professionisti in grado di aiutarci
a compiere scelte oculate.

A Dicembre, insieme con i referenti dei
gruppi di lavoro, ho iniziato ad incontrare
la gente nei rioni per comprendere quelle
esigenze sociali che sono tipiche di deter-
minate zone della città.

Partecipazione vuol dire anche dar voce alle
idee di tutte i cittadini e soprattutto tenerle
in considerazione. Per questo motivo il pro-
gramma dei servizi sociali portato in appro-
vazione in Consiglio Comunale all’interno
delle ”linee programmatiche relative alle
azioni e ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2012-2015” comprendeva
solo gli obiettivi già presenti nel pro-
gramma elettorale.
Non sarebbe stato onesto, nei confronti di
chi aveva aderito agli stati generali, por-
tare in approvazione un programma dei
servizi sociali che non teneva in considera-
zione il lavoro che era ancora  in fase di rea-
lizzazione da parte dei cittadini.
Questo documento arricchisce pertanto
quanto già approvato dal Consiglio Comu-
nale il 30 Ottobre 2012.

Gli stati generali del welfare non sono arri-
vati al termine.
In questi primi 6 mesi, con i referenti dei
gruppi di lavoro, abbiamo raccolto proposte,
idee, consigli da parte di tutte le persone che
hanno dedicato un po’ del loro tempo ad im-
maginare una città più aperta e solidale.

I gruppi di lavoro nel mese di Dicembre,
come da crono programma iniziale hanno
elaborato un documento contenente la let-
tura dei bisogni della città e la definizione
degli obiettivi su cui lavorare.

Ora inizia una nuova tappa degli stati ge-
nerali quella che comprende la costruzione
di risposte ai bisogni emergenti delle nostre
persone.

Non posso chiudere questa presentazione
senza ringraziare, in maniera ufficiale, le
persone che hanno condotto i lavori di
gruppo.
È stato un compito tutt’altro che facile!
Hanno rappresentato un importante anello
di congiunzione tra i servizi sociali del Co-
mune e tutta la città.

Il mio più sentito ringraziamento va anche
a tutti gli enti e le persone che hanno de-
ciso di accettare questa sfida e a cui auguro
di diventare forze aggreganti per molti
altri, perché solo insieme possiamo affron-
tare e superare la crisi sociale che ci sta col-
pendo.

Detto, fatto!
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Gli stati generali del Welfare 
quale valore aggiunto 
ai servizi sociali del Comune

cap. 1

La Responsabile dei servizi sociali
Dott.ssa Mariella Luciani

I servizi sociali del Comune di Tradate ero-
gano una serie di servizi e prestazioni a
favore delle fasce più deboli della popola-
zione. Effettuano una propria programma-
zione annuale basata sulle caratteristiche
dei bisogni, evidenziati direttamente dalle
persone, e sugli obblighi di tutela, nei con-
fronti di  chi non è in grado di esprimere in
maniera autonoma le proprie necessità.

Parte dei  servizi erogati dal comune pos-
sono essere considerati obbligatori in
quanto garantiscono prestazioni previste
dalla normativa nazionale e regionale in
campo sociale, socio assistenziale e socio
sanitario.
Questi servizi  possono essere modificati
nelle modalità di erogazione e gestione,
ma devono continuare ad essere assicu-
rati ai cittadini. Ciò significa che le linee
operative derivanti dagli stati generali del
welfare integrano ed arricchiscono l’of-
ferta di servizi sociali comunali. 

Gli stati generali sono uno strumento per
coinvolgere la città nella definizione del
welfare locale e vanno ben al di là dei con-
fini dei servizi sociali comunali: sono stati
pensati quale momento di conoscenza e
sintesi di tutta l’offerta sociale presente in
città, erogata non solo dagli enti pubblici,
ma anche da associazioni, cooperative,
patronati, da tutte le realtà che da anni ri-
spondono ai bisogni della gente.
Gli enti che hanno aderito al percorso si
sono confrontati in base alle proprie com-
petenze ed aree di intervento, nel pieno
rispetto dei propri obiettivi statutari e delle
attività  erogate in maniera autonoma.

Nell’applicazione del  principio di sussi-
diarietà il Comune ha deciso di coinvol-
gere non solo gli enti, ma anche i singoli
cittadini che hanno avuto l’occasione di
utilizzare i servizi sociali o che semplice-
mente hanno competenze od interessi
nell’area sociale.
Lavorare insieme è stato possibile e profi-
cuo in quanto non è mai mancata nei par-
tecipanti la consapevolezza che l’obiettivo
finale degli stati generali è l’aumento del
capitale sociale (inteso come insieme delle
relazioni interpersonali formali ed infor-
mali essenziali anche per il funziona-
mento di società complesse ed altamente
organizzate) della città teso a far dimi-
nuire o almeno contenere le situazioni di
bisogno offrendo una maggior diversifi-
cazione  delle  risposte.

Gli stati generali del welfare ad oggi rap-
presentano un valore aggiunto anche per
tutta la comunità; hanno permesso ai par-
tecipanti di crescere in consapevolezza e
conoscenza dei bisogni della stessa comu-
nità, di attivare le risorse già presenti e di
diventare un’efficace  mezzo per l’amplia-
mento dell’offerta di servizi.
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1.1  I servizi sociali del Comune

I servizi sociali del comune si muovono al-
l’interno di un preciso sistema di regole
derivante oltre che dal rispetto della nor-
mativa anche dalle competenze professio-
nali degli operatori, assistenti sociali ed
amministrativi, e dalle scelte metodologie
effettuate nel corso degli anni.
Le prestazioni erogate possono raggrup-
parsi in due grandi aree: quelle di carattere
amministrativo che sono di competenza
della segreteria dei servizi sociali e quelle
di supporto alle persone  che possono es-
sere erogate solo dalle assistenti sociali.
Il segretariato sociale è la base del nostro
servizio che vede tra i suoi principali scopi
l’accoglienza, l’ascolto e l’aiuto alle persone.
Questo servizio, a sua volta si divide in:
• il segretariato sociale svolto dal perso-
nale amministrativo:  è solo di tipo infor-
mativo, di raccolta di pratiche ammini-
strative e in alcuni casi propedeutico al la-
voro delle assistenti sociali,
• il segretariato sociale professionale ga-
rantito dalle  assistenti sociali prevede
varie attività che vanno dall’accoglienza,
alla rilevazione del bisogno, al fornire in-
formazioni sui servizi esistenti. Serve per
facilitare l’accesso alle unità di offerta so-
ciali e socio sanitarie,  orientare le persone
nelle scelte e  assicurare competenza nel-
l’ascolto e nella valutazione dei bisogni. 
Quando necessario e su richiesta degli in-
teressati si effettua una presa in carico
delle persone per l’elaborazione di un pro-
getto di aiuto.
Tutti gli intervento mettono al centro la
persona ed il sostegno alla famiglia quale
nucleo fondamentale per la cura dei suoi
membri, questo sta a significare che nes-
suno può scegliere od imporre tempi,
strumenti, servizi senza che vi sia il con-
senso e la condivisione da parte di chi
chiede aiuto (tranne le situazioni per cui
è l’Autorità Giudiziaria a chiederlo).
Annualmente viene redatto un report con
la sintesi degli interventi garantiti durante
l’anno precedente,  per si rimanda a tale do-
cumento per una conoscenza analitica del
servizio sociale comunale, mentre si evi-

denziano, di seguito, alcuni elementi che
riguardano il metodologia di lavoro adot-
tata dagli operatori del servizio comunale.
Gli interventi sociali sono costruiti sulle
caratteristiche delle singole persone per cui
difficilmente i progetti di aiuto sociale
sono uguali tra loro, mentre i criteri di ac-
cesso e l’erogazione delle prestazioni se-
guono i principi di trasparenza, equità ed
omogeneità.
I servizi sociali del Comune operano in
stretta collaborazione con i servizi specia-
listici dell’ASL, dell’Azienda Ospedaliera  e
distrettuali  per l’elaborazione di inter-
venti complessi.
Le assistenti sociali lavorano per rafforzare
l’autosufficienza e l’autoconsapevolezza
delle persone evitando l’assistenzialismo e
cercando di costruire progetti individualiz-
zati sostenibili e a termine.
È doveroso tuttavia evidenziare che con
l’aumento delle situazioni di difficoltà eco-
nomica è stato necessario ampliare gli aiuti
di sostegno al reddito che sono stati mirati
a garantire il pagamento dell’affitto, delle
utenze e l’acquisto di generi di prima ne-
cessità e/o di prodotti farmaceutici.
Le assistenti sociali dedicano parte del pro-
prio lavoro ad incontrare le persone nelle
proprie abitazioni, si ritiene importante an-
dare a fare la conoscenza diretta di chi non
ha le capacità o la forza di venire in ufficio.
Recarsi a casa degli utenti  è anche un modo
per rinsaldare un rapporto di fiducia. 
Questo andare verso le persone  e le altre
realtà che si occupano di sociale è stato
fatto proprio dal progetto degli stati gene-
rali che in qualche modo hanno allargato
i confini dell’ufficio servizi sociali.
Il rischio che non si vuole  correre, come
servizi sociali comunali, è quello di ba-
sarci su un modello autoreferenziale, in
cui lo stesso ufficio  sceglie gli obiettivi
da perseguire, le modalità di erogazione
dei servizi ed gli indicatori per la loro va-
lutazione. Gli stati generali hanno allon-
tanato questo rischio e rappresentato, per
i servizi sociali del comune, l’occasione
per essere osservati da altri e per ricevere
suggerimenti o  idee.
Abbiamo accolto ed analizzato con inte-
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resse tutte le osservazioni, derivanti dagli
stati generali, contenenti  i punti di forza
e di debolezza anche del nostro lavoro in
quanto siamo consapevoli che qualsiasi
consiglio può essere strumento di crescita
ed arricchimento.
La sinergia tra servizi sociali del comune e
gli enti che si occupano di sociale in città è
andata crescendo nel tempo e questo viene
confermato dal fatto che gli obiettivi di la-
voro decisi dagli stati generali  tengono conto
di quanto già erogato dal comune e vanno
verso un ampliamento delle risposte e la spe-
rimentazione  di nuovi  interventi.

1.2  Il ruolo del Comune negli stati ge-
nerali

Il comune di Tradate ha dato il via agli stati
generali promuovendo un percorso di par-
tecipazione di tutte le forze sociali presenti
in città: enti pubblici, privati o singoli cit-
tadini interessati ai servizi sociali.
Uno degli obiettivi era quello di colmare
la distanza tra le istituzioni ed i cittadini,
oltre a rendere possibile il desiderio di
partecipazione espresso da alcune realtà
locali.
Da subito è stato chiaro che partecipa-
zione non vuol dire consultazione e che
l’obiettivo non era quello di creare gruppi
di lavoro che avrebbero fornito indica-
zioni ai servizi sociali del Comune su ser-
vizi da fare o attività da modificare. Un
vero percorso di partecipazione infatti  è
quello in cui tutta la comunità è chiamata
a mettersi in gioco, ad evidenziare bisogni,
a mettere a disposizione idee, ma anche a
trovare risposte alle richieste raccolte.
Il comune è uno tra i tanti attori degli stati
generali. Portatore di un suo punto di
vista, che può basarsi su dati, esperienze
professionali, conoscenza del territorio,
ma comunque rappresenta un solo nodo
della rete e le sue proposte hanno lo
stesso valore di quelle presentate dagli
altri interlocutori. 
È questo elemento che differenzia il lavoro
degli stati generali dai tavoli di area che
esistono da almeno dieci anni all’interno

della programmazione dei piani di zona.
Il comune ha esercitato una governance de-
bole che lo ha visto protagonista nella fase
di avvio degli stati generali e di negozia-
zione delle regole e delle modalità della par-
tecipazione. Ha vigilato affinché nessuno
rimanesse escluso dagli stati generali e ha
cercato di fare confluire nei gruppi di ap-
profondimento tutte le realtà che avevano
intenzione di operare nel sociale in città.
I gruppi di lavoro sono stati condotti da pro-
fessionisti del sociale, che appartengono a
realtà private presenti in città, proprio per
evitare che il ruolo del comune diventasse
troppo invasivoe condizionasse il confronto
e la ricerca di proposte innovative.
Il comune ha mantenuto un atteggia-
mento di ascolto sia nei confronti di
quanto emerso dai vari gruppi  che dalle
indicazioni e segnalazioni derivanti da
singoli cittadini.
La lettura dei documenti, presentati nei se-
guenti capitoli, derivanti dai lavori di
gruppo è la conferma che il comune ha
scelto di non modificare ed omogeneizzare
in alcun modo quanto emerso dai parteci-
panti agli stati generali. Ogni gruppo ha la-
vorato in piena autonomia sulla base delle
proprie competenze professionali, idee e
disponibilità e da questo ne sono scaturiti
cinque documenti diversi che rispecchiano
i diversi modi di operare.
Mantenere una governace debole vuol
dire anche accettare il fatto che questo
documento, conclusivo della prima tappa,
degli stati generali non rispecchi i con-
sueti canoni di programmazione sociale.

1.3 Le risorse per il welfare

In  fase di programmazione degli stati ge-
nerali ci si è  posti il problema delle risorse
e di quanto tutto il percorso di partecipa-
zione potesse essere influenzato e vinco-
lato dalla risorse che il Comune poteva
mettere a disposizione per il welfare.
In questi ultimi tre anni i  trasferimenti
economici statali e regionali per i servizi
sociali sono stati  in continua diminu-
zione; il comune invece ha mantenuto in-

cap. 1
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gono offerti alla città e che risultano es-
sere delle preziose integrazioni alla rete dei
servizi esistenti.
I servizi sociali della città non sono costi-
tuiti solo dall’insieme delle attività for-
malmente riconosciute e organizzate, ma
anche da una serie di iniziative di solida-
rietà promosse da singoli cittadini che nel
corso di questi mesi hanno aderito agli
stati generali.
Con gli stati generali infatti si è venuta a
creare una rete aperta e dinamicapronta ad
accogliere sempre nuovi soggetti, con la
consapevolezza che il percorso è e deve es-
sere in continua evoluzione ed espansione.
La ricerca del continuo confronto do-
vrebbe garantire un innalzamento della
qualità delle risposte  e la possibilità di in-
novare la rete dei servizi. 
Questi sono alcuni degli obiettivi che
sono stati perseguiti e raggiunti in questa
prima fase degli stati generali.
Il risultato a cui vogliamo tendere è però
lo sviluppo di forme di corresponsabilità tra
tutti gli attori pubblici e privati. Tutta la
comunità è invitata a mettersi in gioco.
Aiutare le persone che si trovano in diffi-
coltà non è solo un compito istituzionale
del comune, ma è il dovere di una realtà
locale che intende svilupparsi e crescere
nella sua interezza senza tralasciare gli
elementi più deboli e fragili.
Il welfare cittadino non è solo l’insieme
delle risposte sociali, ma anche di tutte
quelle programmazioni che interessano e
coinvolgono la vita delle persone. Un primo
tassello è già stato posto con l’analisi della
situazione storica dell’economia e del’oc-
cupazione nel territorio comunale realiz-
zata da parte dell’assessorato allo sviluppo
economico di Tradate, che è servita da base
al gruppo di approfondimento che si è oc-
cupato di famiglia e lavoro.
Gli stati generali del welfare locale di Tra-
date hanno in questa prima fase posto
l’attenzione alla città e ai valori contenuti
in essa, ma come ogni nuova programma-
zione sociale non potrà prescindere dalle
connessioni con l’ambito distrettuale e
con realtà più ampie come quelle regionali
e nazionali.

Gli stati generali del Welfare quale valore aggiunto ai servizi sociali del Comune
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variato il proprio bilancio sociale, pari a
circa 1.500.000,00 di euro annui, che ri-
sulta comunque essere insufficiente per
far fronte all’aumento dei bisogni. 
Si è cercato di cambiare anche in questo
caso il posizionamento del comune e di
pensare che le attività derivanti dalla pro-
grammazione degli stati generali non do-
vessero necessariamente essere finanziate
dal Comune. Questo è il motivo per cui non
è stato accantonato  alcun budget in fase di
attivazione degli stati generali del welfare.
La ricerca delle risorse, necessarie per l’ap-
plicazione di quanto deciso dagli stati ge-
nerali, diventa essa stessa una attività in
cui tutti i partecipanti sono invitati a farsi
parte attiva e a mettere a disposizione
mezzi propri oltre a competenze e cono-
scenze utili per reperire finanziamenti. 
Il comune, al pari degli altri attori, mette
a disposizione le proprie professionalità, i
propri mezzi e compartecipa, anche con ri-
sorse economiche proprie, alla realizza-
zione delle attività tese al potenziamento
del welfare locale.
È innegabile che la collaborazione tra le  re-
altà pubbliche e private presenti in città e
la condivisione di uno stesso progetto so-
ciale rappresenti una condizione privilegiata
per l’ottenimento di finanziamenti da parte
di enti privati o enti pubblici sovra locali.

1.4  Il risultato atteso 

Gli stati generali stanno incrementando
la valorizzazione di tutte le realtà presenti
in città che operano nel sociale o che sono
portatori di interessi sociali; ne è testimo-
nianza il fatto che alcuni enti hanno chie-
sto di poter partecipare alle attività dei
gruppi di approfondimento ritenendo tale
l’adesione una importante opportunità.
La conoscenza da parte di tutti  dei biso-
gni della città ha innescato il desiderio di
fornire, da subito, delle risposte iniziando
a mettere a disposizione di nuovi utenti ri-
sorse già presenti nelle singole realtà.
Nell’elaborazione di questo documento
alcuni gruppi  hanno iniziato a  fornire un
elenco di servizi e prestazioni che ven-



Welfare per le famiglie cap. 2

Lavoro condotto da Luigi Pala 
del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS)

Famiglie fragili, 
famiglie che hanno bisogno, 
famiglie che cercano di 
declinare nuovi stili di vita
per sé e per i propri figli

Riflessioni e proposte del Gruppo
di lavoro su famiglia e lavoro 
per dar-vita a un Welfare locale 
sostenibile e partecipativo

2.1 Enti che hanno aderito al gruppo di
lavoro

Gli incontri si sono svolti nel periodo 11
settembre – 18 dicembre 2012 e hanno
avuto cadenza a volte settimanale altre
quindicinale.
Complessivamente si sono tenuti 8 incon-
tri a cui hanno partecipato i rappresen-
tanti delle seguenti Associazioni ed
Organizzazioni:
• ACLI
• Associazione nazionale famiglie 
numerose

• Banca del tempo
• Caritas Parrocchiale
• CISL- Anteas
• Famiglie separate cristiane
• Fondo famiglia – lavoro
• L’Aquilone
• Macondo 
• SPI / CGIL
• Ven/GAS
• Tendi la mano

Gli incontri hanno avuto come oggetto or-
ganizzatore:
• materiali costituiti da stralci di brani di
autori che permettevano di definire una
cornice teorica e delle parole chiave entro
cui situare la rif lessione e delle mappe
concettuali forniti a tutti i partecipanti
dal coordinatore del gruppo di lavoro
• i materiali di documentazione che man
mano i rappresentanti delle varie Associa-
zioni e Organizzazione portavano a docu-
mentazione della consistenza numerica e
tipologica della loro azione a livello lo-
cale.
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2.2 Premessa 

Nel corso degli ultimi vent’anni la famiglia
è uno dei teatri più drammaticamente al
centro delle trasformazioni economiche,
sociali e culturali che attraversano la no-
stra società. È indubbiamente anche un
luogo simbolico di contesa nell’arena po-
litica, nella quale si scontrano in modo
anche aspro visioni che faticano a misu-
rarsi con al complessità di ciò che chiamo
“famiglia nelle moltitudini” (Aldo Bo-
nomi, Il trionfo della moltitudine, Bollati
Boringhieri, 1996). Da una parte una cul-
tura un po’ riduzionista che cerca di sal-
vaguardare l’idea di famiglia come unità
naturale imperniata su valori forti ma ri-
gidi, dall’altra una cultura progressista
che invece pare incapace di proporre un
qualsiasi disegno di famiglia contempo-
ranea, evidenziando la fatica di uscire
dall’empasse che considera la famiglia, al-
ternativamente, come luogo sovraccari-
cato di simboli (la famiglia come
iperluogo), dall’altra come luogo vuoto
(la famiglia come assenza). Prevale la per-
cezione di una progressiva decadenza
delle capacità integrative della famiglia
che, in modo un po’ schizofrenico, da una
parte sembra sovraccaricata di compiti e
aspettative, dall’altra viene ritenuta sem-
pre più fragile e incapace di trasmettere
valore di legame alle nuove generazioni.

A mio modo di vedere la crisi di questi due
modelli interpretativi è dovuta anche alla
sottovalutazione dell’impatto di alcuni
processi che hanno scavato nell’antropo-
logia dei ruoli famigliari, che ne hanno
eroso le basi di legittimazione, e che de-
vono fare i conti con due tendenze: la di-
versificazione dei modelli che diventa
frammentazione, l’elemento di artificia-
lità della costruzione famigliare. (…) a
partire dagli anni 70 il modello familiare
mononucleare è andato incontro a una
serie di processi di destrutturazione che
ne hanno pluralizzato, in tempi molto ra-
pidi, le forme, i ruoli, le culture. Tra i fe-
nomeni principali: il mutamento del ruolo
della donna sia all’interno della famiglia

sia nel mondo del lavoro, l’affermarsi di
modelli familiari monogenitoriali (dopo il
riconoscimento del divorzio), la progres-
siva denatalità, in contestuale invecchia-
mento della popolazione, l’avvento di
modelli familiari etnicamente diversificati
o multirazziali (processi di migrazioni),
nuovi modelli familiari (convivenze, coppie
di fatto, coppie omosessuali, etc.). Tutti fe-
nomeni che contribuiscono a destruttu-
rare il modello familiare ereditato dalle
generazioni precedenti, secondo un pro-
cesso di pluralizzazione delle identità. 

Tale processo determina un panorama
assai stratificato di esperienze di vita di-
verse, molte delle quali accomunate dal-
l’idea della famiglia come “scelta” e non
più come elemento sociale ”originario”. Il
che introduce un elemento di artificialità
nella costruzione familiare. Famiglia come
artificio, cioè prodotto della padronanza di
un’arte e non più come prodotto di un co-
dice normativo naturale. Questo muta-
mento retroagisce evidentemente sulla
struttura del welfare, che, appunto, non
può essere tarato sul lavoratore maschio-
adulto-bianco, ma dovrà tener conto della
differenziazione in corso. Un processo, que-
st’ultimo, dagli esiti incerti e tutt’altro che
predeterminati.

Aldo Bonomi, in Communitas n. 38, 
Mettere in mostra la città fragile.

Welfare per le famiglie
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2.3 Bisogni che emergono, bisogni che
permangono 

Una tipologia dei bisogni e delle fragilità
delle famiglie

1. Famiglie povere
2. Famiglie con difficoltà abitative
3. Famiglie in crisi

3.1 Relazionale
3.2 Lavorativa

4. Famiglie spaesate
4.1 Per l’assenza di reti brevi di prossimità
4.2 Per la mancanza delle competenze
e degli strumenti necessari per acce-
dere ai Servizi e/o rispondere alle ri-
chieste di varie Istituzioni

5. Famiglie in difficoltà nel prendersi-
cura dei figli e/o delle persone anziane
che vivono con loro
6. Famiglie in difficoltà nel garantire ai
figli adeguati percorsi formativi e profes-
sionali
7. Famiglie in una situazione di precarietà
economica e/o lavorativa alla ricerca di si-
stemi di tutela per il presente e/o il futuro
8. Famiglie che stanno cercando di co-
struire/condividere uno stile di vita che
abbia al centro delle pratiche di consumo
critico e di economia solidale

cap. 2
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ACLI

Ass. Famiglie separate cristiane                                                                         

Fondo Famiglia Lavoro

SPI-CGL                                                                                                                                                  

L’Aquilone

Tendi la mano

Vengas
Gruppo di Acquisto Solidale

Macondo

Associazione nazionale 
famiglie numerose

Banca del tempo

Caritas Parrocchiale

Farsi-carico 

(Ri)costruire Declinare

2.4 Farsi-carico dei bisogni primari,
(ri)costituire l’essere-famiglia, decli-
nare nuovi stili di vita

Una mappa (vedi sopra) delle parole
chiave per una tipologia delle finalità e
delle pratiche dei componenti del gruppo
di lavoro su Famiglia e lavoro

2.5  Le finalità e gli obbiettivi delle pro-
poste del gruppo di lavoro 

Consolidare e mettere in rete le risorse
esistenti / Diversificare le proposte e le ri-
sposte / Attivare progetti di vicinato fina-
lizzati a valorizzare le reti brevi di
prossimità anche attraverso progetti di
mutuo-aiuto fra famiglie / Monitorare e
documentare i cambiamenti in atto a Tra-
date e livello della composizione sociale,
delle famiglie che chiedono un aiuto eco-
nomico, dei modi e delle possibilità di la-
vorare, degli stili di vita, dei modi di
abitare il territorio, del come essere-fami-
glia / Individuare nuovi modi per reperire
risorse materiali e relazionali.
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2.6   Proposte operative

Cosa si propone di realizzare a livello locale.
Come e con chi si ipotizza di farlo.

n Consolidare e mettere in rete l’attività
delle Associazioni e Organizzazioni (ACLI,
Associazione nazionale famiglie nume-
rose, Caritas, CISL-Anteas, CGL, Confe-
renza di San Vincenzo, Fondo Famiglia-
Lavoro) che da tempo si occupano di fa-
miglie in condizione di bisogno.

n Dare continuità ad alcune delle azioni
previste dal Progetto Tradate solidale rea-
lizzando, a partire da quanto da tempo sta
facendo la Caritas parrocchiale, una sorta
di banco alimentare comprensivo anche di
“un banco del fresco” (Possibili riferi-
menti: Associazione Il pane quotidiano,
esperienza di Sesto Calende sulla “rac-
colta del fresco”).

n Coordinare ed estendere a più famiglie
le esperienze dei gruppi di acquisto soli-
dale promuovendo stili di produzione, di
consumo e di vita sostenibili, solidali e di
qualità (Possibile riferimento: Progetto
Famiglie in cammino – ACLI di Como).

nAttivare una Banca del tempo comunale
che abbia fra gli obbiettivi quello di rea-
lizzare progetti di vicinato finalizzati a va-
lorizzare le reti brevi di prossimità anche
attraverso progetti di mutuo-aiuto fra fa-
miglie.

n Attivare uno “spazio” di ascolto e ac-
compagnamento per le famiglie in crisi re-
lazionale (Possibili riferimenti: Progetti
di ascolto per le famiglie dell’Associazione
L’Aquilone, Progetto Tendi la mano della
Parrocchia di Mozzate, Associazione fami-
glie separate cristiane).

n Promuovere anche a Tradate un po-
liambulatorio specialistico simile a quelli
realizzati, ad esempio, dalla rete di Wel-
fare Italia Servizi.

n Valutare l’estensibilità anche ad altre
tipologie professionali delle proposte con-
tenute nel progetto di Welfare aziendale
Giunca.

n Promuovere progetti di Housing sociale
(possibile riferimento: progetto di “Villa
Monetti” di Vedano) e, più in generale, di
nuove forme dell’abitare e di utilizzazione
dei beni comuni.

n Promuovere progetti finalizzati a aiu-
tare le famiglie in difficoltà nel garantire
ai figli adeguati percorsi formativi e pro-
fessionali.

n Attivare un Osservatorio finalizzato a
monitorare e documentare attraverso un
Report annuale i cambiamenti in atto a
Tradate e livello della composizione so-
ciale, delle famiglie che chiedono un
aiuto economico, dei modi e delle possi-
bilità di lavorare, degli stili di vita, dei
modi di abitare il territorio, del come es-
sere-famiglia.



Welfare per i minori cap. 3

Lavoro condotto da Marisa Soria e 
Maura Medioli dell’Associazione L’Aquilone

Verso gli altri con gli altri
uniti costruiamo insieme 
il nuovo welfare locale
per minori e famiglie

I Bambini in prima persona, 
i genitori, gli adulti, sono e 
rimangano il fulcro dell’impegno
sociale condiviso dagli enti 
aderenti e partecipanti al tavolo

2.1 Enti che hanno aderito al gruppo di
lavoro

Componenti del Gruppo
• Centro Aiuto alla Vita          
• Collegio Arcivescovile Bentivoglio                                                                        
• Fondazione Sc. Materna Saporiti                                                              
• Fondazione Asilo Abbiate G.                                                                     
• Baby gioc                                                                                                        
• SPI CIGL                                                                                               
• UONPIA                                                                                                       
• Cooperativa Baobab                                                                                               
• Associazione Allodola                                                                      
• Associazione L’Aquilone                                                       
• Petali dal Mondo                                                                                         
• Il Melograno         
• Cooperativa S. Luigi
• Cooperativa Dire Fare Giocare    
• Cooperativa Arenada                                                                  

Contatti attivati durante il percorso 
Altri enti coinvolti nella mappatura: 
• Scuole e Istituti di Istruzione Seconda-
ria di Tradate
• Principali Associazioni Sportive di Tradate

Enti che si auspica di coinvolgere 
• AGESCI
• Associazioni Culturali 

Cronologia del percorso effettuato
• 4 settembre 2012
Avvio gruppo di lavoro (Villa Truffini)
• Settembre/Ottobre
redazione questionario, avvio mappatura
territorio e creazione indirizzo email 
reteminoritradate@gmail.com
• 25 ottobre        
1 incontro (Fondazione Saporiti)
• 8 novembre     
2 incontro (Biblioteca Frera)
• 29 novembre
3 incontro (Biblioteca Frera)
• 13 dicembre
4 incontro /(Biblioteca Frera).
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3.2 Mappatura dell’esistente

(Dati forniti da statistiche comunali 
e dati ISTAT 2011)
Minori 0-18 anni residenti circa 3200
di cui stranieri residenti circa 411
Rilevazione dati anagrafici enti aderenti   

Enti Fasce d’età
0-3 3-6 6-10 11-14 14-16 16-20 adulti minori minori

italiani stranieri
Aquilone • • 20        10 3
Cooperativa Baobab • • • 20 10

25 n.r. 275 n.r. 55 n.r.
Istituto Comprensivo Galilei • • • 1295 202

149 n.r. 7 n.r.
Movimento per la Vita • 20 (2 italiani e 18 stranieri)

5 35
50 (3 italiani e 47 stranieri) n.r.

1 n.r. 29 n.r.
Associazione Petali dal Mondo • • • • • • 30 15 15

40 n.r. 20 n.r. 20 n.r.
Associazione Il Melograno • 170 80
Scuola Infanzia Abbiate Guazzone • 129       3

8 n.r.
Neuropsichiatria Infantile • • • • • 55 (in totale)
ASL Consultorio Tradate
SERT Tradate • • •
CGIL Dati non pervenuti
Associazione Allodola • • • 10 15
Collegio Bentivoglio • • • • 230 (in totale)
Scuola Infanzia Saporiti • 147 25

43 n.r. 1 n.r.
Cooperativa S. Luigi • • • • 120 30                                

15 n.r.
Cooperativa Dire Fare Giocare Dati non pervenuti
Asilo Nido Privato Babygioc • 18 14

2 n.r. 2 n.r.
Parrocchia S. Stefano Dati non pervenuti
Tutela Minori Dati non pervenuti
Cooperativa Arenada • • • • 150 120

n.r. = non residenti

Welfare per i minori
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3.3 Progetti attivi sul territorio

Rilevazione dati e progetti degli enti ade-
renti al tavolo 
aggiornamento 13 novembre 2012

Premessa 
Di seguito una prima sintesi dei progetti
esistenti attivi sul territorio presentati e
suddivisi per fascia d’età.  

0-3 anni
1. Progetto Didattico Educativo per lo Svi-
luppo Psicofisico del Bambino (Babygioc)
2. Progetto Gemma e Nasco (Movimento
per la Vita)
3. Assitenza dopo parto a Mamma e Bam-
bino (Movimento per la Vita)
4. Interventi Sociali per Minori (Servizi
Sociali Comunali)
• Convenzione con CAV per n. 14 famiglie
• Sostegno economico per rette nido n. 2
• Erogazione voucher per frequenze nido
privato
5. Post-partum consulenze individuali e
Corsi di gruppo per neo genitori (Asl –
Consultorio Tradate)
6. Laboratorio di Psicomotricità (Il Melo-
grano – Coop. Arenada)
7. Tempo per le Famiglie (Il Melograno –
Coop. Arenada)
8. Gruppo Primo Anno (Il Melograno –
Coop. Arenada)
9. Laboratorio ai acquaticità (Il Melo-
grano – Coop. Arenada)
10. Massaggio neonatale (Il Melograno –
Coop. Arenada)
11. Attività per famiglie con figli adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)

3–6 anni
1. Laboratorio grafico pittorico, plastico
manipolativo  (Sc. Inf. Saporiti)
2. Laboratorio di psicomotricità (Sc. Inf.
Saporiti)
3. Laboratorio linguistico (Sc. Inf. Saporiti)
4. Attività motoria e laboratorio di musica
(Sc. Inf. Abbiate)
5. Corso di musicalità 3-6 anni (UONPIA)
6. Summer Camp (Aquilone)
7. Interventi sociali per minori (Servizi

Sociali Comunali)
• Sostegno economico per rette materne n. 7
• Erogazione voucher per frequenze nido
privato
8. Laboratorio di Acquaticità (Il Melo-
grano – Coop. Arenada)
9. Attività per famiglie con figli adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)

6-10 anni
1. Progetto di doposcuola e attività ludico
ricreative  (Coop S. Luigi)
2. Progetto nonni a scuola (SPI-CGIL / Ist.
comprensivo Galilei)
3. S.O.S scuola doposcuola didattico edu-
cativo 6-16 (aquilone)
4. Assistenza educativa e territoriale per
minori (Coop. Baobab)
5. Attività per famiglie con figli adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)
6. Laboratori gratuiti per scuole primarie
sul racconto della propria storia (Associa-
zione Petali dal Mondo)
7. Biblioteca itinerante per scuole prima-
rie (Associazione Petali dal Mondo)
8. Centro diurno ad alta intensità educa-
tiva per minori in stato di fragilità (Coop
Baobab)
9. Centro diurno per minori in difficoltà
6-11 (Aquilone)
10. Alfabetizzazione e accompagnamento
per minori stranieri (Aquilone)
11. Laboratorio di movimento corporeo 6-
10 (UONPIA)
12. Progetto di doposcuola (Collegio Arci-
vescovile Bentivoglio)
13. Progetto screening dsa (Collegio Arci-
vescovile Bentivoglio)
14. Oratori feriali estivi (parrocchie)
15. Servizi sociali comunali

a) Interventi educativi extra scuola
con sostegno economico 
• interventi individualizzati con so-
stegno economico
• convenzione con Aquilone (centro
diurno, sos scuola, camp estivo)
• convenzione con Baobab (Casa del
Grano)
b) Interventi educativi in orario sco-
lastico con sostegno economico 
• interventi individualizzati con per-

Welfare per i minori
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corsi di sostegno
• n. 21 progetti individualizzati con
servizi specialistici
c) Interventi sociali per minori 
• n. 8 progetti complessi (comunità o
affido)
• n. 5 spazi neutri per minori con ge-
nitori separati
• collaborazione con tutela per n. 3
adozioni
• n. 57 progetti per minori con decreto
autorità giudiziaria di cui 7 penali
• gestione pratiche dote scuola per
minori affidati
• n. 9 progetti per buoni sociali.

11-14 anni
1) Progetto di formazione e coordina-
mento di adolescenti negli oratori du-
rante l’arco dell’anno e conduzione
dell’oratorio estivo   (Coop S. Luigi)
2) Happy hours aperitivi culturali e tema-
tici per pre-adolescenti e adolescenti
(Aquilone)
3) Oratori feriali estivi (parrocchie)
4) Summer camp (Aquilone)
5) Centro di aggregazione per adolescenti
11-14 (Allodola)
6) Attivita educative socializzanti e ani-
mative (Allodola)
7) Aiuto compiti e sostegno in ambiente
tutelante 11- 14 (Allodola)
8) Progetti personalizzati  sostegno e ac-
compagnamento scolastico ed educativo
(Allodola) 
9) Interventi educativi extra scuola con
sostegno economico (Servizi Sociali Co-
munali)
• Interventi individualizzati con soste-
gno economico
• Convenzione con Allodola (centro
diurno, progetti individualizzati per pre-
adolescenti e adolescenti)
10) Gruppi per preadolescenti adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)
11) Attività per famiglie con figli adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)
12) Biblioteca itinerante per scuole se-
condarie di primo grado (Petali dal
Mondo).

15-18 anni
1. Progetto adolescenti (UONPIA)
2. Progetto cineforum su tratta esseri umani
presso scuole (Gruppo Mares Allodola)
3. Riesci a sentirmi spazio di ascolto (ASL
Consultorio familiare)
4. Gruppi per adolescenti adottivi (Asso-
ciazione Petali dal Mondo)
5. Attività per famiglie con figli adottivi
(Associazione Petali dal Mondo)
6. Andiamo oltre (Associazione Allodola)

Formazione adulti e sostegno alla geni-
torialità

Sostegno alla genitorialità
1. Gruppi di auto-mutuo aiuto per geni-
tori adottivi (Petali dal Mondo)
2. Spazio neutro per incontri protetti
(Coop Baobab)
3. Camminiamo insieme, servizio di con-
sulenza psicologica per genitori e figli
(Aquilone)
4. Genitori e figli sempre, progetto per ge-
nitori separati e figli (Aquilone)
5. Sostegno alle famiglie (Associazione
Allodola)
6. Andiamo oltre, progetto di aggrega-
zione familiare (Associazione Allodola)
7. Colloqui con madri in difficoltà (Movi-
mento per la Vita)
8. Puerperio (Il Melograno – Coop. Arenada)
9. SOS allattamento (Il Melograno –Coop.
Arenada) 
10. Assistenza ostetrica (Il Melograno –
Coop. Arenada)
11. Il Consultorio familiare (ASL Tradate)
Consulenza e assistenza su:
• contraccezione e sessualità
• gravidanza e puerperio
• sterilità
• interruzione volontaria gravidanza
• consulenza psicologica e sociale
• diritto di famiglia
• adozione/affido

cap. 3
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Formazione
1. Formazione periodica per genitori  (Ba-
bygioc)
2. Incontri formativi e informativi per
coppie in attesa di adozione (Petali dal
Mondo))
3. Incontri di formazione e approfondi-
mento sull’adozione per genitori e adulti
in genere (Petali dal Mondo)
4. Convegni incontri dibattiti sul tema de-
l’adozione e della tutela dell’infanzia (Pe-
tali dal Mondo)
5. Consulenza formazione e attivita nelle
scuole e in altri ambiti educativi (Petali
dal Mondo)
6. Incontri informativi e formativi e
gruppi per nonni e futuri nonni adottivi

(Petali dal Mondo)
7. Come farfalle… alle nostre idee diamo
le ali: formazione e supervisione volon-
tari (Associazione Petali dal Mondo)
8. Andiamo oltre: formazione volontari
(Associazione Allodola)
9. Corso di preparazione alla nascita (Il
Melograno – Coop. Arenada)
10. Uno spazio per la donna (Il Melograno
– Coop. Arenada)
11. Uno spazio per la coppia (Il Melograno
– Coop. Arenada)
12. Movimento e benessere in gravidanza
(Il Melograno – Coop. Arenada)
13. Mamma di nuovo (Il Melograno –
Coop. Arenada).

Welfare per i minori
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Rilevazione professionalità /Risorse umane presenti negli enti aderenti

Enti Insegnanti Educatori Formatori Psicologi/ Volontari Altro
Psicoterapeuta formati

Aquilone 3 1 15
Coop. Baobab 30 1 1 psicologo 1 consulente

1 psichiatra 1 logopedista
1 pedagogista
1 segretaria

Istituto Comprensivo 142 1 1 31
Galilei 3
Movimento per la Vita 8
Ass.Petali dal Mondo 30
Ass. Il Melograno(1)

Scuola Infanzia 10
Abbiate Guazzone
Neuropsichiatria 1 15 psicologo 6
Infantile 2 neuropsichiatra
ASL Consultorio Tradate(1)

SERT Tradate 6 1
CGIL(1)

Ass. Allodola 2 2 1 1 1 consulente
Collegio Bentivoglio 30 2 2 3
Scuola Infanzia Saporiti 3 11
Coop. S. Luigi 17 2 coordinatori 1 2 segreteria
Coop. Dire Fare Giocare(1)

Asilo Nido Privato 3 1
Babygioc
Parrocchia S. Stefano(1)

Tutela Minori(1)

(1) Dati non pervenuti
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3.4 Criticità rilevate dagli enti aderenti

Punti di forza
• conoscenza della realtà
• ricchezza del tessuto sociale
• disponibilità alla collaborazione 

dell’ente pubblico con i privati
• proficua collaborazione tra enti locali
• sostegno economico alle famiglie
• consulenza per casi di disagio

Punti di debolezza 
a) Carenze rispetto alla presa in carico di
singole situazioni di disagio:
• assistenza domiciliare continua dove
sono presenti minori a rischio
• condivisione sulla progettualità in casi
multiproblematici
• riduzione di figure educative  necessa-
rie a programma riabilitativi
• difficoltà nella gestione di tempi certi
per le situazioni di disagio
• programmazione nella presa in carico
degli utenti
• un progetto pedagocico condiviso e con-
tinuativo in relazione al minore in carico

b)  Carenze rispetto al coordinamento tra
enti e territorio:
• sinergia tra ente pubblico e vari attori
del terzo settore
• mappatura delle risorse delterritorio
• rete operativa tra le diverse realtà ter-
ritoriali
• fondi regolari a supporto degli inter-
venti annuali
• settorialità interventi

Richieste  utenza
• aiuti economici
• lavoro
• casa
• alimenti e generi vari per la nascita e la
crescita nei primi tre anni
• miglioramento dell’offerta pomeridiana
per supporto studio
• creazione di spazi pomeridiani per ra-
gazzi con figure educative ma che non si
connotino come ghetti
• assistenza non solo economica in caso
di disagio

• attivazioni di convenzioni con associa-
zioni sportive

Suggerimenti
• migliorare la circolarità delle informa-
zioni
• corsi di formazione e supervisione per
volontari
• corsi di formazione e aggiornamento
per operatori sullea realta’ delle famiglie
adottive
• ricerca, formazione e sostegno di fami-
glie affidatarie

Quali interventi si devono trasformare,
migliorare e o integrare: nessuna rileva-
zione emersa;
quali interventi si devono ridurre: nes-
suna rilevazione emersa
quali interventi si devono espandere. in-
terventi fascia 11-20.

Considerazioni 
A completamento del lavoro di rilevazione
e per aiutare il processo di rinnovamento
del welfare attraverso un percorso attivo di
coinvolgimento, riflessione e discussione
di tutto il territorio è prioritario: 
1) definire un sistema di ascolto costante
che tenga conto delle preferenze e della
valutazione di soddisfazione o insoddi-
sfazione espressi dai cittadini, siano essi
adulti o minori, da attuarsi nel prossimo
periodo attraverso forme che si riterranno
consone. 
2) completare la mappatura raccogliendo
i dati mancanti soprattutto dagli enti,
come le scuole, importante punto di let-
tura,  osservazione, rilevazione e raccolta
dei bisogni riferiti a famiglie e minori.
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3.5 Sintesi, proposte e considerazioni
conclusive al termine della prima fase di
lavoro

Il gruppo inizialmente costituito compren-
deva rappresentanze provenienti sia dal
mondo del Terzo Settore locale (coopera-
tive, associazioni, fondazioni) sia dalle
principali  Istituzione pubbliche (scuole,
Asl, Neuropsichiatria) nonché alcuni enti
privati di Tradate.
Il percorso di partecipazione e coinvolgi-
mento attivo di tutti gli aderenti non è
stato facile. 
Tuttavia chi ha deciso di continuare que-
sto percorso aveva da subito ben chiaro
l’impegno sociale da affrontare in questo
delicato momento storico, sociale econo-
mico- politico. 

Quali gli obiettivi generali da perse-
guire?

• ripensare il sistema welfare per minori
e famiglie a partire dall'esistente. 
• contribuire a costruire insieme il futuro
del sociale locale dedicato a bambini, ra-
gazzi, famiglie.
Dopo una primo incontro conoscitivo
delle varie realtà presenti al tavolo, si è
deciso di fissare alcune fasi operative per
una miglior raccolta dei dati ed una suc-
cessiva analisi.
È stata formulata un scheda di rilevazione
che potesse effettuare una indagine co-
noscitiva della realtà esistente andando
soprattutto a mappare dati e progetti
degli enti aderenti al tavolo.
La lettura del territorio, anche se par-
ziale, ha aiutato a comprendere i nuovi fe-
nomeni sociali e a conoscere le strade su
cui fondare il nuovo welfare. 
Il lavoro ha permesso di scattare la prima
fotografia:  nel percorso dalla nascita alla
preadolescenza, c’è la consapevolezza di
un territorio ricco dove la storia, la tradi-
zione, la varietà dell’offerta, unite a un
comune bagaglio di forze, risorse, espe-
rienze, sono un punto di forza imprescin-
dibile, mentre è evidente la mancanza di
progetti, servizi, risposte, interventi per
adolescenti, giovani, gli adulti di domani.
È scaturita l’idea di provare a condividere
una progettazione partecipata e di met-
tere insieme risorse, per dare una risposta
intelligente alla crisi socio-economica che
non deve dimenticare innanzitutto pro-
prie le fasce deboli. 

È emerso che la rete d’offerta sociale de-
stinata ai minori è rivolta a diverse tipo-
logie di famiglie che presuppongono
interventi differenziati, ma che sono es-
senzialmente dedicati a: 
• famiglie in genere
• famiglie fragili e multiproblematiche
che necessitano di interventi multidisci-
plinari.
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L’insieme dei servizi offerti oggi dal ter-
ritorio è costituito da:

a) interventi nell’area  socio-educativa
• attività educative, aggregative e ricrea-
tive che concorrono alla promozione del
benessere dei minori
• servizi ed interventi socio educativi per
la prima infanzia 
• servizi ed interventi ludico ricreativi
per l’infanzia 
• servizi ed interventi per il sostegno
delle funzioni genitoriali.
• servizi di accompagnamento allo studio
e di prevenzione della dispersione scola-
stica
• assistenza domiciliare ai minori
• sostegno all’integrazione scolastica e
sociale di minori stranieri

b) interventi nell’area socio sanitaria
• attività, servizi e azioni volte ad affron-
tare le situazioni di rischio ed i disturbi
comportamentali dei minori svolti da
Neuropsichiatria e Consultorio 
• attività e servizi volti a prevenire e di-
sincentivare il consumo e l’uso di so-
stanze illecite (SERT)
• progetti informativi e formativi rivolti
ad adolescenti
• attività di sostegno ai percorsi di na-
scita e assistenza.

Il territorio è privo invece di un progetto
strutturale con servizi, attività educative,
aggregative e ricreative per pre-adole-
scenti, adolescenti e giovani.
Fanno eccezione:
a) le progettualità storiche a tutti note e
messe in campo dagli Oratori cittadini che
però pur avendo inizialmente aderito,
non hanno mai partecipato o preso parte,
né ai lavori del tavolo, né hanno comuni-
cato dati attraverso la restituzione del
questionario, utile strumento di cono-
scenza e approfondimento per i progetti
da loro realizzati  

b) le attività, gli interventi e i progetti ge-
stiti dall’Associazione Centro Allodola che
però in questo momento storico sta av-
viando un percorso di rinnovamento e
consolidamento;
c) progettualità sporadiche messe in
campo da alcune realtà del Terzo settore.

L’idea guida degli incontri non è stata
solo quella di individuare risorse e biso-
gni, ma cercare di mettere in relazione
costruttiva le potenzialità che ogni ente
esprime e di cui il territorio è sapiente-
mente ricco.
Pertanto è stata condivisa l’idea di lavo-
rare sulle criticità emerse nei questionari,
in particolare sul punto b), ovvero sulle
carenze e le difficoltà di coordinamento e
sinergia tra enti, istituzioni, territorio
(parole chiave: mappatura, risorse, ri-
cerca, rete). 
• Sinergia tra ente pubblico e vari attori
del terzo settore
• Mappatura delle risorse del territorio
• Rete operativa tra le diverse realtà ter-
ritoriali
• Fondi regolari a supporto degli inter-
venti annuali
• Settorialità interventi.



3.6  Proposte operative

Quali gli obiettivi praticabili 

È scaturito che gli obiettivi che si riten-
gono praticabili nel prossimo periodo e
sui quali il gruppo si è impegnato a pro-
muovere azioni di intervento comune
sono:
a) programmare, progettare, realizzare,
interventi sociali strutturali dedicati alla
fascia 11-20 anni da realizzarsi in sinergia
con l’Amministrazione Comunale, la
scuola, i diretti interessati, il territorio,
altri enti e istituzioni che si riterrà oppor-
tuno coinvolgere.
b) comunicare con il territorio e creare
scambi efficaci sia tra gli enti stessi che
tra gli enti e le istituzioni e tra enti ope-
ranti e cittadini (anche i minori, attra-
verso la convocazione di incontri e
assemblee pubbliche) perché non siano
solo destinatari delle progettualità, ma
attraverso una maggior consapevolezza
diventino risorse e parti attive mettendo
in circolo sistemi virtuosi di scambio, mu-
tualità, solidarietà.
c) mettere in rete il capitale sociale,
umano, economico, espresso da ognuno
egli enti aderenti.

Quali azioni

Rispetto ai punti b) e c) si intendono pro-
muovere e realizzare nel primo semestre
2013 le seguenti azioni comuni:

n Campagna informativa con l’apertura di
un sito web per la messa in rete di tutte le
realtà dedicate ai minori e soprattutto
messa in rete di tutta la progettualità esi-
stente al fine di informare i cittadini e di
creare uno scambio efficace. (Modalità di
realizzazione: richiesta al Comune di uti-
lizzo delle sue piattaforme web, compe-
tenze informatiche per la messa in rete a
carico degli enti partecipanti);

Welfare per i minori
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n Campagna informativa con incontri orga-
nizzati direttamente nei rioni per informare
e divulgare capillarmente le progettualità
attive nel territorio e per raccogliere biso-
gni, dissensi, o puramente per trovare forme
di collaborazione, scambio, mutuo aiuto,
incontro. 

n Formazione Genitori ovvero redazione
di un calendario di serate formative a
tema da proporre al territorio. Le serate
saranno offerte gratuitamente, da alcuni
enti aderenti al tavolo secondo gli argo-
menti che gli sono più consoni per espe-
rienza e professionalità. (Modalità: Per gli
spazi si richiederà l’utilizzo di quelli Co-
munali – Villa Truffini e Biblioteca
Frera –, mentre rimarrebbe da coprire
l’eventuale campagna pubblicitaria che si
potrebbe gestire con la ricerca fondi sia
presso sponsor locali privati che parteci-
pando a bandi locali).

n “Volontari di domani” ovvero messa in
campo di una progettualità dedicata so-
prattutto alle giovani generazioni per la
ricerca e la formazione di volontari a par-
tire proprio dalle esperienze e collabora-
zioni già attive sul territorio con alcune
scuole superiori. (Sono avvenuti i primi
contatti con i referenti).
Inoltre alle scuole superiori del territorio
è stato inviato il questionario per la rac-
colta dati e mappatura dei loro progetti.
Si intende a breve e in accordo anche con
gli altri referenti dei coordinamenti aprire
un tavolo di confronto e di lavoro per pen-
sare ad un’azione sinergica tra scuole,
enti, territorio.

n Ricerca e mappatura di risorse e finan-
ziamenti disponibili a vari livelli che potrà
essere utile al tavolo di lavoro per la ricerca
di fondi straordinari rivolti alla realizza-
zione di alcune progettualità comuni.
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3.7  Contributi dei singoli enti

Contributi (interventi, attività, posti gra-
tuiti, ecc…) che i singoli enti aderenti al ta-
volo mettono a disposizione per il sostegno
e l’aiuto di eventuali casi problematici o per
la promozione di progetti particolari:

Collegio Arcivescovile Bentivoglio
1) Aprire la possibilità di frequentare la
scuola per progetti specifici che possano ri-
guardare alcuni situazioni particolarmente
difficili (n.1/2 posti annui).
2) Promuovere il progetto di didattica non
tradizionale (arts integration) che sicura-
mente può rappresentare un momento di
innovazione e di nuovo sguardo didattico-
educativo, non solo per casi specifici, ma
anche come stimolo formativo (rivolto agli
operatori) e alternativo alla didattica tradi-
zionale.

Associazione L’Aquilone
1) Promuovere il progetto già consolidato
con esperienze precedenti di happy hours
tematici, dedicati alla fascia 11-16 possibile
punto di partenza e incontro per preadole-
scenti e adolescenti anche all’interno di un
progetto strutturale più ampio e articolato.
2) Diffondere la grande opportunità di par-
tecipare gratuitamente al progetto speri-
mentale “Genitori e figli sempre” dedicato
a genitori , figli, nonni, che vivono la sepa-
razione, (gruppi di sostegno per fascia che
verranno attivati nella primavera 2013).
3) Accogliere gratuitamente i bambini che
necessitano di intervento, sia al Centro
Diurno (n. 1 ) che ai Camp estivi (n. 1) per
anno.
4) Promuovere alcune serate formative per
i genitori sulle tematiche: separazione-di-
vorzio, dipendenze, affettività-sessualità,
rapporti genitori figli.

Cooperativa Dire Fare Giocare
1) Mettere a disposizione il Ludobus (con
contributo minimo) quale modalità di
coesione sociale da utilizzarsi sia come
strumento di riqualificazione per le aree
urbane tipo parchi che di intervento su
fasce specifiche (permette di osservare e
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far emergere i problemi oltre che creare
aggregazione).
2) Collaborare alla ideazione e organizza-
zione di momenti legati all’infanzia e ado-
lescenza quale ad esempio l’istituzione
della “giornata del gioco”.
3) Mettere  a disposizione del futuro pro-
getto giovani: laboratori creativi/logope-
dia.

Petali dal Mondo
1) Promuovere e qualificare il volonta-
riato con il ns. progetto che verrà realiz-
zata in primavera e che prevede nello
specifico azioni di formazione su:
a) lavorare in rete tra realtà diverse;
b) acquisire competenze su specifiche
problematiche rispetto all’infanzia;
c) promuovere alcune serate formative
gratuite per i genitori sul tema dell’ado-
zione;
d) progettare e realizzare proposte forma-
tive e aggiornamenti per operatori sociali
e figure educative sul tema dell’adozione,
della genitorialità in genere, della teoria
dell’attaccamento;
e) allargare le proprie attività a famiglie
non adottive.

Associazione il Melograno
1) Realizzare gratuitamente sul territorio
il progetto “Spazio aperto”, incontri quin-
dicinali per neomamme; da attuarsi in col-
laborazione con associazioni o enti del
territorio.
2) Mettere  a disposizione del futuro pro-
getto giovani: laboratori creativi/logope-
dia.
3) Promuovere alcune serate formative
gratuite per i genitori sulle tematiche 0-6
anni.

Associazione Allodola
1) Aprire Allodola alla partecipazione e
frequentazione di tutti i ragazzi e le fami-
glie che lo desiderano attraverso scambi
proficui anche con le altre realtà.
2) Collaborare a creare  relazioni tra con-
testi e lavorare sulla famiglia nella sua
complessità e completezza. 



3.8 Quali impegni futuri 

• Dare continuità operativa al tavolo del
coordinamento attraverso la stesura di un
calendario annuale di lavoro con il rin-
novo del coordinamento del tavolo ad
altro ente (passaggio di testimone).
• Continuare a Garantire una città ricca e
propositiva nonostante le difficoltà del
momento.
• Trovare la giusta dimensione in cui
bambini, genitori, famiglie, possano cre-
scere insieme.
• Superare i particolarismi e mettere a di-
sposizione saperi, conoscenze e risorse 
• Creare le condizioni per una sempre più
proficua collaborazione  tra pubblico e
privato.
• Gestire progetti di sistema per ottimiz-
zare e razionalizzare le risorse.

3.9 Conclusioni finali

Il lavoro svolto negli ultimi mesi e tuttora
in corso è un passo importante, un signi-
ficativo segnale verso la costruzione di un
nuovo welfare locale.
Informare, formare, sensibilizzare riman-
gono punti cardine del cambiamento in
atto uniti all’instaurarsi di una relazione
intensa e diretta con il territorio e con le
stesse istituzioni.
Fare rete su più livelli, intersecare colla-
borazioni, contribuire a produrre reali
cambiamenti, ognuno secondo quanto
sente di poter dare, gli impegni impre-
scindibili che ci devono guidare.
Certo il contributo finora portato può ap-
parire ancora limitato, ma la consapevo-
lezza che ancora tanto rimanga da fare, è
la reale forza che deve diventare motore
del nostro essere che unito al fare e par-
tecipare porterà sicuri vantaggi non solo
misurabili in termini economici, ma so-
prattutto riconoscibili in termini di nuove
relazioni solidali e valoriali per l’intera co-
munità di Tradate.

Welfare per i minori
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Welfare per i disabili cap. 4

Lavoro condotto da Gabriella Colombo
della Cooperativa L’Arca e 
Associazione L’Arca di Tradate

Rigenerazione 
di legami

“Prima di essere io, sei tu” 
J.Dotti 

4.1 Enti che hanno aderito al gruppo di
lavoro

Componenti del Gruppo
• Associazione Vite diverse 
• Cooperativa S.Carlo 
• Istituto Comprensivo Statale Galilei 
• Sindacato C.I.G.L.
• Uonpia: dott.ssa Urbinati
• Cooperativa L’ARCA
• Genitori

Si sono tenuti 8 incontri 
da settembre a dicembre 

Programma dei lavori

1. Raccolta dati numerici sulla presenza
di disabili nel territorio tradatese a partire
da quelli forniti dai Servizi Sociali
2. Esame dei dati raccolti  
3. Riflessioni sui punti di forza e criticità
dei Servizi Sociali
4. Partecipazione al convegno del 10 no-
vembre
5. Proposte emerse durante i lavori 
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4.2 Realtà ed attività presenti in città

Ente che offre il servizio Disabili minori Disabili maggiorenni
UONPIA Fisici 1

Psichici 74
Plurimi 2

Nostra famiglia Frequentanti scuola 4
di Vedano Olona Ambulatoriali 17
Cooperativa L’Arca Plurimo 1 in CDD Plurimo 1 in CDD

In attività di laboratorio 6
Assistenza domiciliare 1

Associazione L’ARCA In attività bisettimanali 2
Cooperativa S.Carlo Tempo indeterminato 7 (psichici)

Tempo determinato 2 (psichici)
Volontari 3 in modo saltuario
Borse lavoro 3

CDD Mozzate 6 
SFA 8
CSE di Gornate S. 6
Strutture residenziali 4
Associazione Vite Diverse 2
Istituto Comprensivo “Galilei” Psichici 7
Scuola Materna Psico-fisici 6
Istituto Comprensivo “Galilei” Psichici 26
Scuola Primaria Psico-fisici 5
Istituto Comprensivo “Galilei” Psichici 19
Scuola Secondaria di 1° grado Psico-fisici 1
Collegio Bentivoglio 1
Scuola paritaria Pavoni 2
Scuole materne private 1
INPS In attesa dei dati
Nucleo fragilità 26 (3 disabili motori)
CPS 4 psichici

Welfare per i disabili
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4. 3  Riflessioni a margine degli incontri

Il gruppo ha avuto un iniziale momento
di reciproca conoscenza durante il quale
sono emerse le problematiche relative ai
diversi vissuti ed alle diverse realtà, sulla
disabilità, presenti sul tradatese.
Nel chiedere la collaborazione delle
scuole statali di Tradate e dell’Asl, Neu-
ropsichiatria e Nucleo fragilità, si è incon-
trata una grande disponibilità e desiderio
di partecipazione.
Abbiamo sempre lavorato in modo co-
struttivo e compatto senza, peraltro, mai
perdere di vista le peculiarità di ciascuna
realtà (associazione, cooperative, ...) rap-
presentate.
Parallelamente alla parte prettamente
tecnica (monitoraggio, analisi dati) ab-
biamo sviluppato le seguenti tematiche
dalle quali sono emerse le proposte (alle-
gato 2):
•Dare visibilità alle realtà ed alle reti di
volontariato e non, già presenti sul nostro
territorio
• Necessità che emerga il “sommerso” di-
sabili adulti
• Riscoperta dei valori della solidarietà,
delle reti di “buon vicinato”, di legami di
“mutuo aiuto”
•Individuare, in sinergia con gli altri
gruppi del welfare, momenti di ascolto e
partecipazione dei cittadini.

4.4 Proposte operative

n Creazione di una struttura di sollievo
per far fronte all’emergenza
Per Struttura di sollievo si intende una
Comunità Alloggio per disabili che ri-
sponde ai requisiti sanciti dal D.M. n°
308/2001. 
La Comunità Alloggio offre un servizio tu-
telare di residenzialità anche permanente
la cui finalità è quella di garantire la con-
tinuità assistenziale e la cura a persone
con handicap grave.
È prevista anche la possibilità di un servi-
zio di residenzialità temporanea definito
“Ricovero di sollievo”.
La Comunità Alloggio per disabili intende
coniugare qualità dell’intervento e di-
gnità della persona nell’espletamento
delle funzioni di cura e di riabilitazione
globale.

In modo particolare il “Ricovero di sol-
lievo” consente:
• alla persona disabile di sperimentare
periodi di vita autonoma lontano dai pro-
pri genitori o dai familiari che, quotidia-
namente, lo assistono;
• di rispondere ai genitori o congiunti
momentaneamente impossibilitati all’as-
sistenza a causa di ricoveri ospedalieri o
anche al fine di evitare il rischio di born-
out cioè il logoramento psicologico a cui
vanno incontro i familiari;
• di offrire alla famiglia la riconquista di
spazi vitali; 
• di consentire al disabile di poter conti-
nuare a mantenere le proprie abitudini
anche senza la presenza dei genitori;
• di avviare percorsi di socializzazione ed
integrazione sociale.
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n Sabati e domeniche di sollievo
Organizzazione del tempo libero con at-
tività ludiche,uscite,sport,corsi di lavori
manuali,altro
Fine settimana organizzato con volontari
e/o educatori per permettere al disabile
adulto o minore di trascorrere una gior-
nata fuori dal contesto familiare.
Le attività previste possono essere: vi-
sione di un film, cena o pranzo in pizze-
ria, attività sportive, piscina, altro.
Sabato o domenica di sollievo perché il
servizio permette ai familiari del disabile
di recuperare energie psichiche e mo-
menti della quotidianità da dedicare a se
stessi ed alle richieste affettive, spesso di-
menticate,degli altri figli.

n Organizzazione delle vacanze estive
per residenti e non, minori ed adulti da
effettuare in sinergia con altre associa-
zioni del territorio e non

n Creazione di un data-base di nomina-
tivi di volontari al quale attingere (orga-
nizzato secondo tipologie diverse per
competenza)

nApertura di uno sportello per ascoltare
e dare informazioni su leggi, agevola-
zioni fiscali e diritti dei disabili

n Creazione di un ufficio informazioni
sulle opportunità lavorative per disabili

n Creazione di uno sportello informativo
nel passaggio tra l’età minore e la mag-
giore

n Trasporto gratuito per le situazioni di
emergenza (ricoveri, altro)

n Aumento del numero degli educatori
nei vari ordini di scuola
La figura dell’educatore nella scuola ha
l’importante compito di lavorare a fianco
del docente di classe e/o del docente di
sostegno. Egli opera in ambiti diversi ma
complementari rispetto al docente.
Seconda delle esigenze del bambino o del
ragazzo può intraprendere un percorso
mirato al miglioramento dell’autostima,
all’acquisizioni di autonomie relazionali
e personali.
Ogni persona è un caso a sé,per questo il
rapporto ideale è 1/1 specie nelle fasce
più basse (scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria).

n Organizzazione di corsi di informa-
zione e formazione sul valore del volon-
tariato da farsi in sinergia con tutte le
altre agenzie impegnate nel sociale

nMigliorie atte all’abbattimento di bar-
riere architettoniche

Welfare per i disabili
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Welfare per gli immigrati cap. 5

Lavoro condotto da Antonella Bogani, 
del gruppo Conosciamoci - CARITAS e
Cesare Martinelli delle ACLI di Tradate

“Come semi portati dal
vento… qui ci siamo posati,
è qui la nostra casa”

5.1 Enti che hanno aderito al gruppo di
lavoro

Componenti del Gruppo
• C.T.P. / Eda di Tradate – Centro per
l’istruzione e la formazione in età adulta
presso ISISS “Ludovico Geymonat” via
Gramsci 1, Tradate
•Aquilone Tradate
•Parrocchia: Centro Ascolto CARITAS 
•CARITAS
•Conferenza San Vincenzo 
•Progetto Conosciamoci
•Associazione Nazionale oltre Frontiera
(C.I.S.L.)
•Associazione Inshuti (per il Rwanda)
•MARES
•Cooperativa S. Luigi / Parrocchia S. Ste-
fano /Associazione Siloe
•Le ACLI (Associazione Cristiana Lavora-
tori Italiani) 
•Progetto “Donne del mondo in cam-
mino” - Associazione Sportivo Culturale
Judo Bunsen  

Il gruppo Immigrazione si è riunito presso
la ex Biblioteca di via Mameli 5 volte 

Dopo l’incontro iniziale e scambio di indi-
rizzi mail ci siamo dati il seguente me-
todo:
• Ogni Associazione presente ha inviato
al referente del tavolo Immigrazione il
“lavoro” svolto sul territorio 
• Il referente  dopo aver raccolto il mate-
riale informativo lo ha trasmesso a tutti
per conoscenza invitando ciascuno ad
una riflessione sui punti discussi per poi
rielaborare le varie idee e proposte
•Incontro di verifica e definizione degli
obiettivi del gruppo di lavoro.
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5.2 Le realtà e le attività presenti in città

C.T.P. /EDA di Tradate – Centro per l’Istru-
zione e la formazione in età adulta presso
ISISS “Ludovico Geymonat” via Gramsci 1,
Tradate 
Pietro Croci e Francesca Piccardoni

Sintesi riepilogativa delle attività svolte
nell’a.s. 2012/2013:
1. Corso (annuale / biennale) per il con-
seguimento del diploma di Licenza Media
(per studenti italiani e stranieri che ab-
biano compiuto i 16 anni di età). 
2. Corsi Brevi di Inglese e di Tedesco di
vari livelli (per studenti italiani e stranieri
che abbiano compiuto i 16 anni di età). 
3. Corsi di Italiano per stranieri che ab-
biano compiuto i 16 anni di età (livelli:
base; intermedio; avanzato). 
4. Corsi di Italiano per stranieri che ab-
biano compiuto i 16 anni di età, in con-
venzione con il Comune di Castiglione
Olona, per quanti hanno difficoltà relative
agli orari e alla sede del CTP di Tradate. 
5. Attività di supporto agli studenti stra-
nieri regolarmente iscritti e frequentanti
le scuole di istruzione secondaria di se-
condo grado del Comune di Tradate che
ne facciano richiesta al CTP. 
6. Attività di certificazione delle compe-
tenze di vario livello in Italiano L2 (anche
ai fini del rilascio del Permesso di Sog-
giorno CE di lungo periodo). 
7. Coordinamento con gli uffici della Pre-
fettura di Varese per le attività di forma-
zione connesse all’Accordo di Integrazione. 

Aquilone Tradate
Elena Botta e Alessandra Vecchi

L’Associazione Aquilone è un’associa-
zione di solidarietà familiare che si oc-
cupa della tutela di minori a rischio con
progetti mirati al sostegno scolastico ed
ad una piena integrazione sociale. Per
questo affianca anche le famiglie aiutan-
dole nell’educazione del bambino e sup-
portandole nei rapporti con le istituzioni
pubbliche (servizi sociali, agenzie sanita-
rie, scuola…). L’Associazione lavora in
rete con i servizi sociali (attraverso la sti-
pula di una convenzione con il Comune),
la scuola, la Neuropsichiatria infantile. 
L’Associazione offre anche: doposcuola
per elementari e medie, campus estivi ed
invernali, progetti sulle dipendenze per
pre-adolescenti, sostegno psicologico per
genitori e figli nei casi di separazione e
divorzio.
Da tre anni, su richiesta della scuola e dei
servizi sociali, offriamo un corso di alfa-
betizzazione di base (Passaporto per la
città) per mamme straniere, mirato al so-
stegno nei rapporti con le maestre e con
l’istituzione in generale. Il corso è volto
anche a facilitare l’integrazione sociale
attraverso incontri culturali, uscite, co-
struzione di rapporti di stima reciproca
fra le varie culture.
Nell’anno scolastico 2011-2012 Aquilone
ha proposto, con un progetto pilota, per-
corsi di alfabetizzazione per ragazzi adot-
tati.
Per l’anno scolastico 2012-2013, Aquilone
gestirà laboratori di prima alfabetizza-
zione nelle classi del nostro Istituto Com-
prensivo che aderiranno alla proposta.
Tale intervento fa parte di un progetto
ben più ampio steso in partnership con
l’associazione Petali da Mondo – Associa-
zione Famiglie Adottive (“Come farfalle …
alle nostre idee diamo le ali” – Incontri,
sogni, storie che diano le ali a idee forti,
creative, condivise che sono in attesa del
vento giusto per volare) promosso e fi-
nanziato dalla Fondazione Cariplo –
Bando del Volontariato 2012.  
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Parrocchia: Centro Ascolto CARITAS
Adriana Randon

Il “Centro Ascolto Caritas” è un punto  di
riferimento per le persone bisognose. Il
nostro obbiettivo è quello di coinvolgere
la comunità a vivere la carità, ma siamo
ben lontani …
Comunque, seguendo anche le direttive
della Caritas Ambrosiana, il nostro servi-
zio dovrebbe aiutare le persone in diffi-
coltà a usare la risorse, i talenti personali
per superare i problemi: cioè non do-
vremmo fare assistenzialismo ne tanto
meno usare il “buonismo”. Ma poichè
“fare bene il bene” è molto difficile, fac-
ciamo quello che possiamo con tutti i no-
stri limiti e ci teniamo in contatto con i
Centri del Decanato per evitare gli abusi.
Alleghiamo le statistiche riguardanti
l’anno 2011 con i dati che possono dare
l’idea delle necessità delle persone stra-
niere che vivono a Tradate.
La distribuzione degli alimenti e degli in-
dumenti è gestita dalla S. Vincenzo che
collabora strettamente con noi, perciò
confronta i nostri dati con i loro.

La ns. sede è a Tradate, in via S. Stefano
34 - tel. 0331/849515. Orari di apertura:
Lun. Mart. Ven. dalle 9.30 alle 11.30
Mercoledì distribuzione degli alimenti (S.
Vincenzo)
Martedì distribuzione degli indumenti.     

Responsabile delle volontarie (n. 6)  è Ida
Bianchi. Il Sig. Figuriello invece si occupa
del  Fondo Famiglie/Lavoro e  del ritiro e
consegna dei mobili usati.
La mancanza di lavoro rende drammatico
il nostro intervento.

CARITAS
Barbara  Fardella Torresi e Pinuccia Salva-
dore

Gestione delle necessità pratiche quali:
guardaroba, distribuzione alimenti

Conferenza San Vincenzo
Giuseppina Macchi Buzzi e Cesarina Mo-
lina

La Conferenza S.Vincenzo che opera qui a
Tradate dal 1926 fa parte della Società di
S.Vincenzo de Paoli presente in tutto il
mondo.
Le finalità: organizzare,attraverso la col-
letta del gruppo e la raccolta fondi dei be-
nefattori interventi a favore di minori
(per la scuola), di famiglie con difficoltà
economiche, di persone emarginate, dopo
aver ascoltato i loro bisogni. Le necessità
vengono appurate con visite domiciliari
e/o al Centro d’ascolto Caritas cittadino
presso il quale siamo presenti una volta la
settimana anche a consegnare alimenti
che ci vengono forniti dal Banco Alimen-
tare, integrati dalla nostra cassa e dalle
raccolte parrocchiali periodiche. Di note-
vole importanza per i bisognosi è anche il
servizio guardaroba gestito da una vin-
cenziana, aiutata da volontarie.

• Lavoro in collaborazione con la Caritas 
• Sostegno economico per le famiglie in
difficoltà mediante il pagamento di:
utenze, affitti, libri scolastici, tasse sco-
lastiche.
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Progetto Conosciamoci
Antonella Bogani Beghi

Incontri rivolte alle donne straniere (ini-
ziato con il finanziamento della Fonda-
zione del Varesotto) con la finalità di
conoscersi aiutando la loro integrazione
nella realtà locale e la conoscenza delle
loro usanze e costumi.
• Laboratori di cucina, cucito, lingua ecc.
• La proposta per il 2012/2013 si artico-
lerà su tre punti: 
1. La conoscenza ed approfondimento
delle realtà cittadine (istituzioni – servizi
– angoli della città)
2. Continuazione dei laboratori  (cucito –
ricamo – cucina ecc.)
3. Continuazione del cammino, già intra-
preso nel 2011/2012, della conoscenza ed
approfondimento delle religioni .

Associazione Nazionale oltre Frontiera
(C.I.S.L.)
Piero Bianchi

L’ANOLF (Assoc. Nazionale oltre le Fron-
tiere) nata nel 1989 per rispondere  ai bi-
sogni delle persone provenienti dal sud
del mondo. È stata promossa dalla CISL,
ed è composta da circa 46.000 soci  immi-
grati e anche da soci italiani. È presente
in otto sedi in provincia di Varese tra cui
anche Tradate in corso Bernacchi 120/b .
Si occupa di tutte le pratiche che riguar-
dano l’integrazione, permessi di soggiorno,
rinnovi, ricongiungimenti famigliari, pra-
tiche del   fondo affitti,  etc. È collegata
alla Cisl per quanto riguarda  i problemi
del lavoro e della cooperazione interna-
zionale.  L’ANOLF ha avuto un  ruolo im-
portante nella vertenza contro l’Ammi-
nistrazione precedente (Sindaco Can-
diani) che discriminava i bimbi stranieri
a cui era stato negato il Bonus bebè.

Associazione Inshuti (per il Rwanda)
Grace Kantengwa Galmarini

• Accoglienza in Italia dei bambini stra-
nieri per cure mediche
• Adozioni a distanza
• Aiuto alla scolarizzazione con il soste-
gno delle spese per libri ecc.

MARES
Chiara Frangi – Anna Zaccardo 

• Donne vittime di tratta in maggioranza
nigeriane e dell’est
• Racconto del loro lavoro.

Cooperativa S. Luigi / Parrocchia 
S. Stefano /Associazione Siloe
Elisabetta Piacenza 

Nell’intervento è stato presentato  il pro-
getto Parole Nomadi per l’alfabetizza-
zione dei ragazzi stranieri della scuola
primaria e secondaria di primo grado so-
stenuto economicamente dalla Caritas
Diocesana attraverso la parrocchia S. Ste-
fano e con l’intervento degli educatori
della Cooperativa S. Luigi.

Le Acli (Associazione Cristiana Lavora-
tori Italiani ) 

Svolgono  il servizio per, la regolarizza-
zione dei Migranti che chiedono il Per-
messo di Soggiorno, la richiesta del
rinnovo e la richiesta di diventare Citta-
dino Italiano.
• I permessi devono essere richiesti
anche per i figli nati in Italia.
• Si fanno le pratiche per il ricongiungi-
mento Famigliare.
• Per coloro che prestano la loro opera
presso le famiglie (colf e badanti) fac-
ciamo contratti di lavoro in regola, per
evitare il lavoro in nero.
• Compilazione di ISE – ISEE ( Indicatore
Situazione Economica Equivalente) per
accedere ai servizi sociali.
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• In collaborazione con la Parrocchia e la
Caritas portiamo avanti il Fondo Famiglia
Lavoro.
• Il servizio per la richiesta degli Assegni
Famigliari all’Inps. ( che deve essere fatto
solo in via telematica) . Questo vale sia per
stranieri che italiani.
• Pensioni agli stranieri residenti che
hanno raggiunto i requisiti.

Associazione Sportivo Culturale Judo
Bunsen  di Tradate

L’associazione presieduta dal maestro di
Judo Michele Marano opera da tanti anni
a Tradate.  Da qualche anno all’attività
sportiva  Judo, Taichi, Aikido, Joga, Di-
fesa Personale, Gioco del go, Shiatzu,
Danza creativa e Ginnastica Dolce  ha af-
fiancato attività culturali rivolte all’acco-
glienza e all’integrazione e alla conoscenza
di tutte le culture presenti sul territorio cre-
ando “Spazio Donna” nel quale lo scorso
anno è nato il progetto “Donne del mondo
in cammino”  coordinato da Asmaa  Kaasbi
che ha riscosso un grande successo.
All’associazione quest’anno aderiscono
alcune donne del gruppo Ora Noi che
hanno riconosciuto in questo progetto la
volontà di integrazione descritta nel pro-
gramma della  nuova amministrazione co-
munale guidata proprio da una donna.

Risorse: Asmaa, Janette, Morena, France-
sca, Danila, Maria Pia, Sara e Amale

“Donne del mondo in cammino”
Siamo tutte donne, quello che ci differenzia
è dove siamo nate.
Tra storia e storie per :
Capire, Comprendere e Condividere

Il progetto di Spazio Donna vuole essere
una concreta e vera possibilità per dimo-
strare al territorio di Tradate, finalmente
con il sostegno del Comune, che le donne
straniere, che hanno poche occasioni di
integrarsi, sono a tutti gli effetti cittadine
attive di Tradate.

Si vuole trasmettere al territorio è che
“essere immigrati” o comunque avere
l’etichetta “stranieri” non significa sol-
tanto provenire da un altro paese dal
punto di vista geografico bensì imbattersi
in numerosi ostacoli sia nella vita sociale,
sia nella vita personale e implica la neces-
sità di apportare difficili cambiamenti
nella vita di ciascuno. 

Obiettivi 
• Sviluppare una comunicazione conti-
nua per stimolare l’interscambio culturale
e individuare le reti sociali positive, al
fine di costruire nuove possibilità 
• aiutare le donne a comprendere come
sia importante mettere se stesse al centro
della propria storia personale e grazie allo
Spazio Donna offrire la possibilità con-
creta di potenziarsi e valorizzarsi
• organizzare attività per fornire le basi
della lingua italiana parlata e della legi-
slazione italiana riguardo temi come la
famiglia, e la condizione della donna
• ricercare il contatto con altre donne
straniere e italiane nei luoghi più comuni
come: feste, mercatini, fuori dalla scuola,
parchi, centro EDA ecc. 
• aiutare le donne a esprimere i propri bi-
sogni e sostenerle nel tentativo di trovare
risposte (comunicazione/essere in rela-
zione)  
• creare un gruppo di condivisione in
uno spazio dove si riesca a confrontarsi,
capirsi e trasmettere la propria cultura
d’origine tramite anche le cose quoti-
diane della vita
• Capire cosa significa essere donne/
mamme in Italia oggi
• Mettere a disposizione uno spazio “pro-
tetto” per attività motorie come ginna-
stica dolce e danza creativa.
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5.3  Definizione del contesto

Di chi ci vogliamo occupare: quali sono le
persone che hanno bisogno di risposte dai
servizi sociali.
• Famiglie o persone singole di immigrati
che si trovano in difficoltà economiche
per
- la perdita del posto di lavoro 
- nucleo familiare numeroso
• Stranieri che arrivano in città e offrire
loro la possibilità di conoscere i servizi
che la città e il territorio offre 
- sanità
- scuole
- asili e scuole materne
- associazioni
- tempo libero 
- altro
• Assistenza e aiuto nell’interpretazione
e compilazione della  modulistica neces-
saria per le pratiche burocratiche di base
- pratiche per l’abitazione  
- domande per l’accesso alle scuole di base
… asilo, elementari …

Servizi ed interventi offerti dalla città:
pubblico + privato.
• Allegato elenco e attività svolte da as-
sociazioni, gruppi di volontariato, sinda-
cato ecc….

5.4 Attuali punti di forza

• La collaborazione con alcuni gruppi ed
associazioni
• L’accettazione delle domande per l’ac-
cesso alle case popolari
• Bandi annuali per interventi straordi-
nari famiglie in difficoltà economica.

5.5  Attuali punti di debolezza

• Difficoltà a reperire risorse per soste-
nere le famiglie senza reddito
• Difficoltà nella gestione della distribu-
zione delle poche risorse esistenti
• Mancanza di mediatori culturali.

Welfare per gli immigrati
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5.6 Proposte operative

Bisogni / richieste 
che necessitano di risposte

n Lavoro

n Casa

n Disbrigo in loco di piccole pratiche
semplici, magari avvalendosi anche del
volontariato

n Alfabetizzazione mondo adulto e so-
prattutto femminile

n Alfabetizzazione pre-scolastica per
bambini stranieri appena arrivati prima
dell’inserimento nella classe

n Studiare forme di incontro per promuo-
vere la conoscenza: 

delle regole e delle leggi del nostro
stato  
il sistema fiscale – le  pensioni – ecc.

n Individuare figure di mediatori cultu-
rali per facilitare l’inserimento degli stra-
nieri nel contesto della nostra città e
nell’immediato costituzione di una task
force  di persone bilingue per gestione
emergenze di comprensione  con Comune
e  forze dell’ordine

n Promuovere una maggiore sensibilità
tra i cittadini, per cogliere anche il posi-
tivo della convivenza tra varie naziona-
lità, visto che immigrazione per la
maggior parte è vista come un problema e
non anche come una risorsa

n Tentare di trovare punti di riferimento
con persone e associazioni delle varie na-
zionalità presenti per sviluppare relazioni
di convivenza integranti

nUn ambiente più accogliente e discreto
per tutte le persone che necessitano di ac-
cedere allo sportello “Servizi Sociali” (in-
vitare l’amministrazione comunale a
migliorare l’attuale locazione degli uffici,

per favorire una maggior accoglienza e di-
screzione durante l’attesa e la possibilità di
un più immediato scambio di informazioni
tra ufficio e utenza)

n Individuazione di un locale “tranquillo
e discreto” per dare la possibilità al
gruppo Mares di poter incontrare sporadi-
camente le ragazze (prostitute) per un
colloquio, nel caso di bisogno

n Individuazione spazio per Centro EDA
in “centro” città

n Organizzazione dell’accoglienza in
città: realizzazione di una brochure infor-
mativa in più lingue, di facile compren-
sione e  calendarizzazione di incontri di
benvenuto 

n Predisposizione dei dati sull’immigra-
zione per pubblicazione su internet per
rappresentare la realtà nella sua comples-
sità (anagrafica, occupazionale, residen-
ziale…) e continua evoluzione quindi con
aggiornamenti periodici

n Conferimento della Cittadinanza ono-
raria  ai minori stranieri  nati in Italia
(progetto UNICEF - Io come TU)

n Organizzazione di un momento pub-
blico di presentazione dei nuovi cittadini
effettivi (quelli a cui è stata data la citta-
dinanza dopo anni di residenza e quindi
già ben integrati) alla popolazione tutta

n Istituire una giornata di Festa… “In-
contro colori e sapori” (festa dei popoli?!)
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Proposta Gruppo MARES

Noi, volontari e tirocinanti dell’associa-
zione Mares, vorremmo proporre al Comune
un progetto di sensibilizzazione che ha
l’obiettivo di reperire fondi per la realizza-
zione di un libretto socio sanitario, nel
quale verranno raccolte diverse note infor-
mative e illustrazioni circa:
• la prevenzione della salute;
• la promozione del benessere psico-fisico.
Tale libretto verrà successivamente tradotto
in più lingue e distribuito alle donne vit-
time della tratta, delle quali Mares si oc-
cupa. Esso non sarà una semplice raccolta
di nozioni e informazioni, bensì uno stru-
mento di aggancio delle donne rese schiave
dal traffico criminale, che si trovano co-
strette a vivere uno stato di totale abban-
dono e che per questo dimenticano
l’importanza della prevenzione e della tu-
tela della propria salute. Questo non è solo
un chiaro riferimento alle malattie sessual-
mente trasmissibili, delle quali sono consa-
pevoli grazie al lavoro di rete delle unità
stradali e delle campagne di informazione,
ma anche a tutte quelle infezioni e micosi
all’apparato genitale, ai tumori o altre ma-
lattie totalmente ignorate, di cui è impor-
tante prendere coscienza.
Maggior informazione significherebbe
quindi un incremento degli accompagna-
menti sanitari, che Mares già svolge e che
sfrutta come aggancio sociale per appro-
fondire la conoscenza della ragazza sfrut-
tata, al di fuori del contesto stradale,
quindi in un’atmosfera più tranquilla, per
poterle proporre una via di uscita da quel
mondo violento e disagiato.
Il libretto verrà anche distribuito alla fascia
femminile straniera di Tradate, in quanto
crediamo che la valorizzazione del proprio
corpo, attraverso la salute, sia il primo
passo verso una più ampia emancipazione
femminile, che nasce proprio dalla cura di
sè. Sarebbe interessante anche arricchire il
libretto con informazioni a carattere socio-
educativo, inserendo magari progetti o op-
portunità offerte dalle diverse associazioni
dei comuni limitrofi, ma chiaramente que-
sto ha bisogno di una riflessione più accu-

rata e più attenta circa i contenuti.

Per finanziare questo progetto di sensibi-
lizzazione e per promuovere l’integrazione
delle donne straniere immigrate, abbiamo
quindi pensato a una serie di eventi, orga-
nizzati nella settimana a cavallo dell’8
marzo 2013, in una location ancora da sta-
bilire, dove sarà esposta una mostra foto-
grafica, i cui scatti saranno soggetti alla
vendita durante le giornate espositive.
Inoltre, eventi serali di vario genere accom-
pagneranno la mostra durante quella
stessa settimana e tutti avranno come filo
conduttore il tema della donna straniera.
Fra questi eventi scuramente rientreranno:
• uno spettacolo teatrale condotto da una
compagnia che ha precedentemente colla-
borato con Mares;
• una serata di sensibilizzazione cittadina
dedicata alla lotta anti tratta, in cui Mares
spiegherà il suo lavoro e la condizione delle
donne sfruttate. La serata sarà resa ancor
più interessante attraverso la narrazione di
storie vere e pareri da parte di esperti;
• una possibile serata in cui la donna im-
migrata sarà la protagonista indiscussa,
attraverso l’esposizione di vesti, tradizioni,
usanze e la vendita di dolci tipici di ogni
gruppo etnico partecipante al progetto .
Ci piacerebbe che a questa iniziativa par-
tecipassero anche le altre associazioni tra-
datesi che si occupano di immigrazione e
le donne straniere di tradate, per esempio
aiutandoci per l’allestimento della mostra,
oppure per la traduzione in lingua madre
dei libretti (che potrebbe essere portata
avanti dalle donne che parteciperanno alla
scuola di italiano), e creando così una rete
di collaborazione...
Quanto scritto è solamente una bozza,
un’idea, soggetta a modifiche e arricchi-
menti, perciò siamo aperti a qualsiasi col-
laborazione, consiglio o critica per poter
migliorare e rendere utile il progetto.
Le date delle serate sono ancora da decidere,
sicuramente l’8 marzo verrà investito del-
l’importanza che merita attraverso un’ini-
ziativa da scegliere fra quelle sopra elencate
o fra le future iniziative che verranno propo-
ste per quella settimana culturale.
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Lavoro condotto da Aldo Cipolli 
della Cooperativa L’Aurora di Tradate

6.1 Enti che hanno aderito al gruppo di
lavoro

Componenti del Gruppo
• ANTEAS/CISL 
• CISL 
• CGIL 
• AVULLS 
• L'Aurora 
• CARITAS

Il gruppo ha organizzato gli incontri presso
spazi messi a disposizione in Comune.

Con cadenza settimanale (Sabato mat-
tina) hanno partecipato almeno una volta
tutti i gruppi iscritti, fatta eccezione della
MGT e ASL Distr. Saronno. Questi ultimi
hanno riferito di non poter partecipare in
quanto altrimenti avrebbero dovuto par-
tecipare ad ogni gruppo, ma di essere in-
teressati all’esito conclusivo (già inviato)
con l’impegno di approfondirlo e farne co-
noscere suggerimenti ad eventuale com-
pletamento.

Le informazioni sono state reperite da fonti
dei vari uffici istituzionali che si occupano
dell’anziano, cui sono stati aggiunti appro-
fondimenti da alcune indagini svolte da
enti storicamente impegnate nel settore.
Abbiamo descritto una situazione generale
e una specifica legata al territorio, in modo
da poter conoscere come vive l’anziano a
Tradate ed eventualmente confrontarlo
(per quanto possibile) alla realtà in Italia.

Nello specifico, sono stati analizzati ed
evidenziati alcuni dei principali bisogni
dell’anziano tradatese. Nell’ambito di una
offerta di servizi ampia (da coordinare nel
suo complesso), emergono prevalente-
mente alcune esigenze legate all’informa-
zione, alla solitudine e al trasporto.
Quest’ultima in particolare è stata evi-
denziata anche da una recente indagine
condotta in alcune farmacie (è frequente
l’anziano che lamenta le difficoltà a spo-
starsi perché “nessuno mi può portare”)
le cui conclusioni sono arrivate dopo la
consegna della sintesi del lavoro.
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Tutti hanno partecipato con entusiasmo
propositivo e costruttivo apportando co-
noscenze ed esperienze dirette. L’auspicio
è che si possa continuare, soprattutto
concretizzare per quanto possibile le pro-
poste. Sia per offrire servizi ed opportu-
nità migliori, sia per garantire all’anziano
(autosufficiente o non autosufficiente)
dei punti di riferimento alle proprie esi-
genze.   

6.2 Premessa

Prima di descrivere la situazione emersa
nell’ambito tradatese, alcuni dati a livello
nazionale e regionale consentiranno un
confronto. Nel “Rapporto sulla povertà
2012” la CARITAS evidenzia che negli ul-
timi 3 anni c’è stata una impennata di ri-
chieste degli italiani che si sono rivolti ai
centri CARITAS, raggiungendo il 33,3%.
Aumentano casalinghe (+177,8%), an-
ziani (+51,3%), pensionati (+65,6%). In
generale negli ultimi anni la condizione
degli over 65 è peggiorata, con un au-
mento consistente degli indici di povertà,
soprattutto al nord. È un dato che emerge
soprattutto nei comuni al di sopra dei
50.000 abitanti, dove inizia a diventare
significativo il numero delle vendite della
nuda proprietà dell’abitazione. Proprio
l’abitazione è l’origine di molte difficoltà
e motivo delle richieste di contributi, so-
prattutto per il riscaldamento. In riferi-
mento alla persona, è in aumento la
richiesta di interventi domiciliari di con-
trasto all’autosufficienza. 
Nonostante le difficoltà, spesso l’anziano
si trova a dover contribuire alla situazione
dei figli (quelli che hanno perso il lavoro
o non lo trovano o hanno rinunciato a cer-
carlo), o rientrano a causa di una separa-
zione,  e contemporaneamente far fronte
a tutti gli aumenti dei costi della vita. Pa-
radossalmente mentre (per adesso) le Fami-
glie con figli usufruiscono di qualche
timida agevolazione, gli anziani che spesso
fungono da ammortizzatori sociali e ven-
gono anche penalizzati dal punto di vista
fiscale. 

Nel 2010 le Famiglie composte da soli an-
ziani sono state del 28,06%, nel 2007
erano del 27% un dato destinato ad au-
mentare. L’invecchiamento della popola-
zione ha determinato un consistente
inserimento nelle Famiglie delle badanti.
Questo dato è molto importante, in
quanto la nuova situazione economica
comporterà la rinuncia a questo servizio
con  la conseguenza di nuove richieste di
aiuto alle istituzioni.
Altro dato molto importante è che media-
mente si percepisce una pensione all’età
di 72 anni.
In Lombardia nel 2011 ci sono state 1131
pensioni di vecchiaia, 692 pensioni di in-
validità, 625 pensioni al superstite, 388
pensioni/assegni sociali, 414 invalidi ci-
vili. Per un totale di 3250 pensioni ero-
gate. Ultimo dato, sempre nel 2011 su un
totale di 5.269.493 pensioni di vecchiaia,
il 52% hanno avuto un importo inferiore
ai 500 euro, il 78% non supera i 750. Re-
lativamente alle pensioni di anzianità, il
30% delle prestazioni non supera i 900
euro. In generale le donne mediamente
percepiscono somme inferiori. (Questi
dati sono stati estrapolati da una inda-
gine svolta dall’AUSER pubblicata nella
Primavera del 2012).

Arriviamo al contesto di Tradate.
Per iniziare a pensare, progettare, parlare
di anziani occorre, innanzi tutto avere
qualche dato di contesto:
Dati anagrafici: dalle statistiche reperite
presso l’ufficio anagrafe comunale (rife-
rite al 31/12/2011), si rileva che la popo-
lazione totale di Tradate comprende
18.045 persone. Di queste, circa il 22,31%
è anziana (per un totale di 1.637 maschi
e 2.356 femmine). Purtroppo risulta
arduo poter estrapolare il numero delle fa-
miglie composte da un solo componente
anziano.
Tuttavia dal sito www.comuniitaliani.it
emerge che nel 2011 i vedovi sono stati
1429, circa l’8% della popolazione.

Questi dati rilevano lo spazio occupato
dalle persone con più di 65 anni sulla po-
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polazione esistente, quanto sia rilevante
il loro ruolo di portatrici di bisogni speci-
fici, ma anche come possibile fonte di ri-
sorse.

Dati reddituali
In generale, ai fini delle addizionali
IRPEF (dato reso disponibile dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze) abbiamo la
seguente situazione:
• fino euro 1.000,00 

n° frequenza 91
• da euro 1.000,00 a 10.000,00   

n° frequenza 902
• da euro 10.001,00 a 33.500,00   

n° frequenza 7643
• da euro 33.501,00 a 70.000,00   

n° frequenza 1309
• da euro 70.001,00 a 100.000,00 

n° frequenza 204
• oltre 100.000,00

n° frequenza 203

Pensionati invalidi (con invalidità civile
dal 74% al 100%). Dalla banca dati INPS
emergono i seguenti dati:
le persone che percepiscono un importo
medio mensile di euro 259,50 sono 167; le
persone che hanno l’indennità di accom-
pagnamento (invalidi al 100%, con neces-
sità di aiuto per gli atti quotidiani della
vita) sono 467 e percepiscono un reddito
medio mensile di euro 475,95. Quest’ul-
timo è un dato aggregato, nel senso che
comprende le persone con meno di 65
anni. Da questo punto di vista possiamo
sottolineare il fatto che gli anziani inva-
lidi tradatesi in possibile condizione di
non autosufficienza sono un numero sta-
tisticamente debole (con scarso valore
ponderale). 

Scattata la fotografia delle persone di cui
intendiamo occupaci, proseguiamo con
un confronto sulle risorse sia pubbliche
che private presenti sul territorio e dispo-
nibili all’utenza anziana (senza la pretesa
che la mappatura ricavata sia esaustiva di
tutte le realtà territoriali). 

6.3 Servizi comunali (la domanda deve
pervenire direttamente all’ufficio servizi
sociali)

1) Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD): riguarda il recupero dell’autono-
mia, ove possibile e/o il mantenimento
delle potenzialità dell’utente al fine di
consentire la permanenza nel proprio
contesto di vita. Il Servizio si svolge a do-
micilio degli utenti e consiste nell’attua-
zione, da parte del personale ausiliario
socio assistenziale qualificato (ASA/OSS)
attività di cura alla persona; tali attività
saranno prestate sulla base della formu-
lazione di un progetto personalizzato, te-
nendo conto delle eventuali particolari
esigenze dell’utenza. Il servizio viene
svolto tramite voucher (quindi la famiglia
sceglie, all’interno dell’elenco degli enti
appositamente accreditati, la cooperativa
che desidera svolga l’intervento). 
Il servizio ha un costo per l’utente che
varia (a secondo dell’ISEE personale) da
euro 3,50 a euro 17,50 orari. Nel 2011 gli
utenti di tale servizio sono stati 35. Al
momento non ci sono liste d’attesa.

2) Servizio Pasti al Domicilio: riguarda la
preparazione e la consegna del pranzo
caldo al domicilio dei richiedenti durante
la settimana lavorativa. È un servizio a pa-
gamento (costo pasto euro 5,50 cad +
euro 1,00 per trasporto). Nel 2011 ne
hanno usufruito 38 persone. Al momento
non ci sono liste d’attesa.

3) Integrazione rette RSA: in caso di an-
ziani soli e in assenza della possibilità di
una progettazione domiciliare, l’ufficio
servizi sociali integra una parte di retta
alle case di riposo. Nello scorso anno sono
state integrate 9 rette. 

4) Gestione tutele patrimoniali e sostegno
all’autonomia: in questa definizione rien-
trano tutti gli incarichi dati all’ufficio dal
Tribunale o direttamente dagli utenti per
un supporto nella gestione di ogni
aspetto di vita (pagamento bollette, in-
combenze economiche, gestione pro-
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blema casa, strutturazioni progetti domi-
ciliari, attivazioni servizi, riferimento per
l’ambito medico-sanitario…). Nel 2011
sono state 4 le persone per cui si è stati di
riferimento.

5) Aperture pratiche per Amministratore
di Sostegno: è l’istanza presentata dal-
l’ufficio direttamente al Giudice Tutelare
per supportare (con una persona apposi-
tamente individuata dal Tribunale ed in-
dicata come Amministratore di Sostegno)
in determinate aree di difficoltà la per-
sona. Nel 2011 sono state richieste le
apertura di 5 istanze.

Il Servizio sociale comunale, nell’anno
2011 ha speso, per tutta la fascia d’età an-
ziana, euro 115.614,00
È attivo un servizio di trasporto, gestito
da altro ufficio comunale, denominato
l’Amicobus: opera su prenotazione e per-
mette il trasporto di persone all’interno
del territorio tradatese. Il costo è limitato:
euro 1,00 a corsa (euro 0,50 se la destina-
zione è l’ospedale). Un report dell’attività
ha evidenziato che l’anno passato 3.230 le
persone hanno usufruito del questo servi-
zio, di cui 830 con destinazione ospedale.

6.4 Servizi distrettuali

1) Servizio di Trasporto: avviene me-
diante autoambulanza o auto medica per
le persone in condizione di non autosuf-
ficienza presso centri sanitari e riabilita-
tivi. Al momento il servizio è gestito
attraverso i buoni sociali che permettono
il rimborso – totale o in parte, dipende
dall’ISEE familiare – della spesa sostenuta
dalla famiglia per effettuare l’intervento.
Nel 2011 sono stati rimborsati i buoni a 11
persone tradatesi. La domanda di rim-
borso viene inoltrata dall’assistente so-
ciale comunale.

2) Bando per Assistenti Familiari: per-
mette, attraverso l’erogazione di un im-
porto mensile (euro 250 o 350 a seconda
del monte ore lavorative) di sostenere le

famiglie che effettuano la scelta di assu-
mere un’assistente familiare in regola.
Questo fattore, che permette l’emersione
del lavoro nero, aiuta economicamente le
famiglie, almeno per quanto riguarda il
pagamento dei contributi INPS. Il bando
è annuale e occorre presentare la do-
manda presso il proprio Comune di resi-
denza entro il 31/10.

3) Servizio di Televita: è la possibilità che,
attraverso la semplice pressione sul pul-
sante di un telecomando, si attivi un se-
gnale che, via cavo telefonico, raggiunge
in pochi istanti una centrale di ascolto la
quale provvede immediatamente a far
muovere l’unità di soccorso o di assi-
stenza più opportuna. Il servizio prevede
il costo dell’attivazione e di un canone
mensile. Nel 2011 ne hanno usufruito 15
persone tradatesi. 

Di seguito i servizi delle realtà sociali che
si sono rese disponibili alla realizzazione
del report, ovviamente alcuni dei servizi
descritti vengono offerti anche da altre
associazioni o enti che non hanno po-
tuto partecipare.

6.5 Servizi del privato sociale

ANTEAS/CISL
Servizio di trasporto in favore di persone
con difficoltà sia motorie che economi-
che, presso strutture sia pubbliche che
private, per adempiere a necessità varie
in ambito sanitario, burocratico e relative
a particolari problematiche personali. A
questo servizio si accede prenotando te-
lefonicamente il trasporto (è sempre di-
sponibile una linea telefonica a cui
rispondono i volontari dell’associazione). 
Dai dati relativi al periodo 01/02 –
31/08/2012, sono state trasportate 172
persone di Tradate all’interno dell’intera
Provincia. Il servizio è gratuito ma, al fine
di garantirne il buon funzionamento, è
possibile offrire contributi spontanei.
CISL: assicura la gestione delle pratiche
riguardanti la proceduta di invalidità ci-
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vile, l’ISEE, tutti i servizi di patronato.
L’accesso è diretto mediante appuntamento
telefonico ed i costi dei servizi offerti sono
quelli stabiliti dalle convenzioni con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze)  e/o
coi Comuni.

AVULLS
L’associazione (di volontari in campo
socio-sanitario) si occupa di volontariato
in ambito ospedaliero (a Tradate è pre-
sente nei reparti di pronto soccorso, me-
dicina, cardiologia, chirurgia, ortopedia),
presso case di riposo per anziani (RSA Pi-
neta e Fondazione Velini) e a domicilio.
L’intervento è caratterizzato dall’instau-
razione di una relazione di aiuto diretta
ad alleviare la sofferenza attraverso
l’ascolto, l’empatia, il supporto psicolo-
gico e spirituale. Il servizio viene erogato
gratuitamente e direttamente presso
l’Ospedale e le RSA. A domicilio viene or-
ganizzato su richiesta, in relazione alla
disponibilità delle risorse umane. 

L’Aurora onlus
È una cooperativa sociale di tipo A il cui
oggetto sociale è l’assistenza alla persona,
sia partecipando a gare, appalti, bandi o
convenzioni con enti od istituzioni, sia
quando interpellati direttamente dal pri-
vato presso l’abitazione o in luogo indi-
cato (ospedale, casa di cura…). Per
quanto riguarda l’anziano, i servizi pos-
sono essere rivolti direttamente alla per-
sona (igiene, operazioni di sollievo,
somministrazione dei pasti, verifica del-
l’assunzione delle medicine, medica-
zioni...) oppure nell’ambiente in cui vive
(quindi mantenendo in ordine spazi come
il bagno o la cucina). I servizi si svolgono
nelle fasce orarie indicate, con la fre-
quenza richiesta, modulando il compenso
in relazione alla durata dell’incarico ed al
numero di ore di lavoro, con una base di
partenza di 15 euro l’ora. Effettuiamo
anche il trasporto della persona per even-
tuali visite mediche o altri impegni, op-
pure assolviamo alle esigenze dettate
dalla quotidianità (ritiro delle medicine
in farmacia, della spesa, prenotazione di

visite mediche…)
Nel 2011 abbiamo avuto 28 assistenze a
soggetti con più di 65 anni.
Dalle richieste delle Famiglie, abbiamo
preso spunto per organizzare un servizio
che abbiamo chiamato “Sportello Fami-
glia”: in pratica viene elaborata una
scheda personalizzata che comprende
oltre ai  bisogni segnalati una descrizione
generale della situazione e in cui vengono
evidenziate eventuali criticità o interessi
della persona. Per esempio “difficoltà
economiche” oppure “esigenze tra-
sporto”, oppure “nonna-sitter” eccetera.
Nel caso si concretizzino iniziative che
possono soddisfare qualcuna delle esi-
genze espresse, il soggetto (o la persona
indicata come contatto) viene informata
attraverso sms. Sarà sua preoccupazione
richiamare se interessata per ottenere
maggiori dettagli. È avvenuto p.e con la
carta acquisti per gli anziani; abbiamo in-
formato nel caso della bolletta enel errata
(addebitava la tariffa dei non-residenti ai
residenti); abbiamo avvisato i nonni  che
alcune categorie potevano usufruire di
bonus bebè (p.e. artigiani e dipendenti di
artigiani); eccetera….
Sempre attraverso lo “sportello Famiglia”
abbiamo attivato un servizio che abbiamo
chiamato “titrovochiserve” che offre in-
tervento in caso di urgenze legate alla
quotidianità. Per esempio  una presa di
corrente bruciata, un rubinetto che
perde, ma anche problemi più complessi
come il taglio della siepe o l’imbiancatura
della casa. Il servizio comprende l’uscita
e la preventivazione gratuita. 

CARITAS
È presente sul territorio il centro di
ascolto della Caritas attraverso il quale
vengono accolte tutte le richieste di aiuto
(materiale e non) portate dalle famiglie.
L’accesso è spontaneo ed è completa-
mente gratuito.

Il gruppo ha poi provato ad analizzare i
punti di forza presenti nell’attuale si-
stema dei servizi sociali:
1)una rete di servizi composita e soddi-
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sfacente: nel senso che, grazie ad un limi-
tato turn over, le persone che si occupano
di sociale sono presenti da vari anni sul
territorio e questo ha permesso di stabi-
lire contatti e confronti proficui,
2)buone prassi già attive: ad esempio il
coordinamento tra i servizi sociali comu-
nali e la Caritas/S. Vincenzo/CAV per
l’aiuto alle famiglie bisognose; lo “spor-
tello famiglia” della cooperativa L’Aurora
che comprende  il servizio sms sopra de-
scritto.
3)la possibilità di utilizzare gratuita-
mente alcuni servizi e utilizzarne altri a
costo contenuto (vedi la mappatura pre-
cedente), e un’attenzione particolare da
parte del Comune di riservare risorse eco-
nomiche per i bisogni specifici (es. bando
badanti, buoni per rimborsi trasporto di-
strettuale).

Mentre, i punti di debolezza evidenziati
sono:
1)troppo spesso gli anziani non hanno
sufficienti informazioni sui servizi esi-
stenti,
2)risulta spesso difficile avere un quadro
preciso delle famiglie anziane composte
da un solo componente, come se la solitu-
dine non emergesse se non in contesti
molto parcellizzati (es. “giro degli amma-
lati” del prete e/o suo delegato),
3)manca un reale coordinamento, nel
senso di un unico centro di “presa inca-
rico” dei bisogni degli anziani (che quindi
si possa occupare della centralità della
persona e non farla girare tra più enti, as-
sociazioni o servizi).

A tutto ciò si aggiunge la difficoltà dovuta
dall’esistente crisi economica che pena-
lizza la progettualità onerosa.
Dall’analisi della realtà esistente, secondo
il gruppo, emergono i seguenti bisogni e
richieste:

1) raggiungere la solitudine, la maggiore
richiesta di ascolto (anche attraverso l’at-
tivazione di un servizio telefonico a di-
sposizione)

2)disporre di  un automezzo per il tra-
sporto di anziani e disabili appositamente
attrezzato; riqualifica della badante.

3)abbassare o meglio ancora eliminare il
costo dei servizi, per quanto possibile, at-
traverso proposte innovative di reperi-
mento delle risorse. Di seguito alcune
delle segnalazioni fornite dagli anziani:
esclusione dai vantaggi istituzionali in
quanto non rientrano nei parametri pre-
visti dall’ISEE (anche se spesso non si re-
cano nemmeno per verificare adducendo
spiegazioni varie: c’è sempre molta gente,
motivi di salute…); pur non rientrando
nei parametri ISEE, il reddito risulta in-
sufficiente per affrontare la quotidianità
(o perché si sono dovuti riprendere in
casa i figli con un progetto matrimoniale
fallito alle spalle o per mancanza di la-
voro, o l’anziano stesso si ritrova nella po-
sizione di separato – sono in aumento le
separazioni tra anziani); sono terrorizzati
dalle spese inattese, quelle che una volta
erano possibili (p.e. il dentista o qualche
esame specialistico); difficoltà nella ge-
stione dell’urgenza (elettricista, idrau-
lico, trasporto per visite mediche, piccole
mansioni quotidiane); molti chiedono op-
portunità di integrare la pensione con la-
voretti anche saltuari ma meglio se
continuativi. Un capitolo a parte riguarda
le badanti, spesso le Famiglie che non
hanno più bisogno non sanno come libe-
rarsene; se i costi fossero inferiori prefe-
rirebbero una badante solo diurna o per
parte della giornata (questi casi potreb-
bero essere risolti da donne italiane se il
compenso fosse adeguato).
Da parte del Comune in particolare, si se-
gnala l’esigenza di poter rispondere in
modo più efficiente alle richieste dei cit-
tadini come ad es. avere un aiuto nel di-
sbrigo delle incombenze quotidiane
(andare a pagare le bollette, ricaricare il
cellulare, portare la spesa…).

Come sappiamo quasi tutti i contributi
istituzionali vengono erogati se il sog-
getto rientra in determinati requisiti.
Questi requisiti sono destinati a diminuire
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fortemente per non dire scomparire (ve-
dasi l’assegno di accompagnamento che
vogliono tassare). L’ISEE sicuramente se-
guirà la stessa sorte. Il “fattore Famiglia”
poi, nuovo meccanismo di calcolo alla
studio,  non sembra migliorerà la situa-
zione. Ciò premesso, tutti gli indicatori
evidenziano l’urgenza di intervenire evi-
tando soluzioni d’emergenza in attesa di
miglioramenti, che non verranno senza
un nuovo approccio alla materia. Pen-
siamo ad una impostazione di tipo strut-
turale, in cui l’anziano (qualsiasi anziano)
può e deve essere considerato un sog-
getto attivo. Questa  impostazione è
anche quella p.e. dell’Unione Europea che
ha proclamato il 2012 “Anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della solida-
rietà tra le generazioni”, promuovendo
azioni e progetti specifici. Ci sono inizia-
tive di altre organizzazioni come quelle
sindacali o di volontariato che vanno
nella stessa direzione. A dimostrazione
che è un punto di vista condiviso. In
quanto soggetto attivo possiamo ritenerlo
anche portatore di soluzioni o vantaggi.
Sia direttamente, quando la sua condi-
zione socio-economica lo consente, sia
indirettamente quando inserito in un de-
terminato contesto. Da questo punto di
vista, il privato-sociale già da tempo ha
scoperto l’anziano come portatore di van-
taggi. Basti ricordare ai prodotti mirati
turistico - sanitari (viaggi vacanza in lo-
calità termali), alle iniziative alimentari
(carte acquisti a prezzi convenzionati). 
Di seguito, alcune informazioni estrapo-
late dal “Rapporto Italia 2012” di EURI-
SPES che evidenziano l’apporto
dell’anziano nel contesto sociale: Quando
il welfare lo fanno gli anziani. Il compito di
cui gli over64 si fanno carico con maggior
frequenza per aiutare i figli è tenere i ni-
poti (68,5): il 10,3% lo fa sempre, il 33,2%
spesso, il 25% qualche volta, un conte-
nuto 21,2% mai (una buona parte dei
quali, presumibilmente, non vive nella
stessa città dei figli, ed è quindi impossi-
bilitata a farlo). Il secondo tipo di soste-
gno ai figli è rappresentato dagli aiuti
economici (71,3%), che il 9,6% del cam-

pione dà addirittura sempre, il 29,8%
spesso, il 31,9% qualche volta, il 25,5%,
invece, mai. Sono poi molti gli ultrases-
santaquattrenni abituati a preparare da
mangiare per i propri figli (11,7% sempre,
18,1%, 35,1% qualche volta) ed a portare
i nipoti a scuola (4,9% sempre, 22,4%
spesso, 24% qualche volta). Il 19,6% fa
anche la spesa per i propri figli spesso o
sempre e il 31,4% qualche volta, mentre
sono meno numerosi quelli che fanno pu-
lizie di casa per loro (il 71,3% non lo fa
mai, il 10,1% spesso o sempre, il 14,9%
qualche volta). Prevedibilmente, sono le
donne dai 65 anni in su le più impegnate,
rispetto agli uomini, nel sostegno del
figli. Fatta eccezione per gli aiuti econo-
mici, che vengono un po’ più spesso dai
padri (77,4% rispetto al 64%), le madri
tengono più spesso i nipoti e li portano a
scuola, ma soprattutto preparano da man-
giare e, in alcuni casi, puliscono e riordi-
nano la casa. Per l’ultimo Natale, è da
evidenziare che il 91,1% è stato insieme
alla propria famiglia. Solo l’1,6% ha tra-
scorso il Natale con amici, mentre il 2,4%
è stato da solo.

Il grado di autonomia. Il 77,6%, dei
over64 senza dover chiedere aiuto a nes-
suno, si reca dal medico, il 76,4% si reca
in banca o alla posta, il 74,9% fa la spesa,
il 74,7% prepara da mangiare, il 66,1%
sbriga i lavori domestici. Emerge anche
una percentuale minoritaria, ma degna di
attenzione, di chi denuncia un disagio,
avrebbero cioè bisogno di aiuto per le ne-
cessità di tutti i giorni, ma nessuno glielo
offre. La quota più alta si registra rispetto
all’incombenza della spesa (il 6,5% af-
ferma di non avere l’aiuto che gli sarebbe
necessario); seguono sbrigare i lavori do-
mestici (4,5%), andare dal medico
(3,7%), preparare da mangiare (2,9%), re-
carsi in banca/alla posta (2,4%). Conte-
nute le quote di quanti si avvalgono
dell’aiuto di un/una badante per le pro-
prie necessità; la percentuale sale al
12,7% solo nel caso delle faccende dome-
stiche. 
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6.6 Proposte operative

1) Servizi ed interventi da garantire
2) Informazioni
3) Raggiungere la solitudine
4) Coordinamento dell’ offerta dei servizi
5) Trasporti
6) Costo dei servizi
7) Disbrigo delle incombenze quotidiane

Priorità nella scelta delle risposte

n Informazione (segretariato sociale; ba-
checa comunale; giornalino comunale;
sms; potenziamento dei social network:
sito internet mirato, face book, blog, ma-
gari in collaborazione con l’università
della terza età). Una mappatura localiz-
zata , il più dettagliata possibile, dei bi-
sogni consentirebbe di realizzare progetti
sociali di comunità mirati che riducano al
minimo la dispersione delle risorse).

n Raggiungere la solitudine (mettere a
disposizione un numero telefonico; luo-
ghi pubblici di riferimento per la raccolta
delle informazioni, potrebbero contri-
buire).

n Trasporti (Anteas).

n Costo Servizi è un aspetto fondamen-
tale quello del reperimento di nuove ri-
sorse, in quanto le istituzioni avranno
sempre meno possibilità di intervento.
Devono intensificarsi le relazioni col pri-
vato e il privato sociale, costituendo delle
piattaforme di incontro tra domanda ed
offerta nel mercato della cura informale
(cioè baby sitter, badanti, lavori domestici,
piccoli lavori legati alla quotidianità…).
Questo consentirebbe di accorciare la filiera
dei soggetti coinvolti e dunque un abbatti-
mento dei costi. Anche il coinvolgimento
attivo di una comunità di singoli per l’in-
sieme dei soggetti (come nel caso de-
scritto delle convenzioni) contribuirebbe
a diminuire i costi fino ad azzerarli. 

n Disbrigo incombenze (rete di buon vi-
cinato, opportunità di piccole mansioni).

n Coordinamento centro unico (fornire
all’ufficio dei servizi sociali tutte le infor-
mazioni necessarie, costituendo delle
cartelle analitiche della situazione sociale
dell’utente, che permetta di realizzare
una piattaforma di incontro tra domanda
ed offerta. Le informazioni potrebbero es-
sere raccolte promuovendo azioni in luo-
ghi pubblici in collegamento costante e in
grado a loro volta di fornire e raccogliere
informazioni. Pensiamo alle sedi dei
rioni, oppure alle sedi delle associazioni
che si renderanno disponibili. Questo fa-
vorirebbe una presenza anche nelle peri-
ferie che migliori il collegamento tra
periferia e centro. Oltre che evitare un ul-
teriore appesantimento del lavoro dei ser-
vizi sociali (cui spetterebbe comunque il
coordinamento), ci sarebbe il vantaggio
di una maggiore capillarità di presenza sul
territorio.

n Connessione tra servizi da erogare e ri-
sorse necessarie.

Welfare per gli anziani

42

pr
op

os
te

 o
pe

ra
ti

ve



cap. 6

6.7  Risorse

Presenti
Quelle che hanno partecipato agli Stati
Generali del Welfare e comunque quelle
presenti sul territorio (possibilmente co-
ordinate).

Da reperire: come e dove.
Come sappiamo quasi tutti i contributi
istituzionali vengono erogati se il sog-
getto rientra in determinati requisiti che
sembrano destinati ad una ulteriore con-
trazione. Il “fattore Famiglia” che in Lom-
bardia si sovraporrà all’ISEE,  non sembra
migliorerà la situazione. Ciò premesso,
tutti gli indicatori evidenziano l’urgenza
di intervenire evitando soluzioni d’emer-
genza in attesa di miglioramenti, che non
verranno senza un nuovo approccio alla
materia. Proponiamo una impostazione di
tipo strutturale, in cui l’anziano (qual-
siasi anziano) venga considerato un sog-
getto attivo. Questa  impostazione è
anche quella p.e. dell’Unione Europea che
ha proclamato il 2012 “Anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della solida-
rietà tra le generazioni”, promuovendo
azioni e progetti specifici. Ma anche
quella di altre organizzazioni, come
quelle sindacali o di volontariato, che
vanno nella stessa direzione. A dimostra-
zione che è un punto di vista condiviso.
In quanto soggetto attivo possiamo rite-
nere  l’anziano  portatore di soluzioni o
vantaggi. Sia direttamente, quando la sua
condizione socio-economica lo consente,
sia  indirettamente quando inserito in un
determinato contesto. Da questo punto di
vista, il privato-sociale già da tempo ha
scoperto l’anziano come portatore di van-
taggi. Basti ricordare ai prodotti mirati
turistico - sanitari (viaggi vacanza in lo-
calità termali), alle iniziative alimentari

(carte acquisti a prezzi convenzionati). La
proposta trae ispirazione anche dai cosid-
detti social bond, una nuova opportunità
di sostegno al sociale che consente la rac-
colta di fondi presso privati per progetti
sociali mirati. Similmente si potrebbe co-
stituire un fondo comune il cui utilizzo
però sarebbe personale. In pratica verreb-
bero attivate delle convenzioni con com-
mercianti ed artigiani, chi aderisce
acquistando beni o servizi presso di essi
otterrebbe uno sconto che alimenterebbe
il fondo. L’elemento fondamentale è che
lo sconto servirà alla stessa persona per
pagarsi tasse o tariffe comunali (IMU, ri-
fiuti, mensa scolastica, retta della ma-
terna o del nido o altro). Salva la
possibilità di devolvere l’importo se il sog-
getto lo ritiene opportuno. A questo pro-
posito ricordo che recentemente il
comune (per ora unica istituzione in-
sieme all’UNIVA) ha aderito alla rete
GIUNCA, un progetto tra aziende volto a
concretizzare miglioramenti economici e
sulla qualità della vita per i propri dipen-
denti. In pratica, semplificando, le
aziende insieme ottengono vantaggi per i
dipendenti che singolarmente non otter-
rebbero. Allo stesso modo il comune per i
propri cittadini. Altra possibilità, sarebbe
quella di partecipare a bandi regionali,
nazionale ed europei: spesso occorre co-
noscere leggi e meccanismi (in particolare
per quelli europei) che non sono alla por-
tata di tutti. Altra possibilità sarebbe la
collaborazione con le Università, in parti-
colare le facoltà che si occupano di pro-
gettazione sociale, per organizzare la
partecipazione ai bandi  di interesse del-
l’amministrazione. Per gli studenti sa-
rebbe una prova sul campo. Inoltre i bandi
(quando vinti) spesso includono le spese
dei professionisti impegnati che potreb-
bero essere girate all’università. 

43



6.8  Welfare Community: forme di soli-
darietà e di sussidiarietà

Il gruppo ha identificato prioritaria l’esi-
genza dell’informazione. Pensiamo sia
possibile realizzare, all’interno o nelle
adiacenze, delle sedi dei rioni delle ba-
cheche in cui i frequentatori possono tro-
vare informazioni circa le opportunità a
disposizione dei cittadini. Le bacheche
verrebbero aggiornate dai responsabili
dei rioni stessi; essi sarebbero in contatto
tra loro e coordinati dai servizi sociali che
a loro volta fornirebbero la maggior parte
delle informazioni da inserire. Altre op-
portunità potrebbero essere segnalate di-
rettamente dalle associazioni che
partecipano all’iniziativa. Oltre che dai
rioni, le bacheche potrebbero essere
esposte da tutte le associazioni che di-
spongono di una sede. Qualora le dispo-
nibilità economiche lo permetteranno,

potrebbero essere piazzate nei punti di
maggiore passaggio in Città. Anche le as-
sociazioni che non dispongono di una
sede potrebbero partecipare con una ba-
checa virtuale, aggiornata dal responsa-
bile dell’associazione che si occupa della
parte amministrativa che solitamente di-
spone di un pc. Sarà la persona che verrà
aggiornata da coloro che si occupano
delle bacheche. Pensiamo anche sia pos-
sibile dotare le associazioni che eventual-
mente non dispongono di attrezzatura
informatica, ricorrendo al “Banco Infor-
matico” che fornisce gratuitamente l’at-
trezzatura alle associazioni che operano
senza scopo di lucro. Le stesse bacheche
potrebbero essere richieste ad una asso-
ciazione che si occupa di soddisfare le ri-
chieste provenienti dal no profit: “Banco
Building” opera gratuitamente con effi-
cienza in questo senso. 
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Incontri condotti 
dall’Assessore ai Servizi Sociali
e dai Referenti dei gruppi di lavoro

7.1 Incontro con i cittadini e gli  utenti
dei servizi 

Cosa dicono le persone  dei servizi sociali

• La Banca del Tempo è una realtà pre-
sente sul territorio che può intervenire e ri-
spondere sui problemi della vita quotidiana
con uno scambio di tempo tra le persone
chiediamo al comune un sostegno per far
si che si possa andare avanti nell’espe-
rienza.

• Mi piacerebbe essere aiutato a trovare
delle  risposte anche a quei bisogni che non
riesco ancora percepire come tali.

• Il tessuto lavorativo di Tradate è andato
in frantumi e ciò sta creando molti pro-
blemi come le molte richieste di aiuto eco-
nomico e le richieste di lavoro.

• Penso che si debbano capire i bisogni
delle persone e non procedere con risolu-
zioni standard 

• Va riscoperta e insegnata la legalità:
l’evasione fiscale toglie risorse; il doppio
lavoro di alcuni va a scapito di altri che lo
cercano; va ripensato lo stile di vita in par-
ticolar modo i consumi e le relazioni. Vanno
poi superate le “staccionate” politiche per
il bene comune.
Inoltre vanno sostenute le donne al centro
della società dando la possibilità alle stesse
di continuare a lavorare se la stessa non
può da sola sostenere la famiglia. 

• Ho approcciato con diffidenza i servizi
sociali dove però ha trovato non solo soste-
gno ma un’efficienza lodevole nonostante
le leggi in cui, nel suo caso, si doveva sot-
tostare.

• Sarebbe utile avere un servizio di dopo-
scuola e pre scuola in ogni plesso scola-
stico, mi diventa difficile scegliere le
proposte organizzate in ambienti diversi
come quelle gestite dalla Parrocchia o da
altri enti.
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Se dovessi evidenziare un aspetto che
funziona bene nell’attuale sistema di
welfare della città quale sceglieresti?

• Attenzione alle richieste dei cittadini,
pensiero costruttiva per far fronte. 

• Interventi verso gli anziani.

• Forte presenza attiva delle associazioni.

• Ho usufruito del CPS per mia figlia e sono
molto soddisfatto per la disponibilità e
l’utilità.

• Sono abbastanza efficienti.

• Il desiderio di conoscere la situazione at-
tuale anche con l’aiuto delle associazioni
operanti sul territorio.

• Niente.

• Mi hanno aiutato col mangiare.

• Il Movimento per la Vita per l’assistenza
e l’aiuto fornito che costituisce il deterrente
primo all’aborto.

• La Caritas per l’aiuto nei bisogni primari
delle famiglie in difficoltà.

• È tutto sempre migliorabile.

• Sceglierei i più deboli e indifesi: anziani
e disabili.

• La disponibilità ad ascoltare le proble-
matiche e cercare di risolverle.

• La volontà di migliorare.

• Scuola materna statale di entrambi gli
istituti comprensivi.

• Oratorio.

• I servizi sociali funzionano bene ma an-
drebbero potenziati.

• U.O.N.P.I.A, che ha le conoscenze per
mettere in contatto più aspetti che possono
interessare un solo utente, leggi scuola,
medici, comuni e quanto altro. Non dia-
molo per scontato perché non tutte le re-
altà, anche se hanno le stesse basi sia
economiche che legislative, si comportano
nello stesso modo.

• Contatti con le realtà lavorativa econo-
mica potenziando la domanda e offerta nel
Centro per l’Impiego.

• Servizi Sociali.

• Associazione l’Aquilone conosco i cam-
pus estivi a cui i miei figli partecipano con
entusiasmo.

• Associazione Falchett da qualche anno
partecipo al campeggio estivo con tutta la
famiglia dove mi trovo molto bene, i costi
sono contenuti in un ambiente sano e na-
turale.

• I campus estivi per i ragazzi durante la
chiusura delle scuole. Uso L’Aquilone e ne
sono entusiasta. Le mie due bambine 9 e
10 anni ci vanno da due anni ed è una so-
luzione anche a livello di costo; una via di
mezzo tra l’oratorio(che non mi piace) e i
campus a 150/200 € la settimana.
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Se dovessi evidenziare un aspetto che non
funziona bene nell’attuale sistema di
welfare della città quale sceglieresti?

• L’anno prossimo la mia bimba maggiore
va in 1a media e io sto cercando una solu-
zione per occupare e darle un posto control-
lato dove passare i pomeriggi (già la vedo
davanti al televisore, da sola, nella casa
della nonna, già vecchia). Ci vorrebbe una
via di mezzo tra i costi della scuola media
privata / baby sitter e lo sbando dell’orato-
rio … chiaramente pagando una quota
equa.

• Manca un centro di aggregazione per i
giovani in età scolare che non sia solo l’ora-
torio.

• Valorizzare l’Ufficio di Piano e poten-
ziarlo nelle problematiche sul sociale e sui
bisogni individuali dei singoli cittadini.

• Sicuramente la scuola pubblica. Non
basta andare a scuola tutte le mattine per
essere scolarizzati. Non si è tutti fortunati
da poter mandare i figli alla scuola privata.
Noi genitori non sempre vediamo cosa do-
vemmo attendere e quanto lo scopriamo
può essere tardi.

• Manca un coordinamento.

• Assistenza Anziani.

• Coinvolgimento di volontari che affian-
chino i servizi sociali e “scendano in
campo” ove mancano risorse economiche
o facciano da tramite tra servizi offerti e bi-
sogni. I volontari capirebbero anche che i
servizi pubblici difficilmente possono ac-
collarsi, per esento tutta l’area dei servizi
offerti dalla Banca del Tempo.

• Mancanza di aiuto pratico.

• Sceglierei una informazione capillare e
un rapporto più “umano” e cordiale con le
persone che chiedono aiuto.

• È tutto in funzione delle sempre più limi-
tazione delle risorse economiche. Pubbliciz-
zare meglio che si fa.

• Sono i servizi anziani, disabili, bambini.

• Manca un’attenzione agli adolescenti /
giovani e anche spazi a loro dedicati dove
costruire un percorso “protetto” da droghe,
alcol, devianze varie, giochi che li renda
adulti equilibrati, in grado di formare a
loro volta famiglie senza devianze (per pre-
venire quello che sembra essere una storia
di problemi che si ripete di padre in figlio).

• Abitazioni da recuperare.

• Minori.

• Manca uno spazio per coloro che vo-
gliono impegnarsi e dare una mano, so-
prattutto noi giovani che siamo sempre
“dimenticati” quando invece potremmo es-
sere una risorsa importante. 

• Manca una consulta delle associazioni.

• Manca una conoscenza da parte di molti
cittadini dei servizi e delle associazioni.

• Per accedere c’è poco rispetto in corri-
doio per l’attesa e troppi furbi che non
aspettano.

• Aiuto alle famiglie numerose mono red-
dito in più in cassa integrazione.

• La mediazione tra i servizi sociali e situa-
zioni familiari riguardanti i minori.

• Pochi strumenti di intervento sui pro-
blemi di genitorialità inadeguata.

• Scarsità di risorse (sia economiche che di
personale) troppo “girovagare” per otte-
nere risposte.
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7.2 La gente nei rioni

I referenti degli stati generale del welfare
hanno incontrato le  persone all’interno
dei propri  rioni in modo da raccogliere le
esigenze che sono tipiche di una determi-
nata area territoriale.

Rione Allodola
Nel rione vi sono case vecchie, abitate da
nuclei famigliari di extracomunitari che,
a detta dei presenti, non sono riusciti ad
inserirsi nel tessuto sociale del rione. 
Non si evidenziano particolare problemi
sociali.
Nel rione è presente il centro di aggrega-
zione giovanile gestito dall’Associazione
Allodola in cui vengono proposte attività
slegate dalla vita del rione e non sempre
la gente che vi abita vicino comprende le
modalità educative proposte ai ragazzi.
La sede del rione è aperta tutti i venerdì
sera.

Rione Pineta
Nel rione emergono problematiche rela-
tive alla costante presenza di ragazzi, che
non si recano a scuola, (gli istituti di
istruzione superiori sono molto vicini)  e
che trascorrono parte della mattina nel
parco o all’interno delle case popolari di
via Broggi, ormai disabitate. La preoccu-
pazione degli abitanti del rione è che, non
essendo gli edifici in sicurezza, i ragazzi
possano avere degli incidenti e farsi male.
Altra preoccupazione sempre legata a
questi stabili è che diventino il ritrovo di
persone emarginate. 
La maggior parte delle famiglie residenti
nel rione sono proprietarie del proprio al-
loggio e questo attutisce in minima parte
le difficoltà economiche derivanti, per al-
cuni, dalla perdita o riduzione del posto
di lavoro.

È presente un buon numero di persone
che si occupano del rione e che cercano di
far rispettare i luoghi pubblici. Alcuni dei
presenti lamentano la difficoltà a reperire
le informazioni inerenti sia i servizi ero-
gati dal Comune che le iniziative del
rione. 
Si evidenziano una serie di  problemi di
tipo strutturale inerenti la messa in sicu-
rezza di alcune strade prive di  marcia-
piede e l’illuminazione di alcune zone.
La sede del rione è aperta tutti i  venerdì
sera.

Rione di Abbiate 
Nel rione emergono problematiche rela-
tive a situazioni di povertà economica che
stanno colpendo anche famiglie tradatesi
giovani e con bambini. Sembrerebbe che
vi siano anche  famiglie che non riescono
a pagare le bollette per il metano e che vi-
vono senza riscaldamento.
Il centro commerciale “La fornace” rap-
presenta un grosso problema per gli abi-
tanti del rione, in quanto è diventato
luogo di ritrovo di gruppi di giovani in
qualsiasi ora del giorno e forse anche
luogo di spaccio. La zona della Fornace in
cui si sono interrotti i lavori di costru-
zione rappresenta invece un problema
ambientale ed influisce sulle condizioni
igienico-sanitarie delle vicine abitazioni.
La mancanza di una sede propria del rione
rende difficile il coinvolgimento della
gente.

Rione delle Ceppine 
Nel rione emergono problematiche legate
alla lontananza dal centro della città e alla
conseguente difficoltà da parte soprat-
tutto degli anziani di raggiungere gli
ospedali, il mercato ed in generale di
muoversi dal rione.
Si evidenziano una serie di  difficoltà di
tipo strutturale inerenti la presenza di
luoghi abbandonati ed altri poco illumi-
nati.
La mancanza di una sede propria del rione
rende difficile il mantenere viva l’identità
del rione.
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Rione Barnasch 
Nel rione emergono problemi legati all’as-
senza di controllo del territorio.
In via Mazoni si evidenziano difficoltà di
viabilità durante l’entrata e l’uscita da
scuola dei bambini. Le auto sono spesso
parcheggiate in modo da creare difficoltà
ai pedoni e non garantire una completa si-
curezza dei bambini. 
Un altro problema è dato dalla difficoltà
per i pedoni di percorrere via Santo Ste-
fano in quanto, da quando sono state
tolte le fioriere lungo la strada, le mac-
chine parcheggiano anche sulla zona ri-
servata ai pedoni.
Non emergono problemi sociali rilevanti.

Rione Cascine 
È il rione che comprende il centro. La
maggior parte delle famiglie è composta
da gente che lavora e che per la maggior
parte sono proprietari di case. Non vi
sono difficoltà neanche nella zona in cui
sono presenti le case popolari. Ci sono di-
verse famiglie di extracomunitari che ri-
sultano ben integrate.
La zona abbastanza tutelata e tranquilla
anche perché è presente la sede della po-
lizia municipale e spesso ci sono i carabi-
nieri.
Villa Inzoli è un luogo di incontro molto
frequentato da nonni con i bambini.
Non emergono problemi sociali rilevanti.

Rione Bozzet 
Nel rione 

7.3 I questionari

Nelle pagine successive il questionario
proposto ai cittadini. 
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Se hai voglia di dirci le tue idee
sui servizi sociali 
contatta gli uffici comunali
tel. 0331/826 836
o mandaci una e-mail di adesione

s.sociali@comune.tradate.va.it@


