COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

AGGIORNAMENTO
DOCUMENTO
UNICO
PROGRAMMAZIONE - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DI

Il Sindaco Rino Pruiti, in qualità di Assessore all’Integrazione, presenta la seguente proposta di
deliberazione.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018, con cui veniva
approvato il bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;
VISTO l’art. 170 del D.lgs n. 267/2000, che disciplina le modalità di approvazione e di
funzionamento del Documento Unico di Programmazione;
CONSIDERATO che attraverso tale strumento gli Enti Locali esercitano la loro funzione di guida
strategica ed operativa;
CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario aggiornare la programmazione dell’Ente
relativamente a quanto previsto nella Sezione Operativa – Parte Prima – Programmi – Settore
Servizi alla Persona;
DATO ATTO che le modifiche apportate riguardano le Politiche per l’Inclusione e le Politiche per
la Famiglia e che le stesse si rendono necessarie per adeguare i programmi ai contenuti strategici del
documento medesimo;
RITENUTO, pertanto, di aggiornare il testo attuale della Sezione Operativa del DUP - Parte Prima
– Programmi – Settore Servizi alla Persona – Politiche per l’Inclusione, sostituendolo col nuovo
testo, che di seguito si riporta:
Nel corso dell’anno 2019 saranno poste in essere politiche volte all’inclusione sociale, al fine di
includere alcune di categorie sociali, poste generalmente ai margini della società, all’interno del
tessuto sociale cittadino.
 Al fine di garantire lo sviluppo di tali progettualità e al fine di implementare progettualità
sociali aggiuntive derivanti dal reperimento di fondi attraverso bandi comunitari, nazionali e/o
regionali, che possano rendere operative le politiche sociali del Comune di Buccinasco,
l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della collaborazione di un’Alta Professionalità
con comprovata esperienza nelle materie previste dalla normativa vigente in tema di politiche
sociali.
 Dopo aver completato, nel corso del 2018, l’analisi dei bisogni presso le famiglie del campo
sinti di Buccinasco, verrà proposto un bando di co- progettazione volto ad individuare un
soggetto del terzo settore che, con interventi sociali mirati, e in collaborazione con il servizio
sociale comunale, si occupi degli abitanti del quartiere attraverso una presenza costante di
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personale qualificato all’interno di esso. Partendo dai bisogni specifici di ogni singolo nucleo,
si lavorerà verso soluzioni trasversali e di collaborazione con gli altri Settori amministrativi
coinvolti, con uno sguardo specifico volto alla prevenzione la problematica dell’abbandono
scolastico e alla necessità di interventi educativi rivolti alla fascia di età più critica
Strutturazione di percorsi di auto imprenditorialità al femminile e/o di percorsi formativi
individualizzati finalizzati a realizzare un accompagnamento lavorativo. Tale progettualità
vedrà il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle agenzie del territorio e di tutti i
soggetti a vario titolo interessati e se ne sperimenterà la sostenibilità nel tempo in termini di
impresa.
Con il supporto del consulente che implementerà la progettazione sociale del Settore e sulla
base dei bisogni territoriali che verranno evidenziati nel corso della 2^ edizione della rassegna
“Nessuno resti indietro” si valuteranno le azioni possibili da mettere in campo con l’obiettivo
di 'inclusione sociale delle persone fragili. Tramite un lavoro di comunità si opererà mettendo
in rete gli attori del territorio (cittadini, associazioni ecc.) per definire, oltre ai bisogni, le
possibili soluzioni. Le associazioni e i cittadini di Buccinasco verranno aiutati a confrontarsi
sulle criticità del territorio e sulle possibili sinergie volte al loro superamento. Il Comune farà
da regia. Tale percorso sarà completato nel corso del 2020.
Sarà attivato un tavolo di confronto, coinvolgendo le associazioni che si occupano di fragilità,
per poter definire, congiuntamente, un progetto legato al contrasto della povertà;

CONSIDERATO che le modifiche si sostanziano:
 nell’introduzione di una figura di Alta Professionalità che supporti il Settore nell’attività di
progettazione sociale;
 nell’eliminazione delle parti relative alla costituzione di una “consulta stranieri”, ritenuta al
momento non rispondente ai bisogni degli stranieri presenti sul territorio comunale;
 nell’eliminazione delle parti relative al Progetto SPRAR;
 nella modifica del punto relativo al lavoro di comunità, che verrà sviluppato col contributo
del nuovo consulente e alla luce dei bisogni che emergeranno nel corso della rassegna
“Nessuno resti indietro”;
RITENUTO, altresì, di aggiornare il testo attuale della Sezione Operativa del DUP - Parte Prima –
Programmi – Settore Servizi alla Persona – Politiche per la Famiglia, sostituendolo col nuovo testo,
che di seguito si riporta:
 Nell’ambito delle politiche di welfare, si proporranno, in collaborazione col Settore
Istruzione, dei progetti innovativi che possano rispondere sempre di più alle esigenze delle
famiglie. In particolare si ricercheranno accordi anche con soggetti privati, per offrire servizi
alle famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole.
 Si sperimenteranno, altresì, iniziative rivolte ai neo genitori e alle neo mamme. In
particolare verrà sviluppato un servizio di ostetricia a domicilio, verificando spazi di
collaborazione con l’Azienda Speciale di Buccinasco (A.S.B.).
 L’Amministrazione intende supportare le famiglie a basso reddito, rispetto al corretto
utilizzo delle risorse economiche a loro disposizione. Intende, pertanto, avvalersi di una
figura educativa che possa affiancare tali nuclei nella corretta gestione del bilancio
familiare. La sperimentazione di tale intervento sarà inizialmente dedicata alle famiglie
beneficiarie del progetto di housing sociale attivato a Buccinasco nel corso del 2019.
 A seguito dell’approvazione del Regolamento relativo all’erogazione di contributi
economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate, saranno
approvate apposite linee guida che definiranno i criteri d’accesso e di compartecipazione
alle prestazioni oggetto del regolamento medesimo;
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CONSIDERATO che in tal caso le modifiche si sostanziano:
 nell’attivazione della collaborazione col Settore Istruzione per la realizzazione del
programma di supporto alle famiglie durante la chiusura delle scuole;
 nell’introduzione, in via sperimentale, della figura dell’educatore finanziario all’interno
dei progetti di housing sociale;
 nell’introduzione delle linee guida sui criteri d’accesso e di compartecipazione alle
prestazioni oggetto del Regolamento relativo all’erogazione di contributi economici
finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE
1) di aggiornare il documento Unico di Programmazione relativamente a quanto previsto nella
Sezione Operativa – Parte Prima – Programmi – Settore Servizi alla Persona;
2) di modificare, in particolare, il testo attuale della Sezione Operativa del DUP - Parte Prima –
Programmi – Settore Servizi alla Persona – Politiche per l’Inclusione, sostituendolo col nuovo
testo, che di seguito si riporta:
Nel corso dell’anno 2019 saranno poste in essere politiche volte all’inclusione sociale, al fine di
includere alcune di categorie sociali, poste generalmente ai margini della società, all’interno del
tessuto sociale cittadino.
 Al fine di garantire lo sviluppo di tali progettualità e al fine di implementare progettualità
sociali aggiuntive derivanti dal reperimento di fondi attraverso bandi comunitari, nazionali e/o
regionali, che possano rendere operative le politiche sociali del Comune di Buccinasco,
l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della collaborazione di un’Alta Professionalità
con comprovata esperienza nelle materie previste dalla normativa vigente in tema di politiche
sociali.
 Dopo aver completato, nel corso del 2018, l’analisi dei bisogni presso le famiglie del campo
sinti di Buccinasco, verrà proposto un bando di co- progettazione volto ad individuare un
soggetto del terzo settore che, con interventi sociali mirati, e in collaborazione con il servizio
sociale comunale, si occupi degli abitanti del quartiere attraverso una presenza costante di
personale qualificato all’interno di esso. Partendo dai bisogni specifici di ogni singolo nucleo,
si lavorerà verso soluzioni trasversali e di collaborazione con gli altri Settori amministrativi
coinvolti, con uno sguardo specifico volto alla prevenzione la problematica dell’abbandono
scolastico e alla necessità di interventi educativi rivolti alla fascia di età più critica

Strutturazione di percorsi di auto imprenditorialità al femminile e/o di percorsi formativi
individualizzati finalizzati a realizzare un accompagnamento lavorativo. Tale progettualità
vedrà il coinvolgimento delle associazioni di categoria, delle agenzie del territorio e di tutti i
soggetti a vario titolo interessati e se ne sperimenterà la sostenibilità nel tempo in termini di
impresa.
 Con il supporto del consulente che implementerà la progettazione sociale del Settore e sulla
base dei bisogni territoriali che verranno evidenziati nel corso della 2^ edizione della rassegna
“Nessuno resti indietro” si valuteranno le azioni possibili da mettere in campo con l’obiettivo
di 'inclusione sociale delle persone fragili. Tramite un lavoro di comunità si opererà mettendo
in rete gli attori del territorio (cittadini, associazioni ecc.) per definire, oltre ai bisogni, le
possibili soluzioni. Le associazioni e i cittadini di Buccinasco verranno aiutati a confrontarsi
sulle criticità del territorio e sulle possibili sinergie volte al loro superamento. Il Comune farà
da regia. Tale percorso sarà completato nel corso del 2020.
 Sarà attivato un tavolo di confronto, coinvolgendo le associazioni che si occupano di fragilità,
per poter definire, congiuntamente, un progetto legato al contrasto della povertà;
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3) di aggiornare, altresì, il testo attuale della Sezione Operativa del DUP - Parte Prima –
Programmi – Settore Servizi alla Persona – Politiche per la Famiglia, sostituendolo col nuovo
testo, che di seguito si riporta:
 Nell’ambito delle politiche di welfare, si proporranno, in collaborazione col Settore
Istruzione, dei progetti innovativi che possano rispondere sempre di più alle esigenze delle
famiglie. In particolare si ricercheranno accordi anche con soggetti privati, per offrire servizi
alle famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole.
 Si sperimenteranno, altresì, iniziative rivolte ai neo genitori e alle neo mamme. In
particolare verrà sviluppato un servizio di ostetricia a domicilio, verificando spazi di
collaborazione con l’Azienda Speciale di Buccinasco (A.S.B.).
 L’Amministrazione intende supportare le famiglie a basso reddito, rispetto al corretto
utilizzo delle risorse economiche a loro disposizione. Intende, pertanto, avvalersi di una
figura educativa che possa affiancare tali nuclei nella corretta gestione del bilancio
familiare. La sperimentazione di tale intervento sarà inizialmente dedicata alle famiglie
beneficiarie del progetto di housing sociale attivato a Buccinasco nel corso del 2019.
 A seguito dell’approvazione del Regolamento relativo all’erogazione di contributi
economici finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate, saranno
approvate apposite linee guida che definiranno i criteri d’accesso e di compartecipazione
alle prestazioni oggetto del regolamento medesimo;
4) di dare atto che le modifiche si sostanziano:
 nell’introduzione di una figura di Alta Professionalità che supporti il Settore nell’attività di
progettazione sociale;
 nell’eliminazione delle parti relative alla costituzione di una “consulta stranieri”, ritenuta al
momento non rispondente ai bisogni degli stranieri presenti sul territorio comunale;
 nell’eliminazione delle parti relative al Progetto SPRAR;
 nella modifica del punto relativo al lavoro di comunità, che verrà sviluppato col contributo
del nuovo consulente e alla luce dei bisogni che emergeranno nel corso della rassegna
“Nessuno resti indietro”;
 nell’attivazione della collaborazione col Settore Istruzione per la realizzazione del
programma di supporto alle famiglie durante la chiusura delle scuole;
 nell’introduzione, in via sperimentale, della figura dell’educatore finanziario all’interno dei
progetti di housing sociale;
 nell’introduzione delle linee guida sui criteri d’accesso e di compartecipazione alle
prestazioni oggetto del Regolamento relativo all’erogazione di contributi economici
finalizzati a prestazioni sociali agevolate e socio-assistenziali agevolate;
5) di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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