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AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO 

SOCIALE DI ZONA 2018/2020 DA PARTE DEI SOGGETTI DI TERZO SETTORE E DELLE FORMAZIONI 

SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1 c. 4 e c. 6 DELLA LEGGE n. 328/2000, E ALL’ART. 3 c. 1 DELLA LEGGE 

REGIONALE n. 3/2008. 

 

L’Assemblea dei Sindaci del Distretto 4, comprendente i comuni di Bellinzago Lombardo, Bussero, 

Cambiago, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con 

Bornago, ha deliberato in data 15 aprile 2019 di dare avvio alla nuova programmazione del welfare 

territoriale come singolo Ambito distrettuale (9 comuni – 120.000 abitanti) per il periodo restate del 

triennio 2018-2020, con il diretto coinvolgimento di tutti gli enti interessati nel percorso di co-

programmazione e co-progettazione (Comuni , ATS e ASST, Terzo settore..) e di impegnare politici e 

tecnici nel dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e coinvolgimento del Terzo Settore, già 

avviato con l’organizzazione degli Stati generali della comunità generativa, per l’attuazione di una 

programmazione locale partecipata e comunitaria.   

 

Il presente avviso intende permettere la massima adesione e partecipazione di tutte la rete locale 

dei soggetti di terzo e quarto settore per garantire la partecipazione attiva alla programmazione 

sociale del distretto che si realizzerà nell’anno 2020 e sarà propedeutica alla programmazione per il 

triennio 2021/2023.  

 

L’Assemblea dei Sindaci e il Tavolo tecnico intendono avviare e condividere con i soggetti di cui 

sopra un percorso di riflessione e co-programmazione degli interventi e dei servizi che rispondano, 

nella massima misura possibili, ai bisogni che emergono dal territorio. Tenendo conto delle priorità 

che intende perseguire l’Assemblea dei Sindaci saranno promossi dei Tavoli d’area dedicati a 

tematiche e obiettivi specifici, come di seguito descritto: 

⋅ Area Promozione del benessere familiare (interventi e sostegno alla famiglia, ai minori, 

contrasto alla violenza di genere, promozione delle pari opportunità, integrazione con le 

politiche educative, unità di offerta sociale residenziali, reti di supporto alle famiglie 

vulnerabili); 

⋅ Area Contrasto alla povertà (politiche attive del lavoro, inclusione dei soggetti fragili, 

politiche abitative, educazione finanziaria); 

⋅ Area Promozione delle autonomie (politiche di inclusione soggetti diversamente abili 

maggiorenni e minorenni, servizi e interventi a sostegno della domiciliarità di soggetti fragili 

anziani e disabili, interventi a sostegno dei caregiver, compartecipazione alla spesa dei 

fruitori di servizi, unità di offerta sociale innovative/sperimentali)  

 

All’avvio dei lavori è previsto un incontro plenario con quanti avranno manifestato il proprio 

interesse alla partecipazione, come di seguito indicato.  
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L’incontro plenario è previsto per il giorno mercoledì 11 settembre alle ore 17 presso La Filanda – 

Cernusco sul Naviglio. 

 

L’incontro successivo, contestuale per i tre tavoli, è previsto per il giorno mercoledì 2 ottobre alle 

ore 16 (le sedi saranno indicate successivamente).  

 

I soggetti indicati dall’art. 1 c.4 e c.6 della Legge n. 328/2000 e dall’art. 3 c.1 della Legge Regionale n. 

3/2008 sono invitati con il presente avviso a manifestare il proprio interesse e disponibilità alla 

partecipazione attraverso la compilazione dell’ Allegato 1 e il successivo invio all’indirizzo certificato 

comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, entro il giorno 9 settembre. Resta inteso 

che per garantire la massima partecipazione e adesione al percorso la procedura in essere resterà 

aperta per tutto l’arco temporale del processo, con le modalità sopra riportate.  

 

Si avvisa che i soggetti di diritto pubblico (aziende speciali partecipate da soggetti EELL, istituzioni 

scolastiche) operanti sul territorio sono altresì invitati alla partecipazione previa compilazione e 

invio, al medesimo indirizzo certificato comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it, 

dell’Allegato 1.  

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio di Piano all’indirizzo mail 

pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, o telefonicamente ai numeri 029278 434 – 358 – 

217.  

 

 

f.to La Dirigente del Settore Servizi sociali - 

comune di Cernusco sul Naviglio 

e Responsabile dell’Ufficio di Piano 

d.ssa Maria Giustina Raciti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile della procedura è: d.ssa Raffaella Pozzi, 029278434 – raffaella.pozzi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it – 

pianodizona@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  

 


