
1

Carta dei Servizi
alla persona

Principi e strategie d’intervento

Relazione con i cittadini

Tutela dei cittadini

Qualità dei servizi

a cura del Centro Studi AlSPeS



2

A cura di 
Centro Studi ALSPES www.alspes.it

Direzione scientifica
Domenico Dosa e Lorenzo Bernorio Centro Studi ALSPES

Supporto tecnico e redazionale
Roberta Bosisio Centro Studi ALSPES
con la collaborazione di Roberto Mazzola

Coordinamento interno
Maria Grazia Marchesi, Coordinatore del settore servizi 
socio–assistenziali, scolastici e giovani del Comune.

Hanno collaborato alla stesura delle schede le Assistenti sociali e 
le operatrici dei Servizi sociali del Comune.



3

Presentazione

La Carta dei Servizi  alla Persona – di cui il nostro Comune si e’ dotato – co-
stituisce un patto tra l’Amministrazione Comunale ed i cittadini e  si propone 
due obiettivi fondamentali:

1) Valorizzare le risorse umane a disposizione (cittadini, personale dipen-
dente, associazioni,  mondo politico e sindacale) al fine di favorire il loro 
attivo coinvolgimento e ridurre la dispersione delle risorse che andrebbe 
a  discapito del servizio offerto. Inoltre il miglioramento dell’organizza-
zione,  nel nostro intento,  favorirà il legame relazionale e la capacità di 
“fare squadra” dei differenti soggetti coinvolti con conseguente migliora-
mento dell’offerta e del gradimento dell’offerta stessa; ne consegue che 
la comunità ne trarrà benefici economici, sociali ed umani che verranno 
monitorati e misurati periodicamente.

2) Coinvolgimento del cittadino fruitore con conseguente sviluppo della col-
laborazione e del grado di soddisfazione dei servizi erogati.

I Servizi alla Persona – rivisti e verificati durante un percorso progettuale 
impegnativo – si prefiggono il raggiungimento di uno stato di benessere 
del cittadino attraverso la competenza professionale di operatori qualifica-
ti nell’erogare i servizi quali: il sostegno per l’avviamento al lavoro,  per lo 
sviluppo armonico della personalità dei bambini e degli adolescenti, per la 
tutela dei diritti delle persone diversamente abili e degli anziani, per l’accesso 
ad un’abitazione dignitosa, garantendo equità sociale nell’accesso ai servizi, 
con particolare riferimento alle  fasce sociali  più deboli quali anziani, bam-
bini, disabili.
Questo ci pare il più fruttuoso investimento che una Amministrazione Comu-
nale può fare per il futuro della comunità che governa.

La Carta dei Servizi alla Persona va in questa direzione; invito – quindi – tutti 
i cittadini a leggere attentamente il documento e a inviarci ogni contributo, 
tenendo presente che la Carta dei Servizi  non e’ uno scritto statico ma di-
namico, in continua evoluzione per migliorare i servizi stessi.

A cura dell’assessore Servizi alla Persona, Sanità
 Dr. Maurizio Nava
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La Carta dei Servizi è un patto tra la Pubbli-
ca Amministrazione e i cittadini attraverso il 
quale il Comune si impegna formalmente sui 
servizi erogati al cittadino e sulla loro qualità. 
È allo stesso tempo uno strumento di tutela 
del cittadino rispetto ai diritti di cittadinanza e 
un accordo di collaborazione tra ente pubbli-
co e cittadini per il miglioramento della qua-
lità dei servizi.
La Carta dei Servizi è stata introdotta nel gen-
naio del 1994 con la direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (Dir. P.C.M. 27 gen. 
1994), ha avuto un ruolo di rilievo nella rifor-
ma della Pubblica Amministrazione (Legge 
n. 59/1997 art.17) e ha trovato un’ulterio-
re conferma in materia di servizi sociali nella 
Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali (Legge            
n. 328/2000 art.13; L.R. n. 3/2008).
Perché la Carta è un patto tra Pubblica Am-
ministrazione e cittadini? Sostanzialmente 
perché definisce in modo chiaro e compren-
sibile per il cittadino, i servizi offerti, le moda-
lità di accesso ai servizi stessi e gli standard 
di qualità con cui sono erogati. Gli standard 
di qualità garantiti sono il cardine della Carta 
dei Servizi poiché sono il livello al di sopra del 
quale il Comune si impegna a mantenere la 
qualità dei propri interventi.
In più la Carta può essere considerata un 
patto di collaborazione tra Pubblica Ammini-
strazione e cittadini per il miglioramento con-
tinuo della qualità dei servizi. Sono previste 
periodiche indagini sui fruitori dei servizi per 
rilevare il loro livello di soddisfazione e forme 
di reclamo/suggerimento attraverso le quali 
i cittadini possono comunicare direttamente 
con il Comune. Il cittadino diventa così prota-
gonista perché esprimendo le sue opinioni e 
le sue idee migliora i servizi rendendoli sem-
pre più aderenti ai bisogni ed alle attese.

COS’È lA CARTA 
DeI SeRVIZI?
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La Carta si articola in 34 schede, una per 
servizio. Ogni scheda comprende tre sezioni: 
la prima contiene le informazioni sul servizio, 
la seconda le informazioni sulle modalità di 
accesso al servizio e la terza contiene i fattori 
e gli standard di qualità del servizio. 
I fattori individuano gli aspetti determinanti 
per valutare la qualità del servizio e fissano 
i criteri attraverso i quali è possibile misurare 
il livello di qualità. Gli standard indicano con-
cretamente il livello di qualità che il Comu-
ne si impegna ad assicurare ai cittadini. Gli 
standard hanno quindi una funzione di ga-
ranzia che consente al cittadino di verificare 
direttamente il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità che il Comune ha promesso.
Nell’individuazione degli indicatori di qualità 
si è cercato di non cadere né in dichiarazio-

ni generiche né in procedure di misurazione 
troppo complesse: i criteri con cui sono stati 
individuati sono stati due: da un lato la com-
prensibilità degli stessi da parte del cittadino, 
dall’altro la capacità di evidenziare l’effettiva 
qualità del servizio offerto.

Il percorso che ha portato alla realizzazione 
di questa Carta ha visto coinvolti diversi sog-
getti. Innanzitutto gli operatori e la Respon-
sabile del Settore Servizi Sociali e l’Asses-
sore Servizi alla Persona. La realizzazione 
della Carta ha rappresentato un’importante 
opportunità per ridefinire gli assetti organiz-
zativi dei servizi, per riconfermare gli obiettivi 
di fondo dei servizi, per comunicarli con lin-
guaggio accessibile ai cittadini. Uno sforzo 
importante è stato fatto per individuare gli 

la Carta dei Servizi che qui presentiamo 
si compone di cinque elementi:

➡  Si individuano prima i princìpi ai quali il Comune deve fare 
 riferimento nell’erogazione dei servizi sociali.

➡  I servizi erogati, ad ogni servizio è dedicata una scheda in 
	 cui	vengono	definiti,	con	parole	chiare	e	comprensibili:	
 le prestazioni, le modalità si accesso e gli impegni che 
 il Comune assume in termini di standard di qualità adottati.

➡  Si evidenziano gli strumenti che il Comune si impegna 
 ad utilizzare per garantire un’ampia e tempestiva
 informazione ai cittadini.

➡  Si individuano gli strumenti che il Comune si impegna ad 
 adottare per la valutazione della qualità dei servizi e 
 per rilevare i livelli di soddisfazione dei servizi espressi 
 dai cittadini.

➡  Si	indicano	infine	le	modalità	per	l’applicazione	di	forme 
 di tutela dei cittadini attraverso procedure di reclamo 
 e di risarcimento.



7

indicatori di qualità su cui impostare il com-
plessivo sistema di monitoraggio della quali-
tà dei servizi erogati. Al termine del processo 
il documento è stato discusso ed approvato 
dalla Giunta Comunale.
Ogni Carta dei Servizi non è solamente un 
percorso interno all’ente erogatore, ma ne-
cessariamente si deve aprire al territorio e 
ai cittadini fruitori dei servizi. In questa otti-
ca sono stati coinvolti il privato sociale e gli 
enti che a vario titolo operano sul territorio 
nell’ambito del sociale. La bozza del docu-
mento è stata presentata e discussa, entran-
do nel merito delle descrizioni dei servizi e 
degli standard di qualità comunali. 
Il percorso ha poi intersecato la dimensione 
intercomunale del Distretto Sociale 4 in cui il 
Comune di Gorgonzola è inserito. 
La Carta dei Servizi dedica 9 schede relative 
ai servizi gestiti in forma associata dai Comu-
ni del Distretto. Anche questi servizi, pur non 
essendo gestiti direttamente dal  Comune 
di Gorgonzola, sono a disposizione di tutti 
i cittadini.

Il percorso è stato coordinato e accompa-
gnato dal nostro Centro Studi ALSPES che 
ha fornito al processo un supporto tecnico–
scientifico.

Infine un auspicio è che la Carta dei Servizi 
sia davvero uno strumento aperto e parteci-
pato, solo in questo caso la Carta può diven-
tare davvero uno strumento di miglioramento 
e di controllo della qualità dei servizi sociali e 
imprimere realmente una spinta verso il mi-
glioramento e l’innovazione dei servizi. 
È infatti necessario che venga garantita la più 
ampia partecipazione dei cittadini attraverso 
il coinvolgimento diretto nella valutazione dei 
servizi, il ricorso alle procedure di reclamo e 
l’accesso alle forme di risarcimento. 
La Carta dei Servizi sarà decisiva nel proces-
so di modernizzazione della Pubblica Ammi-
nistrazione solo se sarà accolta e condivisa 
con i cittadini.
A questo proposito un importante ruolo è 
affidato alle formazioni sociali presenti sul 
territorio che svolgono da un lato la funzione 
di erogazione di servizi e dall’altro una altret-
tanto importante funzione di rappresentanza 
e di tutela dei diritti dei cittadini. Ad esse è 
affidata questa Carta perché venga diffusa 
presso i cittadini, utilizzata come strumento 
di lavoro e di interlocuzione con la Pubblica 
Amministrazione.

Domenico Dosa e Lorenzo Bernorio
Centro Studi ALSPES

Il Centro Studi ALSPES si è costituito nel 1996 e opera nell’ambito della 
ricerca sociale, della valutazione e sviluppo della qualità dei servizi e della 
consulenza tecnica rivolta ad operatori e amministratori locali. 
Il Centro Studi privilegia un approccio multidisciplinare integrando compe-
tenze sociologiche, giuridiche ed economiche.
Tra i progetti più significativi realizzati negli ultimi anni segnaliamo la rea-
lizzazione di studi e indagini locali (analisi dei bisogni dei cittadini, disagio 
sociale e nuove povertà, giovani, anziani e immigrazione), la costruzione di 
osservatori sociali su base comunale, analisi e valutazione di progetti di inter-
vento sociale, la valutazione della qualità dei servizi, la realizzazione di carte 
dei servizi, consulenza e supporto tecnico ai Piani di Zona in particolare alla 
realizzazione di sistemi di monitoraggio, verifica e valutazione.
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Principi fondamentali

La Carta dei Servizi Sociali del Comune di 
Gorgonzola si ispira ai principi fondamentali 
della Costituzione Italiana (articoli 2, 3 e 118), 
a quelli contenuti nella Legge 8 novembre 
2000, n. 328, “Legge quadro per la realizza-
zione del sistema integrato di interventi e ser-
vizi sociali” ed al successivo Piano Nazionale 
dei Servizi ed Interventi Sociali 2002 2004, 
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 gennaio 1994 in materia di 
Carta dei Servizi.

eGUAGlIANZA
Nel rapporto con i cittadini il Comune di   
Gorgonzola garantisce uguaglianza ed equi-
tà nell’accesso ai servizi e nel trattamento 
delle prestazioni. 
Nessuna distinzione può essere compiu-
ta per motivi riguardanti sesso, età, origine     
etnica, lingua, religione ed opinioni politiche.

TRASPAReNZA eD IMPARZIAlITÀ
Il cittadino ha diritto ad accedere alle infor-
mazioni che lo riguardano, può richiedere 
spiegazioni e chiarimenti sul funzionamento 
dei servizi, può presentare reclami ed istan-
ze sulle modalità di accesso e di erogazione 
delle prestazioni. Il Comune di Gorgonzola 
garantisce la massima trasparenza per ren-
dere noti i criteri di obiettività, giustizia ed im-
parzialità nei confronti dei cittadini–utenti.
Ogni operatore è impegnato a svolgere              
la propria attività in modo imparziale, obiet-
tivo e neutrale nei confronti di ogni cittadino 
fruitore.

CONTINUITÀ
Il Comune di Gorgonzola si impegna a ga-
rantire la regolarità e la continuità dei servizi 
indicati nella Carta, riducendo il più possibi-
le i disagi ai cittadini in caso di sospensione 
temporanea di servizi o prestazioni.

1
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DIRITTO DI SCelTA
Il Comune di Gorgonzola garantisce ai citta-
dini, laddove è possibile per la presenza di 
più soggetti erogatori di servizi ed interventi 
sociali, di scegliere l’erogatore e le singole 
modalità che più soddisfano le proprie esi-
genze in modo libero e consapevole.

PARTeCIPAZIONe
Il Comune di Gorgonzola promuove ed age-
vola la partecipazione dei cittadini e delle 
formazioni sociali che ne rappresentano gli 
interessi sia nella programmazione dei servi-
zi, che nella tutela della corretta erogazione, 
nella collaborazione con gli operatori e nella 
verifica della qualità dei servizi erogati.

eFFICIeNZA eD eFFICACIA
Il Comune di Gorgonzola si impegna a pro-
grammare, organizzare ed erogare i servizi 
e gli interventi secondo obiettivi di efficacia 
ed efficienza; le risorse disponibili saranno 
impiegate con razionalità al fine di produrre i 
massimi risultati possibili in termini di garan-
zia e di benessere per i cittadini.
I servizi saranno valutati in base alla loro ca-
pacità di raggiungere gli obiettivi previsti otti-
mizzando le risorse a disposizione.

CeNTRAlITÀ DellA PeRSONA e 
DellA FAMIGlIA
Ogni cittadino ha diritto che i servizi siano 
erogati in funzione dei propri bisogni ed esi-
genze ed in rapporto alle proprie potenzialità 
ed eventuali fragilità. Per quei servizi che ri-
spondono a bisogni individuali o del nucleo 
familiare l’accesso all’erogazione è sempre 
preceduto dall’elaborazione di un proget-
to individualizzato di intervento, assentito e 
concordato con il cittadino fruitore. Gli ope-
ratori dei servizi assicurano un costante im-
pegno alla riservatezza, al rispetto della per-

sonalità, dell’intimità, dell’identità e di quanto 
viene condiviso nel rapporto fiduciario tra 
operatore e cittadino.

SUSSIDIARIeTÀ
Il Comune di Gorgonzola garantisce i servizi 
e gli interventi della Carta con il coinvolgi-
mento – nelle fasi di pianificazione, progetta-
zione, erogazione e verifica – delle formazioni 
sociali del territorio più vicine ai cittadini, rico-
noscendone la funzione pubblica di tutela e 
garanzia sociale.

TeRRITORIAlITÀ
Il Comune di Gorgonzola assicura i servizi e 
gli interventi previsti nella Carta in luoghi e 
sedi il più possibile vicini ed accessibili ai cit-
tadini, mantenendone in fase di erogazione 
le caratteristiche legate alla comunità locale, 
riconosciuta come ambito privilegiato e na-
turale di socialità. Massima attenzione verrà 
data alle consuetudini e alle tradizioni cultu-
rali che la comunità locale nelle sue diverse 
componenti esprime.

SOlIDARIeTÀ
Il Comune di Gorgonzola si assume la re-
sponsabilità pubblica della cura degli inte-
ressi della propria comunità, contribuendo a 
ridurre, per quanto sia di sua competenza e 
in relazione alle sue possibilità di intervento, 
gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana e della comunità sociale. In questa 
azione di cura sono corresponsabili i cittadini 
e le organizzazioni del privato sociale, rico-
nosciute come ambiti in cui il singolo adem-
pie ai propri doveri di solidarietà.
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I servizi sociali

La Carta dei servizi ha tra i suoi obiettivi, 
quello di rendere più accessibili i servizi e gli 
interventi socio–assistenziali e socio–edu-
cativi che i cittadini di Gorgonzola hanno a 
disposizione.
Sul versante interno all’organizzazione la 
Carta dei servizi è stata una positiva occa-
sione per ripensare l’organizzazione com-
plessiva dei servizi, per verificare e ridefinire 
le procedure di accesso, per ri–motivare gli 
operatori rispetto agli obiettivi dei servizi. 
Consistente è stato anche l’investimento sul-
la qualità: per ogni servizio è stato definito 
un set di fattori e indicatori di qualità, che 
diventerà la base delle successive verifiche 
periodiche e per impostare le azioni di mi-
glioramento

Per consentire un utilizzo della Carta più con-
sapevole e proficuo riteniamo utile presen-
tare al cittadino l’impostazione complessiva 
dei servizi a disposizione e le opzioni meto-
dologiche con cui i servizi operano.

Partiamo innanzitutto dall’accesso ai servizi, 
che è stato in parte ridefinito e ampliato. Il cit-
tadino ha a disposizione due punti di acces-
so distinti per finalità e personale impiegato, 
che con la Carta vedono un ampliamento 
degli orari di apertura al cittadino rispetto al 
passato.

➡ L’Ufficio informazione dei servizi: offre      
informazioni sui servizi e rende disponi-
bile tutta la modulistica e i materiali infor-
mativi. In esso opera personale ammini-
strativo.

2
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➡ Il Segretariato sociale è invece gestito 
dalle assistenti sociali. In esso il cittadi-
no trova un punto di ascolto, con l’aiuto 
dell’assistente sociale focalizza i propri 
bisogni e si orienta verso i servizi pubblici 
e privati disponibili sul territorio. Il Segre-
tariato sociale funge così da porta di ac-
cesso ai sistema dei servizi sociali.

 Dal Segretariato sociale il cittadino, se 
necessario, arriva al Servizio sociale pro-
fessionale che è il fulcro dell’attività del 
settore. 

➡ Il Servizio sociale professionale è gestito 
dalle assistenti sociali che stabiliscono 
la progettazione sociale dell’intervento, 
cioè vengono definiti gli obiettivi da rag-
giungere, le risorse da attivate in termini 
di servizi e di professionalità. Le assistenti 
sociali poi accompagnano il cittadino du-
rante il progetto attraverso azioni di mo-
nitoraggio, di verifica e di supporto.

 
 Per ogni cittadino viene definito un pro-

getto di intervento individualizzato, quindi 
l’opzione di fondo è quella di una forte 
personalizzazione dell’intervento che 
pone al centro la progettazione sociale 
dell’intervento. Ciò rende i cittadini pie-
namente protagonisti del percorso so-
ciale, promuovendo la responsabilità e 
l’autonomia personale. Il servizio si arti-
cola in aree di intervento distinte in base 
alla tipologia di utenti: minori e famiglie, 
adulti, anziani, persone portatrici di disa-
bilità. In tutti i servizi si privilegia un as-
setto multidisciplinare, integrando tra loro 
diverse professionalità sociali, psicologi-
che e pedagogiche. Gli interventi non si 
limitano ad essere solamente riparatori, 
ma l’obiettivo è quello di promuovere una 
cultura del benessere sociale, della soli-
darietà e della sussidiarietà, favorendo e 
promuovendo iniziative di partecipazione 
per costruire un tessuto sociale acco-
gliente e attivo, riconoscendo e soste-
nendo la famiglia quale risorsa primaria.

Per concludere un auspicio: che la Carta di-
venti uno strumento di relazione tra Pubblica 
Amministrazione e cittadini. Il forte investi-
mento in termini economici e di lavoro sulla 
Carta è stato motivato dalla convinzione che 
la relazione di scambio e di comunicazione 
continua tra servizi e cittadini è condizione 
indispensabile per lo sviluppo della qualità 
dei servizi stessi. Infatti solo i servizi che san-
no “ascoltare” i propri cittadini–fruitori sono 
in grado di offrire risposte efficaci. D’altro 
canto i cittadini riescono a vedere soddisfatti 
i propri bisogni nel modo migliore solo se si 
pongono in una prospettiva di collaborazio-
ne con i servizi stessi.
Nel prossimo futuro i cittadini saranno con-
tattati per esprimere la loro opinione sulla 
qualità del servizio ricevuto. Inoltre i cittadini 
in ogni momento possono inviare reclami o 
proporre suggerimenti per migliorare i servizi. 
Questi strumenti diventino positive occasioni 
di dialogo costruttivo.

Buona lettura e buon utilizzo della Carta dei 
servizi.

Dr.ssa Maria Grazia Marchesi
Coordinatore del settore servizi 

socio–assistenziali, scolastici 
e giovani del Comune.
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TUTTI I CITTADINI

DISABIlI

MINORI e FAMIGlIe

ANZIANI

ADUlTI
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elenco dei servizi

Ufficio Informazioni dei Servizi sociali

Segretariato sociale

Servizio sociale professionale

Servizio minori e famiglie

Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

Asilo nido comunale Peter Pan

Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)

Centro educativo diurno 
Spazio ragazzi Gorg’n’Zona (C.E.D.)

Centro di aggregazione giovanile 
Gorg (C.A.G.) 

Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)

Servizio formazione all’autonomia (S.F.A.)

Centro diurno disabili (C.D.D.)

Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)

Servizio pasti a domicilio

Servizio trasporti per anziani e disabili

Ambulatorio infermieristico

Telesoccorso

Telefono amico

Orti urbani

Servizio civile volontario

Ufficio case

Contributi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nelle abitazioni private

Interventi di sostegno economico

Assegno di maternità

Assegno per i nuclei familiari con almeno 
tre figli minori

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’Ufficio Informazioni dei Servizi sociali svolge 
un’attività di informazione e di orientamento 
ai cittadini sui servizi e sugli interventi socio–
assistenziali erogati dal Comune.

Attività svolta e servizi offerti
Gli operatori del servizio aiutano i cittadini 
ad orientarsi fra i diversi Servizi sociali del           
Comune, informano sulle modalità di acces-
so e mettono a disposizione dei cittadini i 
moduli previsti per accedervi.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Ufficio Informazioni – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15
Mercoledì  dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45
Venerdì  dalle 8.45 alle 12.15.

A chi si rivolge 
Tutti i cittadini.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Ufficio Informazioni 
dei Servizi sociali 

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie

1SCHeDA
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Accedere al servizio

Come 
I cittadini si possono rivolgere direttamente 
all’Ufficio Informazioni dei Servizi sociali tele-
fonicamente o di persona negli orari indicati.

Dove 
Servizio sociale
Ufficio Informazioni – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

 

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Facilità di accesso al servizio 
• Il servizio è aperto non meno di 13 ore alla 

settimana.
• Il servizio prevede un’apertura pomeridiana.
• Gli orari di apertura sono pubblicati almeno 

4 volte all’anno sul periodico comunale.
• Gli orari di apertura sono pubblicati in modo 

permanente sul sito internet del Comune.

Professionalità degli operatori 
Gli operatori svolgono un aggiornamento an-
nuale.

Comfort e riservatezza dell’ambiente 
È disponibile uno spazio per l’attesa oppor-
tunamente attrezzato.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Segretariato sociale 

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie

Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Segretariato sociale è la prima fase di acco-
glienza del Servizio sociale professionale. Of-
fre ascolto, informazioni e orientamento a tutti 
i cittadini sui servizi e sugli interventi sociali 
(socio–assistenziali, socio–educativi, socio–
sanitari) erogati dal Comune e dalle organiz-
zazioni pubbliche e private del territorio.

Attività svolta e servizi offerti
In un primo colloquio il cittadino esprime le 
proprie richieste e i propri bisogni. L’Assi-
stente sociale ascolta, fa una prima lettura 
del bisogno, collabora con il cittadino nella 
ricerca delle opportunità utili ad affrontare le 
problematicità emerse fornendo informazio-
ni sui servizi pubblici e privati del territorio.
L’Assistente sociale mette a disposizione 
del cittadino materiali informativi e la modu-
listica necessaria a richiedere i servizi.
In caso di necessità viene proposto al citta-
dino un ulteriore colloquio con un’Assisten-
te sociale (vedi Scheda 3) per approfondire 
la lettura del bisogno ed elaborare un pro-
getto di intervento mirato sulle specifiche 
necessità.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

A chi si rivolge 
Tutti i cittadini.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

2SCHeDA
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Accedere al servizio

Come 
I cittadini si possono rivolgere direttamente al 
Segretariato sociale recandosi presso l’Uffi-
cio delle Assistenti sociali negli orari indicati.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

 

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Facilità di accesso al servizio 
• La sede in cui si svolge il servizio è acces-

sibile alle persone disabili.
• Il servizio è aperto non meno di 4 ore alla 

settimana.
• Il servizio prevede 2 aperture pomeridiane.
•  Gli orari di apertura sono pubblicati almeno 

4 volte all’anno sul periodico comunale.
•  Gli orari di apertura sono pubblicati in 

modo permanente sul sito internet del Co-
mune.

Professionalità degli operatori 
• Il servizio è svolto da Assistenti sociali.
• Sono previste almeno 8 giornate di forma-

zione/aggiornamento all’anno per ciascu-
na Assistente sociale.

• Annualmente viene definito un piano for-
mativo per le Assistenti sociali.

Capacità di lettura della domanda 
sociale del territorio
Le Assistenti sociali raccolgono le informa-
zioni in una scheda di Segretariato. L’analisi 
delle informazioni raccolte in forma aggrega-
ta fornisce un quadro della domanda sociale 
del territorio, utile a programmare i servizi e 
gli interventi.

Comfort e riservatezza dell’ambiente 
•  Sono previsti spazi riservati per i colloqui a 

tutela della privacy.
•  È disponibile uno spazio per l’attesa op-

portunamente attrezzato.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio sociale professionale è assicurato 
da Assistenti sociali che svolgono attività di 
ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cit-
tadini.
Il servizio offre una risposta individualizzata 
alle problematiche inerenti alle condizioni di 
fragilità socio–economica, relazionale, lavo-
rativa ed assistenziale. Il servizio ha come 
scopo la promozione del benessere della 
persona.

Attività svolta e servizi offerti
L’intervento del Servizio sociale professionale 
inizia con la lettura del bisogno avvenuta nel 
primo contatto con l’Assistente sociale nel 
Segretariato sociale; prosegue con un’analisi 
del contesto famigliare e sociale del cittadino 
e si concretizza con la definizione di un pro-
getto personalizzato, che prevede un insie-
me coordinato di interventi e di prestazioni.
Gli interventi sono finalizzati a promuovere 
l’autonomia, la capacità di scelta e di as-
sunzione di responsabilità del cittadino. Gli 
interventi del Servizio sociale professiona-
le si coordinano e si integrano con i servizi 
specialistici e con la rete dei servizi socio–
assistenziali, socio–educativi e socio–sanitari 
del territorio.
Il progetto individualizzato è condiviso con 
il cittadino e con le altre figure professionali 
coinvolte (Educatori, Psicologi, Pedagogisti, 
ecc.).
Il progetto, concreto e fattibile, è costante-
mente monitorato dall’Assistente sociale di 
riferimento e può essere modificato nel tem-
po in relazione all’evoluzione della situazione. 
Alla sua conclusione il progetto viene verifi-
cato e valutato dagli operatori e viene data 
una restituzione al cittadino degli esiti dell’in-
tervento.
Ognuna delle Assistenti sociali si occupa di 
una particolare tipologia di cittadini: minori e 

Servizio sociale 
professionale

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie

3SCHeDA
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famiglie, anziani, diversamente abili, adulti in 
difficoltà. I cittadini stranieri possono rivol-
gersi all’Assistente sociale referente per la 
fascia d’età o per la tipologia di utenza di cui 
fanno parte.
Infine, per le persone non in grado di prov-
vedere autonomamente ai propri bisogni il 
Servizio sociale professionale avvia le proce-
dure necessarie per la nomina di un tutore, 
curatore o amministratore di sostegno.

Dove si svolge 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12

A chi si rivolge 
Tutti i cittadini residenti a Gorgonzola. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
Per un primo incontro i cittadini possono 
rivolgersi al Segretariato sociale negli orari 
sotto indicati.
I progetti di intervento prevedono specifici 
momenti di incontro che vengono successi-
vamente concordati con l’Assistente sociale. 
Tali incontri sono parte integrante e sostan-
ziale del progetto individualizzato.

Dove 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Personalizzazione dell’intervento
•  È prevista per ogni cittadino fruitore del 

servizio l’elaborazione di un progetto d’in-
tervento individualizzato.

• Il progetto di intervento è concordato con 
il cittadino.

Facilità di accesso al servizio 
• È possibile accedere al servizio tramite 

appuntamento.
•  La sede in cui si svolge il servizio è acces-

sibile alle persone disabili.

Comfort e riservatezza dell’ambiente 
•  Sono previsti spazi riservati per i colloqui 

a tutela della privacy.
•  È disponibile uno spazio per l’attesa op-

portunamente attrezzato.

Formazione degli operatori 
•  Sono previste almeno 8 giornate di for-

mazione/aggiornamento all’anno per cia-
scuna Assistente sociale.

•  Annualmente viene definito un piano for-
mativo per le Assistenti sociali.

Lavoro d’équipe
Sono previsti incontri settimanali d’équipe 
tra le Assistenti sociali ed il Responsabile del 
settore sui progetti di intervento e sulla pro-
grammazione dei servizi e degli interventi.

Lavoro in rete 
Sono previsti incontri quindicinali con gli altri 
servizi pubblici e del privato sociale che ope-
rano sul territorio per condividere i processi 
di intervento ed i percorsi dei cittadini in ca-
rico al servizio.
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Servizio minori 
e famiglie

Minori e Famiglie

4SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio promuove uno sviluppo sano ed 
una crescita serena dei minori, tutela i dirit-
ti dell’infanzia, prevenendo ed individuando 
precocemente situazioni di disagio.
Il servizio offre ai minori ed alle loro famiglie 
informazioni, ascolto, consulenza, orien-
tamento e sostegno nelle situazioni di crisi 
famigliare e di problematiche legate alla cre-
scita dei figli minorenni.
Il servizio si occupa inoltre della tutela giuridi-
ca dei minori e dei loro nuclei familiari soggetti 
al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Attività svolta e servizi offerti
All’interno del servizio opera un’équipe per-
manente composta da Assistenti sociali e 
Psicologi. Nel caso in cui l’intervento lo ri-
chieda, l’équipe è integrata dalla figura del 
Pedagogista e dell’Educatore professionale, 
e può inoltre avvalersi della consulenza lega-
le degli avvocati della Camera minorile.
Attraverso il lavoro svolto dall’équipe multidi-
sciplinare il servizio prende in carico il minore 
e la propria famiglia, formulando un progetto 
d’intervento personalizzato.
I progetti del servizio comprendono:
•  Interventi e colloqui di informazione ed 

orientamento in relazione a problematiche 
scolastiche, relazionali, sociali.

•  Interventi e colloqui di sostegno alla geni-
torialità.

•  Interventi psicodiagnostici e di supporto 
psicologico che si pongono la finalità di 
leggere e supportare situazioni di disagio 
psichico dei minori e della famiglia.

•  Interventi educativi domiciliari (vedi il ser-
vizio Assistenza domiciliare minori Sche-
da 5).

•  Interventi educativi semi–residenziali o re-
sidenziali, qualora il minore debba essere 
inserito in una comunità educativa.
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Il servizio opera in stretta collaborazione con 
gli altri servizi del territorio – sia pubblici che 
privati – quali istituzioni scolastiche, servizi 
per la prima infanzia, oratori, centri di aggre-
gazione, ecc.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701223
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12

A chi si rivolge 
I minori e le famiglie residenti a Gorgonzola; 
i minori stranieri non accompagnati presenti 
sul territorio. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini si possono rivolgere al Segretariato 
sociale (vedi Scheda 2). 
L’accesso al servizio può avvenire anche su 
mandato della Magistratura.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701223
servizi.sociali@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Personalizzazione dell’intervento 
È prevista per ogni minore e famiglia l’ela-
borazione di un progetto d’intervento indivi-
dualizzato.

Professionalità degli operatori 
•  Gli operatori svolgono una volta all’anno 

corsi di aggiornamento/formazione.
• L’équipe si riunisce con cadenza quindici-

nale per la discussione dei progetti perso-
nalizzati.

Lavoro d’équipe 
L’équipe che si occupa della presa in cari-
co del minore e della famiglia è composta 
da professionalità diverse: Assistenti sociali, 
Psicologi, Educatori Professionali, Pedago-
gisti.

Lavoro in rete 
Gli operatori dell’équipe svolgono il loro la-
voro in stretta connessione con le agenzie 
educative ed i servizi specialistici presenti sul 
territorio.

Comfort e riservatezza dell’ambiente
•  Sono previsti spazi riservati per i colloqui 

a tutela della privacy.
•  È disponibile uno spazio per l’attesa op-

portunamente attrezzato.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio Assistenza Domiciliare Minori offre 
un sostegno educativo ai bambini e agli ado-
lescenti in momentanea difficoltà e alle loro 
famiglie. 
Il servizio si inserisce tra le azioni finalizzate 
a garantire l’educazione del minore, la sua 
tutela, la facilitazione e il miglioramento del 
rapporto genitori–figli e la promozione di per-
corsi orientati al raggiungimento dell’autono-
mia dell’adolescente.

Attività svolta e servizi offerti
L’Assistente sociale del Servizio minori e fa-
miglie (vedi Scheda 4) raccoglie le informa-
zioni necessarie per delineare la situazione 
personale e famigliare del minore e il conte-
sto di vita, allo scopo di analizzare e valutare 
la situazione e la fattibilità di un progetto. 
A delineare e valutare la situazione del mino-
re, oltre all’Assistente sociale, possono con-
tribuire altre figure professionali (Psicologi, 
Insegnanti, Educatori) al fine di permettere 
una lettura multidimensionale ed una proget-
tualità integrata.
Successivamente viene elaborato il Progetto 
Educativo Individualizzato (P.E.I.) insieme alla 
coordinatrice e all’Educatore di riferimento. 
Il progetto viene poi condiviso con la famiglia 
e, quando possibile in relazione all’età, con il 
minore stesso.
Nel progetto vengono definiti gli obiettivi da 
raggiungere, le modalità di intervento ed i 
tempi di realizzazione. Vengono inoltre stabi-
lite verifiche periodiche per monitorare il rag-
giungimento degli obiettivi e, se necessario, 
adeguarli o modificarli.
L’Assistente sociale, in rapporto alle ca–     
ratteristiche di personalità del minore, alle 
sue attitudini ed ai suoi bisogni, individua 
quindi l’Educatore più adeguato a seguire il 
minore.

Assistenza domiciliare 
minori (A.D.M.)

Minori e Famiglie

5SCHeDA
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Con l’Educatore il minore svolge diversificate 
attività che si possono ricondurre sintetica-
mente a:
•   gioco e attività ricreative;
•  sostegno scolastico;
•  attività di socializzazione con il gruppo  

dei pari;
•  iniziative di facilitazione e mediazione con 

i genitori e gli altri adulti significativi.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Il servizio si svolge nel contesto famigliare e 
nei luoghi in cui il minore trascorre la propria 
vita quotidiana (scuola, oratori, biblioteca, 
centro di aggregazione giovanile…).

In che orari 
I giorni e gli orari del servizio di Assistenza 
Domiciliare Minori vengono concordati tra 
l’Assistente sociale e la famiglia, in relazione 
al Progetto Educativo Individualizzato.

A chi si rivolge 
Bambini e adolescenti di età compresa tra 
0 e 18 anni, residenti a Gorgonzola e le loro 
famiglie.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini si possono rivolgere al Segretariato 
sociale (vedi Scheda 2).

Dove 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701223
servizio.minoriefamiglie@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempestività nell’attivazione del 
servizio 
Fra l’elaborazione del progetto e l’attivazio-
ne dell’intervento non intercorrono più di 15 
giorni.

Professionalità degli operatori 
•  Il servizio è svolto da un’équipe multidisci-

plinare composta da Educatori, Assistenti 
sociali, Psicologi e da un Pedagogista.

•  Sono previsti almeno un incontro mensi-
le dell’équipe per monitorare il progetto 
e un incontro al termine del percorso per 
verificare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi.

•  È prevista la supervisione agli Educato-
ri da parte di uno Psicologo almeno una 
volta al mese.

•  È previsto un incontro per il coordinamen-
to degli Educatori ogni due settimane.

•  Sono previste almeno 20 ore di formazio-
ne annuale per gli Educatori.

Personalizzazione degli interventi 
Per ogni minore è definito il Progetto Edu-
cativo Individualizzato sulla base delle sue 
necessità.

Rapporto e coinvolgimento 
delle famiglie 
• La famiglia partecipa alla costruzione del 

Progetto Educativo Individualizzato.
• Il Progetto Educativo Individualizzato è 

sottoscritto da tutti gli attori coinvolti (an-
che dal minore in relazione alla sua età).

• Una copia del Progetto Educativo Indivi-
dualizzato è consegnata alla famiglia.

• Sono previsti almeno 3 incontri all’anno 
con i genitori per verificare l’evoluzione del 
Progetto Educativo Individualizzato.

Integrazione con il territorio 
Il servizio collabora ed integra le proprie at-
tività con le altre agenzie educative presenti 
sul territorio (scuola, oratorio, centro aggre-
gazione giovanile…).

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Si effettuano rilevazioni annuali sulla soddi-
sfazione dei genitori rispetto alla qualità del 
servizio offerto. Il Comune si pone come 
obiettivo di soddisfare non meno dell’80% 
dei fruitori del servizio.
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Asilo nido comunale 
Peter Pan

Minori e Famiglie

6SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
L’Asilo nido è un servizio che risponde ai bi-
sogni educativi e sociali dei bambini e delle 
bambine di età compresa tra 6 mesi e 3 anni 
e delle loro famiglie.
Le attività di accudimento e di gioco svolte 
all’Asilo nido sono finalizzate a promuovere 
lo sviluppo globale dei bambini e delle bam-
bine in tutte le sue dimensioni: psico–fisica, 
affettiva, cognitiva e sociale. 
Inoltre l’Asilo nido è un luogo di ricerca e di 
promozione della cultura dell’infanzia attra-
verso i rapporti quotidiani con le famiglie, 
incontri formativi con i genitori, connessioni 
con le altre istituzioni pubbliche e private che 
sul territorio operano nell’ambito della prima 
infanzia.
Il servizio opera in collaborazione e a suppor-
to della famiglia.

Attività svolta e servizi offerti
All’Asilo nido il/la bambino/a è protagonista 
della sua crescita, con le sue competenze e 
i suoi diritti. Il personale educativo è dunque 
co–protagonista del processo educativo e, 
con un costante e organico rapporto con 
la famiglia, assume un ruolo di “regia” delle 
attività svolte al Nido: organizza lo spazio, 
garantisce un clima emotivo sereno, facilita 
e sostiene le relazioni tra i/le bambini/e, e tra   
i/le bambini/e e gli adulti.
La giornata all’Asilo nido inizia con il momen-
to dell’accoglienza e prosegue con un’alter-
nanza di momenti liberi, proposte di gioco 
organizzato, tempi di cura personale, tempi 
dedicati al sonno e al riposo, momenti per il 
pranzo e la merenda.
Una curata organizzazione della giornata as-
sicura attenzione alle esigenze personali e in-
fonde nei/nelle bambini/e senso di sicurezza 
e di prevedibilità dei contesti di vita.
Il personale dell’Asilo nido si impegna ad 
assicurare la personalizzazione del servizio, 
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curando le relazioni in modo individuale e fa-
vorendo il tempo dell’ambientamento al Nido 
come fase fondamentale dell’accoglienza e 
del dialogo con e tra i genitori, nel rispet-
to dei tempi e delle esigenze di ciascun/a 
bambino/a.
Le attività dell’Asilo nido sono definite dal 
programma di lavoro annuale che viene pre-
sentato e consegnato ai genitori durante i 
mesi di novembre e dicembre.
I/le bambini/e vengono suddivisi in tre grup-
pi, in base all’età e tenendo conto anche del 
grado di sviluppo psico–fisico, dei bisogni e 
delle caratteristiche di ciascuno. Ogni grup-
po è organizzato in una sala autonoma:
•  sala dei piccoli (pulcini), da 6 a 13 mesi;
•  sala dei medi (scoiattoli), da 14 mesi a 
 2 anni;
•  sala dei grandi (lupetti), da 2 anni sino al 

passaggio alla scuola dell’infanzia.
In ogni sala lavorano 3 educatrici titolari. Ad 
ogni educatrice è affidato un piccolo gruppo 
di bambini/e. Di norma le educatrici di riferi-
mento restano le medesime dall’inserimento 
sino al passaggio alla scuola materna così 
da garantire la continuità educativa. Per la 
copertura dei prolungamenti di orario in ogni 
sala è presente un’educatrice.
Inoltre, un’educatrice–jolly effettua le sostitu-
zioni in tutte le sale ed appoggia le educatrici 
in determinati momenti della giornata. 
Il personale opera in équipe con la guida del-
la Responsabile.

Dove si svolge 
Asilo nido comunale Peter Pan
Via don Ercole Galimberti, 2
Gorgonzola
Tel. 02 9510116 
nido.peterpan@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
L’Asilo nido è aperto da lunedì a venerdì da 
settembre a luglio. Sono previste chiusu-
re per le festività nazionali, per la festa pa-
tronale, per le vacanze natalizie e pasquali, 
durante il mese di agosto. Le settimane di 
apertura sono in tutto 47. All’inizio dell’anno 
scolastico viene consegnato alle famiglie il 
calendario dell’anno.
I genitori possono scegliere l’orario di fre-
quenza più idoneo alle loro esigenze:
•   part–time: dalle 8 alle 13;
•  tempo pieno: dalle 8.30 alle 16.30;
•  tempo pieno con prolungamento: 
 dalle 8.30 alle 18.
Per necessità lavorative documentate è pos-
sibile anticipare l’ingresso alle 7.30. 
L’ingresso avviene tra le 7.30 e le 9.30.
Le uscite avvengono:
•  per l’orario part–time, tra le 12.45 
 e le 13.00;
•  per l’orario a tempo pieno, tra le 15.45 
 e le 16.30;
•  per l’orario a tempo pieno con prolunga-

mento, tra le 17.00 e le 18.00.

A chi si rivolge 
Bambini da 6 mesi a 3 anni.

Responsabile del servizio 
Responsabile dell’Asilo nido. 



31

Accedere al servizio

Come 
I genitori possono chiedere informazioni sul-
le modalità di funzionamento dell’Asilo nido, 
sull’offerta formativa e sulle modalità di iscri-
zione telefonando alla responsabile dal lune-
dì al venerdì tra le 9.30 e le 12.30. È pos-
sibile anche prendere appuntamento con la 
coordinatrice per avere ulteriori informazione 
e per una visita individuale all’ambiente.
Durante il mese di maggio sono previsti tre 
pomeriggi di “nido aperto” in cui le famiglie 
possono accedere agli spazi dell’Asilo nido, 
avere informazioni, incontrare le educatrici e 
la respondabile.
Le modalità di iscrizione all’Asilo nido sono 
definite da un comunicazione comunale an-
nuale dell’amministrazione comunale, che 
viene divulgato tramite affissione sul periodi-
co comunale e sulla stampa locale.
La domanda di ammissione va presentata 
all’Ufficio Protocollo del Comune durante il 
mese di maggio. Successivamente viene 
stilata la graduatoria. I punteggi per definire 
la graduatoria sono stabiliti in base alla si-
tuazione lavorativa dei genitori, alla compo-
sizione del nucleo famigliare, alla situazione 
economica e patrimoniale della famiglia. Vie-
ne data precedenza alle famiglie residenti a 
Gorgonzola. La graduatoria viene pubblicata 
sull’Albo pretorio entro la fine di giugno.
È possibile presentare eventuali ricorsi entro 
30 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria. 
La graduatoria rimane in vigore fino al suc-
cessivo mese di maggio.

Dove 
Asilo nido comunale Peter Pan
Via don Galimberti, 2
Gorgonzola
Tel. 02 9510116
nido.peterpan@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Per informazioni: da lunedì a venerdì dalle 
9.30 alle 12.30
Per le iscrizioni seguire il calendario definito 
nella comunicazione comunale.

Moduli da compilare 
La domanda di iscrizione è disponibile pres-
so l’Asilo nido e scaricabile dal sito internet 
del Comune. 

Documenti richiesti 
La domanda d’iscrizione è un’autocertifica-
zione, per cui non è richiesta documentazio-
ne. Tuttavia l’amministrazione comunale ha 
la facoltà di verificare successivamente (in 
concomitanza con la frequenza del bambino 
al Nido) le informazioni fornite dai genitori (ad 
esempio: dichiarazione I.S.E.E., orario di  la-
voro dei genitori, ecc.).

Costo per il cittadino 
La retta mensile è calcolata sulla base 
dell’I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Econo-
mica Equivalente, vedi p. 77), che tiene con-
to della situazione reddituale e patrimoniale 
del nucleo famigliare.
Sono previste tariffe diverse in ordine alle di-
verse modalità di fruizione: a tempo parziale, 
a tempo pieno, a tempo pieno con prolun-
gamento. 
La retta mensile è comprensiva di pasti, me-
rende, pannolini.
Sono previste le seguenti detrazioni:
•  in caso di assenza del bambino per qua-

lunque motivo (ferie/malattia) viene detrat-
ta una quota fissa giornaliera;

•   in caso di chiusura del servizio si detrae la 
quota giornaliera;

•  per le famiglie con 2 o più figli frequentanti 
l’Asilo nido è prevista una detrazione per il 
secondo figlio e i successivi.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Qualità della proposta educativa 
•  È presente un progetto educativo annua-

le con i relativi piani di lavoro.
•  Il personale educativo dedica alla gestio-

ne sociale 200 ore all’anno, durante le 
quali svolge attività di programmazione, 
verifica, formazione e incontri con le fami-
glie.

•  La realizzazione del progetto educativo 
viene verificata con incontri quindicinali 
dell’équipe delle educatrici.

•  Per personalizzare l’azione educativa e 
valorizzare le caratteristiche di ciascun/a 
bambino/a il personale educativo rileva 
costantemente il percorso di crescita di 
ogni bambino/a tramite strumenti di lavo-
ro appositamente dedicati.

•  Ogni attività quotidiana (momenti di cura, 
attività proposte, momenti dell’accoglien-
za e del ricongiungimento del bambino 
con la famiglia) è pensata e valorizzata 
nella sua valenza affettiva, relazionale ed 
educativa.

Ambientamento al nido 
•  L’ambientamento (il primo periodo che 

il/la bambino/a trascorre all’Asilo nido) è 
graduale e ha la durata di due settimane.

•  Per ogni bambino/a è previsto un percor-
so di ambientamento personalizzato.

Professionalità degli operatori 
•  Le educatrici hanno il diploma magistrale 

o il diploma di liceo socio–psico–pedago-
gico o di puericultrice.

•  Annualmente è definito un piano di for-
mazione per le educatrici che prevede un 
minimo di 20 ore all’anno di formazione e 
di aggiornamento.

•  Annualmente è definito un piano di forma-
zione del personale ausiliario che prevede 
momenti specifici (di almeno una giorna-
ta) e momenti integrati con il personale 
educativo.

Numero di bambini per educatrice 
•  Un’educatrice ogni 5 pulcini.
•  Un’educatrice ogni 7 scoiattoli.
•  Un’educatrice ogni 8 lupetti.

Lavoro di équipe e coinvolgimento 
degli operatori 
•  Sono previsti almeno 15 incontri dell’équi-

pe delle educatrici all’anno.
•  Sono previsti almeno 3 incontri all’anno 

con il personale educativo e ausiliario in-
sieme.

Coinvolgimento delle famiglie 
•  All’interno del comitato di gestione del 

Nido sono presenti  rappresentanti dei 
genitori.

• Il progetto educativo è presentato ai geni-
tori in un’assemblea.

•  Sono previste 2 assemblee all’anno con i 
genitori. Inoltre per i nuovi iscritti si tiene 
anche un’assemblea prima dell’inizio del-
le attività.

•  Ogni anno sono organizzati due momenti 
di festa aperti alle famiglie: uno a Natale e 
uno all’inizio dell’estate.

•  Durante i momenti dell’accoglimento e 
del ricongiungimento viene data attenzio-
ne alla relazione.

•  L’Asilo nido dispone di spazi specifici per 
adulti per gli incontri tra gli operatori e i 
genitori.

•  Ogni anno sono previsti almeno 2 incontri 
individuali con i genitori: uno prima dell’ini-
zio della frequenza e uno a metà anno.

•  È sempre possibile per i genitori fissare 
incontri personali con le educatrici, così 
come le educatrici possono chiedere di 
incontrare i genitori.
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•  I menù sono affissi al Nido e consegnati 
alle famiglie.

Informazione alle famiglie 
prima dell’iscrizione 
•  Sono possibili momenti individuali di visita 

e conoscenza del servizio prima dell’iscri-
zione.

•  Nel mese di maggio sono previsti almeno 
3 pomeriggi di “nido aperto”.

Qualità degli spazi  
•  Gli spazi sono allestiti in modo funzionale 

alle esigenze pedagogiche ed educative: 
in ogni sala sono individuati spazi/angoli 
riconoscibili dai bambini e dalle bambine 
in ordine alle differenti finalità di attività e 
di gioco.

•  La struttura dell’Asilo nido è conforme agli 
standard regionali previsti dall’autorizza-
zione al funzionamento.

Qualità degli arredi e dei materiali 
• Gli spazi e gli arredi sono a misura di 

bambino/a e hanno caratteristiche anti–
infortunistiche adeguate all’età.

• Viene garantita la manutenzione degli ar-
redi ed una tempestiva sostituzione dei 
materiali danneggiati o esauriti.

Sicurezza degli spazi e degli impianti 
È garantita l’adeguatezza della struttura alle 
normative vigenti in termini di sicurezza (è 
previsto un piano di evacuazione, un respon-
sabile della sicurezza, ecc.).

Qualità dell’alimentazione
•  La cucina è interna al servizio.
•  È possibile adeguare i menù in ordine alle 

scelte culturali ed etiche della famiglia ed 
alle necessità alimentari e sanitarie dei 
bambini.

•  I menù sono 2, uno invernale e uno estivo, 
e ruotano su cinque settimane.

•  I menù sono definiti da un dietologo.

•  È definito ed è seguito il manuale di au-
tocontrollo Legge n. 155/97 (manuale 
H.A.C.C.P.) e relativi aggiornamenti.

•  La cucina e la modalità di preparazione 
dei cibi sono adeguate alle norme vigenti.

Cura dell’igiene 
•  È definito ed è seguito il manuale di au-

tocontrollo Legge n. 155/97 (manuale 
H.A.C.C.P.) e relativi aggiornamenti.

•  Il personale accede al Nido indossando 
indumenti e calzature dedicate esclusiva-
mente ad esso.

•  Per gli ospiti e i genitori sono previste so-
vra–scarpe all’ingresso.

L’Asilo nido risponde pienamente agli 
standard di qualità richiesti dall’autoriz-
zazione al funzionamento e all’accredi-
tamento previsti dalla Regione.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei genitori rispetto alla qualità 
del servizio offerto. Il Comune si pone come 
obiettivo di soddisfare non meno del 70% 
dei fruitori del servizio.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio offre opportunità ricreative, di sva-
go e socializzanti a bambini/e e preadole-
scenti durante il periodo estivo. Il servizio ha 
anche una funzione di supporto alle famiglie 
nell’accudimento dei figli durante il periodo di 
chiusura delle scuole.

Attività svolta e servizi offerti
Il servizio mette a disposizione di bambini/e 
e ragazzi/e uno spazio ricreativo costruito e 
gestito da personale educativo specializzato, 
all’interno del quale vengono svolte diverse 
attività ludico–ricreative.
Le attività vengono pensate e gestite da 
un’équipe di Educatori che opera sotto la 
guida di un coordinatore (Psicologo, Peda–
gogista, Educatore professionale, ecc.). 
I bambini/e e i ragazzi/e sono impegnati quo-
tidianamente in attività ludiche di gruppo e 
singole, attività di scoperta, spazio compi–
ti, laboratori, attività condivise con i geni-
tori, un’attività sportiva settimanale (ad es. 
piscina), una gita (ad es. cascina didattica) 
o un’uscita settimanale sul territorio di Gor-
gonzola (ad es. parco, biblioteca).
Un pomeriggio alla settimana è inoltre dedi-
cato al rapporto genitori – figli. In quest’oc-
casione i genitori sono chiamati a partecipa-
re con i propri figli alle attività del centro.
Infine presso il C.R.D.E. è attivo lo “Sportello 
genitori”, cioè uno spazio nel quale i genitori 
possono incontrare il coordinatore.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Il C.R.D.E. ha due sedi distinte in base alle due 
fasce di età dei fruitori: 3–5 anni; 6–13 anni.
Le sedi, solitamente collocate nelle scuole, 
sono decise di anno in anno e vengono co-
municate mediante volantini distribuiti nelle 

Centro ricreativo 
diurno estivo (C.R.D.e.)

Minori e Famiglie
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scuole, affissioni di manifesti e pubblicazione 
nel sito internet del Comune.

In che orari 
Il C.R.D.E. è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 16.30, dalla fine dell’anno scolasti-
co ai primi giorni di agosto.
Sono inoltre previsti i servizi di Pre e Post 
Centro che prevedono la possibilità di anti-
cipare l’ingresso al C.R.D.E. alle 7.30 e/o di 
posticipare l’uscita alle 17.30.

A chi si rivolge 
Bambini/e e preadolescenti di età compresa 
tra i 3 e i 13 anni, residenti e non residenti a 
Gorgonzola. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio
Come 
Durante l’apertura delle iscrizioni i cittadi-
ni si possono recare all’Ufficio Informazioni 
dei servizi sociali dove dovranno compilare 
il modulo di iscrizione e versare un acconto, 
calcolato sulla base della quota di comparte-
cipazione al costo del servizio.
Il periodo di apertura delle iscrizioni è co-
municato mediante volantini distribuiti nelle 
scuole, affissioni di manifesti e la pubblica-
zione nel sito internet del Comune. 

Dove 
Servizio sociale
Ufficio Informazioni – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15

Moduli da compilare 
Modulo di iscrizione disponibile presso l’Uffi-
cio Informazioni dei Servizi sociali e scarica-
bile dal sito internet del Comune.

Documenti richiesti 
Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente, vedi p. 77).
Certificato medico di sana e robusta costi-
tuzione.

Costo per il cittadino 
È prevista una quota fissa di iscrizione a cui 
si aggiunge una retta mensile, calcolata in 
base alla situazione reddituale e patrimonia-
le della famiglia. Per i non residenti la retta 
mensile è fissa. Per il secondo figlio e i suc-
cessivi è applicata una riduzione del 25%.
È inoltre previsto un costo aggiuntivo per i 
servizi di Pre e Post–Centro.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori 
•  L’équipe del servizio è multidisciplinare ed 

è composta dagli Educatori professionali e 
da un professionista (Psicologo, Pedago-
gista, Educatore professionale) con ruolo 
di coordinamento.

•  Sono previste almeno 20 ore all’anno di 
supervisione pedagogica per gli Educatori.

•  Gli operatori sono coordinati da un profes-
sionista di riferimento.

•  Sono previsti incontri settimanali degli Edu-
catori con il coordinatore.

•  Gli operatori sono in possesso del titolo di 
Educatore professionale o equipollente.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune 
Sono previsti incontri quindicinali fra la coordina-
trice del servizio e l’Assistente sociale incaricata 
di occuparsi del C.R.D.E.

Progettualità
Le attività educative e ricreative sono elabo-
rate dall’équipe nell’ambito di un progetto 
educativo. 

Rapporto e coinvolgimento 
delle famiglie
•  Nel periodo precedente all’apertura del 

C.R.D.E. sono previsti due incontri con i 
coordinatori dei centri.

• È prevista la possibilità di fissare colloqui 
individuali con i coordinatori, in relazione a 
particolari esigenze dei minori o delle loro 
famiglie.

•  È previsto il coinvolgimento dei genitori in 
alcune attività.

Numero di bambini/ragazzi 
per Educatore
•  Per la fascia di età 3–5 anni, non più di          

11 bambini/e ogni Educatore.
•  Per la fascia 6–13 anni, non più di 13 bam-

bini/ragazzi ogni Educatore.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei genitori rispetto alla qualità 
del servizio offerto. Il Comune si pone come 
obiettivo di soddisfare non meno dell’80% 
dei fruitori del servizio.
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Centro educativo 
diurno Spazio 
ragazzi 
Gorg’n’Zona (C.e.D.)

Minori e Famiglie
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Cos’è 
Il servizio offre uno spazio educativo, di 
ascolto e ludico ai ragazzi e alle ragazze di 
età compresa tra 11 e 14 anni.
All’interno di tale spazio gli Educatori offrono 
ai ragazzi e alle ragazze accoglienza e dispo-
nibilità all’ascolto, opportunità di incontro, di 
socializzazione e aggregazione allo scopo di 
accompagnare e sostenere la loro crescita.
Il servizio si pone inoltre l’obiettivo di suppor-
tare e integrare il ruolo educativo della fami-
glia e della scuola. 

Attività svolta e servizi offerti
I ragazzi e le ragazze – in presenza di Educa-
tori professionali – partecipano ad attività for-
mative e ludiche, singolarmente o in gruppo.
Il tempo è strutturato in tre momenti:
•  lo Spazio Scuola, all’interno del quale i 

ragazzi, oltre a svolgere i compiti, hanno 
l’opportunità di confrontarsi sul tempo 
trascorso a scuola;

•   lo Spazio Gioco, dove si alternano attività 
ludiche e ricreative a discussioni e all’or-
ganizzazione di iniziative promosse dai 
ragazzi stessi o proposte e ideate dagli 
Educatori;

•  lo Spazio Merenda, che rappresenta un 
momento di interazione e scambio sulle 
attività della giornata.

Nel corso dell’anno vengono inoltre organiz-
zate gite e uscite sul territorio di Gorgonzola 
o di Milano per partecipare a tornei, spetta-
coli teatrali, iniziative sportive, ecc.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Centro Educativo Diurno
Spazio ragazzi Gorg’n’Zona (C.E.D.)
P.za Giovanni XXIII – Gorgonzola
Tel. 02 9515378
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In che orari  
Lo Spazio Ragazzi Gorg’n’Zona è aperto nel 
periodo scolastico Lunedì e Mercoledì dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00.

A chi si rivolge 
Il servizio è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di 
età compresa tra 11 e 14 anni.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
Per il primo accesso il ragazzo/la ragazza 
deve recarsi presso il servizio accompagnato 
da un genitore, che è tenuto a compilare il 
modulo di iscrizione. 
Successivamente può accedere liberamente 
al servizio negli orari di apertura. 

Dove 
Spazio ragazzi Gorg’n’Zona
P.za Giovanni XXIII
Gorgonzola
Tel. 02 9515378

Quando  
Nel periodo e negli orari di apertura del Cen-
tro, Lunedì e Mercoledì dalle ore 16.30 alle 
ore 18.30.

Moduli da compilare 
Modulo di iscrizione disponibile presso la 
sede del Centro e scaricabile dal sito internet 
del Comune.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
La frequenza è gratuita. Sono a pagamento 
alcune uscite sul territorio.

Qualità del servizio
Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori 
•  Sono previste almeno 20 ore all’anno di 

formazione per gli Educatori.
•  È prevista la supervisione mensile da parte 

di un consulente pedagogico.
•  Gli operatori sono coordinati da un profes-

sionista di riferimento.
•  Sono previsti incontri settimanali dell’équi-

pe con il coordinatore.
•  Annualmente ciascun Educatore è valutato 

dal coordinatore rispetto al proprio percor-
so di crescita professionale.

•  Annualmente l’équipe educativa viene va-
lutata dal coordinatore e dalla responsabile 
della qualità della cooperativa che gestisce 
il servizio sull’adeguatezza e sui possibili 
miglioramenti del servizio. 

•  Gli operatori sono in possesso del titolo di 
Educatore professionale o equipollente.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune 
Sono previsti incontri quindicinali fra la co-
ordinatrice del servizio e l’Assistente sociale 
incaricata di occuparsi del C.E.D.

Rapporto e coinvolgimento delle famiglie
•  È prevista la possibilità per i genitori di ave-

re colloqui individuali con gli Educatori in 
relazione a particolari esigenze dei minori o 
delle loro famiglie.

• È prevista la realizzazione di incontri tema-
tici rivolti ai genitori.

Facilità di accesso al servizio
• La frequenza del Centro è gratuita.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei ragazzi e delle ragazze ri-
spetto alla qualità del servizio offerto. 
Il Comune si pone come obiettivo di soddisfa-
re non meno dell’80% dei fruitori del servizio.
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Centro di aggregazione 
giovanile Gorg (C.A.G.) 
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Cos’è 
Il Centro di aggregazione giovanile Gorg si 
propone come spazio aggregativo/educati-
vo in cui gli adolescenti hanno la possibilità di 
elaborare il passaggio dall’adolescenza, alla 
giovinezza e all’età adulta.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso 
esperienze educative, ricreative e culturali 
che promuovono principalmente l’autono-
mia, l’espressione di sé e la socializzazione.
Il C.A.G. offre ai ragazzi e alle ragazze oc-
casioni di incontro, conoscenza e crescita 
mediante la partecipazione alle attività e agli 
eventi coordinati dagli Educatori.
All’interno di questo spazio, i/le ragazzi/e 
sono protagonisti, con l’accompagnamento 
degli Educatori, dell’ideazione, elaborazione, 
progettazione e realizzazione delle attività.

Attività svolta e servizi offerti
Al C.A.G. vengono promosse e realizzate 
iniziative di vario genere in ambito sociale, 
culturale e ricreativo, legate a tematiche di 
interesse per i giovani e la comunità, quali:
•  la legalità, mediante incontri informativi e 

con realtà significative presenti sul territo-
rio;

• la prevenzione delle dipendenze (ad es. 
Progetto “Alcol – guida in stato di consa-
pevolezza”); 

•  la sessualità;
•  l’orientamento scolastico e al mondo del 

lavoro;
•  il cinema, il teatro, le mostre d’arte e altre 

manifestazioni culturali;
•  lo sport;
• la musica (per es. la partecipazione e       

l’organizzazione di eventi musicali).
Il Centro dispone inoltre di una sala prove 
musicale attrezzata, di cui è possibile usu-
fruire pagando una quota oraria, e di una po-
stazione radioweb.
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Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Centro di aggregazione giovanile Gorg
P.za Giovanni XXIII
Gorgonzola
Tel. 02 9515378
gorg@spaziogiovanimartesana.org

In che orari 
Dalla seconda settimana di settembre alla 
terza di luglio nel seguente orario:
Martedì dalle 15.30 alle 19 
e dalle 20.30 alle 22.30.
Giovedì dalle 15.30 alle 19
Venerdì dalle 15.30 alle 19
Sabato dalle 15.30 alle 19

A chi si rivolge
Ragazzi e ragazze tra 14 e 21 anni.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I ragazzi e le ragazze possono accedere li-
beramente al C.A.G. negli orari di apertura.

Dove 
Centro di Aggregazione Giovanile
P.za Giovanni XXIII
Gorgonzola
Tel. 02 9515378
gorg@spaziogiovanimartesana.org

Quando  
Dalla seconda settimana di settembre alla 
terza di luglio nel seguente orario:
Martedì dalle 15.30 alle 19
e dalle 20.30 alle 22.30.
Giovedì dalle 15.30 alle 19
Venerdì dalle 15.30 alle 19
Sabato dalle 15.30 alle 19

Moduli da compilare 
Nessuno. 

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
La frequenza del centro è gratuita.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Collaborazione con la famiglia
È prevista la possibilità per i genitori di fissare 
colloqui individuali con i gli Educatori, in rela-
zione a particolari esigenze dei minori o delle 
loro famiglie.

Professionalità degli operatori 
•  Sono previste almeno 20 ore all’anno             

di supervisione pedagogica per gli Educa-
tori.

•  Gli operatori sono coordinati da un profes-
sionista di riferimento.

•  Sono previsti incontri settimanali degli 
Educatori con il coordinatore.

•  Gli operatori sono in possesso del titolo di 
Educatore professionale o equipollente.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune
Sono previsti incontri quindicinali fra la co-
ordinatrice del servizio e l’Assistente sociale 
incaricata di occuparsi del C.A.G.

Facilità di accesso al servizio
•  La frequenza del Centro è gratuita.
•  Il Centro è aperto 4 pomeriggi alla 
 settimana.
•  È prevista un’apertura serale alla 
 settimana del Centro.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Si effettuano rilevazioni annuali sulla sod-
disfazione dei ragazzi e delle ragazze sul-
la qualità del servizio offerto. Il Comune si 
pone come obiettivo di soddisfare non meno 
dell’80% dei fruitori del servizio.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio inserimenti lavorativi si propone 
l’integrazione lavorativa di persone disabili o 
in condizioni di fragilità sociale. 

Attività svolta e servizi offerti
L’inserimento lavorativo viene realizzato at-
traverso un progetto individualizzato. Per la 
sua definizione il servizio procede ad una 
preliminare valutazione psicodiagnostica e 
attitudinale del candidato e successivamen-
te all’individuazione del contesto lavorativo 
adatto all’inserimento.
L’obiettivo è quello di creare un incontro tra 
la domanda e l’offerta di lavoro per soggetti 
fragili grazie alla collaborazione di una rete 
di risorse quali aziende, cooperative ed or-
ganizzazioni preposte al collocamento lavo-
rativo.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

A chi si rivolge 
Persone residenti o con domicilio a Gorgon-
zola che si trovano in una situazione di parti-
colare svantaggio, in particolare:
•  disabili fisici e psichici;
•  minori e giovani a grave rischio di margi-

nalità sociale;
•  ex tossicodipendenti e alcoldipendenti;
•  ex detenuti e persone soggette a misure 

alternative alla detenzione;
•  stranieri con particolari difficoltà di inte-

grazione socio–lavorativa.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Servizio inserimenti 
lavorativi (S.I.l.)

Disabili e adulti
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Accedere al servizio

Come 
Per accedere al servizio il cittadino può rivol-
gersi al Segretariato sociale (vedi Scheda 2).

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti
•  Stato di famiglia.
•  Copia del verbale d’invalidità.
•  Copia del codice fiscale.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

 

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori 
Nel servizio opera un’équipe multidisciplinare 
composta da un coordinatore, uno Psicolo-
go, un’Assistente sociale e dagli Educatori e 
che può avvalersi, al bisogno, di altri esperti.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune
L’Assistente sociale che coordina il Proget-
to Educativo Individualizzato (P.E.I.) incontra 
periodicamente gli operatori del servizio. 

Personalizzazione dell’intervento
•  Per ogni cittadino fruitore è prevista l’ela-

borazione di un progetto d’intervento in-
dividualizzato.

•  Ogni cittadino fruitore è affiancato da un 
Educatore con un rapporto di uno a uno.

•  È previsto il monitoraggio in relazione agli 
obiettivi del progetto.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio ha l’obiettivo di favorire l’inclusione 
sociale delle persone disabili potenziando-
ne o sviluppandone l’autonomia attraverso 
la valorizzazione delle risorse e delle abilità 
personali e l’acquisizione di maggiori e più 
specifiche competenze utili nei contesti fami-
gliare, sociale e professionale. 
A tal fine il servizio offre alle persone con 
disabilità non grave (che non necessitano 
quindi di servizi ad alta protezione) l’opportu-
nità di sperimentarsi nei diversi contesti della 
vita quotidiana.

Attività svolta e servizi offerti
Nel servizio si presta particolare attenzione 
alle attività che consentano una valorizza-
zione della persona disabile all’interno della 
comunità. A tal fine si opera attraverso un’in-
tegrazione consolidata e continuativa con le 
risorse del territorio.
Le attività proposte nei diversi centri offrono 
ai disabili opportunità differenti in relazione 
alle loro attitudini. 
Ad esempio:
•  laboratori di falegnameria, decorazione, 

cucito, cartotecnica, informatica, cucina, 
ecc.;

•  inserimento presso cooperative sociali in 
cui si praticano attività formative e lavora-
tive; 

•  attività socializzanti e sportive;
•  ippoterapia;
•  corsi di scrittura creativa, pittura, lingue, 

ecc.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con organizzazioni spe-
cializzate.

Dove si svolge
Il servizio si svolge presso i diversi centri che 
operano sul territorio.

A chi si rivolge 
Cittadini disabili usciti dal circuito scolasti-
co, residenti a Gorgonzola, che possiedono 

Servizio formazione 
all’autonomia (S.F.A.)

Disabili 
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discrete capacità relazionali, adattive e di co-
municazione, per i quali non si ritiene oppor-
tuno l’inserimento in un Centro Diurno per 
Disabili o l’avvio di un percorso di inserimen-
to lavorativo.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
La famiglia può concordare un appuntamen-
to con l’Assistente sociale per presentare la 
domanda di accesso al servizio. Una volta 
valutata la richiesta e constatato il possesso 
dei requisiti, l’Assistente sociale individua, in 
collaborazione con il referente del servizio, la 
struttura più idonea e definisce un percorso 
individualizzato.
L’inserimento nel centro prevede una prima 
fase di osservazione del disabile, durante la 
quale vengono effettuati incontri periodici 
con l’Assistente sociale e con la famiglia.
Completata la fase di osservazione, se l’inte-
grazione nel servizio è ritenuta positiva, viene 
data conferma dell’inserimento.

Dove 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 16
Martedì dalle 9 alle 15
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 15
Venerdì dalle 9 alle 12

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti
•  Copia del verbale di invalidità.
•  Copia del certificato rilasciato ai sensi 

della Legge n. 104/92.
•  Relazione prodotta dal centro o dalla 

scuola di provenienza.
•  Documentazione socio–sanitaria utile alla 

valutazione.

Costo per il cittadino 
E’ prevista la compartecipazione del cittadi-
no al costo del servizio.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Personalizzazione dell’intervento 
•  Per ogni utente viene definito il Progetto 

Educativo Individualizzato (P.E.I.).
•  È previsto il monitoraggio in relazione agli 

obiettivi del progetto.

Adeguatezza della struttura
Assenza di barriere architettoniche. 

Integrazione con il territorio
Il servizio collabora con soggetti esterni che 
offrono attività socializzanti, formative e oc-
cupazionali.

Professionalità degli operatori
•  L’équipe del servizio è composta da per-

sonale specializzato (Educatori, Psicologi–
Pedagogisti, A.S.A.).

•  È prevista la supervisione.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune
L’Assistente sociale che coordina il Proget-
to Educativo Individualizzato (P.E.I.) incontra 
periodicamente gli operatori del servizio. 

Rapporto e collaborazione 
con le famiglie
•  Sono previsti almeno 3 incontri all’anno 

con le famiglie.
•  Il Progetto Educativo Individualizzato è 

condiviso con le famiglie.
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Centro diurno 
disabili (C.D.D.) 

Disabili

12SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Centro diurno per persone con disabili-
tà (C.D.D.) è una struttura semiresidenziale 
socio–sanitaria che accoglie durante il giorno 
persone portatrici di grave disabilità di età su-
periore a 18 e, di norma, inferiore a 65 anni. 
Le attività svolte al C.D.D. mirano a migliora-
re la qualità della vita delle persone disabili, 
agevolandone l’integrazione e la socializza-
zione attraverso il mantenimento e il miglio-
ramento delle abilità e competenze. 
L’obiettivo di fondo è supportare le famiglie 
per consentire alle persone disabili la perma-
nenza all’interno del nucleo famigliare.

Attività svolta e servizi offerti
Il C.D.D assicura ai propri ospiti assistenza 
specifica e continua. Al suo interno vengono 
proposte attività e interventi individuali e di 
gruppo, di carattere socio–educativo, ricrea-
tivo, assistenziale e riabilitativo.
Per ciascun utente viene redatto il Progetto 
Educativo Individualizzato (P.E.I.), in base alle 
caratteristiche e ai bisogni dei singoli ospiti, 
nel quale vengono definiti percorsi differen-
ziati volti a sviluppare abilità e competenza, a 
promuovere l’autonomia e la socializzazione.
Il progetto è condiviso con la famiglia e l’As-
sistente sociale di riferimento.
Sono previsti due soggiorni di vacanza du-
rante l’anno. 
Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con un’organizzazione specializzata 
che opera in stretta collaborazione con il 
Servizio sociale professionale del Comune.

Dove si svolge 
Centro Diurno Disabili
Via Toscana 6/A
20064 Gorgonzola 
Tel. 02 9514803
cddgorgonzola@codess.com.
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In che orari  
Il C.D.D. è aperto da settembre a luglio com-
preso, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16

A chi si rivolge 
Il servizio si rivolge ai cittadini residenti a Gor-
gonzola, di età superiore a 18 anni, portatori 
di grave disabilità.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono telefonare all’Assistente 
sociale per fissare un appuntamento.
L’Assistente sociale, sulla base della situa-
zione sociale e clinica del soggetto, valuta 
la richiesta e l’adeguatezza del servizio ai 
bisogni del disabile. Invia quindi la richiesta 
al Responsabile di Settore che, sentito il Co-
ordinatore del Centro, valuta l’ammissibilità. 
L’ammissione è subordinata alla disponibili-
tà dei posti. In mancanza di posti disponibili 
il cittadino richiedente è inserito in una lista 
d’attesa.
L’inserimento nel C.D.D. prevede una prima 
fase di osservazione con l’inserimento del di-
sabile nel servizio per un periodo massimo di 
un mese. Durante questo periodo vengono 
effettuati incontri periodici con l’Assistente 
sociale e con la famiglia.
Completata la fase di osservazione, se l’in-
tegrazione nel servizio è ritenuta positiva, 
viene data conferma dell’inserimento e viene 
redatto il Progetto Educativo Individualizzato 
(P.E.I.).

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701223
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 16
Martedì dalle 9 alle 15
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 15
Venerdì dalle 9 alle 12

Moduli da compilare 
Modulo per la richiesta d’accesso al servizio, 
disponibile presso gli Uffici delle Assistenti so-
ciali e scaricabile dal sito internet del Comune.
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Documenti richiesti
•  Copia del verbale di invalidità.
•  Copia del certificato rilasciato ai sensi 

della Legge 104/92.
•  Relazione prodotta dal centro o dalla 

scuola di provenienza.
•  Documentazione socio–sanitaria utile alla 

valutazione.

Costo per il cittadino 
È prevista la compartecipazione al costo del 
servizio. I pasti sono a pagamento.

 
Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori
•  L’équipe del servizio è composta da per-

sonale A.S.A. (Ausiliari Socio–assisten-
ziali), O.S.S. (Operatori Socio–sanitari), 
Educatori professionali, infermieri e fisio-
terapisti.

•  È previsto il coinvolgimento di altre figure 
professionali a seconda delle attività pro-
poste di anno in anno (musicoterapica, 
ippoterapia, ecc.).

•  È prevista la supervisione mensile.
•  Sono previste almeno 30 ore di formazio-

ne/aggiornamento all’anno.
•  Sono previste riunioni d’équipe settima-

nali.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune
L’Assistente sociale che coordina il Proget-
to Educativo Individualizzato (P.E.I.) incontra 
periodicamente gli operatori del servizio. 

Personalizzazione dell’intervento
•  Gli interventi sono programmati sulla 

base della redazione del Progetto Educa-
tivo Individualizzato.

•  Sono previsti 3 incontri all’anno con la 
famiglia e l’A.S.L. di riferimento per mo-
nitorare e verificare l’andamento del pro-
getto..

Coinvolgimento delle famiglie 
•  Sono previste riunioni d’équipe settima-

Sono previsti 3 incontri all’anno con le 
famiglie.

• Il Progetto Educativo Individualizzato è 
condiviso con le famiglie.

Integrazione con il territorio 
•  Il C.D.D. collabora con alcune associa-

zioni del territorio.
•  Gli ospiti del Centro partecipano ad ini-

ziative attivate sul territorio.

Adeguatezza delle strutture
•  Il C.D.D. garantisce il possesso dei requi-

siti previsti dalle norme vigenti in materia 
di urbanistica, edilizia, igiene e sicurezza.

•  Assenza di barriere architettoniche.
•  Il C.D.D. garantisce il possesso dei requisi-

ti della struttura e degli arredi previste dalle 
norme regionali per l’accreditamento.

Facilità di accesso al servizio 
•  Assenza di barriere architettoniche.
•  È possibile recarsi al Centro utilizzando il 

Servizio trasporti per anziani e disabili.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sul-
la soddisfazione dei cittadini fruitori e delle 
famiglie rispetto alla qualità del servizio of-
ferto. Il Comune si pone come obiettivo di 
soddisfare non meno del 70% dei fruitori del 
servizio.
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Servizio assistenza 
domiciliare (S.A.D.)

Anziani
Disabili

13SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio di assistenza domiciliare ha come 
scopo di permettere alla persona anziana 
parzialmente o totalmente non autosuffi-
ciente o al disabile di continuare a vivere nel 
proprio ambiente domestico, famigliare e 
sociale il più a lungo possibile evitandone o 
ritardandone l’istituzionalizzazione. 
Il servizio fornisce interventi di supporto allo 
svolgimento delle attività quotidiane permet-
tendo all’anziano o al disabile di mantenere e 
potenziare la propria autonomia.

Attività svolta e servizi offerti
Il servizio è svolto da operatori qualificati: Au-
siliari Socio–Assistenziali (A.S.A.) e Operatori 
Socio–Sanitari (O.S.S.) che si recano presso 
il domicilio dell’anziano o disabile per aiutar-
lo nello svolgimento delle attività quotidiane 
quali:
•  la cura e l’igiene del corpo;
•  la preparazione e l’assunzione dei pasti;
•  l’accompagnamento presso le strutture 

sanitarie;
•  le attività domestiche;
•  il disbrigo di commissioni.
Per ogni cittadino utente viene definito un 
progetto di intervento personalizzato che 
viene monitorato mensilmente dall’équipe 
del servizio. Inoltre, per garantire una miglio-
re qualità del servizio, vengono mantenuti 
rapporti con la famiglia e vengono effettuate 
visite domiciliari.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Presso il domicilio del cittadino.

In che orari  
Da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 19.30.
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A chi si rivolge 
Anziani e disabili parzialmente o totalmente 
non autosufficienti, residenti a Gorgonzola.
Il servizio inoltre si rivolge ai soggetti in mo-
mentanea difficoltà.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini, anziani o disabili, che necessitano 
del servizio o un loro famigliare possono rivol-
gersi al Segretariato sociale (vedi Scheda 2).
Successivamente è necessario compilare 
l’apposita domanda. Ai fini della valutazione 
della domanda verrà concordata una visita 
presso il domicilio del richiedente e verrà 
analizzata la situazione socio–economica del 
nucleo famigliare.

Dove 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Moduli da compilare 
Domanda da compilare con l’Assistente           
sociale durante il colloquio.
La domanda è anche scaricabile dal sito         
internet del Comune.

Documenti richiesti 
Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti 
il nucleo famigliare.

Costo per il cittadino 
È prevista una compartecipazione del citta-
dino al costo del servizio che tiene conto del-
la situazione reddituale e patrimoniale.
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Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori
•  Il servizio è svolto da Ausiliari Socio–

Assistenziali (A.S.A.) e Operatori Socio–
Sanitari (O.S.S.).

•  È previsto almeno un corso di aggior-
namento all’anno del personale A.S.A./
O.S.S.

•  L’équipe multidisciplinare del servizio è 
composta dal referente della cooperati-
va, dagli A.S.A./O.S.S. e dall’Assistente 
sociale del Comune.

•  È previsto un incontro mensile dell’équipe 
del servizio.

Personalizzazione degli interventi
•  Per ogni cittadino è definito un progetto 

di intervento individualizzato.
•  Ogni 15 giorni vengono monitorati l’an-

damento del progetto e l’efficacia degli 
interventi.

Tempi di attivazione del servizio
•  Tra la domanda del cittadino e l’accetta-

zione della richiesta da parte del servizio 
non intercorrono più di 7 giorni lavorativi.

•  Tra l’accettazione della richiesta e l’attiva-
zione dell’intervento non intercorrono più 
di 5 giorni lavorativi.

Lavoro d’équipe
Sono previsti incontri settimanali d’équipe 
tra le Assistenti sociali ed il Responsabile del 
settore.

Rapporto e collaborazione 
con le famiglie   
•  Sono previsti 3 incontri all’anno con i fa-

miliari sull’andamento del progetto.
•  Sono previste almeno 3 visite domiciliari 

all’anno da parte dell’Assistente sociale.

Soddisfazione degli cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Servizio pasti 
a domicilio

Anziani
Disabili

14SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio pasti a domicilio prevede la conse-
gna del pranzo presso il domicilio dei cittadi-
ni anziani e disabili che non sono in grado di 
provvedervi autonomamente.

Attività svolta e servizi offerti
I pasti vengono consegnati da operatori 
A.S.A. (Ausiliari Socio–Assistenziali) nell’ora-
rio prossimo a quello del pranzo. I pasti con-
sistono in un primo, secondo e contorno.
Il servizio è gestito dal Comune tramite ap-
palto/convenzione con una organizzazione 
specializzata.

Dove si svolge 
Presso il domicilio del cittadino.

In che orari  
Da lunedì a sabato tra le 12 e le 13.
Il servizio è attivo tutto l’anno, esclusi i giorni 
festivi. Il giorno che precede la festività viene 
consegnato il pranzo doppio. 

A chi si rivolge 
Anziani e disabili residenti a Gorgonzola che 
non sono in grado di provvedere autonoma-
mente alla preparazione del pasto.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
Per accedere al servizio gli interessati o i loro 
familiari possono recarsi al Segretariato so-
ciale (vedi Scheda 2).
Le Assistenti sociali forniscono informazioni 
sulle modalità di erogazione del servizio e 
assistono i cittadini nella presentazione della 
domanda.
L’accettazione della domanda avverrà sulla 
base di una valutazione delle condizioni sa-
nitarie, sociali, familiari ed economiche da 
parte dell’Assistente sociale. 

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare 
Modulo per l’attivazione del servizio, dispo-
nibile presso il Segretariato sociale (vedi 
Scheda 2) e scaricabile dal sito internet del 
Comune.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
È prevista una compartecipazione del citta-
dino al costo del servizio.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempestività nella risposta 
Tra la domanda del cittadino e la risposta da 
parte del servizio non intercorrono più di 5 
giorni lavorativi.

Tempestività nell’attivazione 
del servizio 
Tra la risposta del servizio e l’attivazione dello 
stesso non intercorre più di un giorno.

Orario di consegna prossimo all’ora 
consueta del pranzo
Il pranzo viene consegnato tra le 12 e le 13.

Qualità del cibo
•  I cibi vengono consegnati in contenitori 

termici.
•  Il menù è definito da un tecnologo alimen-

tare.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune 
Sono previsti incontri quindicinali fra la co-
ordinatrice del servizio e l’Assistente sociale 
incaricata di occuparsi del S.A.D.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio 
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Servizio trasporti per 
anziani e disabili

Anziani
Disabili

15SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio effettua il trasporto di anziani e di-
sabili per spostamenti relativi a visite e terapie 
mediche. Il servizio si rivolge a persone che 
non hanno la possibilità di effettuare questi 
spostamenti in modo autonomo.

Attività svolta e servizi offerti
Il servizio può essere richiesto esclusivamen-
te per visite mediche e per terapie.
Il servizio effettua anche il trasporto dei citta-
dini che frequentano il Centro Diurno Disabili 
(vedi Scheda 12).
Il servizio è gestito mediante appalto/conven-
zione con una organizzazione specializzata.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° Piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari  
I trasporti si effettuano dal lunedì al sabato 
dalle 7 alle 18.

A chi si rivolge 
Anziani e disabili residenti a Gorgonzola, con 
limitata autonomia fisica.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
Per richiedere il servizio i cittadini o i loro fami-
liari si possono recare al Segretariato sociale 
(vedi Scheda 2) per presentare la richiesta. 
Durante il colloquio l’Assistente sociale ve-
rifica la presenza dei requisiti e fa compilare 
al cittadino o al famigliare un modulo in cui 
devono essere indicati giorno, ora e luogo in 
cui si svolge la visita o la terapia. 
La richiesta va presentata almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data del trasporto. Al 
momento della richiesta l’Assistente sociale 
verifica la possibilità del trasporto e dà una ri-
sposta verbale immediata, a cui seguirà una 
comunicazione scritta dell’accettazione della 
domanda, delle modalità organizzative e del 
costo del trasporto.
 
Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° Piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare
Modulo di richiesta disponibile presso il Se-
gretariato sociale (vedi Scheda 2) e scarica-
bile dal sito internet del Comune.

Documenti richiesti
Impegnativa del medico curante ed eventua-
le certificato di invalidità.

Costo per il cittadino
È prevista una compartecipazione dell’uten-
te, che varia in base al tragitto da percorrere.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempestività nell’attivazione 
del servizio
Tra la richiesta del servizio e la sua attivazio-
ne non intercorrono più di 5 giorni lavorativi.

Adeguatezza del mezzo di trasporto 
Il servizio ha a disposizione 4 auto, di cui 3 
attrezzate per il trasporto di utenti disabili.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune
Sono previsti incontri quindicinali fra la co-
ordinatrice del servizio e l’Assistente sociale 
incaricata di occuparsi del servizio.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Ambulatorio
infermieristico

Anziani

16SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Comune mette a disposizione degli anziani 
residenti a Gorgonzola un ambulatorio infer-
mieristico, per piccole prestazioni di caratte-
re sanitario.

Attività svolta e servizi offerti
Il servizio è svolto da infermieri professionali 
qualificati.
Le prestazioni fornite sono la misurazione 
dei valori pressori e l’esecuzione di terapie 
iniettive.
Gli anziani sono tenuti a portare con sé i 
farmaci necessari, mentre siringhe e altre 
attrezzature sono messe a disposizione del 
servizio.

Dove si svolge 
Presidio Ospedaliero Serbelloni
Via Bellini, 5 – Gorgonzola

In che orari  
Da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 11.30 e 
dalle 14.30 alle 15.30.
Sabato dalle 10 alle 12.

A chi si rivolge 
Cittadini residenti a Gorgonzola con almeno 
65 anni.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
Per usufruire delle prestazioni dell’ambula-
torio infermieristico è necessario dotarsi del 
tesserino che certifica il diritto alle presta-
zioni. Il tesserino è disponibile presso l’Uf–                    
ficio Informazioni dei Servizi sociali (vedi 
Scheda 1) durante gli orari di apertura. 
Successivamente il cittadino può recarsi 
presso l’ambulatorio geriatrico. 
 
Dove 
Servizio sociale
Ufficio Informazioni – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare
Modulo per la richiesta del tesserino, dispo-
nibile presso l’Ufficio Informazioni dei Servizi 
sociali e scaricabile dal sito internet del Co-
mune.

Documenti richiesti
Indicazione della terapia da eseguire, auto-
rizzata dal medico curante.

Costo per il cittadino
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori
Il servizio è svolto da infermieri professionali 
qualificati.

Integrazione fra l’ente gestore 
e il Comune 
Sono previsti incontri quindicinali fra la co-
ordinatrice del servizio e l’Assistente sociale 
incaricata di occuparsi del servizio.

Facilità di accesso al servizio
• Il servizio è attivo da lunedì a venerdì con 

apertura mattutina e pomeridiana.
•  Il servizio è attivo il sabato mattina.
•  L’ambulatorio è collocato all’interno della 

struttura ospedaliera.
•  Il servizio è gratuito.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Telesoccorso

Anziani
Disabili

17SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio di Telesoccorso è un servizio di 
assistenza a distanza diurna e notturna con 
lo scopo di garantire tempestivi interventi di 
soccorso a domicilio per persone anziane e 
disabili. Il servizio mira a garantire la tranquil-
lità e la sicurezza domiciliare offrendo al cit-
tadino la possibilità di richiedere ed ottenere 
aiuto immediato nel momento del bisogno.
Inoltre la persona che usufruisce del servi-
zio riceve settimanalmente una chiamata da 
parte degli operatori al fine di verificare il fun-
zionamento del servizio.

Attività svolta e servizi offerti
Il cittadino viene dotato di una “unità domi-
ciliare” collegata al telefono di casa e di un 
telecomando da portare con sé. Al momento 
del bisogno la persona aziona il telecoman-
do attraverso il quale viene inviato un segna-
le ad una centrale telematica dove uno staff 
di operatori riceve la richiesta di aiuto e attiva 
i soccorsi necessari.
Il servizio è gestito tramite appalto stipulato 
dal Comune con un’impresa specializzata 
che fornisce anche l’apparecchiatura neces-
saria.
Il cittadino che intende interrompere il ser-
vizio è tenuto a comunicarlo all’Assistente 
sociale.

Dove si svolge 
IRIS Servizi–Cooperativa sociale O.N.L.U.S.
Via San Luigi Gonzaga, 8  – Gallarate
Tel. 0331 770934

In che orari  
Tutti i giorni 24 ore su 24. 

A chi si rivolge 
Anziani e disabili parzialmente o totalmente 
non autosufficienti residenti a Gorgonzola.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
Per usufruire del servizio i cittadini o i loro fa-
miliari si possono recare al Segretariato so-
ciale (vedi Scheda 2).
L’Assistente sociale assisterà il cittadino nella 
compilazione del modulo di richiesta fornito 
dall’ente gestore del servizio e successiva-
mente comunicherà a quest’ultimo l’attiva-
zione del servizio. 
Successivamente l’Assistente sociale di rife-
rimento effettuerà una visita domiciliare per 
acquisire informazioni utili all’attivazione del 
servizio e le comunicherà quindi all’ente ge-
store. 
L’ente gestore contatterà quindi il cittadino 
per concordare un appuntamento per instal-
lare l’apparecchiatura nell’abitazione. L’As-
sistente sociale redigerà quindi un’apposita 
cartella contenente tutte le informazioni ne-
cessarie al soccorso. 
 
Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it 
 
Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30
 
Moduli da compilare
• Modulo di richiesta comunale per l’attiva-

zione del servizio.
• Modulo di richiesta fornito dall’ente ge-

store del servizio per l’acquisizione delle 
necessarie informazioni per l’erogazione 
del servizio.

Entrambi i moduli sono disponibili presso il 
Segretariato sociale e scaricabili dal sito in-
ternet del Comune.

Documenti richiesti
Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti 
del nucleo famigliare.

Costo per il cittadino
È prevista una compartecipazione mensile 
dell’utente al costo del servizio, che tiene 
conto della situazione reddituale e patrimo-
niale. 

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Facilità di accesso al servizio
Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Professionalità degli operatori
Il servizio è svolto da personale addestrato, 
qualificato per le emergenze.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Telefono amico

Anziani

18SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio si pone come primo obiettivo di 
essere di sostegno a persone che vivono si-
tuazioni di solitudine ed isolamento, offrendo 
ascolto attraverso il telefono. 
Si propone inoltre di stimolare la partecipa-
zione degli anziani alla vita associativa, in 
particolare alle proposte culturali, ricreative, 
sportive e di solidarietà presenti sul territorio, 
con particolare attenzione alle relazioni so-
ciali tra le persone.

Attività svolta e servizi offerti
I volontari che operano nel servizio offrono, 
mediante un ascolto attento e discreto, un 
aiuto per superare solitudine e isolamento. 
Danno utili informazioni per la soluzione pra-
tica di problemi; aiutano l’anziano ad espri-
mere i propri bisogni e le proprie difficoltà. 
Infine lo stimolano a partecipare alla vita della 
comunità, favorendo la relazione e la socia-
lizzazione.
Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con una organizzazione del privato 
sociale.

Dove si svolge 
Organizzazione Volontariato Arcobaleno 
Via Italia, 84 – Gorgonzola
Tel. 800 802 320 (numero verde)

In che orari  
Lunedì e venerdì dalle 16 alle 18.

A chi si rivolge 
Cittadini anziani residenti a Gorgonzola.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono accedere liberamente al 
servizio telefonando al numero verde a di-
sposizione.
Per ricevere informazioni sul servizio i cittadi-
ni possono rivolgersi al Segretariato sociale 
(vedi Scheda 2).
 
Costo per il cittadino
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Professionalità degli operatori
•  Il servizio è svolto da volontari che hanno 

seguito appositi corsi di formazione.
•  Gli operatori svolgono almeno una riunio-

ne d’équipe al mese.

Accessibilità del servizio
Il numero da contattare è gratuito.
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Orti urbani

Anziani

19SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Comune dispone di 70 lotti di terreno desti-
nati ad anziani per la produzione di ortaggi, 
fiori e frutta ad uso proprio e dei famigliari, 
con divieto di farne commercio.
Gli orti urbani hanno lo scopo di favorire l’oc-
cupazione attiva dei cittadini anziani autono-
mi e in buone condizioni di salute. 
La coltivazione degli orti permette inoltre agli 
anziani di sentirsi utili e attivi all’interno della 
comunità, poiché costituisce un’occasione 
di incontro, di socializzazione e di partecipa-
zione a momenti ricreativi in gruppo. 

Attività svolta e servizi offerti
L’Ufficio Ecologia raccoglie le domande dei 
cittadini e stila la graduatoria per l’assegna-
zione degli orti. 
La graduatoria, una volta approvata dal-
la Giunta comunale, verrà esposta all’Albo 
Pretorio del Comune entro e non oltre il 28 
febbraio di ogni anno e sarà pubblicata sul 
periodico comunale e sul sito internet del 
Comune.

Dove si svolge 
Via Mattei – Gorgonzola

In che orari  
Tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle 
ore 18.

A chi si rivolge 
Anziani con almeno 65 anni, titolari di pen-
sione da lavoro o con 35 anni di anzianità 
lavorativa e residenti a Gorgonzola, che non 
siano possessori o non abbiano in godimen-
to a qualsiasi titolo, nel territorio di Gorgon-
zola, spazi o aree a verde da destinare alla 
coltivazione ortiva.
Può essere assegnato un solo orto per nu-
cleo famigliare, intendendo per nucleo fami-
gliare le persone conviventi.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del Settore Servizi Tecnologici.
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Accedere al servizio

Come 
I cittadini che intendono fare richiesta per 
l’assegnazione di un orto comunale devo-
no presentare domanda all’Ufficio Ecologia 
– Settore Servizi Tecnologici a partire dalla 
data di pubblicazione del bando ed entro il 
31 dicembre di ogni anno.
 
Dove
Settore Servizi Tecnologici 
Ufficio Ecologia 
Piazza Giovanni XXIII  – Gorgonzola
Tel. 02 951268312
ecologia.nu@comune.gorgonzola.mi.it

Quando
Lunedì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 17.15.
Martedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45. 
Giovedì dalle 8.45 alle 12.15.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare
• Modulo per la presentazione della doman-

da disponibile presso l’Ufficio Ecologia e 
scaricabile dal sito internet del Comune.

Documenti richiesti
• Certificato di residenza;
• certificato di nascita;
• stato di famiglia;
• dichiarazione I.S.E.E. 
 (Indicatore della Situazine Economica 

Equivalente,vedi p. 77).

Costo per il cittadino
È previsto un canone di locazione annuo da 
versare in un’unica rata.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Facilità di accesso al servizio
Il bando e la graduatoria sono pubblicati sul 
periodico comunale e sul sito internet del 
Comune.

Tempistica 
• Tra la data di pubblicazione del bando e la 
data di pubblicazione della graduatoria non 
intercorrono più di 2 mesi.

Dotazioni strumentali
•  Nell’area destinata agli orti è presente un 

impianto per l’irrigazione collegato all’ac-
quedotto comunale.

•  Ogni appezzamento dispone di un ca-
panno per il ricovero degli attrezzi e di un 
allaccio all’impianto di irrigazione.

•  Per la cura delle parti comuni sono a di-
sposizione dei fruitori degli orti opportuni 
attrezzi.

•  Nell’area destinata agli orti comunali è 
presente un locale comune coperto e pia-
strellato, dotato di servizi igienici e desti-
nato ad attività di incontro e ricreative e al 
ricovero degli attrezzi per le parti comuni.

•  Sono inoltre disponibili due barbecue e 
un forno da esterno. 
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio civile volontario è un’opportunità di 
crescita personale e un’occasione per svol-
gere attività di solidarietà. La proposta è ri-
volta ai ragazzi e alle ragazze tra 18 e 27 anni 
e ha una durata di 12 mesi.
I servizi sociali comunali offrono l’opportunità 
di svolgere questa esperienza.

Attività svolta e servizi offerti
L’esperienza di Servizio civile volontario 
prevede un progetto che viene concordato 
dal volontario con l’Assistente sociale di ri-
ferimento (che funge da tutor); nel progetto 
sono definiti i criteri e gli obiettivi delle attività 
svolte dal volontario e le modalità operative 
con cui si svolgono.
I volontari operano all’interno dei servizi so-
cio–assistenziali, socio–educativi e socio–sa-
nitari del Comune, affiancando gli operatori.
L’orario di lavoro prevede un impegno mini-
mo di 25 ore settimanali. È previsto un com-
penso di 433,80 euro mensili.
Al termine del periodo di servizio civile è rila-
sciato un attestato di fine servizio, in cui sono 
indicate le attività svolte e le competenze ac-
quisite. Lo svolgimento del servizio civile può 
costituire attività rilevante per l’acquisizione 
di crediti formativi validi nell’ambito della for-
mazione scolastica, professionale e universi-
taria, e per periodi obbligatori di pratica pro-
fessionale o di specializzazione.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Servizio civile 
volontario

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie

20SCHeDA
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In che orari 
I giorni e gli orari lavorativi verranno concor-
dati in relazione al progetto redatto con l’As-
sistente sociale.

A chi si rivolge 
Possono fare domanda tutti i giovani, senza 
distinzione di sesso, che alla data di presen-
tazione della domanda siano in possesso dei 
seguenti requisiti:
• un’età compresa tra 18 e 27 anni; 
• essere in possesso della cittadinanza ita-

liana;
• godere dei diritti civili e politici;
• essere in possesso di idoneità fisica al 

servizio da svolgere; 
• non essere stati condannati con senten-

za di primo grado per delitti non colpo-
si commessi mediante violenza contro 
persone o per delitti riguardanti l’appar-
tenenza a gruppi eversivi o di criminalità 
organizzata.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
Le domande di ammissione degli aspiranti 
volontari al servizio civile dovranno essere 
presentate entro e non oltre i termini previsti 
dal bando nazionale pubblicato annualmen-
te sulla gazzetta ufficiale, presso il Servizio 
sociale comunale e sul sito internet www.
serviziocivile.it . 
Le domande potranno essere consegnate 
all’Ufficio delle Assistenti sociali del Comu-
ne (vedi Scheda 3), sia di persona sia con 
raccomandata o posta ordinaria (fa fede il 
giorno di ricezione della domanda presso la 
sede).
Successivamente avviene una selezione che 
prevede due colloqui per verificare le motiva-
zioni, le competenze e le attitudini del can-
didato. 
Il primo colloquio è fatto con l’Assistente so-
ciale del Comune, il secondo avviene presso 
l’A.N.C.I. Lombardia, con cui il Comune ha 
una convenzione.
Al termine della selezione è stilata una gra-
duatoria dei candidati che viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Co-
mune

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
 02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 20
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Moduli da compilare
• Domanda di ammissione e relativi allegati, 

disponibili presso gli Uffici delle Assisten-
ti sociali e scaricabili dal sito internet del 
Comune e dal sito www.serviziocivile.it.

Documenti richiesti
• Fotocopia di carta d’identità e codice          

fiscale.
•  Certificato di idoneità al servizio, il cui   

modello è scaricabile dal sito:
 www.serviziocivile.it.
• Copie dei titoli in possesso.
• Curriculum vitae e ogni altra documenta-

zione significativa.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

 

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Personalizzazione del progetto
È prevista per ogni volontario l’elaborazione 
di un progetto individualizzato in relazione 
alle attività da svolgere che tiene conto delle 
aspirazioni e delle capacità personali.

Formazione degli operatori
L’operatore di riferimento (tutor) svolge alme-
no 5 incontri di aggiornamento/formazione 
sulla gestione dei progetti di servizio civile 
nazionale.

Promozione dei progetti di servizio civi-
le volontario 
• I bandi vengono tempestivamente pubbli-

cati sul sito del Comune e sul periodico 
comunale.

• Presso le scuole superiori, i centri di aggre-
gazione giovanile, la biblioteca, e i servizi 
socio–sanitari del territorio viene distribuito 
materiale informativo sul Servizio civile vo-
lontario.

Valenza formativa dell’esperienza
• Per i volontari sono previste 44 ore di at-

tività formativa generale sul Servizio civile 
volontario.

•  72 ore di formazione specifica sul  ervizio 
svolto.

•  12 ore di monitoraggio del progetto.

Soddisfazione dei volontari rispetto 
al progetto realizzato e all’esperienza 
fatta.
Si effettuano 2 rilevazioni – una intermedia        
e una finale – della soddisfazione dei volon-
tari rispetto al progetto realizzato e all’espe-
rienza.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’Ufficio case fornisce ai cittadini informazio-
ni sull’accesso all’Edilizia Residenziale Pub-
blica (alloggi comunali e Aler) e sull’accesso 
a contributi per l’affitto (Fondo Sociale per 
l’Affitto). 
Il servizio fornisce, inoltre, informazioni riguar-
danti l’Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.).

Attività svolta e servizi offerti

Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) 
e A.L.E.R.
Sul territorio comunale sono presenti alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica a cui è pos-
sibile accedere con canoni di locazione age-
volati. Alcuni di questi alloggi sono di proprie-
tà comunale (E.R.P.), altri sono di proprietà 
dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale 
(A.L.E.R., ex–I.A.C.P.).
Per richiedere l’assegnazione degli alloggi 
occorre partecipare ad un bando indetto una 
volta all’anno. Alla scadenza del bando vie-
ne definita una graduatoria in base alla quale 
saranno assegnati gli alloggi. La graduatoria 
è unica, sia per gli alloggi E.R.P. sia per gli 
alloggi A.L.E.R.; di norma la graduatoria ha 
validità annuale.
Le domande vanno presentate ai C.A.A.F. 
C.G.I.L e A.C.L.I. di Gorgonzola che assisto-
no i cittadini nella compilazione della doman-
da e si occupano del suo inserimento nel 
sistema informatico regionale.
Possono fare domanda tutti i cittadini resi-
denti o che lavorano a Gorgonzola e sono 
residenti in Lombardia da almeno 5 anni.

Fondo Sociale per l’Affitto (F.S.A.)
La Regione Lombardia eroga contributi eco-
nomici finalizzati al pagamento dei canoni 
di affitto, nei casi in cui questo risulti troppo 
oneroso rispetto alla situazione economica 
della famiglia. 

Ufficio case

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie
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Possono fare domanda per richiedere il con-
tributo coloro che sono titolari di un contratto 
di locazione sul mercato privato.
I criteri per l’erogazione e i requisiti di acces-
so al contributo sono stabiliti da un apposito 
bando regionale.
Le domande vanno presentate nei periodi di 
apertura del bando presso l’Ufficio case del 
Comune o presso i C.A.A.F.
Il contributo è determinato in rapporto al ca-
none di locazione e al valore I.S.E.E. (Indica-
tore Situazione Economica Equivalente, vedi 
p. 77) del nucleo famigliare, che tiene con-
to della situazione reddituale e patrimoniale 
della famiglia.

Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.)
Il Comune stipula con operatori privati una 
convenzione urbanistica secondo la quale 
questi ultimi si impegnano a realizzare alloggi 
destinati all’Edilizia Residenziale Sociale, cioè 
che vengono posti in vendita ad un prezzo 
calmierato concordato tra costruttore e Co-
mune. Per regolare l’accesso all’acquisto 
degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale il 
Comune istituisce un bando che stabilisce i 
criteri di assegnazione, sulla base del regola-
mento comunale.
Il bando viene istituito ogni qualvolta vengo-
no realizzati nuovi alloggi di Edilizia Residen-
ziale Sociale.
L’Ufficio case fornisce informazioni sull’Edi-
lizia Residenziale Sociale, si occupa della 
pubblicazione dei bandi, della raccolta delle 
domande di assegnazione, di stilare la gra-
duatoria.
Nel caso in cui il cittadino proprietario di un 
alloggio di Edilizia Residenziale Sociale deci-
da di vendere, deve rivolgersi all’Ufficio case 
per verificare le condizioni di vendita e otte-
nere la relativa autorizzazione della Giunta 
Comunale.

Dove si svolge 
Servizio sociale – Ufficio case – 1° Piano 
Comune di Gorgonzola 
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701242 
Ufficio.case@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 14.30.
Martedì dalle 9 alle 12.30.
Mercoledì dalle 9  alle 13.00 
e dalle 13.45 alle 18.45.
Giovedì dalle 9 alle 12.30.
Venerdì dalle 9 alle 12.30.

A chi si rivolge
 
Edilizia Residenziale Pubblica.
Possono fare domanda di un alloggio con 
canone di locazione agevolato coloro che ri-
siedono o lavorano a Gorgonzola e che sono 
residenti da almeno 5 anni in Lombardia.

Fondo Sociale per l’Affitto.
Possono richiedere il contributo coloro che 
risiedono a Gorgonzola e hanno un regolare 
contratto di affitto sul mercato privato.

Edilizia Residenziale Sociale.
Possono partecipare ai bandi per l’assegna-
zione degli alloggi di Edilizia Residenziale So-
ciale coloro che sono residenti a Gorgonzola 
da più di 5 anni o che sono stati residenti a 
Gorgonzola per almeno dieci anni consecuti-
vi. I residenti a Gorgonzola da meno di 5 anni 
potranno comunque presentare domanda 
che sarà accettata con riserva, qualora nes-
sun soggetto in graduatoria sia in possesso 
dei requisiti al punto precedente. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.
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Accedere al servizio

Come 
I cittadini si possono rivolgere all’Ufficio case 
negli orari indicati.

Dove 
Servizio sociale – Ufficio case – 1° Piano 
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95.701.242 
Ufficio.case@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9.15 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.30.

Moduli da compilare 
La modulistica relativa ai bandi E.R.P. e 
E.R.S. è disponibile presso l’Ufficio case ed 
è scaricabile dal sito internet del Comune.

Documenti richiesti 
La documentazione da presentare è indicata 
nei bandi.

Costo per il cittadino
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del  servizio

Il Comune si impegna a garantire

Facilità di accesso al servizio 
•  La sede in cui si svolge il servizio è acces-

sibile alle persone disabili.
•  Il servizio prevede un’apertura pome– 

ridiana.
•  Gli orari di apertura sono pubblicati almeno 

4 volte all’anno sul periodico comunale.
•  Gli orari di apertura sono pubblicati in 

modo permanente sul sito internet del Co-
mune.

Comfort e riservatezza dell’ambiente 
•  Sono previsti spazi riservati per i colloqui a 

tutela della privacy.
• È disponibile uno spazio per l’attesa op-

portunamente attrezzato.

Soddisfazione dei cittadini fruitori 
rispetto alla qualità del servizio
Annualmente si effettuano rilevazioni sulla 
soddisfazione dei cittadini fruitori rispetto alla 
qualità del servizio offerto. Il Comune si pone 
come obiettivo di soddisfare non meno del 
70% dei fruitori del servizio.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
I cittadini disabili possono ricevere un finan-
ziamento a fondo perduto (previsto dalla
L.13/1989) per lavori finalizzati all’abbatti-
mento delle barriere architettoniche nelle 
abitazioni private. 

Attività svolta e servizi offerti
L’Ufficio Informazioni dei Servizi Sociali for-
nisce indicazioni sui requisiti necessari per 
ottenere il contributo e sulle modalità di pre-
sentazione della domanda.
Successivamente l’Ufficio amministrativo ve-
rifica la completezza della domanda e della 
documentazione prima della sua consegna 
all’Ufficio Protocollo del Comune da parte 
del cittadino; invia quindi le domande am-
missibili alla Regione Lombardia, che suc-
cessivamente comunica all’amministrazione 
comunale l’elenco dei soggetti ammessi al 
contributo e il relativo importo, calcolato sulla 
base dei preventivi di spesa presentati (se-
condo i paramenti della L. 13/89).
Il Comune erogherà il contributo ai soggetti 
ammessi dalla Regione, dopo l’esecuzione 
dell’opera e in base alle fatture presentate.
Il richiedente ha l’obbligo di comunicare 
all’Ufficio amministrativo la conclusione dei 
lavori.

Dove si svolge
Servizio sociale – Ufficio amministrativo 
dei Servizi sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701258
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Contributi 
per l’abbattimento 
delle barriere 
architettoniche 
nelle abitazioni 
private

Disabili 

22SCHeDA
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A chi si rivolge 
•   Cittadini disabili residenti a Gorgonzola 

con menomazioni o limitazioni funzionali, 
in possesso di certificato di invalidità per-
manente.

•  Coloro che hanno in carico persone con 
disabilità permanente.

•   Condomini ove risiedono le suddette cate-
gorie.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
La domanda è disponibile presso l’Ufficio In-
formazioni dei Servizi sociali (vedi Scheda 1).
Per un accompagnamento nella compilazio-
ne della domanda il cittadino si può rivolgere 
all’Ufficio amministrativo dei Servizi sociali.
La domanda e la documentazione necessa-
ria, definita dal regolamento regionale, vanno 
presentate all’Ufficio Protocollo entro e non 
oltre il 1° marzo e devono riguardare opere 
non ancora realizzate. 

Dove 
Servizio sociale – Ufficio amministrativo 
dei Servizi sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701258
servizio.sociale@ comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare
•  Apposita domanda, disponibile presso 

l’Ufficio Informazioni dei Servizi sociali e 
scaricabile dal sito internet del Comune.

Documenti richiesti
•  Certificato medico.
•  Certificato dell’A.S.L. attestante l’invalidità 

totale con difficoltà di deambulazione op-
pure certificazione di invalidità autenticate 
rilasciate da altre commissioni pubbliche, 
attestanti l’invalidità totale di deambula-
zione.

•  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, nella quale si dichiara l’effettiva resi-
denza del disabile.

•  Fotocopia del documento di identità e del 
codice fiscale della persona disabile.

•  Nel caso di abitazioni condominiali è 
anche necessario presentare il Verbale 
dell’assemblea condominiale nel quale si 
delibera l’autorizzazione ai lavori e l’even-
tuale contributo alla spesa.

•  Preventivo dei costi dei lavori con l’indica-
zione dell’IVA al 4%. 

Costo per il cittadino 
Il costo della marca da bollo da apporre sulla 
domanda, in base alla legge vigente.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempestività nella risposta
Tra la data di consegna della domanda e la 
comunicazione della possibilità di avviare i 
lavori non intercorrono più di 30 giorni.

Pubblicizzazione del bando
Le scadenze relative alla presentazione del-
la domanda di contributo sono pubblicate su 
quotidiani locali e sul sito internet del Comune.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Gli interventi di sostegno economico sono 
contributi economici erogati ai cittadini in 
particolari condizioni di disagio e difficoltà.
L’assistenza economica ha l’obiettivo di aiu-
tare le famiglie e i singoli a superare situazioni 
di particolare emergenza, nelle quali diventa 
difficile far fronte anche ai bisogni fondamen-
tali.
Tali contributi non hanno la natura di sussi-
dio prolungato nel tempo, ma rientrano in un 
progetto di intervento complessivo finalizza-
to al recupero dell’indipendenza economica 
grazie alla valorizzazione delle risorse e delle 
capacità personali.

Attività svolta e servizi offerti
L’équipe del Servizio sociale professionale 
valuta la richiesta del cittadino, approfon-
dendo la situazione sociale, reddituale e pa-
trimoniale del richiedente attraverso colloqui 
individuali. Nel caso di una valutazione po-
sitiva, l’Assistente sociale definisce un pro-
getto di intervento individualizzato che viene 
condiviso e sottoscritto dal richiedente.
Gli interventi di sostegno economico pos-
sono consistere in erogazioni di denaro, di 
beni materiali e in esenzioni dal pagamento 
di determinati servizi pubblici. Possono inol-
tre essere interventi che si protraggono nel 
tempo o straordinari.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Interventi di 
sostegno economico

Adulti
Anziani
Disabili 
Minori e Famiglie
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In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 16
Martedì dalle 9 alle 15
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 15
Venerdì dalle 9 alle 12

A chi si rivolge 
Cittadini residenti a Gorgonzola in particolari 
condizioni di disagio e difficoltà socio–eco-
nomiche.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono rivolgersi al Segretariato 
sociale (vedi Scheda 2). 

Dove 
Servizio sociale 
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
 02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare
•  Modulo per la richiesta del contributo 

economico, disponibile presso gli Uffici 
delle Assistenti sociali e scaricabile dal 
sito internet del Comune.

Documenti richiesti 
Documentazione comprovante la situazione 
reddituale e patrimoniale.

Costo per il cittadino
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempestività nella risposta 
Tra la richiesta e la comunicazione dell’esito 
non intercorrono più di 30 giorni.

Personalizzazione dell’intervento 
L’erogazione del contributo si colloca all’in-
terno di un progetto individualizzato.

Verifica periodica della permanenza dei 
requisiti
Nel caso di rinnovo del contributo vengono 
fatte verifiche socio economiche.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’assegno di maternità è un contributo eco-
nomico a sostegno della maternità ed è rivol-
to alle madri che non godono di altri tratta-
menti previdenziali per la maternità o godono 
di trattamenti il cui importo è inferiore a quello 
previsto per l’assegno medesimo.

Attività svolta e servizi offerti
La domanda per accedere al contributo e la 
modulistica per la richiesta devono essere 
presentate all’Ufficio Informazioni dei Servizi 
sociali (vedi Scheda 1). Successivamente si 
provvede all’invio telematico della domanda 
all’I.N.P.S.
L’assegno viene erogato direttamente 
dall’I.N.P.S.

Dove si svolge 
Servizio sociale – Ufficio Informazioni 
1° piano – Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

A chi si rivolge 
Cittadine italiane e straniere, comunitarie o 
extracomunitarie in possesso del permes-
so di soggiorno di lungo periodo (ex carta 
di soggiorno), residenti a Gorgonzola e che 
non beneficiano del trattamento economico 
previsto per la maternità e di trattamenti il cui 
importo è inferiore a quello previsto per l’as-
segno di maternità. Il contributo viene con-
cesso anche per ogni minore in adozione o 
in affidamento preadottivo.

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Assegno di maternità

Minori e Famiglie
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Accedere al servizio

Come 
Le madri interessate o i loro familiari possono 
ritirare il modulo per la richiesta dell’assegno 
di maternità presso l’Ufficio Informazioni dei 
Servizi sociali. 
La domanda compilata e corredata della 
documentazione necessaria va consegnata 
all’Ufficio Protocollo del Comune.
La domanda per l’assegno di maternità va 
presentata al Comune di residenza entro sei 
mesi dalla nascita del minore o dall’ingresso 
in famiglia nel caso di affidamento preadotti-
vo o adozione.

Dove 
Servizio sociale – Ufficio Informazioni
1° piano – Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare
•  Modulo di richiesta dell’assegno di ma-

ternità disponibile presso l’Ufficio Infor-
mazioni dei Servizi sociali e scaricabile dal 
sito internet del Comune.

Documenti richiesti 
Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente, vedi p. 77) da richie-
dere ai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale).
Per le cittadine straniere extracomunitarie 
autocertificazione o copia del permesso di 
soggiorno di lungo periodo (ex carta di sog-
giorno). 

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempistica
Tra la data di consegna della domanda e 
della relativa documentazione da parte delle 
cittadine e la trasmissione all’I.N.P.S. non in-
tercorrono più di 30 giorni lavorativi.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’assegno per i nuclei familiari con almeno 
tre figli minori è una misura a sostegno della 
natalità che consiste in un contributo eco-
nomico.
L’assegno è erogato a famiglie che non su-
perino un determinato valore I.S.E.E. (Indi-
catore Socio Economico Equivalente, vedi          
p. 77), che tiene conto della situazione so-
ciale, reddituale e patrimoniale.

Attività svolta e servizi offerti
La domanda per accedere al contributo e la 
modulistica per la richiesta devono essere 
presentate all’Ufficio Informazioni dei Servizi 
sociali (vedi Scheda 1).
Successivamente si provvede all’invio telema-
tico della domanda all’I.N.P.S.
L’assegno viene erogato direttamente 
dall’I.N.P.S., ed è pagato semestralmente.

Dove si svolge 
Servizio sociale – Ufficio Informazioni 
1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

A chi si rivolge 
Nuclei familiari residenti a Gorgonzola, sia 
italiani sia comunitari, con almeno tre figli mi-
nori o in affidamento preadottivo. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore del settore servizi socio–assi-
stenziali, scolastici e giovani del Comune.

Assegno per i nuclei 
familiari con almeno 
tre figli minori

Minori e Famiglie

25SCHeDA



77

Accedere al servizio
Accedere al servizio

Come 
Le famiglie possono ritirare il modulo per la 
richiesta dell’assegno presso l’Ufficio Infor-
mazioni dei Servizi Sociali. 
La domanda compilata e corredata della 
documentazione necessaria va consegna-
ta all’Ufficio Protocollo del Comune e va 
presentata ogni anno, entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo a quello per il quale si 
ha diritto al contributo. 
Nella richiesta il genitore deve indicare la 
data a partire dalla quale sono presenti con-
temporaneamente i tre figli minori o la durata 
del periodo in cui sono stati presenti tre figli 
minori.

Dove 
Servizio sociale – Ufficio Informazioni 
1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 8.45 alle 12.15.
Mercoledì dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 16.30 alle 18.45.
Venerdì dalle 8.45 alle 12.15.

Moduli da compilare
•  Modulo di richiesta dell’assegno disponi-

bile presso l’Ufficio Informazioni dei Servi-
zi sociali e scaricabile dal sito internet del 
Comune. 

Documenti richiesti 
Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente, vedi p. 77) da richie-
dere ai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale).

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.

Qualità del servizio

Il Comune si impegna a garantire

Tempistica
Tra la data di consegna della domanda e 
della relativa documentazione da parte dei 
cittadini e la trasmissione all’I.N.P.S. non in-
tercorrono più di 30 giorni lavorativi.

I.S.e.e
L’I.S.E.E., Indicatore della Situa-
zione Economica Equivalente, è 
lo strumento di valutazione della 
situazione economica. Tiene con-
to, oltre al reddito, dei patrimoni 
mobiliari	 e	 immobiliari,	 di	 even-
tuali mutui e contratti locativi, in 
rapporto ai componenti il nucleo 
familiare come risulta dallo stato 
di	famiglia	anagrafico.	
Per il suo calcolo e per il suo ri-
lascio i cittadini si possono rivol-
gere gratuitamente ai Centri di 
Assistenza Fiscale presenti sul 
territorio o nel Comune di resi-
denza.
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Modalità di informazione 
ai cittadini

Il Comune di Gorgonzola assicura il massimo 
impegno per garantire chiarezza, tempestivi-
tà e facilità di accesso alle informazioni sul-
le prestazioni e sui servizi erogati e i relativi 
standard. Per ottimizzare il raggiungimento 
di tali obiettivi verranno utilizzati canali effica-
ci e il più possibile fruibili dal maggior numero 
di cittadini. Particolare attenzione viene data 
al linguaggio utilizzato per la comunicazione, 
privilegiando forme ed espressioni facilmen-
te comprensibili ed immediate.
Gli strumenti che il Comune mette a dispo-
sizione per facilitare la comunicazione con i 
cittadini sono i seguenti:

la Carta dei Servizi Sociali 
del Comune 
La Carta dei Servizi Sociali è distribuita a tut-
te le famiglie residenti nel Comune di Gor-
gonzola ed è pubblicata sul sito internet del 
Comune. 
La Carta dei Servizi Sociali è inoltre a dispo-
sizione presso l’Ufficio Informazioni dei Ser-
vizi sociali e presso tutti i luoghi e gli spazi 
pubblici gestiti direttamente dal Comune. 
Nella Carta sono riportate specificatamente 
tutte le informazioni concernenti le modalità 
di accesso e di erogazione dei servizi forniti 
e i loro standard di qualità. Le informazioni 
contenute nella Carta saranno aggiornate 
ogni due anni.

Sito Internet
L’aggiornamento continuo delle informazioni 
sui servizi erogati e su eventuali variazioni è 
garantito dal sito internet del Comune: 
www.comune.gorgonzola.mi.it. 

3
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Notiziario comunale
Una comunicazione efficace e tempestiva 
sia di eventuali variazioni delle modalità di 
erogazione sia dell’avvio di nuovi servizi verrà 
garantita con la pubblicazione periodica sul 
notiziario comunale. 

Incontri pubblici
L’informazione ai cittadini sull’introduzione di 
nuovi servizi o di nuovi interventi è promossa 
anche attraverso incontri pubblici periodici 
con la cittadinanza.

Materiale informativo
Per alcuni servizi, o per particolari iniziative  di 
sensibilizzazione, sono previste pubblicazioni 
di opuscoli, stampa di volantini ed affissione 
di manifesti contenenti informazioni detta-
gliate e specifiche relative ai servizi erogati.
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Tutela dei cittadini utenti

la Carta dei Servizi Sociali 
del Comune
La Carta dei servizi prevede procedure spe-
cifiche di tutela dei cittadini e degli utenti dei 
servizi. Vi è una forma di tutela diretta che 
ogni cittadino può mettere in atto presentan-
do un reclamo qualora ritenga che vengo-
no lesi i suoi diritti e, in particolare, che non 
siano mantenuti gli standard contenuti nella 
Carta dei servizi sociali. 
Vi è anche un’altra forma di tutela dei cittadi-
ni fruitori dei servizi indiretta e collettiva che 
riguarda il periodico coinvolgimento dei citta-
dini nella valutazione della qualità dei servizi e 
la periodica verifica degli standard contenuti 
nella Carta dei servizi sociali.
I reclami dei cittadini relativi alle inadempien-
ze del servizio e al non rispetto degli standard 
di qualità garantiti, insieme ai suggerimenti e 
alle segnalazioni di irregolarità, costituiscono 
per il Comune strumenti utili al fine di miglio-
rare continuamente la qualità dei servizi.

Come fare un reclamo o proporre 
un suggerimento?
L’utente può inoltrare un reclamo nel caso 
in cui si verifichi una inadempienza nell’ero-
gazione dei servizio e non vengano rispettati 
gli standard di qualità previsti dalla presente 
Carta dei Servizi Sociali. Il cittadino può an-
che proporre suggerimenti per una più effi-
cace erogazione dei servizi.
L’utente può compilare e presentare la sche-
da–reclamo all’Ufficio Informazioni dei Servizi 
sociali, che provvederà a consegnarla al Co-
ordinatore dei Servizi Sociali che compirà gli 
accertamenti dovuti.
Per facilitare al meglio l’accessibilità alle 
procedure, il reclamo può essere fatto sia 
in forma diretta, recandosi personalmente 
all’Ufficio Informazioni dei Servizi sociali negli 
orari previsti, sia in forma indiretta, inoltrando 
in forma scritta il reclamo via posta, via fax              

4
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o via posta elettronica a:
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it.
Tutto il personale del Servizio sociale è in 
grado di fornire informazioni sulle procedure 
di reclamo.
Il modulo di reclamo è disponibile pres-
so l’Ufficio Informazioni dei Servizi sociali e 
presso la sede dei Servizi Sociali comunali 
ed è scaricabile anche dal sito internet del 
Comune. 

Modalità e tempi di risposta
Una volta ricevuto il reclamo l’Ufficio Informa-
zioni dei Servizi sociali inoltra la segnalazio-
ne al Coordinatore Responsabile dei Servizi 
Sociali, che prende visione del reclamo e ne 
verifica la pertinenza. Nel caso in cui si ac-
certino inadempienze o non conformità agli 
standard di qualità previsti dalla Carta dei 
servizi si provvede ad una loro tempestiva 
rimozione e al reintegro del cittadino fruitore 
del servizio, laddove possibile. Successiva-
mente il Coordinatore Responsabile informa 
il cittadino degli accertamenti effettuati e del-
le azioni riparatorie messe in atto.
Entro 30 giorni dalla segnalazione il cittadino 
riceverà comunicazione scritta degli accer-
tamenti effettuati e degli impegni presi per la 
rimozione delle eventuali irregolarità riscon-
trate. 

Forme di risarcimento
Nel caso sia effettivamente accertata una 
inadempienza rispetto agli impegni presi nella 
Carta dei Servizi Sociali l’utente ha diritto ad 
un risarcimento di natura etica che consiste 
nella pubblicazione obbligatoria del reclamo 
inoltrato, degli impegni presi per rimuovere 
le irregolarità segnalate e dell’esito ottenuto 
con gli interventi adottati. Tale pubblicazione 
viene effettuata nel notiziario comunale e sul 
sito internet del Comune. 

Il Comune di Gorgonzola redige un rapporto 
periodico con cadenza annuale, a disposi-
zione dei cittadini, in cui è riportato un reso-
conto dettagliato dei reclami inoltrati e delle 
misure adottate. Nel rapporto saranno ripor-
tati dati ed informazioni sulla rispondenza dei 
servizi rispetto agli standard generali indicati 
nella presente Carta. Il rapporto verrà inoltre 
pubblicato sul sito internet del Comune.
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MODUlO DI ReClAMO

Reclamo presentato da:

cognome: nome:

nato/a a: il:

residente in: 

Tel.                                                                 e–mail:

Servizio in cui si riscontra l’irregolarità
(si faccia riferimento alla denominazione indicata nella Scheda riportata nella Carta dei Servizi sociali)

Giorno e ora in cui si è riscontrata l’irregolarità

Motivi del reclamo

Data Firma



83

Suggerimento presentato da:

cognome: nome:

nato/a a: il:

residente in: 

Tel.                                                                 e–mail:

Servizio per cui si presenta un suggerimento
(si faccia riferimento alla denominazione indicata nella Scheda riportata nella Carta dei Servizi sociali)

Proposte e suggerimenti
(fornire il maggior numero di dettagli)

Data Firma

MODUlO PeR SUGGeRIMeNTI
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la valutazione dei servizi 
da parte dei cittadini

Per ottenere un quadro aggiornato della va-
lutazione dei cittadini sulla qualità dei servizi 
erogati e sulla loro rispondenza ai bisogni il 
Comune di Gorgonzola si impegna ad ef-
fettuare rilevazioni campionarie mediante 
interviste telefoniche e personali ai cittadini 
fruitori dei servizi, secondo quanto previsto 
nelle schede–servizio della presente Carta. 
Una prima rilevazione verrà effettuata subi-
to dopo la pubblicazione della Carta, mentre 
una seconda rilevazione sarà effettuata in 
occasione dell’aggiornamento della Carta, 
prima della sua riedizione. 
L’analisi delle rilevazioni della soddisfazione 
dei cittadini fruitori dei servizi, gli esiti della ve-
rifica degli standard e il resoconto dei reclami 
saranno contenuti in un rapporto periodico 
sulla qualità dei servizi che sarà redatto ogni 
due anni. Tale rapporto sarà a disposizione 
dei cittadini presso l’Ufficio Informazioni dei 
Servizi sociali, e sarà pubblicato sul sito in-
ternet del Comune.
Sulla base delle analisi dei dati ottenuti dalle 
rilevazioni e delle verifiche periodiche, poten-
do comparare i risultati con i dati relativi alle 
indagini precedenti, saranno definiti in ambi-
to di programmazione gli obiettivi di miglio-
ramento.

5
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TUTTI I CITTADINI

DISABIlI

MINORI e FAMIGlIe

ANZIANI

elenco dei servizi

Centro adozioni territoriali (C.A.T.)

Servizio affidi

Mediazione famigliare

“Spazio Incontri”
Servizio per il diritto di visita e di relazione

Servizio di mediazione 
linguistico–culturale

Sportello stranieri

Buono sociale per anziani e disabili

Interventi a favore di persone con grave 
disabilità (ex Legge 162/98)

Reddito di promozione sociale (R.P.S.)

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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APPENDICI

I servizi distrettuali
La Legge 328/2000 (Legge Quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali) ha introdotto il Distretto 
Sociale tra i soggetti territoriali deputatati alla 
pianificazione delle politiche sociali e alla ero-
gazione dei servizi.
Il Comune di Gorgonzola, insieme a Bellinzago 
Lombar–do, Bussero, Cambiago, Carugate, 
Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, 
Gessate, Pessano con Bor–nago, fa parte 
del Distretto 4. Il Distretto Sociale, mediante 
la collaborazione e l’integrazione dei Comu-
ni e delle organizzazioni del privato sociale 
presenti sul territorio, si pone l’obiettivo di 
promuovere un sistema integrato di politiche 
e di servizi rivolti al cittadino.
I nove servizi descritti nelle pagine seguenti 
di questa Carta sono erogati a livello distret-
tuale, cioè in forma associata dai 9 Comuni.
I cittadini di Gorgonzola possono acceder-
vi seguendo le modalità indicate e spiegate 
nelle singole schede.

6
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio offre informazioni sull’adozione 
nazionale ed internazionale; promuove il so-
stegno alla genitorialità adottiva; svolge le 
indagini psico–sociali sulle coppie che han-
no presentato domanda di adozione; ac-
compagna la famiglia nelle fase pre e post–             
adozione.

Attività svolta e servizi offerti

Informazioni
L’Assistente sociale fornisce alle coppie in-
teressate all’adozione nazionale o interna-
zionale informazioni inerenti la normativa, 
le procedure, il percorso e le problematiche 
dell’adozione.

Indagini psico–sociali sulla coppia
Il servizio, su incarico del Tribunale per i Mi-
norenni, svolge l’indagine psico–sociale sulla 
coppia attraverso colloqui e visite domiciliari 
volte a conoscere e valutare l’idoneità della 
coppia all’adozione. Al termine del percorso 
l’équipe stenderà la relazione da inviare al Tri-
bunale per i Minorenni e ne farà partecipe la 
coppia nell’ambito di un colloquio.

Accompagnamento pre–adottivo
Nella fase di affidamento pre–adottivo l’Assi-
stente sociale e la Psicologa, mediante perio-
dici colloqui e visite domiciliari, accompagna-
no la nuova famiglia nelle fasi dell’accoglienza 
e dell’inserimento del bambino. Sono inoltre 
previsti mediamente 4 incontri di gruppo, della 
durata di circa due ore ciascuno e coordinati 
dalle Psicologhe dell’A.S.L., con altre cop-
pie con figli adottivi. A un anno dall’adozione 
l’équipe stenderà una relazione da inviare al 
Tribunale per i Minorenni nella quale descrive-
rà l’andamento e l’esito dell’affidamento per 
definire il procedimento e decretare l’adozio-
ne del bambino. 

Centro adozioni 
territoriale (C.A.T.)

Minori e Famiglie
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Gli operatori si congederanno quindi dalla fa-
miglia, pur restando a sua disposizione anche 
successivamente al decreto d’adozione. 
All’interno del servizio opera un’équipe mul-
tidisciplinare ed integrata composta dall’As-
sistente Sociale e dagli Psicologi dell’A.S.L.; 
inoltre, nel caso in cui la situazione famigliare 
lo richieda, l’équipe collabora con gli altri ser-
vizi specialistici e/o educativi del territorio.

Dove si svolge 
Centro Adozioni Territoriale 
Ufficio del Piano di Zona – Distretto 4
Via Don Galimberti, 2
Gorgonzola
Tel. 02 95109120
Fax: 02 95303806
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

A chi si rivolge 
Coppie aspiranti all’adozione e famiglie adot-
tive, residenti nei Comuni del Distretto 4.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono concordare un appunta-
mento con l’Assistente sociale, telefonando 
nei giorni e negli orari di apertura del servi-
zio.

Dove 
Centro Adozioni Territoriale 
Ufficio del Piano di Zona – Distretto 4
Via Don Galimberti, 2 – Gorgonzola
Tel. 02 95109120
Fax: 02 95303806
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’affido famigliare consiste nell’affidamento 
temporaneo ad una coppia, una singola per-
sona o una comunità famigliare di un minore 
la cui famiglia si trova in momentaneo disa-
gio e difficoltà e che, per tale ragione, non 
è in grado di prendersi cura del bambino/
della bambina. A differenza dell’adozione, 
l’affido si caratterizza per la temporaneità e 
per il mantenimento dei rapporti con la fa-
miglie d’origine, poiché prevede il rientro del 
minore nella propria famiglia una volta che la 
situazione di difficoltà che ne ha determinato 
l’allontanamento si sia risolta.
L’affidamento può essere per un tempo li-
mitato nell’arco della giornata oppure resi-
denziale, quando cioè il minore si trasferisce 
temporaneamente a vivere con la famiglia af-
fidataria pur restando in rapporto con quella 
di origine.
Il Servizio affidi promuove sul territorio la cul-
tura dell’affido famigliare e accompagna co-
loro che si sono resi disponibili ad accogliere 
un minore in affido e gli affidatari nell’espe-
rienza dell’affidamento.
È un servizio a gestione partecipata dei Co-
muni che compongono il Distretto 4. 

Attività svolta e servizi offerti
Mediante incontri pubblici e la realizzazione di 
iniziative che solitamente prevedono il coinvol-
gimento della società civile e dell’associazio-
nismo presente sul territorio, il servizio svolge 
attività di informazione e sensibilizzazione dei 
cittadini sul tema dell’affidamento famigliare. 
Il servizio inoltre accompagna le famiglie che 
si candidano all’affido attraverso colloqui fi-
nalizzati alla conoscenza, alla valutazione e 
alla definizione di un profilo della coppia o del 
singolo. Successivamente formula anche ipo-
tesi di abbinamento tra i minori e i potenziali 
affidatari. 
Durante il periodo di affido il servizio sostiene 

Servizio affidi

Minori  e Famiglie
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le famiglie affidatarie mediante colloqui indivi-
duali e gruppi di sostegno.
Gestisce inoltre una banca dati distrettuale 
delle famiglie affidatarie e candidate all’affido. 
Per le sue attività il servizio si avvale di un’équi-
pe multidisciplinare composta da un’Assi-
stente sociale e da una Psicologa che opera 
in stretta connessione con i Servizi Tutela Mi-
nori dei 9 Comuni del Distretto 4.

Dove si svolge 
Servizio affidi 
Ufficio del Piano di Zona – Distretto 4
Via Don Galimberti, 2 – Gorgonzola
Tel. 02 95109120
Fax: 02 95303806
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9.00 alle 18.00.
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

A chi si rivolge 
•  Cittadini residenti nel Distretto 4 interessa-

ti a candidarsi come famiglie affidatarie.
•  Famiglie, residenti e non residenti, inserite 

nella banca dati del servizio.
•  Gli operatori dei Servizi minori e famiglie 

dei Comuni del Distretto 4.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono concordare un appunta-
mento con l’Assistente sociale, telefonando 
nei giorni e negli orari indicati.

Dove 
Servizio affidi 
Ufficio del Piano di Zona – Distretto 4
Via Don Galimberti, 2
Gorgonzola
Tel. 02 95109120
Fax: 02 95303806
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 13

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio di mediazione famigliare si pone 
come obiettivo di diffondere una diversa cul-
tura della separazione, incentrata sul ricono-
scimento dell’importanza della continuità dei 
legami genitoriali, della collaborazione tra i 
genitori e della comunicazione necessarie a 
mantenere stabili e significativi rapporti con 
i figli.
Il servizio offre ai genitori in fase di separa-
zione uno spazio di confronto, alla presenza 
di un mediatore, per l’attenuazione o la so-
luzione dei conflitti interni alla coppia e per 
favorire la comunicazione diretta tra i genitori 
al fine di pervenire ad accordi concreti e du-
revoli nel tempo, nel superiore interesse dei 
figli minori. 
Il servizio è rivolto a cittadini residenti nell’am-
bito del Distretto 4, già in carico ai Servizi so-
ciali dei Comuni del Distretto o inviati dall’Au-
torità Giudiziaria. 

Attività svolta e servizi offerti
L’intervento di mediazione famigliare si arti-
cola in:
•  uno o più colloqui di accoglienza e orien-

tamento della coppia di genitori;
•  10 incontri di mediazione famigliare con 

entrambi i genitori per riorganizzare le 
relazioni familiari in vista o in seguito alla 
separazione ed al divorzio;

•  alcuni colloqui individuali con ciascun ge-
nitore in separazione interessato a con-
frontarsi e riflettere sulla relazione con i 
propri figli e con l’altro genitore.

Qualora si ritenesse necessario, è possibi-
le effettuare preliminarmente degli incontri 
individuali di premediazione con entrambi i 
genitori. 
All’interno del servizio opera un’équipe per-
manente composta da 3 mediatori famigliari, 
in possesso di titolo.
Il servizio si avvale inoltre della consulenza e 

Servizio
di mediazione 
famigliare

Minori
Famiglie

28SCHeDA



92

dell’apporto, quando necessario, dello Psi-
cologo, del Pedagogista, del Mediatore cul-
turale e del Legale, che vengono coinvolti in 
progetti specifici e mirati.
Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con una organizzazione specializzata.

Dove si svolge 
Servizio distrettuale di mediazione famigliare
Via Martiri della Libertà, 37/a.
Melzo
Tel. 335 7544407
mfdistretto5@libero.it

In che orari 
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00. 

A chi si rivolge 
Genitori in fase di separazione in carico ai 
Servizi sociali Comunali del Distretto 4.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
Le coppie sono inviate al Servizio di media-
zione famigliare dal Servizio minori e fami-
glie del Comune (vedi Scheda 4). Il servizio 
si attiva anche su segnalazione dell’Autorità 
giudiziaria.
Per informazioni e segnalazioni è possibile 
contattare il Servizio minori e famiglie per 
chiedere un appuntamento.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701223
servizio.minoriefamiglie@comune.gorgonzola.mi.it

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio si propone di garantire il diritto del 
minore a mantenere rapporti con entrambi i 
genitori a seguito di separazione, divorzio, 
affidamento, crisi e conflitto famigliare, a 
meno che ciò sia contrario al suo superiore 
interesse.
A tal fine il servizio mette a disposizione del 
bambino e dei suoi genitori (o di altri familia-
ri) uno spazio per gli incontri, che si qualifica 
come “neutro” rispetto alle parti coinvolte e 
al conflitto in corso tra loro, e all’interno del 
quale ci si propone di mantenere, recupe-
rare, ricostruire il legame del bambino con 
il genitore non convivente/non affidatario o 
con altri familiari.

Attività svolta e servizi offerti
L’attività del servizio, svolta da un’équipe 
composta da tre operatori afferenti all’area 
educativa e psicologica – opportunamente 
formati sugli incontri protetti – prevede:
•  colloqui preliminari con gli adulti coinvolti 

e incontri di ambientamento e di cono-
scenza con i minori;

•  incontri tra genitore e figlio/a, il cui calen-
dario è definito congiuntamente dalla fa-
miglia e dall’équipe;

•  il monitoraggio della situazione famigliare 
nel suo complesso, condotto insieme a 
tutti gli operatori coinvolti;

•  relazioni periodiche sull’andamento degli 
incontri, da trasmettere al Servizio sociale 
inviante o all’Autorità Giudiziaria;

•  colloqui di verifica e di restituzione dell’in-
tervento svolto, rivolti alle famiglie e agli 
operatori coinvolti.

Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con una organizzazione specializzata.

Spazio incontri 

Servizio per il diritto
di visita e di relazione 

Minori e Famiglie
Stranieri
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Dove si svolge 
Spazio Incontri
Via Di Vittorio, 34 – Gorgonzola
Tel. 02 95305244

In che orari 
Lunedì dalle 14 alle 18
Mercoledì dalle 14 alle 18
Giovedì dalle 14 alle 18
Venerdì dalle 14 alle 18

A chi si rivolge 
I minori e le loro famiglie residenti in uno dei 9 
Comuni del Distretto 4, già in carico al Servi-
zio tutela minori dei Comuni del Distretto 4 o 
su mandato dell’Autorità Giudiziaria.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
Al servizio si accede su invio del Servizio 
minori e famiglie dei Comuni o su mandato 
dell’Autorità giudiziaria.
Per informazioni è possibile chiedere un ap-
puntamento al Servizio minori e famiglie.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1 
Tel. 02 95701223
servizio.minoriefamiglie@comune.gorgonzola.mi.it

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.



95

Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Servizio di mediazione linguistico–culturale 
ha come obiettivo di facilitare la relazione tra 
persone provenienti da contesti culturali di-
versi. Il servizio opera a favore di tutti i cit-
tadini stranieri, ma in particolare si rivolge ai 
minori stranieri e alle loro famiglie favorendo 
l’inserimento dei bambini e degli adolescen-
ti stranieri nella scuola, e l’integrazione dei 
bambini e delle famiglie nella comunità attra-
verso il loro coinvolgimento nella vita sociale 
del territorio.
In tal senso, il mediatore linguistico–culturale 
è una figura fondamentale per orientare e ac-
celerare il processo di integrazione in quanto 
facilita le relazioni tra immigrati e autoctoni.

Attività svolta e servizi offerti
Il servizio viene svolto da mediatori linguistico
–culturali che affiancano nelle loro attività gli 
operatori dei servizi pubblici e privati negli 
ambiti sociale, sanitario e amministrativo. 
In tali contesti offrono consulenza, informa-
zione, formazione, orientamento e accom-
pagnamento agli immigrati che ne hanno 
necessità.
Nell’ambito scolastico, oltre ad attività di 
orientamento, sostegno e traduzione, i me-
diatori linguistico–culturali supportano gli 
insegnanti, gli operatori e le famiglie al fine 
di agevolare la comunicazione tra la scuola 
e le famiglie in occasione dei colloqui, delle 
riunioni e delle assemblee.
Nelle classi il mediatore linguistico–culturale 
affianca i bambini stranieri per facilitare il loro 
inserimento scolastico, partecipa alla pro-
gettazione di attività di educazione intercul-
turale, anche attivando laboratori. 
Inoltre il servizio organizza momenti forma-
tivi ed informativi rivolti agli insegnanti per 
approfondire temi specifici legati alle famiglie 
immigrate ed ai loro figli.
Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con una organizzazione specializzata.

Servizio di 
mediazione 
linguistico–culturale

Minori e Famiglie
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Dove si svolge 
L’attività di mediazione si svolge presso le 
scuole del territorio e presso i Servizi alla 
Persona dei 9 Comuni del Distretto 4. La 
programmazione delle attività viene concor-
data tra scuole e Servizi Comunali.
L’équipe del servizio opera presso il:
Servizio di mediazione linguistico–culturale
Ufficio di Piano
Via Don Galimberti, 2 – Gorgonzola
Tel. 02 95109120
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it

A chi si rivolge 
Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri, con 
particolare attenzione ai minori ed alle loro 
famiglie.
Il servizio inoltre opera a supporto di inse-
gnanti ed operatori scolastici della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado e dei Servizi alla Persona. 

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
Il servizio si attiva su richiesta concordata da 
parte dei Servizi alla Persona e delle Scuole 
dei Comuni del Distretto 4.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
 02 95701223 – 02 95701233
pianodizona4@comune.gorgonzola.mi.it
Al servizio si accede anche attraverso le 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado presenti sul territorio.

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
Il servizio Sportello stranieri è presente in cia-
scuno dei 9 Comuni del Distretto e fornisce 
ai cittadini stranieri informazioni e orienta-
mento sui servizi presenti sul territorio e sulle 
procedure burocratiche relative alla richiesta 
e al rinnovo del permesso di soggiorno. 
L’obiettivo del servizio è favorire l’inserimento 
degli stranieri nella comunità e supportarli nel 
disbrigo burocratico degli adempimenti.

Attività svolta e servizi offerti
Gli operatori, attraverso l’accoglienza e 
l’ascolto, indirizzano e facilitano l’accesso 
dei cittadini stranieri ai diversi servizi. 
In particolare:
•  forniscono loro informazioni e orientamen-

to rispetto ai servizi presenti sul territorio;
•  li affiancano nella predisposizione della ri-

chiesta/rinnovo del permesso di soggior-
no e della domanda per i ricongiungimenti 
familiari;

•  forniscono loro informazioni e supporto 
nel disbrigo degli adempimenti burocratici 
relativamente agli ambiti sanitario, lavora-
tivo e abitativo.

Il servizio è gestito mediante appalto/con-
venzione con organizzazioni specializzate.

Dove si svolge 
Sportello stranieri
c/o Servizio sociale
Ufficio Informazioni – 1° piano
Comune di Gorgonzola 
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
sportellostranieri@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari
Mercoledì dalle 16 alle 19

Sportello stranieri

Stranieri
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A chi si rivolge 
Cittadini stranieri ed italiani residenti nei Co-
muni del Distretto 4.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono recarsi o telefonare allo 
Sportello stranieri negli orari di apertura del 
servizio.

Dove 
Sportello stranieri 
c/o Servizio sociale – Ufficio Informazioni
1° piano
Comune di Gorgonzola 
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701241
sportellostranieri@comune.gorgonzola.mi.it

Quando 
Mercoledì dalle 16 alle 19

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Nessuno.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.



99

Buono sociale 
per anziani e disabili

Anziani
Disabili

32SCHeDA Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Buono sociale anziani e disabili è un con-
tributo economico volto a favorire il manteni-
mento dell’anziano o del disabile nel proprio 
domicilio.

Attività svolta e servizi offerti
Le Assistenti sociali raccolgono le doman-
de e valutano la situazione economica, sa-
nitaria, abitativa e socio–assistenziale della 
persona anziana o disabile, verificandone la 
congruenza rispetto al Regolamento appro-
vato dai Comuni dell’Ambito Territoriale del 
Distretto 4, nel quale si definiscono i requisiti 
di accesso al servizio.
Successivamente l’Assistente sociale sotto-
scrive insieme al richiedente il servizio o ad 
una persona referente per la cura dell’anzia-
no e/o disabile la suddetta valutazione.
Sulla base dei criteri specificati nel Regola-
mento, a ogni domanda verrà assegnato un 
punteggio in base al quale verrà stilata una 
graduatoria distrettuale degli aventi diritto al 
buono. 
Gli aventi diritto riceveranno trimestralmente 
il contributo, il cui importo è definito annual-
mente.
La graduatoria distrettuale ha la durata di 12 
mesi. 
Il bando per accedere al buono sociale viene 
pubblicato annualmente.

Dove si svolge 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
 02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it
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In che orari  
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12

A chi si rivolge
•  Cittadini di età superiore ai 65 anni con 

il riconoscimento dell’invalidità civile al 
100%.

•  Disabili maggiorenni con invalidità del 
100% e indennità di accompagnamento.

Entrambi i soggetti devono essere residenti 
nei Comuni del Distretto 4, avere stabile di-
mora presso la propria abitazione, possede-
re tutti i requisiti previsti dal Regolamento e 
pubblicati nel bando. Inoltre, per accedere al 
bando, devono possedere un valore I.S.E.E. 
(Indicatore Situazione Economica Equivalen-
te, vedi p. 77) inferiore a quanto stabilito nel 
bando medesimo.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini possono rivolgersi al Segretariato 
sociale (vedi Scheda 2).
 
Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 15.30 alle 17
Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30.
Venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Moduli da compilare
•  Apposita domanda, disponibile presso il 

Segretariato sociale e scaricabile dal sito 
internet del Comune.

Documenti richiesti

Anziani:
•  certificazione di invalidità civile al 100%;
•  dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazio-

ne Economica Equivalente, vedi p. 77).

Disabili:
•  certificazione di invalidità civile al 100%;
•  documenti che attestano il riconoscimen-

to dell’indenntià di accompagnamento;
•  dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazio-

ne Economica Equivalente, vedi p. 77).

Costo per il cittadino
Nessun costo a carico del cittadino.
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Descrizione del servizio

Cos’è 
L’obiettivo è quello di finanziare progetti 
personalizzati finalizzati al sostegno e all’ac-
compagnamento delle persone disabili gravi 
e delle loro famiglie.
Possono accedere ai finanziamenti i progetti 
riconducibili alle seguenti categorie:
•  assistenza domiciliare a favore di persone 

con grave di disabilità;
•  progetti finalizzati all’accompagnamento 

all’autonomia e all’emancipazione della 
persona disabile dal contesto famigliare;

•  accoglienza della persona disabile presso 
strutture residenziali e di tipo alberghiero 
in località climatiche;

•  partecipazione ad iniziative territoriali diur-
ne nel periodo estivo (es. centri estivi);

•  interventi di graduale inserimento in strut-
ture residenziali.

Attività svolta e servizi offerti
L’Assistente sociale di riferimento definisce il 
progetto personalizzato che può prevedere il 
coinvolgendo della famiglia e di altri soggetti 
pubblici e/o privati.
Raccoglie la documentazione necessaria per 
istruire la pratica e provvede all’inoltro della 
richiesta di finanziamento. 

Dove si svolge
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12

Interventi a favore 
di persone
con grave disabilità 
(ex legge 162/98)

Disabili 
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A chi si rivolge 
Cittadini con grave disabilità, prioritariamen-
te nella fascia di età compresa tra 15 e 64 
anni.
Per le persone che non rientrano nella sud-
detta fascia di età è prevista la valutazione 
delle situazioni specifiche.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
I cittadini disabili o i loro familiari possono con-
tattare telefonicamente le Assistenti sociali del 
proprio Comune di residenza per fissare un 
appuntamento.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
 02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti
•  Certificato di invalidità civile rilasciato 

dall’ASL o domanda in corso di otteni-
mento.

•  Indennità di accompagnamento.
•  Documentazione contabile dei costi so-

stenuti per il progetto (fatture, determi-
ne di impegno di spesa e liquidazione).

•  Certificazione ai sensi dell’art. 3, com-
ma 3, della L. 104/1992.

•  Eventuale dichiarazione che il destina-
tario non è titolare di buoni sociali.

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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Reddito 
di promozione 
sociale (R.P.S.)

Adulti

SCHeDA 34 Descrizione del servizio

Cos’è 
Il Reddito di promozione sociale (R.P.S.) af-
fianca nel percorso di integrazione lavorativa 
le persone di età compresa tra i 16 e i 64 
anni che si trovano in stato di grave emargi-
nazione sociale e disagio.
Inoltre, grazie alla collaborazione di una rete 
di risorse quali aziende, cooperative ed or-
ganizzazioni preposte al collocamento lavo-
rativo, favorisce l’incontro tra la domanda e 
l’offerta di lavoro.

Attività svolta e servizi offerti
Il Servizio sociale professionale predispone, 
insieme al cittadino interessato, la richiesta 
di avvio del progetto, corredata della docu-
mentazione necessaria. 
Successivamente l’équipe, formata dall’As-
sistente sociale del Comune, da un Edu-
catore professionale e dai due coordinatori 
della cooperativa alla quale l’Ufficio di Piano 
ha affidato la gestione del servizio formula un 
progetto individualizzato.
Un Educatore accompagnerà il cittadino nel 
percorso di inserimento lavorativo e manter-
rà i contatti con l’azienda.
Il servizio è gestito tramite appalto/conven-
zione con organizzazioni specializzate.

Dove si svolge
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

In che orari 
Lunedì dalle 9 alle 17
Martedì dalle 9 alle 16
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 16
Venerdì dalle 9 alle 12



104

A chi si rivolge 
I cittadini residenti in uno dei 9 Comuni del 
Distretto 4, la cui situazione reddituale e pa-
trimoniale rientra nei parametri previsti per 
accedere al servizio.

Responsabile del servizio 
Coordinatore dell’Ufficio di Piano.

Accedere al servizio

Come 
Per accedere al servizio i cittadini possono 
contattare telefonicamente le Assistenti so-
ciali per fissare un appuntamento.

Dove 
Servizio sociale
Uffici delle Assistenti sociali – 1° piano
Comune di Gorgonzola
Piazza Camillo Ripamonti, 1
Tel. 02 95701220 – 02 95701222
02 95701223 – 02 95701233
servizio.sociale@comune.gorgonzola.mi.it

Quando  
Lunedì dalle 9 alle 16
Martedì dalle 9 alle 15
Mercoledì dalle 9 alle 18
Giovedì dalle 9 alle 15
Venerdì dalle 9 alle 12

Moduli da compilare 
Nessuno.

Documenti richiesti 
Dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione 
Economica Equivalente, vedi p. 77).

Costo per il cittadino 
Nessun costo a carico del cittadino.
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I soggetti del privato 
sociale

Nell’ottica del principio di solidarietà oriz-
zontale si è ritenuto opportuno riservare uno 
spazio alle organizzazioni del privato sociale 
presenti sul territorio che offrono servizi di 
utilità sociale.

•  Associazione Farsi Prossimo

•  Associazione Genitori ed Amici degli 
   Handicappati

•  Associazione La Cordata – Onlus

•  Banco alimentare

•  Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.)

•  Cooperativa sociale Il Naviglio – Onlus

•  Oratorio maschile S. Luigi 
 e oratorio femminile M. Immacolata

•  Oratorio San Carlo

•  Organizzazione Volontariato Arcobaleno 
(O.V.A.)

•  Volontari opere socio sanitarie (V.O.S.)

7
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Obiettivi e finalità

L’associazione offre sostegno alle persone in 
situazione di marginalità e disagio sociale, in-
dividuando percorsi per la promozione della 
persona.

Servizi offerti
•  Assistenza ai pasti e attività di animazione 

a favore degli anziani ospiti della Residen-
za Vergani e Bassi.

•  Centro di Ascolto rivolto alle persone in 
difficoltà.

•  Corsi di alfabetizzazione per stranieri.
•  L’associazione opera anche in collabora-

zione con il Banco alimentare.

Come accedere ai servizi
I cittadini possono contattare telefonicamen-
te gli operatori del Centro di Ascolto Caritas.

Indirizzo 
Via SS. Protaso e Gervaso, 2 – Gorgonzola
Tel. 02 9514716

Associazione 
Farsi Prossimo
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Associazione 
Genitori ed Amici 
degli Handicappati

Obiettivi e finalità

L’Associazione offre sostegno e aiuto alle 
famiglie nelle quali sono presenti persone 
disabili.

Servizi offerti
L’associazione organizza vacanze estive 
(della durata di due settimane) e vacanze        
invernali (della durata di una settimana) ai  
cittadini disabili e alle loro famiglie.

Come accedere ai servizi
Per usufruire dei servizi offerti dall’associa-
zione è previsto il pagamento di una quota 
associativa e la disponibilità a partecipare 
alle attività mensili, grazie alle quali è pos-
sibile inserire il disabile e i suoi familiari nel 
gruppo.

Indirizzo 
Via Toscana, 6/A – Gorgonzola
Tel. 0362 450431
Fax 0362 450431
Il–germoglio@libero.it
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Obiettivi e finalità

L’associazione organizza attività per il tempo 
libero a favore delle persone disabili.

Servizi offerti
Gite domenicali, week–end, vacanze estive 
e invernali.

Come accedere ai servizi
Per usufruire dei servizi dell’associazione o 
per proporsi come volontari è possibile tele-
fonare o inviare una e–mail.

Indirizzo 
Via Lazzaretto,12 – Gorgonzola
Tel. 346 0812249 – 02 95340029
Fax 02 9511861
cordata2005@libero.it
www.lacordata.net

Associazione 
La Cordata – Onlus
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Banco alimentare

Descrizione del servizio

Servizi offerti
Il Banco alimentare offre aiuto e assistenza 
alle persone in difficoltà fornendo generi ali-
mentari di prima necessità.

Come accedere ai servizi
I cittadini possono recarsi presso il Centro di 
Ascolto Caritas

Indirizzo 
Centro di Ascolto Caritas
Via SS. Protaso e Gervaso, 2 – Gorgonzola
Tel. 02 9514716
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Obiettivi e finalità

Il C.A.V. offre sostegno alle donne in gravi-
danza che vivono un periodo di difficoltà a 
causa di problemi di salute (propria o del 
figlio), problemi economici e problemi di re-
lazione col partner e/o con la famiglia di ori-
gine.
Offre inoltre un supporto psicologico, educa-
tivo ed economico alle madri e alle famiglie 
con figli di età inferiore a 3 anni in situazione 
di disagio.
Infine l’associazione promuove la cultura del-
la vita organizzando incontri aperti alla citta-
dinanza. 

Servizi offerti
•  Ascolto e sostegno psicologico mediante 

colloqui.
•  Sostegno economico, fornendo beni di 

prima necessità, quali pannolini, latte, in-
dumenti, passeggini.

•  Predisposizione di progetti personalizzati 
di tipo finanziario.

Come accedere ai servizi
Le persone interessate possono fissare un 
appuntamento, telefonando negli orari di 
apertura del servizio: giovedì e sabato dalle 
8.30 alle 11.30.

Indirizzo 
Via Martiri della Libertà, 5 – Melzo
Tel. 02 95711377
Fax 02 95580076
cav.melzo@alice.it
www.cavmelzo.it

Centro di Aiuto 
alla Vita (C.A.V.)
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Cooperativa sociale 
Il Naviglio – Onlus

Descrizione del servizio

Servizi offerti
La cooperativa gestisce il servizio di traspor-
to rivolto agli anziani, in convenzione con il 
Comune di Gorgonzola.

Come accedere ai servizi
I cittadini possono rivolgersi al Segretariato 
sociale (vedi Scheda 2) oppure telefonare 
alla cooperativa. 

Indirizzo 
Via Piave, 17 – Gorgonzola 
Tel. 333 4856333
Fax 02 95139226
cordata2005@libero.it
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Obiettivi e finalità

Le attività dell’oratorio si propongono di con-
tribuire, attraverso attività formative e ricrea-
tive, alla crescita e alla formazione delle per-
sona alla luce del Vangelo di Gesù. 

Servizi offerti
•  Catechesi per persone di tutte le età e per 

famiglie.
•  Gruppi di interesse.
•  Animazione del tempo libero.
•  Centro estivo diurno per bambini a partire 

dall’età di 6 anni, adolescenti e giovani.
•  Campeggi per bambini e adolescenti, a 

partire dagli 11 anni.

Come accedere ai servizi
L’accesso al servizio è libero.

Indirizzo 
Oratorio maschile: 
Via Matteotti 30, Gorgonzola
Tel. 02 9513257 – 02 9513400
Fax 02 9513257 – 02 95138997
doncarlo.conf@tiscali.it

Oratorio femminile:
Via Diaz 1, Gorgonzola
Tel. 02 9513257 – 02 9513400
Fax 02 9513257 – 02 95138997
doncarlo.conf@tiscali.it

Centro estivo:
Via Matteotti 30, Gorgonzola.
Tel. 02 9513257 – 02 9513400
Fax 02 9513257 – 02 95138997
doncarlo.conf@tiscali.it

Oratorio maschile 
S. Luigi 

Oratorio femminile 
Maria Immacolata
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Oratorio San Carlo

Obiettivi e finalità

Le attività dell’oratorio si propongono di con-
tribuire all’educazione spirituale dei ragazzi e 
delle famiglie, di accompagnare i bambini e 
i ragazzi nel proprio percorso di crescita alla 
luce dei valori della solidarietà, della condivi-
sione e dell’umanità.

Servizi offerti
Catechesi per bambini e ragazzi in età com-
presa tra i 13 e i 18 anni.
Centro diurno estivo per bambini e ragaz-
zi nel quale sono previste attività ricreative 
strutturate in presenza di educatori e attivi-
tà di gioco libero e sportive. I centro diurno 
estivo si rivolge a bambini e adolescenti, a 
partire dall’età di 6 anni.
Vacanze estive rivolte a bambini e adole-
scenti di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Come accedere ai servizi
L’accesso al servizio è libero.

Indirizzo 
Indirizzo Piazza Giovanni XXIII, 8
Gorgonzola
Tel. 02 9514644
Fax 02 9514644
valsava@tiscali.it
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Obiettivi e finalità

L’organizzazione offre agli anziani un punto 
di ritrovo e di aggregazione per favorire la 
loro partecipazione attiva alla vita sociale. 
Propone inoltre agli anziani attività aggregati-
ve, culturali e ricreative. 

Servizi offerti
•  Gite sociali e culturali.
•  Ballo.
•  Giochi da tavolo, gioco delle bocce.
•  Corsi e dibattiti culturali (Università della 

terza età – U.T.L.).
•  Laboratori.
•  Telefono amico (vedi Scheda 18).
•  Festeggiamenti in occasione delle princi-

pali ricorrenze annuali e di 50esimi anni-
versari di nozze.

Come accedere ai servizi
Per accedere ai servizi occorre iscriversi 
all’associazione.

Indirizzo 
Via Italia, 84 – Gorgonzola
Tel. 02 9511481
Fax 02 9511481
ovaccra@tiscalinet.it

Organizzazione
Volontariato
Arcobaleno (O.V.A.)
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Volontari 
Opere Socio Sanitarie 
(V.O.S.)

Obiettivi e finalità

Il V.OS. offre interventi di carattere sociale e sa-
nitario a favore dei cittadini e della comunità.

Servizi offerti
L’associazione offre i seguenti servizi:
•  servizi di emergenza–urgenza (118);
•  trasporto disabili;
•  trasporto emoderivati;
•  trasporti per l’Azienda ospedaliera (pres-

so il presidio ospedaliero di Gorgonzola);
•  servizio di assistenza sanitaria durante 

manifestazioni sportive;
•  servizio di trasporto da e verso presidi 

ospedalieri rivolti all’utenza privata;
•  trasporti per i Servizi sociali del Comune 

di Gorgonzola (vedi Scheda 15).

Come accedere ai servizi
•  I cittadini che necessitano di usufruire dei 

servizi di trasporto con ambulanza pos-
sono telefonare per prenotare il servizio al 
numero 02 95707280, attivo tutti i giorni 
24 ore su 24.

•  I cittadini che necessitano di usufruire dei 
servizi di trasporto con autovettura pos-
sono telefonare per prenotare il servizio al 
numero 02 95781844 dal Lunedì al Ve-
nerdì, dalle ore 9 alle ore 12. 

•  Per i servizi di emergenza–urgenza è attivo, 
 24 ore su 24, il numero 118.
•  Per il trasporto disabili vedi Scheda 15.
•  Per i trasporti per i Servizi sociali del Co-

mune di Gorgonzola vedi Schede 2 e 3.

Indirizzo 
V.O.S  c/o Ospedale Serbelloni 
(2° piano, Padiglione A)
Via Bellini, 1 – Gorgonzola
Tel. 02 95707280 – Fax 02 95138457
vos_amministrazione@hotmail.com
www.gruppovos.org
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Area adulti
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
31 Sportello stranieri
34 Reddito di promozione sociale (R.P.S.)
Area Anziani
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
13 Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)
14 Servizio pasti a domicilio
15 Servizio trasporti per anziani e disabili
17 Telesoccorso
18 Telefono amico
19 Orti urbani
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
32 Buono sociale per anziani e disabili

Indice per area di intervento
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Area disabili
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
11 Servizio formazione all’autonomia (S.F.A.)
12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
13 Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)
14 Servizio pasti a domicilio
15 Servizio trasporti per anziani e disabili
17 Telesoccorso
19 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
22 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private
23 Interventi di sostegno economico
32 Buono sociale per anziani e disabili
33 Interventi a favore di persone con grave disabilità (ex Legge 162/98)
Area minori e famiglie
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
4 Servizio minori e famiglie
5 Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)
6 Asilo nido comunale Peter Pan
7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio ragazzi Gorg’n’Zona (C.E.D.)
9 Centro di aggregazione giovanile (C.A.G.) Gorg
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
26 Centro adozioni territoriale (C.A.T.)
27 Servizio affidi
28 Servizio di mediazione familiare
29 Spazio incontri – Servizio per il diritto di visita e di relazione
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale
31 Sportello stranieri
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Indice analitico

PAROLA ChIAVE SChEDA DENOMINAzIONE SERVIzIO
abitare 21 Ufficio case

accoglienza
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
31 Sportello stranieri

accudimento
6 Asilo nido comunale Peter Pan
7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
27 Servizio affidi

adoloscenti

7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio Ragazzi Gorg’n’Zona 

(C.E.D.)
9 Centro di aggregazione giovanile Gorg (C.A.G.)

adozione
4 Servizio minori e famiglie
26 Centro adozione territoriale (C.A.T.)

adulti

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
10 Servizi Inserimenti lavorativi (S.I.L.)
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
34 Reddito di promozione sociale (R.P.S.)

affido
4 Servizio minori e famiglie
26 Centro adozione territoriale (C.A.T.)
27 Servizio Affidi

alcool
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
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anziani

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale

13 Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)
14 Servizio pasti a domicilio
15 Servizio trasporti per anziani e disabili
16 Ambulatorio infermieristico
17 Telesoccorso
18 Telefono amico
19 Orti urbani
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
32 Buono sociale per gli anziani e disabili

ascolto
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
18 Telefono amico
20 Servizio civile volontario
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

assistenza
 
 
 

12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
16 Ambulatorio infermieristico
17 Telesoccorso
20 Servizio civile volontario

assistenza 5 Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

domiciliare
 

13 Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)
14 Servizio pasti a domicilio

centro diurno
 
 
 

7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio Ragazzi Gorg’n’Zona 

(C.E.D.)
9 Centro di aggregazione giovanile Gorg (C.A.G.)
12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
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contributi
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
3 Servizio sociale professionale

21 Ufficio case
22 Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

nelle abitazioni private
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori

disabili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
11 Servizio formazione all’autonomia (S.F.A.)
12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
13 Servizio assistenza domiciliare (S.A.D.)
14 Servizio pasti a domicilio
15 Servizio trasporti per anziani e disabili
17 Telesoccorso
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
22 Contributi per l’abbattimento delle. barriere architettoni-

che nelle abitazioni private
23 Interventi di sostegno economico
32 Buono sociale per gli anziani e disabili
33 Interventi a favore di persone con grave disabilità (ex 

Legge 182)

disagio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
3 Servizio sociale professionale
4 Servizio minori e famiglie
5 Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
16 Ambulatorio infermieristico
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
32 Buono sociale per gli anziani e disabili
34 Reddito di promozione sociale (R.P.S.)

Indice analitico
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distretto 4
 
 
 
 
 

26 Centro Adozione Territoriale (C.A.T.)
27 Servizio Affidi
28 Servizio mediazione familiare
31 Sportello stranieri
32 Buono sociale per gli anziani e disabili
34 Reddito di promozione sociale (R.P.S.)

droga
 

3 Servizio sociale professionale
10 Servizi Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)

famiglia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
4 Servizio minori e famiglie
5 Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
6 Asilo nido comunale Peter Pan
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Contributi per nuclei fam. con tre figli minori
26 Centro Adozione Territoriale (C.A.T.)
27 Servizio Affidi
28 Servizio mediazione familiare
29 Spazio Incontri Servizio per il diritto di visita e di relazione
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

formazione 10 Servizi Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)
fragilità 3 Servizio sociale professionale

genitori
 
 

26 Centro Adozione Territoriale (C.A.T.)
28 Servizio mediazione familiare
29 Spazio Incontri Servizio per il diritto di visita e di relazione

giovani in 
difficoltà
infanzia
 
 

3 Servizio sociale professionale
10 Servizi Inserimenti Lavorativi (S.I.L.)
1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
3 Servizio sociale professionale
6 Asilo nido comunale Peter Pan

iniezioni
16 Ambulatorio infermieristico
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informazioni
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale

21 Ufficio case
26 Centro adozione territoriale (C.A.T.)
27 Servizio affidi
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

invalidi
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
15 Servizio trasporti per anziani e disabili
16 Ambulatorio infermieristico
22 Contributi per l’abbattimento delle. barriere architettoni-

che nelle abitazioni private
33 Interventi a favore di persone con grave disabilità (ex  L. 

162/98)
lavoro 10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)

mediazione
 

28 Servizio mediazione familiare
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 

minori
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
4 Servizio minori e famiglie
5 Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
6 Asilo nido comunale Peter Pan
7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio Ragazzi Gorg’n’Zona 

(C.E.D.)
20 Servizio civile volontario
21 Ufficio case
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
26 Centro adozione territoriale (C.A.T.)
27 Servizio affidi
28 Servizio mediazione familiare
29 Spazio Incontri – Servizio  per il diritto di visita e di 

relazione
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

Indice analitico
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orientamento
 
 
 

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale

30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

pasti 14 Servizio pasti a domicilio

povertà

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
2 Segretariato sociale
3 Servizio sociale professionale
23 Interventi di sostegno economico
24 Assegno di maternità
25 Assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori
32 Buono sociale per gli anziani e disabili
34 Reddito di promozione sociale (R.P.S.)

pressione 16 Ambulatorio infermieristico

prevenzione
4 Servizio minori e famiglie
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)

scuola
 

4 Servizio minori e famiglie
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 

separazione 28 Servizio mediazione familiare
servizio civile 3 Servizio sociale professionale
volontario

socializzazione

7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio Ragazzi Gorgon’zona 

(C.E.D.)
9 Centro di aggregazione giovanile Gorg (C.A.G.)
19 Orti urbani

stranieri

1 Ufficio Informazioni dei Servizi sociali
10 Servizi inserimenti lavorativi (S.I.L.)
30 Servizio di mediazione linguistico–culturale 
31 Sportello stranieri

struttura 12 Centro diurno disabili (C.D.D.)
semiresidenziale

tempo libero
 
 
 

7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
8 Centro educativo diurno Spazio Ragazzi Gorgon’zona 

(C.E.D.)
9 Centro di aggregazione giovanile Gorg (C.A.G.)
19 Orti urbani



124

trasporto
 

2 Segretariato sociale
15 Servizio trasporti per anziani e disabili

tutele
 
 

3 Servizio sociale professionale
4 Servizio minori e famiglie
26 Centro adozione territoriale (C.A.T.)

vacanza
 

7 Centro ricreativo diurno estivo (C.R.D.E.)
12 Centro diurno disabili (C.D.D.)

vaccinazioni 16 Ambulatorio infermieristico
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