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“……. Stato, Regioni, 

Città metropolitane, 

Province e Comuni 

favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla 

base del principio di 

sussidiarietà.”

Art. 118 – Costituzione 

Italiana



Non esiste una 
vera 
sussidiarietà 
senza 
solidarietà

 Milano è la città con la maggior presenza di Volontariato e del 
Terzo Settore e rappresenta da decenni un punto di riferimento 
italiano per la vitalità sociale e associativa dei cittadini, per 
l’accoglienza e per la cooperazione.

 Esistono tantissime piccole e grandi associazioni e cooperative 
sociali, storiche o nate da poco, comitati e Parrocchie le cui attività 
comprendono l’accoglienza familiare, il lavoro, i centri diurni 
occupazionali, i servizi residenziali, gli interventi su bambini e 
adolescenti, il sostegno alla genitorialità, i laboratori educativi e 
artistici, l’integrazione degli stranieri e molto altro.



Il 
Territorio

Superficie 29,87 km²

Abitanti
126 947
(31/12/2019)

Densità
4 249,98 
ab./km²

Il municipio 5 comprende i seguenti quartieri: 
Porta Ticinese, Porta Vigentina, Porta Lodovica, San 
Gottardo, Morivione, Vigentino, Vaiano Valle, Chiaravalle, 
Quartiere (Madonna di) Fatima, Macconago, Stadera, Chiesa 
rossa, Quartiere Le Terrazze, Case Nuove, Quartiere 
Missaglia, Gratosoglio, Selvanesco, Quintosole, Ronchetto 
delle Rane, Quartiere Torretta, Conca Fallata, Quartiere 
Basmetto, Quartiere Cantalupa, Binda.
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Il TAVOLO TERRITORIALE PER LE 
POLITICHE SOCIALI



Il lavoro di rete in 
sinergia tra pubblico 
e privato sociale, ha 
in zona una storia 
importante e 
concreta, i cui 
passaggi 
fondamentali sono i 
seguenti:



Il 6 Aprile 2017 il Municipio 5 ha istituito formalmente il Tavolo 
Territoriale delle Politiche Sociali 

La scelta di intraprendere questo percorso nasce dalla 
consapevolezza che il nostro gruppo di lavoro poggia su basi solide 
e concrete; inoltre è stata rispettata la volontà di mantenere 
l’“agilità” e la “permeabilità” del Tavolo 

La formalizzazione del Tavolo è giunta al termine di un percorso 
democratico e partecipato

Da un punto di vista normativo la formalizzazione fa riferimento 
a:

La legge 328/2000“Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”
Il Regolamento dei Municipi del Comune di Milano (rif. Articoli 21 
e 68)

Con il Municipio un 
nuovo passo avanti:



Come 
è

composto

 Oggi fanno parte del Tavolo i referenti del Municipio 5, circa 50 
organizzazioni no profit (associazioni, cooperative, parrocchie, 
scuole …) e i responsabili/delegati di 7 settori del Comune di 
Milano, ATS ed ASST.



Riunione 
Plenaria

 Piano delle Riunioni Plenarie, contesto partecipato da tutti gli 
aderenti al Tavolo e finalizzato a stabilire le linee guida di lavoro, 
organizzare le iniziative più significative e riportare gli esiti 
dell’operato dei Gruppi di Lavoro Tematici.



Gruppi 
Tematici

 Piano dei Gruppi di 
lavoro Tematici, contesti 
partecipati da esperti dei 
diversi settori che 
affrontano in maniera 
approfondita tematiche 
relative a specifiche 
situazioni di fragilità. Nei 
Gruppi vengono 
promossi  progetti 
concreti di sostegno alle 
persone e famiglie 
interessate da queste 
problematiche.

 Disabilità

 Anziani

 Bambini, adolescenti  e famiglie 

 Povertà e disagio economico

 Salute mentale

 Dipendenze

 Violenze sulle donne



Alcuni 
obiettivi

 Disponibilità alla condivisione ed al confronto, impegnandosi a 
programmare e progettare interventi possibili di risposta ai 
bisogni espressi.

 Valorizzare le esperienze, ciascuno per la sua specificità e 
competenza, su tematiche/problematiche specifiche presenti nel 
territorio attraverso la creazione di un network di punti di 
accesso (SNODI) specializzati, riconoscibili ed in rete tra loro.

 Promuovere trasversalmente tra le diverse aree tematiche 
un’attenzione specifica (con interventi concreti):

 Obiettivo 2017 attenzione al tema dei ragazzi con disabilità 
(progetto PONTE).

 Obiettivo 2018 attenzione al tema delle persone/famiglie in 
situazione di povertà e disagio economico.

 Obiettivo 2019/20 attenzione al tema del lavoro (STARTUP).



SISTEMA INTEGRATO DEGLI 
INTERVENTI E DEI SERVIZI 

SOCIALI



ALCUNI 
ASPETTI 

NORMATIVI

Legge 328/2000

 L’art. 1 della legge 328/2000 che, indicando i principi ispiratori del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, prevede il 
concorso dei diversi livelli dell‘Amministrazione Pubblica.

 L'art. 8 assegna alle Regioni “le funzioni di programmazione, 
coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di 
verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e la 
disciplina dell’integrazione degli interventi stessi, con particolare 
riferimento all’attività sanitaria e socio-sanitaria“.

 L'art. 19 assegna ai Comuni associati negli ambiti territoriali 
d'intesa con i servizi sanitari regionali l'elaborazione del Piano di 
Zona che individua prioritariamente obbiettivi strategici, modalità 
organizzative dei servizi. 



Piano di 
Sviluppo del 

Welfare: 
un lavoro che ci aiuti ad 

avere più coscienza della 
dimensione del bisogno 
sociale, per sua natura 
sempre in movimento, 

assistendo al mutare delle 
condizioni di vita di tanti 

cittadini.

 Il Piano di sviluppo del welfare è lo strumento con cui 
l’Amministrazione Comunale individua i principi relativi all’utilizzo 
delle risorse statali e regionali riguardanti i diversi Fondi delle 
politiche sociali, e definisce visioni, obiettivi e priorità per la 
costruzione di una politica sociale utile allo sviluppo della città.

 Il Piano, previsto da una legge dello Stato, la n.328 del 2000, e 
dalla legge regionale n.3 del 2008, individua nella 
programmazione in ambito locale la rete d’offerta sociale e, 
all’interno vengono definite le modalità di accesso alla rete, gli 
obiettivi e le priorità di intervento oltre che gli strumenti e le 
risorse necessarie alla loro realizzazione.

 Il Municipio, a seguito del lavoro svolto nell’ambito del Tavolo 
Territoriale in forma planaria e nei gruppi di lavoro, ha elaborato 
una delibera che considera per diversi ambiti di fragilità: i bisogni 
storici ed emergenti, le soluzioni sperimentate dalla rete e le 
proposte per Piano del Welfare. 



Conferenza 
dei Sindaci

Sezione 
Milano

ATS Città 
Metropolitana

Legge Regionale L.23/2015

 Riforma del Servizio Sociosanitario 

DGR n. X/5507 del 2 agosto 2016

 Attuazione L.R. 23/2015: regolamento di funzionamento della 
Conferenza dei Sindaci, del Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci, dell’Assemblea dei Sindaci di Distretto e dell’Assemblea

Quali aspettative:

 una specifica sinergia/accordo/patto di collaborazione sistematica 
tra competenze Istituzionali convergenti;

 facilitare il raggiungimento degli obiettivi condivisi;

 garantire dal punto di vista costituzionale della salute pubblica una 
maggiore copertura socio-sanitaria e un miglior monitoraggio 
della popolazione.



Promo:



Grazie dell’attenzione.
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