
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 31/03/2016 GC N. 46 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TAVOLO POVERTA'  AZIONI 2016: ATTIVAZIONE DEI PROGETTI 
SPERIMENTALI PASTO SOSPESO  E SORRISO SOLIDALE.

L’anno duemilasedici  addì  trentuno del  mese di  marzo alle  ore 14:30,  si  è riunita la  Giunta 

Comunale presieduta da: Luca Ghezzi .

Presenti gli Assessori Comunali:

P A

1 TREZZI SIRIA Sindaco x

2 GHEZZI LUCA Vice Sindaco x

3 BARTOLOMEO PATRIZIA Assessore x

4 CABRAS MAURIZIO Assessore x

5 CATANIA ANDREA Assessore x

6 DUCA GIANFRANCA Assessore x

7 RUFFA IVANO Assessore x

8 VILLA LETIZIA Assessore x

Assiste alla seduta il Segretario Generale Antonio D'Arrigo.

Componenti presenti n. 6.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto.



OGGETTO: TAVOLO POVERTA'  AZIONI 2016: ATTIVAZIONE DEI PROGETTI SPERIMENTALI 
PASTO SOSPESO  E SORRISO SOLIDALE.

Premessa
Con  la Delibera n° 268 del 22.12.2015  la Giunta Comunale ha approvato il secondo protocollo 
d’intesa  del TAVOLO POVERTA’ che prevede una serie di progetti in continuità con le programmazioni 
degli anni 2014/2015 sul tema delle nuove povertà.  Il tavolo è composto da 25 tra associazioni, enti,  
cooperative, fondazioni che di comune accordo, ciascuno secondo le proprie esperienze e specificità,  
condividono azioni e programmi a contrasto della povertà. 

Si  propongono all'attenzione della  Giunta  comunale  le  seguenti  proposte  di  attivazione  di  azioni 
sperimentali.

Pasto sospeso 
Tra  gli  obiettivi  specifici  approvati  con medesima deliberazione  n.  268/2015 per l'anno 2016 era 
indicato al punto 13):

• valutare l'avvio di un'azione sperimentale con alcuni ristoratori del territorio che attivi  il  
meccanismo del pasto sospeso, ovvero la raccolta e donazione di  un numero di pasti gratuiti da  
rendere disponibili alle famiglie inviate dai servizi sociali e centri di ascolto cittadini (o altri centri  
appositamente individuati).
Il progetto prende  spunto dalla tradizionale pratica partenopea del “caffe sospeso” di prendere un  
caffe al bar e pagarne due, lasciando il secondo per chi arriva successivamente e non ha i soldi per  
pagarselo. L’idea di fondo e creare un momento conviviale coinvolgendo i cittadini, promuovendo la 
coesione sociale e rafforzando i legami di prossimita e di solidarieta, per lottare contro la solitudine e 
l'isolamento per una citta  piu vicina alle persone in difficolta. Il senso é di sensibilizzare i cittadini  
partecipanti a “prendersi cura” della propria citta e delle persone bisognose residenti nei medesimi 
quartieri, una sorta di “adozione di vicinanza”. Uno degli obbiettivi del progetto, oltre a quello di  
offrire alle persone in difficoltà un concreto aiuto alimentare,  è quello di riservare alle persone in  
difficoltà anche momenti positivi e di aggregazione al di fuori dei tradizionali contesti di aiuto.

Valutata la fattibilità del progetto sul nostro territorio, anche a seguito di verifica su progetti analoghi 
svolti sempre in provincia di Milano (vd Filo di Aurora di Bresso),  il Servizio politiche sociali:minori-
famiglia  ha  avviato  contatti  con  alcuni  ristoratori  del  territorio  con  l’obbiettivo  di  sondare  la  
disponibilità degli stessi a mettere in campo azioni sperimentali. 
L’intento è di avviare una prima fase di 6 mesi con tre  ristoratori (due siti nel comune di Cinisello 
Balsamo e uno nel comune di Bresso)che hanno aderito al progetto e che, dopo attenta verifica, potrà  
eventualmente essere ampliata a più ristoratori.
Il progetto prevede che il  fondo accantonato dai singoli ristoratori sia gestito dagli operatori che già  
fungono da riferimento per  il  progetto Social  Market  e  messo a  disposizione agli  enti  del  Tavolo 
Povertà che vorranno accreditarsi per segnalare singoli e famiglie a cui destinare i pasti raccolti.

Sorriso solidale
Secondo un rapporto Istat del luglio 2015 le cure odontoiatriche hanno subìto una flessione negli anni 
della crisi economica. 
La quota di popolazione che durante l'anno si è rivolta al dentista o all'ortodontista è pari al 37,9% nel  
2013, dal 39,3% del 2005. Risulta invece in aumento, dal 24,0% al 29,2%, la percentuale di persone 
che hanno dilazionato le visite in un arco temporale più lungo, da 1 a 3 anni. Si riduce il numero di  
trattamenti effettuati: le persone che si sono sottoposte ad un solo tipo di trattamento nell'anno sono 
il 70,7% (49,3% nel 2005). Nel 2013, il 12% delle persone di 14 anni e più ha rinunciato, nei 12 mesi 
precedenti, a una visita odontoiatrica o a trattamenti per motivi economici. Sul totale di chi rinuncia 
alle visite, i motivi economici incidono per l'85,2%.



Nel mese di febbraio è giunta a questo servizio la proposta del Poliambulatorio Il Sole di via XXV Aprile  
di  offrire  alcune prestazioni  dentistiche  gratuite  ad utenti  segnalati  dagli  Enti  firmatari  del  Tavolo 
Povertà. 
La  proposta  prevede  che  alcuni  specialisti  del  centro  mettano  gratuitamente  a  disposizione  delle 
persone segnalate -due mezze giornate al mese per interventi quali:

• avulsioni
• cura delle carie
• visite di controllo

Come per il Pasto Sospeso, anche in questo caso il progetto prevede che le prestazioni offerte siano  
gestite  dagli  operatori  che  già  fungono  da  riferimento  per  il  progetto  Social  Market  e  messe  a  
disposizione agli enti del Tavolo Povertà che vorranno accreditarsi per segnalare singoli e famiglie a cui  
destinare le prestazioni stesse.
La spesa è a totale carico del Poliambulatorio.
Tale azione, pur non essendo prevista negli obiettivi specifici del tavolo per l'anno 2016 ( approvati con 
suddetta  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  268/2015),  si  ritiene  rispondente  ai  principi  e  agli 
obiettivi del tavolo stesso ed in linea con la RPP 2015/2017.

Tutto ciò premesso si propone  di: 
1. approvare   lo  schema di  accordo  di  collaborazione  (allegato A  )  tra  Comune  di  Cinisello 

Balsamo,  e alcuni ristoratori locali per il progetto PASTO SOSPESO;
2. approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato B) tra Comune di Cinisello Balsamo 

e Consorzio il Sole-Poliambulatorio per il progetto SORRISO SOLIDALE;

3. di  dare  atto  che  tale  iniziativa  non  comporta  spese  per  l’Ente  ad  esclusione  di  un 
cofinanziamento in ore lavoro del personale afferente al Servizio Politiche Sociali contemplate 
nel complessivo pacchetto di ore previste per il Tavolo Povertà presenti  nella dgl n° 268 del  
22.12.2015; 

4. di dare atto che i progetti di cui sopra avranno carattere sperimentale di 6 mesi al termine dei  
quali saranno verificati gli esiti e le condizioni per un possibile ampliamento del progetto;

5. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi per l’adozione degli atti 
conseguenti;

                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                    (dott.ssa Laura Bruson)



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 Gli art. 49-comma 1-107,151 – comma 4 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 

18/08/2000;

 Lo Statuto Comunale;

 Gli art. 15,16,17, del vigente Regolamento di Contabilità;

 Rilevato che con Delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 20.07.2015 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2015 ed il pluriennale 2015/2017;

 La Delibera di Giunta Comunale n° 163 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015 organicamente unificato con il Piano delle 
“Performance” del triennio 2015/2017;

 La variazione di Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato dal Consiglio comunale atto 
n° 52 del 30.11.2015;

 La variazione del PEG 2015 e pluriennale 2016/2017 approvata dalla Giunta Comunale con 
atto n° 243 del 30.11.2015;

 La Delibera di Giunta n° 268 del 22.12.2015  con la quale si è approvato l’accordo del TAVOLO 
POVERTA’

DELIBERA 

1. approvare   lo  schema di  accordo  di  collaborazione  (allegato A  )  tra  Comune  di  Cinisello 
Balsamo,  e alcuni ristoratori locali per il progetto PASTO SOSPESO;

2. approvare lo schema di accordo di collaborazione (allegato B) tra Comune di Cinisello Balsamo 
e Consorzio il Sole-Poliambulatorio per il progetto SORRISO SOLIDALE;

3. di  dare  atto  che  tale  iniziativa  non  comporta  spese  per  l’Ente  ad  esclusione  di  un 
cofinanziamento in ore lavoro del personale afferente al Servizio Politiche Sociali contemplate 
nel complessivo pacchetto di ore previste per il Tavolo Povertà presenti  nella dgl n° 268 del  
22.12.2015; ; 

4. di dare atto che i progetti di cui sopra avranno carattere sperimentale di 6 mesi al termine dei  
quali saranno verificati gli esiti e le condizioni per un possibile ampliamento del progetto;

5. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi Sociali ed Educativi per l’adozione degli atti 
conseguenti;

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Sindaco  Il Segretario Generale
   Luca Ghezzi           Antonio D'Arrigo
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