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Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1201_0601 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201 Equità abitativa

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso all'abitazione e dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di
residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata senza aumenti dei canoni.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero.
Migliorare l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Cinisello Balsamo, comune capofila dell'Ambito, ha messo in atto le nuove disposizioni regionali nelle modalità di assegnazione degli alloggi, attraverso la
pubblicazione di due avvisi nel corso del 2019
A livello di Ambito Territoriale sono stati resi disponibili 27 alloggi (di cui 5 di proprietà comunale) assegnabili a nuclei familiari composti da 1 a 6 persone, con criteri di
accessibilità più corretti che tengono conto di aspetti che valorizzano l'appartenenza al territorio e che dimostrino di non avere altre proprietà, anche nei paesi di
provenienza. Con le nuove regole, il Comune di Cinisello Balsamo ha inserito anche un criterio di preferenza per gli ultracinquantenni, che hanno perso il lavoro.
La compilazione delle domande può avvenire solo online, a vantaggio della trasparenti ed imparzialità. Il comune e Aler hanno messo a disposizione dei richiedenti
alcune postazioni telematiche per facilitare l'inoltro della domanda.

2020
il primo Avviso SAP 2020, che doveva essere pubblicato a fine febbraio, è stato bloccato prima per l'emergenza sanitaria e immediatamente dopo su indicazione di
Regione Lombardia a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (marzo) e dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano, che hanno comportato la necessità
di modifiche delle norme regionali. Di fatto non è stato possibile pubblicare nessun avviso nell'anno. Gli alloggi resi comunque disponibili, ma non assegnati, sono stati
5. E' stato firmato un accordo con Prefettura, Regione e ALER sul tema della sicurezza, che prevede, tra le altre cose, nuove modalità di intervento per la gestione
degli sfratti e dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare, attraverso anche il recupero e la riqualificazione degli alloggi sfitti.
Nel mese di ottobre è stato avviato un osservatorio in collaborazione con le cooperative edificatrici del territorio comunale chiamato “Abitare Insieme” che si pone
l'obiettivo di intensificare i rapporti tra cooperative e Amministrazione Comunale, sia per prevenire situazioni di disagio economico connesse al pagamento dell'affitto,
sia per la realizzazione di percorsi di formazione comune al fine di prevenire situazioni di disagio sociale e di solitudine. Non appena la situazione legata all'emergenza



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1201_0601 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

sanitaria lo consentirà, sono previsti anche incontri nei diversi condominii, per illustrare le molteplici opportunità offerte dall'Amministrazione Comunale su tema abitare
e sul tema dell'integrazione sociale.

2021
Anche in relazione al forzato blocco degli Avvisi nel 2020, dovuto prima all'emergenza sanitaria e immediatamente dopo alla necessità da parte di Regione Lombardia
di apportare alcune modifiche normative, nell'arco del 2021 sono stati pubblicati 3 avvisi SAP, a valere su tutto il territorio dell'Ambito. Gli alloggi complessivamente resi
disponibili sono stati 56 di cui 29 sul territorio di Cinisello Balsamo (18 di proprietà di Aler e 11 di proprietà del Comune).
Nell’ultimo semestre del 2021 con i componenti del “Tavolo povertà:la solidarietà in città”, si è completata l’analisi sui molteplici e diversificati bisogni abitativi anche alla
luce del perdurare della pandemia associata all’aumento di famiglie in stato di vulnerabilità economica, A fine estate è stato prodotto un report finale pubblicato sulla
pagina web del servizio.

2022
Nel 2022 sono stati pubblicati 2 Avvisi Sap, a valere su tutto il territorio dell'Ambito. Gli alloggi complessivamente resi disponibili sono stati 40 di cui 21 sul territorio di
Cinisello Balsamo (12 di proprietà di Aler e 9 di proprietà del comune). Inoltre nell'anno sono stati eseguiti 2 cambi alloggio di inquilini comunali.
E' stata effettuata la manutenzione ordinaria negli appartamenti vuoti, necessarie per le nuove assegnazioni, nei seguenti alloggi comunali:
- via M. Palestinesi: M.S. impianti idrico-sanitari, dorsali idriche dell'antincendio, impianti elettrici;
- via f.lli Cervi: rifacimento parcheggi; adeguamenti normativi ACS e dorsali idriche;
- via Mozart: M.S. Moduli satellitari per ACS e riscaldamento."

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per il diritto alla Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI EFFICACIA 5,00 9,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1201_0601 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mettere in campo azioni che consolidino la risposta al bisogno cittadino di alloggi di
edilizia pubblica e sociale, anche attraverso azioni finalizzate allo sgombero. Migliorare
l'efficienza dei servizi di edilizia pubblica.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2020 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI EFFICACIA 5,00 5,00

2021 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI EFFICACIA 5,00 11,00

2022 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI EFFICIENZA 5,00 11,00

2023 - N. ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESI
DISPONIBILI EFFICACIA 5,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1501_0301 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04 PRIMA LA NOSTRA GENTE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1501 Sostegno alla disoccupazione

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità a quelli residenti in città da più tempo.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Il sostegno e la promozione del lavoro avviene principalmente attraverso i progetti REI (reddito di inclusione). Si è avviato un processo di collaborazione con
AFOL finalizzato all'aertura di un secondo sportello di orientamento al lavoro presso il Quartiere Crocetta.

2020
I PUC connessi alla misure legate al reddito di cittadinanza hanno avuto una sospensione ex lege per il periodo di maggior impatto dell'emergenza COVID. Nel corso
del mese di novembre si è ribadita la necessità di operare su questo tema in una logica di Ambito. L'assemblea dei Sindaci ha deciso di avviare la sperimentazione nei
Comuni di Bresso e Cormano e successivamente - sulla base degli esiti della sperimentazione stessa – un avvio su più larga scala, ma solo quando le misure di
contenimento del virus consentiranno un più agevole spostamento sul territorio ed un più facile inserimento nelle diverse realtà lavorative.

2021
Nella seconda metà dell'anno è stato attivato il Progetto Utilità Collettiva proposto da Nord Milano Ambiente, per la cura dell'ambiente di Cinisello Balsamo. Dalla fine
dell'anno si è ripreso il lavoro di promozione dei PUC anche con altri soggetti del Terzo Settore, con l'obiettivo di poter ampliare, nel 2022, l'offerta di postazioni sul
territorio comunale.

2022
Nell'arco del 2022 i servizi hanno supportato i nuclei in fragilità economica attraverso diversi strumenti.
Tra questi:
- la Morosità incolpevole, destinata a nuclei in condizioni di sfratto per cause indipendenti dalla propria volontà,
- la Misura Unica, contributo all'affitto erogato direttamente al proprietario
- contributo comunale all'affitto, erogabile per 4 mensilità fino a 4 anni



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1501_0301 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

- contributi economici alle famiglie anche attraverso l'erogazione di buoni alimentari
- sostegni attraverso il Social Market e le Tessera Farmacia
- presa in carico di nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza, per i quali sono state attivate diverse postazioni in Progetti di Utilità Collettiva.
In particolare nel 2022 risultano attivi 7 Progetti Utili alla Collettività (PUC) per circa una ventina di postazioni.

"

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sostegno all'occupazione Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA 120,00 170,00

2020 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA 120,00 0,00

Dato non calcolabile - Nel 2020, a
causa dell'emergenza sanitaria,
l'attività prioritaria ha riguardato
gli interventi a supporto delle
famiglie fragili particolarmente
colpite dalla pandemia.

2021 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL
LAVORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FINALIZZATI

EFFICACIA 120,00 83,00
Il dato è riferito al numero di
percettori di Reddito di
Cittadinanza presi in carico.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_04_1501_0301 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere il lavoro e sostenere economicamente le famiglie.
Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2022 - N. FAMIGLIE SUPPORTATE
ECONOMICAMENTE PER FAVORIRE LA
FUORIUSCITA DALLA FRAGILITA' ECONOMICA

EFFICACIA 500,00 520,00

2023 - N. FAMIGLIE SUPPORTATE
ECONOMICAMENTE PER FAVORIRE LA
FUORIUSCITA DALLA FRAGILITA' ECONOMICA

EFFICACIA 500,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0202 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento della
qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al
miglioramento della qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con il privato sociale e con il volontariato.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - E' stato sottoscritto 1 accordo all'interno del progetto LINC (accordo con più partner di progetto)
Ci sono nuovi progetti personalizzati sulla terza annualità del progetto per 3 persone non frequentanti altre offerte sociali tipiche.
Complessivamente invece i percorsi Linc di utenti di Cinisello attivi sono 37.
Un secondo accordo è quello relativo ai pasti a domicilio (con Consorzio Il Sole) che raggiunge sia anziani che disabili.
E' invece in fase di definizione la collaborazione tra cse e centri aggregazione anziani per accogliere e rendere inclusivi i centri anziani anche per persone con disabilità
che fino ad oggi vedono il proprio orizzonte relazionale aggregativo svolgersi prevalentemente all'interno di servizi e contesti dedicati alla disabilità.
Va segnalato che i centri anziani hanno mostrato una importante disponibilità a tale accoglienza, essendosi immeditamente attivati per accogliere positivamente tale
bisogno.

2020
L'emergenza sanitaria non ha consentito l'incremento dell'offerta a favore della domiciliarità a favore delle persone con disabilità, anche perchè i periodi di
restrizioni/chiusure hanno impedito lo sviluppo di risposte inclusive negli spazi fisici della città (vedasi chiusure temporanee dei centri sociali, e di altri contesti
educativi/inclusivi come gli oratori). Quindi le condizioni del 2020 hanno richiesto di arginare per quanto possibile l'isolamento di tipo relazionale, chiedendo un forte
impegno in termini di riconversione, per quanto possibile in modalità a distanza o comunque alternative per mantenere il coinvolgimento socio-relazionale delle persone
con disabilità. Tale misura è stata particolarmente significativa per i minori in età scolare che hanno beneficiato di costanti interventi a distanza e per i frequentanti i
CSE, soprattutto nel periodo estivo; si sono inoltre sperimentate forme di alternanza tra servizi in presenza, monitoraggi a distanza ed attività all'aperto, che hanno
rappresentato un'innovazione ed una risposta importante al rischio di isolamento per le persone disabili e le loro famiglie.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0202 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento della
qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

2022
E' attivo il progetto Edu-casa, per accompagnare temporaneamente anziani e disabili con necessità di supporto/accompagnamento nell'accesso alla rete dei servizi
socio-assistenziali, sanitari e territoriali in un ottica di inclusione sociale e di promozione e tutela della salute, e che risultano sprovvisti di rete parentale in grado di
sostenerli in tali percorsi, è stato sviluppato con il privato sociale un progetto di accompagnamento educativo dedicato, che si rivolgerà prioritariamente a situazioni con
necessità di presa in carico dei servizi sociali comunali e affiancamento domiciliare professionale per l'accompagnamento anche burocratico in tali accessi

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per la disabilità Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUMERO DI PROGETTI/ACCORDI CON
ASSOCIAZIONI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO
A DOMICILIO E ALLA QUALITA' DELLA VITA

EFFICACIA 5,00 2,00

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA 1,00 1,00

2021 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA 1,00 1,00

2022 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICIENZA 1,00 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0202 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sviluppare risposte domiciliari e territoriali a supporto delle persone disabili e delle loro
famiglie, con particolare attenzione alle fasce più deboli, finalizzate al miglioramento della
qualità della loro vita, anche attraverso la collaborazione con...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2023 - INCREMENTO DELL'OFFERTA A FAVORE
DELLA DOMICILIARITA': N. 1 PROGETTO IN
CO-PROGETTAZIONE CON LE REALTA' DEL
TERRITORIO

EFFICACIA 1,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0302 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi sanitari.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Incrementare le iniziative di valorizzazione e di sostegno delle persone anziane finalizzate a mantenerle nel proprio contesto familiare, anche attraverso la
collaborazione con il privato sociale. Migliorare l'efficienza dei servizi in favore della domiciliarità per gli anziani.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Nelle risposte preventive e di prossimità rivolte alla popolazione anziani rientrano gli interventi di aggregazione (3 centri per complessivi 538 frequentanti), e di
prossimità come accompagnamento a disbrigo pratiche, compagnia (26) e progetto anziano sicuro (buste rosse 37). Continua ad essere di particolare rilevanza lo
svilupo di forme di collaborazione e sostegno col privato sociale territoriale al fine di ampliare la rete di risposte ai bisogni della popolazione anziana, crescente sia per
numeri che per compromissioni delle autonomie e per multiproblematicità. Si è attivata una costante collaborazione con i Centri Anziani risetto al tema delle truffe e
della loro prevenzione.

2020
Particolarmente significative sono stati le azioni messe in campo nel corso del 2020, con un'integrazione notevole tra Comune e realtà del territorio. La consegna di
spesa a domicilio, l'implementazione di servizi di supporto telefonico, la consegna a domicilio di pacchi alimentari, gli interventi di accompagnamento presso le strutture
sanitarie, sono solo alcune delle azioni che hanno supportato i cittadini cinisellesi over 65 nell'emergenza COVID. Inoltre l'emergenza sanitaria del 2020 ha avuto
ricadute anche rispetto al possibile andamento dei servizi aggregativi per anziani (chiusi da marzo all'estate, poi riaperti parzialmente in estate, infine richiusi con la
seconda ondata di emergenza sanitaria di ottobre/novembre), e delle relative azioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale. La “consegna” strutturale del 4°
centro di aggregazione anziani avverrà prossimamente una volta conclusi i lavori.
Nel corso del 2020, la “riprogettazione” degli accordi di collaborazione con i centri anziani si è imposta con l'emergenza sanitaria, al fine di ridefinire, non in termini di
lunga durata, ma in termini di concreta fattività delle attività utili/opportune/necessarie in costanza di un'emergenza sanitaria che richiede particolare attenzione alla
popolazione anziana. Sono stati ridefiniti e rideterminati, in stretto contatto tra associazioni che gestiscono i centri e gli operatori del sociale che coordinano le attività
per anziani, i possibili interventi di aggregazione (i 3 centri hanno potuto/dovuto rispondere in maniera differenziata in termini di tempistica nella riapertura, definizione



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0302 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

delle modalità di accessi massimi e registrazione degli stessi, attività di sanificazione, modificazione delle possibili attività garantibili sia nel rispetto delle ordinanze
covid che valutazioni di oppurtunità). Dopo parziale riapertura estiva, si è dovuto richiudere le attività nel periodo ottobre/novembre. Si sono svolte una serie di attiivà
durante il periodo estivo a carattere aggregativo con la proposizione di spettacoli, in collaborazione con i Centri Anziani, AUSER, CiniFabrique.
Gli interventi di aggregazione, in via prioritaria garantiti attraverso spazi di socialità dei centri anziani, hanno dovuto fare i conti con l'emergenza sanitaria e le
conseguenti restrizioni. Quindi c'è stata sicuramente una diversa fruibilità nel corso dell'anno (intensa fino a febbraio, poi interrotta e poi ripresa in estate in maniera
“contingentata” per le necessarie misure precauzionali e poi ulteriormente interrotta in autunno). A fronte di questa “contrazione aggregativa”, il territorio ha risposto in
maniera invece allargata rispetto agli interventi di prossimità agli anziani in termini di ampliamento dei beneficiari, avendo in parte assorbito il bisogno di aiuto da parte
di molti anziani soli o comunque senza adeguata e autonoma rete di supporto, anche solo per far fronte alle esigenze primarie (disbrigo pratiche/trasporto
terapie/ascolto/spesa e farmaci a domicilio). Si è quindi sia allargata e consolidata la rete associativa per rispondere ai bisogni e per alternarsi, con intelligenza, rispetto
al fattibile. In aggiunta ai normali soggetti della rete (associazioni Auser e Anteas, con cui normalmente si collabora in tema di anziani), si è consolidata la risposta
integrata coi validi aiuti di AMF, CRI e Protezione civile. Complessivamente hanno beneficiato di interventi aggregativi e di prossimità 1134 anziani. Nello specifico:
beneficiari aggregazione 330 anziani; anziani soli con interventi di numero amico 560; interventi di prossimità segnalati dal SS 23 anziani; accompagnamenti sociali
segnalati dai SS 56 anziani; beneficiari del progetto “Anziani più Sicuri” 40 anziani; interventi di prossimità per anziani intercettate direttamente dalle associazioni 43
anziani; 82 anziani raggiunti con telefonia amica. In particolare si rileva che durante il periodo di lockdown di marzo ed aprile è stata data particolare attenzione a
servizi di prossimità che avevano come obiettivo il sostegno materiale e psicologico della popolazione anziana e delle persone priva di una rete di sostegno.

2021
Nel secondo anno di pandemia, in relazione ai diversi momenti dell'anno, la collaborazione con le realtà territoriali ha consentito di rispondere alle diverse esigenze:
nella prima parte dell'anno, con il grande sforzo vaccinale a partire dalla popolazione anziana,è stata organizzata la rete per l'organizzazione e l'accompagnamento
presso i presidi vaccinali per la popolazione anziana sguarnita di propria rete di supporto. Le associazioni coinvolte in tale attività sono state la CRI locale, Auser e
Anteas, e la protezione civile. Con l'arrivo della stagione estiva, in un clima di parziale normalizzazione delle possibili attività di aggregazione, sono state mantenute le
attività presso i centri di aggregazione anziani, ma soprattutto la ripresa di socialità, attraverso la collaborazione con Auser locale per lo svolgimento di attività presso il
Parco Ariosto (all'aperto). Sulla seconda metà dell'anno, partendo dalla necessità di accompagnare soprattutto la popolazione anziana nell'utilizzo della tecnologia (es.
mail/spid...) è stato avviato il progetto SPORTELLO DIGITALE ITINERANTE, presso i 3 centri di aggregazione cittadini, in collaborazione con Ufficio Europa. Nei centri
di aggregazione anziani in generale nel 2021 si è registrato un decremento di iscritti, per via di una ripresa “prudente” da parte dei normali frequentatori
(complessivamente nei 3 centri sono197 gli iscritti). Sono inoltre continuate le collaborazioni con le associazioni di volontariato anziani per gli interventi di prossimità
(accompagnamenti/telefonia/spesa...). Alcune organizzazione di volontariato nell'area anziani hanno mostrato difficoltà causate dalla pandemia

2022
Nel corso del 2022, dopo la deflessione dell'anno precedente, si registra un parziale incremento delle persone che accedono alle offerte aggregative per anziani.
Restano invece di difficile ripresa/incremento gli interventi di prossimità a cura del volontariato locale, per via dell'importante riduzione dei volontari (anziani pensionati)
che con la pandemia hanno subito una ulteriore drastica riduzione. E' continuata l'attività di accompagnamento alla popolazione anziana nell'utilizzo della tecnologia
(es. mail/spid...) con il progetto SPORTELLO DIGITALE ITINERANTE, presso i 3 centri di aggregazione cittadini, in collaborazione con Ufficio Europa.
Complessivamente, il progetto avviato il 27 ottobre 2021 e terminato il 25 maggio 2022, ha registrato 79 accessi (49 nel 2021 e 30 nel 2022)



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0302 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per gli anziani Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE EFFICACIA 585,00 601,00

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA
TERRITORIALE: APERTURA NUOVO CENTRO
ANZIANI (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 1,00

2020 - INCREMENTO DELL'OFFERTA
TERRITORIALE: RIPROGETTAZIONE ACCORDI DI
COLLABORAZIONE CON I CENTRI ANZIANI (si=1,
no=0)

EFFICIENZA 1,00 1,00

2020 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE EFFICACIA 585,00 1.134,00

2021 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE EFFICACIA 585,00 456,00

Anziani con interventi prossimità
65 +11 amf+ anziani sportello
digitale 40+ 197 dei centri
anziani+143 per vaccini=totali
456

2022 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE EFFICIENZA 585,00 582,00

2022 - ATTUAZIONE PROGETTO DI SPORTELLO
DIGITALE ITINERANTE PER PERSONE FRAGILI:
NUMERO DI PERSONE RAGGIUNTE

EFFICIENZA 50,00 79,00

NUOVO INDICATORE _
PROGETTO DI SPORTELLO
DIGITALE ITINERANTE PER
PERSONE FRAGILI



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0302 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Mantenere e sviluppare risposte preventive e di prossimità finalizzate al benessere, la
salute e la sicurezza della terza età anche attraverso la collaborazione con il privato
sociale e il volontariato locale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2023 - NUMERO ANZIANI BENEFICIARIDI
INTERVENTI DI PROSSIMITA'/AGGREGAZIONE EFFICACIA 600,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei
servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi sanitari

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Per far fronte all'aumento di consumo di sostanze stupefacenti è nato il progetto Scuole Sicure, il piano premiato dal Ministero dell'Interno con un finanziamento
di oltre 38mila euro che prevede diverse azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli Istituti Scolastici.
L'attività di contrasto allo spaccio sarà garantita anche attraverso telecamere da installare in alcuni punti strategici.
L'Amministrazione si è impegnata, inoltre, a contrastare il gioco d'azzardo patologico anche attraverso una sensibilizzazione diretta ed indiretta.
Particolare attenzione è stata rivolta alle persone, soprattutto giovani, alle prese con problematiche legate al gioco. Oltre all'attenzione e al continuo monitoraggio del
fenomeno, sono state organizzate iniziative con finalità di sensibilizzazione e prevenzione:
- mostra di vignette sul tema del gioco d'azzardo patologico, c/o Il Pertini
- serata di incontro con un'esperta di progetti di educazione e prevenzione e la testimonianza sul tema a cura di "La Casa del Giovane di Pavia" c/o Il Pertini
- incontro con giovani e famiglie presso ASP Mazzini

2020
Pur in situazione di precarietà dettate dalla situazione emergenziale sono stati realizzati incontri sia di persona che a distanza, finalizzati alla sensibilizzazione sul tema
delle dipendenze. In particolare, si segnala la collaborazione con GPD che ha dato vita a due incontri pubblici, ed il ciclo di incontri “Famiglie e comunità: testimonianze
dal quotidiano”.

2021
Prevenzione delle ludopatie. A seguito dell'adesione in qualità di partner al Progetto Mind the Gap, di cui è Capofila la Cooperativa “La Grande Casa", il 2021 si è
caratterizzato come prima annualità del progetto (fasi di avvio della cabina di regia e di presentazione del progetto). Il servizio ha poi garantito l'attività prevista
dall'accordo di partenariato che vede l'Ente nel ruolo di facilitatore sul territorio cittadino per la ripresa dei contatti con la Rete dei soggetti del volontariato e del terzo



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere azioni di contrasto alle dipendenze attraverso un efficace coordinamento dei
servizi di prevenzione e recupero e attraverso il supporto alle famiglie.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

settori attivi sul tema. Sono stati quindi organizzati incontri con i soggetti del volontariato/terzo settore per la condivisione delle azioni progettuali, mentre con gli
operatori dei servizi sociali comunali e di ASST Nord Milano è stata avviata una formazione che ha come obiettivo l'implementazione di conoscenza ed informazioni
necessarie per garantire l'invio mirato e accompagnato dei cittadini che presentano problema di dipendenza dal Gioco d'Azzardo e dei loro familiari.

2022
Il Comune di Cinisello ha aderito al Progetto Mind the G.A.P sul gioco d'azzardo patologico finanziato da Regione Lombardia in cui è capofila la Coop. La Grande
Casa; tre le iniziative svolte: 1 . incontro con le associazioni del territorio che storicamente hanno avuto una particolare attenzione al problema delle dipendenze,
l'incontro ha permesso di riprendere le fila del progetto precedente e di avviare la collaborazione con il capofila; 2. Incontro dal titolo " L'Azzardo t'incastra" che si è
tenuto presso il Pertini nel mese di giugno, serata informativa/formativa sul fenomeno e sulle azioni possibili per contrastarlo; 3. Incontro dal titolo " La dipendenze
subdole", serata di approfondimento con testimonianze di persone che sono riuscite a superare il problema, si terrà nel prossimo mese di novembre presso il Pertini.
(Gli incontri di giugno e novembre sono aperti alla cittadinanza)

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per soggetti a risc Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE EFFICACIA 1,00 1,00

2020 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE EFFICACIA 2,00 3,00

2021 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE EFFICACIA 3,00 3,00

2022 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE EFFICIENZA 3,00 3,00

2023 - N. SERVIZI/AZIONI DI CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE EFFICACIA 3,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0501 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di
azioni di equità fiscale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso l'informazione, la prevenzione e il potenziamento della rete dei servizi sanitari.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di azioni di equità fiscale.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Si è avviato il processo per la sperimentazione del fattore famiglia comunale, attraverso un percorso formativo che ha coinvolto gli assessori ed il personale dei
settori interessati. Entro la fine dell'anno è prevista la definizione di una proposta che potrà essere realizzata, a titolo sperimentale, nel corso del 2020.
Si è inoltre attivato un supporto sperimentale attraverso la rete dei Gruppi di Acquisto Familiare, che ha tra i proprio obiettivi, quello di attivare le famiglie in modo che
sia sostenuto attraverso l'inserimento lavorativo temporaneo di un componente di un nucleo in situazione di fragilità economica, derivata dalla perdita del lavoro

2020
Nel corso del 2020 sono stati messe in atto diverse misure che hanno visto l'applicazione di criteri derivanti dal Fattore Famiglia:
1) In via sperimentale, sul tema “abitare”, i criteri sono stati applicati per le misure di sostegno all'affitto e sul tema degli aiuti economici alle famiglie per l'erogazione dei
buoni spesa e dei pacchi alimentari.
2) E' stato avviato uno sportello di informazioni e orientamento legale connesso a temi del diritto di famiglia denominato “Sportello legale per le famiglie”. Il servizio è
svolto presso gli spazi comunali ed è gratuito: ha cadenza mensile ed è stato realizzato tramite un accordo con l'Ordine degli Avvocati di Monza e di Milano.
3) In collaborazione con l'associazione AIDD, Lions e Rotary è stato avviato uno sportello psicologico a sostegno delle persone in difficoltà in questa fase
emergenziale.
4) E' stata avviata una sperimentazione in collaborazione con il SUNAS Centro Studi (Sindacato Nazionale Unitario Assistenti Sociali), per un progetto pilota di
Anagrafe Sociale Territoriale, (attività di analisi dei bisogni della popolazione attraverso un'indagine conoscitiva e raccolta di dati rivolta ai cittadini fruitori di servizi, per
ottenere una mappatura dei bisogni presenti nei contesti territoriali con particolare attenzione alla situazione di attuale emergenza sanitaria-sociale-economica). Il
progetto prevede anche la realizzazione di una piattaforma telematica denominata "anagrafe sociale", che sarà messa a disposizione di istituzioni ed enti di
volontariato.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_1201_0501 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Sostenere le famiglie che vivono momenti di crisi anche attraverso la sperimentazione di
azioni di equità fiscale.

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

2021
Nel corso del 2021 sono state messe in atto una serie di misure in sostegno delle famiglie colpite dall'emergenza pandemica. Tali misure hanno trovato applicazione in
un unico bando, che ha utilizzato una serie di indicatori derivanti dal “Fattore Famiglia Lombardo”, consentendo di selezionare centinaia di nuclei familiari che hanno
beneficiato di; esenzione o rimborso TARI, sostegno per il diritto al studio per importi di cento euro per ogni figlio, rimborsi per la frequenza alle attività educative ed
aggregative estive, contributi per il pagamento dell'affitto e spese condominiali.

2022
Nel corso del 2021 sono state messe in atto diverse misure in sostegno delle famiglie in fragilità economica, anche in relazione alle conseguenze dell'emergenza
pandemica. Per alcune di queste misure è stato possibile utilizzare, tra i criteri di attribuzione dei contributi, una serie di indicatori derivanti dal “Fattore Famiglia
Lombardo”. In particolare si tratta della MISURA UNICA, per la quale sono state adottate linee guida di Ambito e che consente l'erogazione di contributi all'affitto per
famiglie in difficoltà economica ed del Contributo di Solidarietà, destinato ad inquilini di alloggi SAP.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per le famiglie Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE EFFICACIA 1,00 0,00

2020 - AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE EFFICACIA 2,00 4,00

2021 - AZIONI SPERIMENTALI DI EQUITA'
FISCALE EFFICACIA 2,00 2,00 Misura Unica di Ambito su cui è

stato applicato il fattore famiglia

2022 - AZIONI DI EQUITA' FISCALE EFFICIENZA 2,00 2,00

2023 - AZIONI DI EQUITA' FISCALE EFFICACIA 2,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza.
Favorire il rispetto delle pari opportunità.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Il ruolo del Comune è stato rinforzato ribadendo la propria funzione di capofila sui territorio del Nord Milano (ambiti territoriali di Cinisello B, e Sesto S.G.) ,
attrverso l'ottenimento dei finanziameni regionali per la gestione del Centro Venus, presso l'Ospedale Bassini. Cinisello B., in qualità di comune capofila, ha aderito ed
ssunto un ruolo importante nel Tavolo Permanente per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne di Regione Lombardia.
I dati mostrano come il servizio Venus sia ormai stabilmente integrato nel tessuto dell'offerta dei servizi territoriali ed utilizzato in modo corretto dall'utenza. Nell'ambito
della co-progettazione finanziata da Regione Lombardia è stato individuato un nuovo partner che gestirà il Centro e con il quale si programmeranno ulteriori interventi
di sensibilizzazione.
Oltre ai servizi di Venus, per mantenere sempre alta l'attenzione sul tema della violenza sulle donne e per sensibilizzare le persone, sono state organizzate:
- un'iniziativa, rivolta agli adolescenti, che si è svolta nelle scuole nel corso dell'anno scolastico 2019 2020,
- la tradizionale giornata internazionale di novembre,
- eventi culturali, come ad esempio spettacoli teatrali (Barbablù 2.0 I panni sporchi si lavano in famiglia, di Magdalena Barile con Antonio Grazioli e Laura Negretti)

2020
Nel corso del 2020 il Centro Antiviolenza ha garantito accoglienza e collocamento di donne vittime di violenza andando a riorganizzare la modalità di contatto e di presa
in carico e monitoraggio dei progetti di aiuto a seguito dei DPCM intervenuti relativamente al contenimento della pandemia da Covid 19. Nel periodo del lockdown è
stato possibile mantenere il contatto e il monitoraggio dei percorsi progettuali attraverso l’utilizzo di collegamenti in remoto, laddove possibili per le donne, e non
appena è stato possibile sono ripresi gli incontri in presenza. La sede del Centro presso l’Ospedale Bassini di Cinisello è sempre rimasta operativa mentre gli sportelli



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

decentrati sono stati riaperti dopo l’estate. Dai dati è emerso che il lockdown ha ridotto l’accesso in Pronto Soccorso ma sono aumentate le richieste di collocamento
urgente per situazioni di alta pericolosità, realizzate su segnalazione dell’Autorità giudiziaria con l’applicazione del Codice rosso. Tale tendenza è poi tornata ai livelli
precedenti con i mesi estivi.
Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione attraverso l’uso di strumenti di comunicazione virtuale, non essendo possibile organizzare eventi in presenza. Nello
specifico, nel primo periodo di lockdown è stata realizzata un' intervista poi pubblicata sui social da parte di un periodico on line locale; l'obiettivo era quello di informare
le donne e l’opinione pubblica dei canali attraverso i quali era comunque possibile entrare in contatto con i Centri Antiviolenza per chiedere aiuto. Inoltre il 20
novembre, in occasione della “Giornata contro la Violenza sulle donne”, è stato possibile realizzare un evento on line dal titolo “La Violenza è la ragione di chi ha torto”,
una diretta radiofonica a cui hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni del Nord Milano aderenti alla omonima Rete Antiviolenza e operatori ed esperti che hanno
raccontato le esperienze di accoglienza di donne vittime di violenza di genere che si sono rivolte al Centro VeNuS.

2021
Le azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne sono proseguite. E' inoltre proseguita la gestione di tutti i servizi sul tema quali Centro
Antiviolenza e Case Alloggio e Pronto intervento per le donne maltrattate. E' stata inoltre avviata la programmazione per il biennio 2022-2023.
Nel corso del 2021 sono state realizzate le seguenti attività:
1) comunicazione e promozione dei servizi della rete attraverso la distribuzione del pieghevole distribuito attraverso la rete delle farmacie, luogo di sicuro accesso in
questo periodo pandemico, sia da parte delle donne che di cittadini sensibili; lo stesso materiale è stato messo a disposizione da parte di ASST per i MMG e per i
pediatri di libera scelta. Lo stesso materiale è stato consegnato alle forze dell'ordine e messo a disposizione in luoghi strategici, quali gli uffici dei comuni che sono
rimasti aperti per il ricevimento del pubblico (sportelli anagrafici e polifunzionali).
2) in collaborazione con gli uffici commercio dei comuni, nel mese di novembre è stata organizzata la distribuzione di vetrofanie da apporre sulle vetrine dei negozi di
vicinato, attraverso la promozione di una iniziativa denominata ""il negozio contro la violenza alle donne"". Oltre alla vetrofania sono stati distribuiti i pieghevoli con le
informazioni per il contatto con i servizi del territorio. La vetrofania riporta il numero verde nazionale 1522 antiviolenza e anti stalking e invita a chiedere informazioni
all'interno del negozio che lo espone.
3) In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Cinisello in qualità di capofila della Rete Antiviolenza del Nord Milano ha
collaborato con l'ASST Nord Milano che ha voluto riprendere il simbolo della ""panchina rossa"", già adottata in città a Cinisello dal 2019 come simbolo di vicinanza
alle donne vittime di violenza, andando a verniciare due panchine all'interno dei giardini degli ospedali di Bassini e Città di Sesto San Giovanni, coinvolgendo gli
operatori sanitari e le autorità cittadine nella loro inaugurazione.
4) Centro Antiviolenza VeNuS verso Nuove Strade ha promosso nei comuni della rete una rappresentazione teatrale e una istallazione nelle vie/piazze cittadine a
ridosso del luogo della rappresentazione per promuovere l'evento.
5) nel mese di ottobre in collaborazione con gli ordini degli avvocati di Monza e di Milano, tra gli argomenti individuati per incontri di informazione legale rivolti alla
cittadinanza è stato inserito un incontro specifico su Diritto di famiglia nel quale è trattato il tema della violenza contro le donne.

2022
Nell'ambito della Progettazione della Rete Antiviolenza del Nord Milano - Centro VeNuS sono state realizzate le seguenti iniziative:
1. giornata di formazione/informazione per volontari NON di organizzazioni aderenti alle Rete antiviolenza, 8 ottobre;
2. giornata di formazione/informazione per i dipendenti di una grande multinazionale con sede nel Nord Milano (primavera 2022);



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

3. in occasione della giornata contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre è prevista la riproposizione della campagna “La bottega è contro la violenza alle
donne”, con distribuzione di vetrofanie ai commercianti di nuova adesione e del materiale informativo sull'attività del Centro Antiviolenza presso le attività commerciali
del territorio.
Sono stati realizzati 3 incontri di due ore ciascuno rivolti a due classi terze dell'istituto E. Falk di Cinisello Balsamo nei mesi di Aprile e Maggio 2022

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Interventi per soggetti a risc Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA EFFICACIA 30,00 150,00

2019 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA EFFICACIA 2,00 2,00

2019 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00 1,00

2020 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA EFFICACIA 30,00 49,00

2020 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA EFFICACIA 2,00 2,00

2020 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00 0,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0401 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione, di
informazione sui servizi offerti, il supporto legale contro lo stalking ed il rafforzamento
della collaborazione con le forze dell'ordine del Centro Antiviolenza. Favorire...

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2021 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA EFFICACIA 30,00 132,00

2021 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA EFFICACIA 2,00 4,00

2021 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00 5,00

2022 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA EFFICACIA 30,00 140,00

2022 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA EFFICACIA 2,00 3,00

2022 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00 3,00

2023 - NUMERO DONNE ASSISTITE CONTRO
STALCKING E VIOLENZA EFFICACIA 30,00

2023 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
RIVOLTE ALLA CITTADINANZA EFFICACIA 2,00

2023 - N. INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE A
FAVORE DI ADOLESCENTI/GIOVANI C/O LE
SCUOLE

EFFICACIA 2,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0803 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata
alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di integrazione.
Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".

STATO DI ATTUAZIONE

2020
E' stata attivata una “sfida” a livello cittadino chiamata “FaiBene Sociale Challenge” che ha l'obiettivo di aiutare i più fragili attraverso il coinvolgimento dei singoli
cittadini tramite tre azioni specifiche: donare prodotti alimentari, donare strumenti informatici e, soprattutto, donare ore di volontariato da svolgersi anche in via
temporanea presso le associazioni aderenti all'iniziativa. Con l'emergenza sanitaria l'attività legata alla promozione dei “Beni Comuni” ha subito un forte rallentamento,
tanto che il relativo obiettivo di PEG per il 2020 è stato sospeso. Sono stati comunque attivati alcuni Patti: “Totem: colora la pace” con Cooperativa Solaris, “Siepe di
Piazza Italia” con Boulevard Cafè, “La borsa magica” con una cittadina e “Oleandri in Cornaggia” con Cooperativa Cornaggia.

2021
Nel 2021 è ripartita l'attività legata alla promozione dei “Beni Comuni”: nell'arco dell'anno sono stati attivati diversi Patti nuovi ed altri sono stati rinnovati, raggiungendo
un totale di 13 patti in corso alla fine dell'anno.

2022
L'attività del primo semestre 2022 si è rivolta principalmente alla fascia giovanile con il risultato di sottoscrivere 3 nuovi patti di BC con gli studenti del Liceo Casiraghi
ed un patto di BC con alcuni ragazzi che hanno deciso di gestire un programma radio TV Web all'interno del palinsesto de ""Il Pertini Radio TV Web"", sperimentando
una diretta durante l'evento di Civil Week in Villa Casati a Cinisello.
Complessivamente i patti di Bene Comune in corso sono 20."



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_1201_0803 Centralità della persona (Famiglia - Terzo Settore - Politiche Abitative -
lntegrazione)

Deleghe: Centralità della persona (Famiglie - Terzo
Settore - Politiche Abitative - lntegrazione)

Promuovere ed incentivare la partecipazione dei cittadini in forma singola ed associata
alla vita della comunità, anche attraverso lo strumento dei "Beni Comuni".

Responsabile

RICCARDO.VISENTIN

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Cooperazione e associazionismo Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2019 Valore Raggiunto 2018 Note

2020 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI EFFICACIA 3,00 2,00

2021 - N. ACCORDI CON ASSOCIAZIONI EFFICACIA 3,00 4,00 Nel 2021 sono stati sottoscritti 13
patti di cui 6 sono rinnovi

2022 - N. ACCORDI EFFICACIA 13,00 20,00

2023 - N. ACCORDI EFFICACIA 13,00


