Servizi Sociali d’Ambito
- Ufficio di Piano -

Ente Capofila

Verbale Assemblea soggetti Terzo Settore del 06/10/2011
Presenti:
• Esecutivo distrettuale Lecco: De Capitani Luigia, Milani Amabile, Pizzamiglio Giuliana,
Anzani Bruno;
• Servizi Sociali d’Ambito Distretto di Lecco: Marina Panzeri, Rossana Amadesi, Nadia
Piantanida;
• ASL di Lecco: Pietro Riva, Paola Lafranconi;
• Cfr. foglio firma partecipanti allegato.
La riunione inizia alle ore 20,30 come da convocazione scritta inviata a tutti i gruppi del terzo
settore presenti nell’indirizzario della Provincia di Lecco con l’indicazione dell’Ordine del giorno.
Il Dr. Pietro Riva, presente in sostituzione del Direttore Sociale dell’ASL di Lecco, Presidente del
Tavolo del Terzo Settore, apre l’Assemblea illustrando le finalità della convocazione e le modalità
di svolgimento dell’Assemblea stessa.
Dà quindi la parola alla Presidente dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci di Lecco, sig.ra De
Capitani Luigia, che saluta i presenti, richiama l’importanza per gli Amministratori locali di dialogare
e collaborare con i soggetti del Terzo Settore ed esprime soddisfazione per la numerosa presenza
dei partecipanti.
La Dr.ssa Marina Panzeri, Dirigente dei Servizi sociali d’Ambito, descrive i principali contenuti
dell’Accordo di Programma approvato il 13 aprile scorso dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci di
Lecco, di cui vengono distribuite copie.
Il Dr. Pietro Riva dà la parola ai partecipanti presenti, invitandoli a fare interventi brevi per
consentire a tutti quelli che lo desiderano di poter intervenire.
Angelo Vertemati di SOLEVOL Lecco considera positivamente il nuovo Accordo di programma del
Distretto di Lecco, che esprime un salto di qualità nella considerazione del Terzo Settore, andando
oltre il ruolo consultivo richiesto in passato, verso un impegno maggiore nell’ambito della
programmazione e nella rete dei servizi.
Per quanto riguarda la prevista partecipazione dei rappresentanti del Terzo Settore all’Assemblea
dei Sindaci, propone di far riferimento alle reti di secondo livello che ci sono già, come SOLEVOL,
Consorzio Consolida, Compagnia delle Opere, Caritas; potrebbero essere questi soggetti ad
indicare i rappresentanti per il livello politico dell’Assemblea, mentre suggerisce di definire insieme
stasera i criteri per individuare i tre rappresentanti che dovrebbero far parte dell’Ufficio di Piano,
che sicuramente dovranno essere dei tecnici.
Per quanto riguarda i tavoli tematici ritiene che sia più semplice la questione, in quanto di solito si
fa riferimento a persone che conoscono le diverse aree della fragilità: anziani, disabili, ecc.
Considera inoltre opportuno che i due Distretti di Bellano e Merate agiscano in analogia con quello
di Lecco per la partecipazione del Terzo Settore nei prossimi Piani di Zona.
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Gabriele Marinoni di Consorzio Consolida Lecco ritiene il disegno del Distretto di Lecco più
avanzato di quello attuato nel 2007 dai Piani di Zona, che avevano approvato nelle tre Assemblee
dei Sindaci il documento emerso da un corso formativo organizzato e svolto insieme da Provincia,
Consolida e SOLEVOL; la richiesta odierna è più impegnativa ma sicuramente interessante e
significativa per il Terzo Settore.
Sottoscrive le proposte di Vertemati SOLEVOL e aggiunge che si potrebbe valutare di destinare un
minimo di risorse per le spese di segreteria, in quanto il tema della rappresentatività va sostenuto e
richiede che le comunicazioni circolino in andata e in ritorno; sarebbe opportuno inoltre informarsi
anche su come si è organizzato il Terzo Settore in altri territori, guardare oltre il livello provinciale.
Giuseppe Riva – Caritas Ambrosiana Lecco sottoscrive proposte SOLEVOL per rappresentanze in
Assemblea.
Andrea Lanfranchi ASVAP condivide i criteri esposti negli interventi precedenti.
Angelo Vertemati SOLEVOL candida la rete delle associazioni locali AUSER per la partecipazione
all’Assemblea.
Sofia Muccio Ass. Il Gabbiano ritiene che questa associazione abbia una consolidata esperienza in
materia di prevenzione alcol e dipendenze sull’intero territorio provinciale, propone quindi che un
suo rappresentante partecipi all’Assemblea.
Bruno Marando, delegato dalle associazioni dell’area salute mentale a far parte dell’Organismo di
Coordinamento Salute Mentale, sostiene che il tema della salute mentale deve essere preso
maggiormente in considerazione dai Piani di Zona, che bisogna tornare a parlare di interventi a
favore dei pazienti psichiatrici in termini concreti e con finanziamenti più consistenti. Farà pervenire
sintesi scritta su questo argomento e proposta candidature.
Marco Giorgioni – Compagnia delle Opere afferma che è interessante il risultato attuale; ritiene
infatti che le esperienze di co-progettazione attuate da alcuni anni ormai dal Comune di Lecco
abbiano portato agli esiti di coinvolgimento del Terzo settore di cui si sta discutendo stasera; si
tratta ora di concretizzare le risposte e di dare disponibilità su tematiche concrete.
Flavio Passerini – Banca del tempo di Valmadrera, che opera anche per territori Malgrate e Civate
propone di istituire in provincia un forum del terzo settore che potrebbe facilitare le relazioni tra i
soggetti del’associazionismo, volontariato, ecc. e far crescere la competenza in termini di
rappresentatività; afferma che come Banca del tempo non sono interessati a partecipare
direttamente all’Assemblea ma certamente essere informati su ciò che accade.
Laura Cereda – Ass. Il chicco di grano e PLOCRS – Padri Somaschi condivide le proposte emerse
per il tavolo politico dell’Assemblea; per quanto riguarda i rappresentanti tecnici ritiene che
debbano avere competenze trasversali, vista la centralità della famiglia, e l’esigenza di lavorare
per il prossimo Piano di zona anche a livello sovradistrettuale.
Gianni Leoni - Coordinamento handicap Lecco condivide i criteri esposti e si riserva di parlare nel
Coordinamento per capire se c’è un interesse anche rispetto alla partecipazione all’Assemblea.
Il Dr. Pietro Riva ASL di Lecco fa una sintesi degli interventi ed elenca le candidature già emerse
(n. 7 + n.1 con riserva) per la partecipazione di rappresentanti del Terzo Settore all’Assemblea dei
Sindaci.
La Dr.ssa Marina Panzeri Servizi sociali d’Ambito spiega che nell’Accordo di programma non è
stato previsto un numero fisso di rappresentanti; quindi il Dr. Riva rinvia alla Presidente del
Distretto la decisione circa il numero di rappresentanti.
La Presidente, sentiti anche i componenti dell’Esecutivo, ritiene appropriato non definire un
numero fisso di rappresentanti del Terzo Settore nell’Assemblea dei Sindaci.
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A questo punto alcuni presenti affermano che si riservano di sentire le loro associazioni per capire
se sono interessate a partecipare all’Assemblea.
Fabio Limonta – Ass. Volontari Namaste propone, visto che potrebbero aumentare le candidature
per l’Assemblea, di fare delle votazioni.
Paolo Achilli - Croce Verde Bosisio Parini afferma che c’è bisogno di tempo da parte di
un’associazione per valutare se candidarsi; sostiene l’ipotesi di istituire un forum del terzo settore.
Donata Crimella – Psiche Lombardia Lecco interviene per affermare che se era già previsto che
nell’Assemblea di stasera si facessero le nomine, bisognava saperlo prima.
Il Dr. Pietro Riva ASL di Lecco rilegge l’ordine del giorno in cui c’è il punto: “criteri nomina
rappresentanti del Terzo Settore”; precisa di aver fatto prima una sintesi delle candidature emerse
per capire se è possibile concordare e concludere stasera le nomine per quanto riguarda la
partecipazione all’Assemblea dei Sindaci.
Gabriele Marinoni di Consorzio Consolida Lecco, viste le osservazioni e perplessità emerse nella
discussione, motiva e ripropone il criterio di individuare negli organismi di secondo livello i soggetti
che parteciperanno all’Assemblea dei Sindaci.
Il Dr. Pietro Riva ASL di Lecco invia a votare i presenti per approvare questo criterio, specificando
che, se viene accettato, si chiederà alle organizzazioni cosiddette di “secondo livello” che verranno
con successiva votazione individuate, di indicare le persone che parteciperanno all’Assemblea e
che si assumono anche il compito di mantenere un collegamento con i soggetti territoriali per
garantire il passaggio delle informazioni.
L’assemblea vota e il criterio viene approvato all’unanimità.
A questo punto il Dr. Pietro Riva propone di mettere in votazione le 7 candidature dei soggetti di
secondo livello emerse nel dibattito e si chiede di votare per la loro elezione, in modo che possano
successivamente indicare le persone che parteciperanno all’Assemblea dei Sindaci:
- SOLEVOL Lecco
- Consorzio Consolida Lecco
- Caritas Lecco
- Rete AUSER (Associazioni locali AUSER Provincia di Lecco)
- Compagnia delle Opere
- Associazioni provinciali area salute mentale
- Coord. Handicap Lecco (che si riserva di confermare)
L’Assemblea approva le candidature; si astengono le Associazioni Epeira e ASFAT.
Si passa alla discussione dei criteri per la scelta dei tre rappresentanti che faranno parte
dell’Ufficio di Piano.
Rossana Amadesi - coordinatore Ufficio di Piano di Lecco spiega le funzioni e i compiti dell’Ufficio
di Piano, il rapporto con gli organismi politici: Esecutivo e Assemblea dei Sindaci, e accenna ai
contenuti della bozza delle Linee di indirizzo regionali per la costruzione dei Piani di Zona 20122014; conferma l’importanza delle competenze tecniche, spiega che la centralità della famiglia, la
trasversalità degli interventi e la sollecitazione a costruire progetti e piani di zona sovradistrettuali
sono elementi contenuti nelle indicazioni regionali, di cui conviene già tenere conto.
I presenti convengono sull’opportunità che le candidature proposte da ogni associazione e
corredate di dettagliato curriculum siano presentate ai rappresentanti del Terzo Settore, come
sopra individuati, che parteciperanno all’Assemblea dei sindaci, i quali valuteranno le proposte
pervenute e decideranno in merito.
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Non essendoci null’altro da deliberare, il Dr. Pietro Riva dell’ASL di Lecco conclude l’incontro
ringraziando i presenti e aggiungendo che con l’invio del verbale saranno comunicate anche le
modalità per proporre le candidature riguardanti l’Ufficio di Piano.
La riunione è chiusa alle ore 23,05.

Lecco, ottobre 2011

Verbale a cura di Rossana Amadesi - Coordinatore Ufficio di Piano Distretto di Lecco
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