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Servire i Cittadini

Cosa è stato fatto Essere anziani attivi
Garantire in quantità e qualità i servizi 
del Comune
L’obiettivo primario dell’Amministrazio-
ne in questi 5 anni è stato mantenere 
la qualità dei servizi, che anzi siamo 
riusciti ad ampliare, anche grazie alla 
collaborazione di associazioni e di vo-
lontari coinvolti nell’erogazione di servizi 
utili alla collettività. 

Valorizzare il ruolo sociale 
degli anziani
È stata selezionata attraverso un avviso 
pubblico una lista di circa 20 pensionati, 
che di volta in volta vengono coinvolti, a 
fronte di un rimborso spese, per attività 
socialmente utili nei parchi, nelle scuole 
e nelle palestre, nella consegna dei pasti 
a domicilio, nella chiusura domenicale 
di viale Matteotti e altri servizi.

Ampliare il numero degli orti 
comunali
Convinti della funzione sociale degli orti 
comunali, in questi cinque anni il Comune 
ha consegnato 24 nuovi appezzamenti 
da 60 mq. realizzati  sull’area acquistata 
dal Comune di Milano. Il totale degli 
orti comunali cittadini è di 72, l’Ammi-
nistrazione sta valutando la possibilità di 
aumentare ulteriormente il numero degli 
orti comunali.

Realizzare un centro di aggregazione 
sociale per la Terza Età 
In attesa della realizzazione di un nuovo 
centro anziani è stata raddoppiata la 
capienza della struttura esistente nel 
Parco Matteotti, che attualmente è in 
grado di ospitare tutti i pomeriggi dalle 
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50 alle 60 persone. La gestione del centro 
è stata affidata all’associazione I Tigli, che 
organizza numerose attività di carattere 
ludico e sociale.
I cittadini hanno contribuito nel 2006, 
attraverso la sottoscrizione del 5 per 
mille dell’Irpef, con circa 20 mila euro al 
finanziamento del progetto.

Sostenere le famiglie
Perseguire l’obiettivo di realizzare una 
“Città a misura di bambino” 
Molte delle iniziative realizzate dai diversi 
assessorati sono andate nella direzione 
dell’obiettivo indicato. Particolarmente 
interessante l’indagine “Fatecelosapere”, 

organizzata tra il 2005 e il 2006 dai Comuni 
di Cusano, Bresso, Cormano e Cinisello 
per ottenere dall’utenza potenziale dei 
servizi della prima infanzia valutazioni 
e proposte sulla rispondenza dei servizi 
e delle strutture del territorio ai bisogni 
dei bambini. 
All’utenza dai 12 ai 20 anni è stata indi-
rizzata l’indagine dell’Informagiovani 
di Cusano. 
Monitorate, attraverso gli incontri dei 
bambini delle scuole con l’Amministrazio-
ne, le aspettative, i giudizi, le proposte. Nei 
limiti delle risorse di bilancio si è sempre 
tenuto conto dei rilievi emersi. 

Potenziare il servizio degli asili nido 
e avviare la costruzione di un nuovo 
asilo per circa 30 posti nell’area ex 
Imova
Il servizio è stato mantenuto e ove pos-
sibile migliorato. Il progetto per il terzo 
asilo nido, in fase di cantierazione, è stato 
ampiamente modificato rispetto all’ipote-
si iniziale, tenendo specificamente conto, 
dei dati emersi dall’indagine “Fatecelo-
sapere” sui bisogni espressi dall’utenza 
potenziale del territorio. Si è quindi  deciso 
di orientarsi verso l’elaborazione di un 
progetto flessibile, che potesse prestarsi 
agli usi differenziati (asilo nido, spazio 
gioco, spazio misto) emersi dall’indagine 
e che meglio potesse prestarsi, negli anni 
a venire, anche a cambiamenti d’uso legati 
all’evolversi dei bisogni dell’utenza.
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Sviluppare il progetto di affido fami-
gliare e sulle adozioni e dare continui-
tà alla comunità leggera per minori
Per aiutare i minori con difficoltà e le loro 
famiglie sono attive sul territorio, al fine 
di evitare eventuali ricoveri in istituti, pro-
getti di supporto psicologico, assistenza 
e sostegno famigliare. Nel 2005 è stata 
inaugurata a questo scopo la comunità 
leggera Piccolo Principe, che ospita e 
assiste tutti i pomeriggi e il sabato mattina 
8 ragazzi dai 4 ai 12 anni. È altresì attivo 
un servizio affidi famigliari per trovare 
e accogliere temporaneamente ragazzi 
presso famiglie volontarie e di sostegno 
ai percorsi adottivi.

Vivere e lavorare 
con i disabili
Promuovere iniziative di accompa-
gnamento e socializzazione
Le persone disabili sono assistite attraverso 
un servizio di Assistenza Domiciliare, che 
fornisce interventi per l’igiene personale, 
l’alimentazione, l’integrazione sociale del 
disabile, e per allontanare nel tempo la 
necessità di un ricovero. I cittadini che usu-
fruiscono di questo servizio sono in media 
20 all’anno. La Farmacia Comunale e la CRI 
forniscono inoltre un servizio di trasporto 
sociale presso le strutture sanitarie per i 
cittadini con difficoltà motorie. Nel 2008 
sono stati trasportati in media 25 cittadini 
alla settimana.

Progettare soluzioni e interventi sul 
tema del “Dopo di noi”
Si sono raccolte attraverso un bando pro-
poste di utilizzo della ex scuola Bigatti, 
al fine di utilizzare almeno parzialmente 
questa struttura per realizzare uno spazio 
residenziale e formativo per persone di-
sabili, che tenga anche conto dei bisogni 
dei disabili, che raggiungono l’età adulta e 
perdono il supporto dei familiari.

Mantenere e sviluppare il Centro Socio 
Educativo di Cusano
È stato chiuso il contenzioso con il Co-
mune di Milano proprietario dell’immobile 
(ex Favettini) ed è in corso uno studio 

di fattibilità dei comuni di zona per la 
gestione associata del centro di via Azalee, 
non più delegata alla ASL.  

Consolidare il servizio di integrazione 
scolastica a favore degli alunni disabili 
e con disagio
Sono attivi in questo campo i corsi di 
formazione lavoro per disabili (FLAD) 
e il Servizio Formazione all’Autonomia 
(SFA), che seguono rispettivamente 3 e 6 
persone, con l’intento di favorire l’integra-
zione e fornire le competenze adeguate 
per completare la formazione scolastica e 
per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Sviluppare un servizio di integrazione 
lavorativa per disabili 
Attraverso il Servizio di Integrazione 
lavorativa (SIL), l’Amministrazione for-
nisce interventi finalizzati all’inserimento 
nel mondo del lavoro di persone disabili 
e svantaggiate  nonché percorsi di socia-
lizzazione attraverso adeguati progetti. 
Con il SIL sono attualmente seguite 21 
persone. 

Sostenere i centri e i servizi che si 
occupano dei problemi delle persone 
disabili e collaborare con le associazio-
ni di volontariato
Il ruolo delle associazioni di volontariato 
nella gestione dei servizi a favore delle 
persone disabili e degli anziani è fon-
damentale, per garantire la qualità e la 
diffusione delle prestazioni. 
Tra le associazioni che lavorano con il 
Comune, solo per citarne alcune, vi sono: 
La Rondine, Il Sorriso, l’Anffas, il Centro 
Ripamonti e i Tigli. 
Realtà che abbiamo sempre sostenuto e 
con cui si collabora costantemente.

Assistere i cittadini
Completare e rendere funzionante 
il Centro Polivalente Anziani di via 
Alemanni
È stata inaugurata nel 2006 la residenza 
sanitaria per anziani non autosufficienti 
(RSA) con 42 posti, che sono andati ad 
aggiungersi ai 32 minialloggi per anziani 
autosufficienti. A fine marzo 2009 è stato 
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aperto anche il Centro Diurno Integrato, 
in grado di accogliere 16 persone par-
zialmente autosufficienti. 
La gestione della struttura è stata affidata 
dal Comune alla Fondazione Pelucca di 
Sesto S.G. tra le più esperte del settore, che 
promuove percorsi formativi per volontari 
e che attraverso iniziative dedicate, ha 
aperto il Centro alla città. I servizi offerti 
dal Centro prevedono tariffe agevolate 
per i Cusanesi.

Sostenere i servizi di assistenza econo-
mica per cittadini in grave difficoltà
L’Amministrazione sostiene, attraverso 
progetti personalizzati per combattere 
momenti di difficoltà economica, lavo-
rativa, abitativa e familiare, in media 250 
cittadini all’anno.

Sviluppare servizi di assistenza domi-
ciliare per persona con gravi problemi 
di mobilità 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
è gestito dall’Azienda Speciale Farmacia. 
Le prestazioni erogate vanno dai servizi 
alla persona (igiene e cura, medicinali, 

ecc.) fino a servizi come pulizia della 
casa, pagamento bollette, spesa ecc. Per 
favorire ulteriormente la permanenza 
degli anziani presso il proprio domicilio 
da qualche anno viene erogato il buono 
socio-assistenziale, ossia un contributo 
mensile per il sostegno alle spese soste-
nute. A fine 2008 il numero delle persone 
assistite presso le proprie abitazioni era di 
40 persone.

Garantire il servizio dei pasti a domi-
cilio nei giorni feriali
Il servizio garantisce la consegna di un 
pasto caldo alle persone in condizioni 
di fragilità, in particolare agli anziani soli 
e parzialmente non autosufficienti. I pasti 
sono cucinati dal centro di cottura co-
munale. Durante le festività e le vacanze 
scolastiche i pasti vengono consegnati da 
altri soggetti.

Consolidare il servizio 
di telesoccorso
Il servizio viene oggi utilizzato da 35 
persone, parzialmente autosufficienti, 
residenti nel proprio domicilio, a cui assi-
cura un tempestivo soccorso in caso di 
bisogno ed una voce amica che periodi-
camente li contatta.

Garantire attraverso il servizio di 
Segretariato sociale le informazioni 
sulle modalità e i percorsi di accesso 
ai servizi sociali e di assistenza 
Il Segretariato Sociale fornisce ai cittadini 
informazioni complete e dettagliate 
in merito ai diritti, alle prestazioni, alle 
modalità di accesso ai servizi e soprattutto 
alle possibilità di conoscere le risorse 
sociali messe a disposizione sul territorio, 
che possono risultare utili per affrontare 
e superare problemi familiari e personali. 
Nel 2008 si sono recati allo sportello del 
Segretariato Sociale circa 550 persone.

Valorizzare il ruolo dell’Azienda Co-
munale Farmacia Comunale. Migliora-
re il Servizio di trasporto sociale
L’Azienda Farmacia Comunale gestisce 
per conto del Comune da diversi anni 
il Servizio di Assistenza Domiciliare 
Anziani, l’attività motoria per anziani, 
dallo scorso autunno anche il trasporto 
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anziani e disabili presso i centri di cura, e 
la consegna dei pannoloni a domicilio e 
tra breve anche il telesoccorso. La farma-
cia fornisce inoltre servizi per l’elettrocar-
diogramma online, la misurazione della  
pressione e del peso.

Attivare un progetto di Servizio Civile 
Volontario nell’ambito dei servizi 
culturali e sociali.
Dal 2005 sono stati presentati al Servizio 
Civile nazionale progetti specifici negli am-
biti della Cultura e dei Servizi sociali che 
hanno consentito di inserire per il periodo 
di un anno ciascuno 9 ragazzi, che hanno 
potuto in questo modo fare un’esperienza 
utile per il lavoro e lo studio e allo stesso 
tempo aiutare la comunità.

Tutelare il diritto 
alla salute
Promuovere la collaborazione con 
gli altri enti per meglio coordinare i 
servizi sanitari con quelli sociali 
In seguito al riassetto amministrativo del 
Nord Milano conseguente alla costitu-
zione della Provincia di Monza e Brianza, 
l’Amministrazione si è impegnata per 
costituire insieme ai Comuni del Pat-
to del Nord Milano un’unica ASL che 
gestisse anche ospedali e ambulatori. 
Fallito il tentativo, ora sta lavorando per 

garantire la qualità dei servizi nel passag-
gio  ASL di Milano ed alla nuova Azienda 
Ospedaliera.

Valorizzare il ruolo e la presenza della 
Croce Rossa 
Il Comune ha stipulato nel 2007 una con-
venzione con la CRI locale con la quale 
mette a disposizione la nuova sede di via 
Pedretti, e che prevede una forte colla-
borazione in materia di trasporti sociali 
e di Protezione Civile, per esercitazioni 
e interventi, attività di formazione di vo-
lontari e dipendenti comunali, presenza 
a manifestazioni.

Cosa non è stato fatto
● Aprire nei giorni feriali lo “Spazio 
gioco” negli asili nido
Le caratteristiche strutturali dei nostri 
nidi hanno reso impossibile ad oggi la 
realizzazione di uno spazio gioco feriale 
per bambini 0-3 anni negli spazi esistenti. 
Sarà tuttavia uno dei punti di forza del 
nuovo asilo nido che sarà realizzato nel-
l’area ex-Imova.

● Favorire l’introduzione di sistemi di 
rappresentanza per cittadini stranieri 
L’amministrazione ha partecipato agli 
incontri di un tavolo di lavoro sul tema 
e ha organizzato iniziative volte ad inco-
raggiare la partecipazione democratica e 
l’integrazione dei cittadini stranieri. L’en-
trata di alcuni paesi dell’est nella Unione 
Europea, i cui cittadini godono in Italia 
di pieni diritti politici come nel paese di 
origine, ha di fatto reso meno significa-
tiva l’attivazione di un’apposita consulta, 
essendo la maggior parte degli stranieri 
residenti provenienti da quest’area.

Oltre il programma
● Un nuovo mezzo di trasporto per 
persone in difficoltà
Durante in mandato attraverso un doppia 
raccolta di fondi e sponsorizzazioni chie-
ste alle attività produttive del territorio il 
Comune ha potuto disporre di due mezzi 
attrezzati per il trasporto di persone con 
difficoltà motorie.




