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VERBALE N. 7 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 2 OTTOBRE 2015 
 
 

L’anno 2015, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede, si è riunito, 
debitamente convocato il giorno con lettera mail del 25 settembre 2015, il CdA del Consorzio, per 
discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
- Stato avanzamento progetto “Welfare Legami” 
- Avvio progetto “S-legami dal gioco” 
- Avvio progetto “Legami di terra” 
- Aggiornamento lavori su Regolamento ISEE 
- Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  

• Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente 

• Luca Ruggeri – consigliere 

• Cesare Goslino – consigliere 

• Mauro Ferrari – consigliere 
 

Sono stati invitati a partecipare i membri del Comitato Politico Ristretto definito ai sensi 
dell’art. 7 dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2015-2017, nelle 
persone di: 

- Marco Vezzoni, Sindaco di Rivarolo del Re; 
- Mario Bazzani, Sindaco di Torre de’ Picenardi; 
- Velleda Rivaroli, Sindaco di Scandolara Ravara; 
- Gianpietro Zaramella, Sindaco di Solarolo Rainerio; 
- Elisa Castelli, Vice-sindaco di Piadena; 
- Miriam Voltini, consigliera delegata di Gussola. 

 
Ai sensi dell’art. 33 c.2 lett. d del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, dott.ssa 

Katja Avanzini. 
 
Il Presidente del CdA constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a 

norma di legge e di statuto, che tutti i componenti dichiarano di essere esaurientemente informati 
circa gli argomenti da discutere, la dichiara aperta e valida a deliberare sui punti posti all’ordine 
del giorno. 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 203122 

Fax 0375 42525 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 



                                                                                             
 

È chiamata a svolgere la funzione di segretario, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini, coadiuvata 
dalla dott.ssa Cristina Cozzini.  

 
Apre la seduta il Presidente che passa 

posti all’ordine del giorno.  
 
Il direttore illustra la situazione complessiva legata alle diverse progettualità ad oggi in corso che
rappresentano per il nostro territorio un’opportunità per potenziare la visione del welfare di 
comunità. I diversi progetti si devono intrecciare fra loro in quanto l’obiettivo è di “fare sistema”. 
Le diverse progettualità rappresentano un’
per il sociale e uno spazio per sperimentare percorsi nuovi
“funzioni” passate… es. prevenzione
ecc.) e operatore su target trasversali
 

• Abbiamo definito un’équipe interna al consorzio che avrà il compito di collante fra la 
dimensione provinciale e la dimensione territoriale attraverso l’azione dei gruppi di 
lavoro e l’azione sul territorio

 
Delibera 45 – Stato avanzamento progetto Well
Il Direttore illustra: 
- le tre direttrici di lavoro principale:

- il budget di progetto 
 

  CONTRIBUTO

Distretto cremonese 499.912,14

Distretto cremasco 422.322,14

Distretto casalasco 122.105,71

Territorio provinciale  455.660,00

  1.500.000,00
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È chiamata a svolgere la funzione di segretario, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini, coadiuvata 

Apre la seduta il Presidente che passa la parola al direttore per illustrare i diversi 

Il direttore illustra la situazione complessiva legata alle diverse progettualità ad oggi in corso che
rappresentano per il nostro territorio un’opportunità per potenziare la visione del welfare di 

progetti si devono intrecciare fra loro in quanto l’obiettivo è di “fare sistema”. 
Le diverse progettualità rappresentano un’opportunità in quanto rappresentano r

pazio per sperimentare percorsi nuovi che consentono 
“funzioni” passate… es. prevenzione, stabilizzare alleanze su temi specifici (scuole, volontariato, 

trasversali.  

Abbiamo definito un’équipe interna al consorzio che avrà il compito di collante fra la 
provinciale e la dimensione territoriale attraverso l’azione dei gruppi di 

lavoro e l’azione sul territorio 

Stato avanzamento progetto Well-fare legami 

le tre direttrici di lavoro principale: 

CONTRIBUTO cofinanz donazioni 

499.912,14 412.500,00 240.402,75 

422.322,14 428.200,00 203.090,50 

122.105,71 88.500,00 58.719,42 

455.660,00 225.000,00 219.122,34 

1.500.000,00 1.154.200,00 721.335,00 
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È chiamata a svolgere la funzione di segretario, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini, coadiuvata 

la parola al direttore per illustrare i diversi argomenti 

Il direttore illustra la situazione complessiva legata alle diverse progettualità ad oggi in corso che 
rappresentano per il nostro territorio un’opportunità per potenziare la visione del welfare di 

progetti si devono intrecciare fra loro in quanto l’obiettivo è di “fare sistema”. 
opportunità in quanto rappresentano risorse aggiuntive 

che consentono di recuperare 
tabilizzare alleanze su temi specifici (scuole, volontariato, 

Abbiamo definito un’équipe interna al consorzio che avrà il compito di collante fra la 
provinciale e la dimensione territoriale attraverso l’azione dei gruppi di 

 

TOTALE 

1.152.814,89 

1.053.612,64 

269.325,13 

899.782,34 

3.375.535,00 
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- lo stato avanzamento progetto a livello distrettuale -1 
 

Azioni di sistema  Individuato e incaricato il community maker casalasco: Manuel Paletti (assistente sociale). 
Contratto in capo al Concass per 24 h settimanali sul progetto 

Individuato, non ancora incaricato da Fondazione Comunitaria, ma già operativo il Fundraiser 
casalasco: Luigi Cirelli (educatore esperto di social media). Incarico per un anno con impegno 
per circa 8 ore settimanali. 

Avviata la formazione con APS per gli operatori del territorio (17.09) e in avvio formazione 
per i coordinatori 

Tavoli di lavoro: 
Patti generattivi per 
l’inclusione sociale 

Avviato il lavoro sui tavoli 
Di competenza dell’area sociale.  Si orienta principalmente ai nuclei familiari con minori. 
Ipotesi distrettuale di ricaduta su circa una ventina di situazioni nel triennio 
È necessaria una stretta sinergia con la dimensione provinciale del progetto per condividere 
prassi e modelli di intervento 

Tavoli di lavoro: Patti 
generattivi per 
l’autonomia 

Percorso avviato, di competenza dell’Amm.  Provinciale si concentrano spt sul tema del 
lavoro. Il percorso è articolato in due azioni specifiche e si rivolge a 180 persone comprese 
nella fascia d’età 19-39 anni 

- 145 persone presenti nella BD servizi per il lavoro 
-  35 persone segnalate dai servizi sociali con cui sperimentare percorsi di integrazione 

sociale-lavoro.  
Beneficerà di accompagnamento Fondazione Zancan. 
A livello distrettuale di concerto con i servizi sociali abbiamo individuato i 5 casi sui quali 
investire . 

 
- lo stato avanzamento progetto a livello distrettuale -2 
 

Tavoli di lavoro:  
Laboratori di comunità 

Si è avviato il lavoro.  
I target  di intervento proposti: 

• Le vulnerabilità, le nuove povertà, la zona grigia (chi versa in condizioni di povertà, 
da sempre o magari perché a causa della crisi ha perso il lavoro, chi è a rischio di 
cadere in condizioni di povertà assoluta, chi è “povero nelle relazioni”) 

• I bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali e le loro famiglie 
 
Si sta iniziando a ragionare sull’avvio di 2 progettualità di comunità per il 2015. In ipotesi: 

-  Sul tema disturbi apprendimento in collaborazione anche con le scuole 
-  Sul tema povertà e rischio di emarginazione con l’avvio di azioni sperimentali 

laboratoriali e di sviluppo di un “emporio solidale”. 
 

 
- i gruppi di lavoro attivi sul progetto 
 

Azione di sistema  Formazione con APS ◊ operatori sociali pubblici e del privato sociale 

Formazione coordinatori con APS◊ coinvolti tutti i coordinatori dei tavoli 
provinciali 
Accompagnamento/cabina di regia/gruppo provinciale su valutazione: Katja 
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Tavoli patti generattivi per 
l’autonomia (provincia)  

Équipe integrata composta da operatori settore lavoro + referente SIL+ 
community maker + a.s. del singolo caso con formazione Zancan 
Tavolo provinciale: SIL+ Katja 

Patti generattivi per l’inclusione 
sociale 

Al primo incontro erano presenti circa 20 persone.  
Si è definito un coordinamento integrato del lavoro: 
Katja + Cristina Cirelli di S. Federici + Giusi Biaggi Solco CR 

Laboratori di comunità  Al primo incontro erano presenti circa 30 persone.  
Si è definito un coordinamento integrato del lavoro: 
Cristina Cozzini  + Sara Ferrari Cisvol +  Donata Bertoletti CGIL + Anna Ghidoni 
Iride 
All’interno di questo tavolo andrà a confluire anche il lavoro sul progetto 
Conciliazione (azione su imprese e lavoratori) 

 
- Il budget in sintesi per il nostro territorio 

  
Cofinanz. 
Personale 
strutturato

Cofinanzia-
mento 

Contributo 
Fond.Cariplo 

TOTALE 
BUDGET 

   
Ricaduta 
risorse 
provinciali 

  
Obiettivo 
raccolta 
donazioni 

AZIONE 1: Patti 
Generativi per 
l'inclusione attiva e 
l'autonomia 

39.000,00 26.000,00 20.000,00 85.000,00  
Azione patti x 
autonomia 

20.000,00   18.000,00 

AZIONE 2: Laboratori di 
comunità 

12.000,00 0,00 102.105,71 114.105,71       30.000,00 

AZIONE 3: Incroci nella 
comunità 

      0,00          

AZIONE 4: Well-Fare 
LAB 

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00  
Formazione, 
coordinamento

10.000,00     

AZIONE 5: Fundaraising 
e comunicazione 

0,00 4.000,00 0,00 4.000,00  
Fundraiser e 
eventi 

63.500,00   10.000,00 

  58.500,00 30.000,00 122.105,71 210.605,71   93.500,00   58.000,00 

 
Delibera 46 – Stato avanzamento progetto S-legami dal gioco 
Il Direttore informa che il progetto, finanziato da Regione Lombardia, ha come capofila il Comune 
di Gussola ed è: 

• Un progetto distrettuale che intende affrontare la problematica su tre dimensioni 
d’intervento: 

– Lavoro con il singolo nel suo contesto di vita; 
– Lavoro con la comunità; 
– L’integrazione con gli altri attori del sistema.  

• In linea con quanto programmato nel nuovo piano di zona per il triennio 2015-2017 si 
ritiene infatti strategico riconoscere la comunità come generatrice di legami, e porre 
questo fondamento come premessa dell’azione programmatoria territoriale. Ne consegue 
che il progetto “S-Legami dal gioco” è un tassello importante che si connette alle 
progettualità in corso sul sociale e all’integrazione inter istituzionale e inter settoriale che si 
sta promuovendo come base di un intervento di sistema complessivo distrettuale. 
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Successivamente illustra: 
- La partnership 

partner  ruolo 

Consorzio Casalasco Servizi Sociali Supporto all’attuazione e coordinamento tecnico del progetto 

Le amministrazioni comunali Le amministrazioni comunali avranno un ruolo di promozione 
della partecipazione sulla cittadinanza  

ASL Cremona Servizio dipendenze Promotore e facilitatore di connessioni con i servizi specialistici 

Scuole del territorio Promotore azione formativa rivolta agli studenti e ai docenti 

CISVOL e Forum casalasco del terzo settore  Promotore definizione alleanze e coinvolgimento del terzo 
settore  

Croce Rossa Italiana, comitato locale di 
Casalmaggiore 

Destinatario azione formativa e soggetto attuatore dell’azione 
legata all’avvio di sportelli di ascolto 

Associazioni di volontariato attive sul territorio Supporto alla realizzazione delle azioni formative rivolte alla 
popolazione anziana e alla cittadinanza 

Consorzio Ethica Onlus, consorzio che raggruppa 
diverse cooperative sociali del territorio 
mantovano e cremonese e che in particolare già 
dal 2012 si sta occupando del problema del 
“GIOCO D’AZZARDO” attraverso l’apertura anche 
di specifici sportelli di ascolto e attraverso 
l’attivazione di un numero Verde – 800589295.  

Supporto alla realizzazione dell’azione di apertura sportelli di 
ascolto e partner co-attuatore dell’azione formativa. 

 
- Gli ambiti di azione -1 

 

1. FORMAZIONE  Studenti classi 3^ inferiori 
di primo grado 
Studenti scuole superiori 
Docenti  

Percorsi formativi nelle 
classi aderenti 
Percorsi formativi rivolti ad 
insegnanti delle scuole 
aderenti 

Istituto comprensivo Piadena, 
Gussola 
Istituto Fondazione S. Chiara 
Polo Romani 
Istituto Marconi  
ASL 

Popolazione anziana Incontri formativi nei 
luoghi di vita (centri 
anziani, oratori, ecc.) 

Cisvol 
APS Il Sorriso  
Centro sociale Primavera 

Associazionismo e 
volontari 

Realizzazione di un corso di 
formazione funzionale a 
sviluppare competenze per 
l’ascolto e l’orientamento 
di persone con 
problematiche di GAP 

Cisvol 
ASL 
Croce Rossa Italiana 

Amministratori e 
cittadinanza 

Seminario di 
approfondimento 

Comuni dell’ambito 
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- Gli ambiti di azione – 2 
 

2 AZIONI NO SLOT  Pubblici esercizi Realizzazione eventi sportivi e ludici a supporto 
di un’azione promozionale riservata a esercenti 
No Slot   

Comuni  
ASL 

Cittadinanza Spettacoli teatrali, concorso fotografico No Slot 
e convegno finale 

Comuni e associazioni 

3 ASCOLTO E 
ORIENTAMENTO 

Popolazione  Creare sportelli diffusi di ascolto e 
orientamento nei Comuni dell’ambito 
Definire protocollo di collaborazione tra gli 
sportelli e i servizi sociali e  specialistici 

Comitato locale Croce 
Rossa Italiana 
Ass. Anfass di Cremona 
Consorzio Ethica 
Associazionismo 
ASL 

 
- La cabina di regia che si compone di un tavolo strategico formato da: 

– Responsabile progetto individuato dal comune capofila 
– Coordinatore Concass 
– referente Asl – Servizio dipendenze 
– referente Cisvol 
– referente del Forum del Terzo settore 
– referente del mondo scuola 
– referente Croce Rossa Italiana 
– referente Consorzio Ethica  

 
- Operativamente -1  

 

Azioni  Quando  Con chi? 

Formazione docenti 21 ottobre 
28 ottobre 

Con agenzia TAXI e  
Formatore da incaricare 

Formazione studenti Da novembre ad aprile coinvolte 30 classi 
 
Spettacolo teatrale finale 6 maggio finale 

Con formatori da incaricare 
(si veda bando) 
 
Spettacolo teatrale  con ag. TAXI 

Formazione percorsi con 
Anziani  

Incontro di programmazione con associazioni del 
territorio sabato 24 ottobre h 10 a Gussola  

  

 
 
 
 
 
 



                                                                                             Pagina 7 di 10 
 

- Operativamente – 2 
 

Azioni  Quando  Con chi? 

Ascolto e orientamento Formazione di base avviata per i 
volontari CRI (mese ottobre) 

CRI con il coinvolgimento Concass in qualità di co-
formatore a titolo di compartecipazione 

  Formazione per nuovi volontari per 
acquisizione competenze ascolto e 
orientamento (novembre-gennaio) 

CRI e Ethica 

  Apertura sportelli di ascolto a livello 
territoriale e attivazione numero 
verde 

CRI e Ethica 

 
- Operativamente - 3 
 

Azioni  Quando  Con chi? 

Percorsi con cittadinanza  Mostra itinerante da novembre 
Concorso fotografico (avvio da 
gennaio) 
Spettacolo teatrale a Gussola verso 
marzo 2015 (ipotesi con Libera) 
Spettacolo teatrale  5 maggio (TAXI) 
Convegno finale entro 15 giugno 
Settimana happening No SLOT 15-
30 giugno 2016 

Vignette da promuovere in contesti di festa (es. 
fiera di s. carlo) 
 
 
 
Spettacolo teatrale  con ag. TAXI 

 
 
Delibera 47 – Stato avanzamento progetto Legami di terra 
Il Direttore, anche per questa progettualità, illustra: 
 
- La partnership 

• Capofila: CONCASS 
• Partner:  

– Fondazione Santa Chiara 
– Parco Regionale Oglio Sud 
– Comune di Casalmaggiore 
– GAL Oglio Po terre d’acqua 

• Sostenitori 
– Associazione AMURT di Casalmaggiore 
– Associazione Tenda di Cristo 
– APS Il Sorriso di Scandolara Ravara 
– Centro sociale primavera di Casalmaggiore  
– Istituto comprensivo Polo Romani 
– Istituto comprensivo di Piadena 
– Cooperativa Gardenia 



                                                                                             Pagina 8 di 10 
 

– Camera di Commercio di Cremona 
– Casalasca servizi 
– Consorzio casalasco del pomodoro 
– Consorzio Forestale Padano 
– Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL 
– Provincia di Cremona -  Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 

 
- Il finanziamento 

• Abbiamo ottenuto finanziamento di € 100.000 da Fondazione comunitaria/Cariplo, un po’ 
meno rispetto al richiesto 

• Dobbiamo avviare la progettualità per definire tempi e modi di realizzazione 
 
- Operativamente… i primi passaggi 

• Definizione avvio progetto e rimodulazione progettuale ed economica 
• Avvio formazione cittadinanza e soggetti che saranno impiegati nella realizzazione degli 

orti 
• Definizione “campi di lavoro”: orti sociali, orti didattici, orti aziendali… 
• Avvio orti sociali da marzo 2016 con inserimenti lavorativi 

 
Delibera 48 – Aggiornamento lavori su regolamento distrettuale ISEE 
Il Direttore illustra il lavoro svolto fino ad ora: 

• incontro con OOSS… ad oggi non è pervenuta alcuna osservazione; 
• incontro con associazioni di tutela e enti gestori… pervenuta nota ANMIC con richiesta di 

riformulazione quote a carico della disabilità (max retta applicabile 50% delle entrate); 
• Dai Comuni tante domande ma nessuna osservazione per iscritto; 
• Nessuno scambio con gli altri due distretti. 

E le prospettive in merito a tale argomento: 
* Proposta A: 

- Ipotesi consulenza light dell’avv. Gioncada per revisione regolamento e invio ai comuni per 
la deliberazione (con o senza passaggio in Assemblea) 

* Proposta B: 
- Passaggio in assemblea e poi in ciascun consiglio Comunale  
 
Delibera 49 – Varie ed eventuali: adesione al progetto “TEMPO PERMETTENDO: una rete di 
servizi a sostegno delle donne per la conciliazione tra vita e lavoro" il cui ente capofila è il 
Comune di Casalmaggiore  
 
Il Direttore illustra l’iniziativa di Regione Lombardia denominata “Dote sport” evidenziandone 
contenuti e modalità di adesione. Nello specifico si evidenzia che: 
 

- la d.g.r. n. 3944 del 31.07.2015 “Determinazione in ordine al sostegno dei progetti per la 

promozione delle pari opportunità” che approva l’iniziativa regionale denominata 

“Progettare le Parità in Lombardia 2015” che, al punto 6 del dispositivo rinvia a successivi 
atti del dirigente competente l’attivazione dell’iniziativa e l’adozione delle modalità per la 
presentazione delle domande; 

 
- il d.d.g. n. 6588 del 3.08.2015 che approva le modalità di presentazione dell’istanza di 

contributo relativamente all’iniziativa regionale “Progettare le Parità in Lombardia 2015” 
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per il sostegno a progetti volti alla promozione del partenariato tra i soggetti aderenti alla 
Rete regionale delle associazioni e movimento per le pari opportunità e alla Rete regionale 
dei Centri Risorse locali di parità degli Enti locali finalizzate a incrementare le iniziative di 
promozione delle pari opportunità fra uomini e donne sul territorio sostenendo la loro 
capacità di progettazione locale; 

 
- VISTA la proposta di progetto elaborata “"TEMPO PERMETTENDO: una rete di servizi a 

sostegno delle donne per la conciliazione tra vita e lavoro” avente una spesa complessiva 
pari ad € 30.000,00, individuando come Ente Capofila il Comune di Casalmaggiore; 

 
 

- VALUTATO di inoltrare presso Regione Lombardia, in partenariato con il Comune di 
Casalmaggiore quale Ente Capofila oltre al Comune di Viadana, ad Associazioni sportive, 
aziende locali e il Consorzio dei servizi alla persona di Viadana, istanza di contributo 
finalizzata a sostenere le seguenti due progettualità : 

 
1. Commesso ON DEMAND o maggiordomo aziendale: per facilitare le commissioni 

necessarie alle donne lavoratrici durante l’orario di lavoro delle stesse; 
 

2. Servizio di trasporto di gruppo: per offrire alle donne lavoratrici un servizio di trasporto 
protetto ai minori che svolgono attività sportiva; 

 
VISTI l’istanza di contributo corredata della relativa scheda di progetto – modello 1/b e l’Accordo 
di partenariato, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
 
PRESO ATTO che l’onere a carico del Consorzio Casalasco Servizi Sociali consisterà in valorizzazione 
di personale in organico, da dedicare alla realizzazione del progetto per € 700,00, del costo totale 
del progetto di € 30.000,00, oltre al contributo regionale richiesto pari ad € 15.000,00; 
 
Il Consiglio di Amministrazione con il presente atto, delibera all’unanimità i seguenti punti:  

 
1. DI APPROVARE il progetto “TEMPO PERMETTENDO: una rete di servizi a sostegno delle 

donne per la conciliazione tra vita e lavoro” nell’ambito del bando “PROGETTARE LA PARITA’ IN 
LOMBARDIA 2015” (D.d.g n. 6588 del 3 Agosto 2015), allegato "B", avente una spesa 
complessiva pari ad € 30.000,00, individuando come Ente Capofila il Comune di Casalmaggiore; 
 
2. DI ADERIRE all’Accordo di partenariato con il Comune di Casalmaggiore, quale Ente 

Capofila oltre al Comune di Viadana, ad Associazioni sportive, aziende locali e al Consorzio Servizi 
alla Persona al fine della presentazione dell’istanza di contributo corredata della relativa scheda 
tecnica presso Regione Lombardia per la realizzazione delle progettualità: 

- Commesso ON DEMAND o maggiordomo aziendale: per facilitare le commissioni 
necessarie alle donne lavoratrici durante l’orario di lavoro delle stesse; 

- Servizio di trasporto di gruppo: per offrire alle donne lavoratrici un servizio di trasporto 
protetto ai minori che svolgono attività sportiva. 

 
3. DI APPROVARE l’istanza di contributo corredata della relativa scheda di progetto – 

modello 1/b e l’Accordo di partenariato, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali. 
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4. DI PRENDERE ATTO che l’onere a carico del Consorzio Casalasco Servizi Sociali sarà 

costituito da valorizzazione del personale dipendente per un importo pari ad € 700,00. 
 

5. DI DEMANDARE al Presidente in qualità di Legale Rappresentante la sottoscrizione 
dell’Accordo di partenariato con il Comune di Casalmaggiore - Ente Capofila. 

 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 19.40 dello stesso giorno. 
 
 
 
 

Il Segretario /Direttore                                  Il Presidente 
            Dott.ssa Katja Avanzini      Dott. Ennio Cagnazzo 


