
Obiettivi perseguiti 

Le linee programmatiche di mandato partivano dal presupposto di creare una rete di servizi in grado di 
migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e in particolare delle fasce più deboli della popolazione 
proponendo come obiettivi prioritari: 

• il contrasto alla povertà, 
• il coinvolgimento partecipativo del volontariato, 
• lo sviluppo dei rapporti interistituzionali, 
• l’ottenimento di migliori risultati operativi nella gestione dei servizi, 
• il miglioramento del servizio asilo nido, 
• la costante attenzione alle problematiche dei minori, 
• migliorare i servizi per disabili. 

 

Azioni svolte 

Il coinvolgimento del terzo settore 
All’interno del quadro attuale è necessario finalizzare al meglio gli interventi per evitare sprechi e 
coinvolgere ogni risorsa territoriale nell’ottica di una comunità viva che ricerca prima di tutto all’interno di se 

stessa le risposte ai suoi problemi nello 
spirito della solidarietà. 
 
Per questo motivo si è scelto di supportare 
con continuità le associazioni di 

volontariato presenti sul territorio comunale  
 
Negli anni si è mantenuto costante il sostegno alla Parrocchia, riconoscendole un ruolo prioritario nella 
prevenzione del disagio giovanile attraverso il doposcuola ed il Grest. I contributi complessivamente 
riconosciuti alla Parrocchia, nel corso del quinquennio, ammontano a € 50.200,00. 
 
Il volontariato ha poi svolto un’azione importante nell’erogazione di alcuni servizi. In particolare ci si è avvalsi 
quasi esclusivamente di volontari, attraverso la convenzione con l’Auser, per organizzare il servizio trasporti 
per anziani e disabili presso strutture riabilitative e ambulatoriali. 
 
In questi anni si sono inoltre intensificati i rapporti con il Centro aiuto alla vita, instaurando una 
collaborazione che permette di unire risorse e competenze soprattutto in situazioni di grave disagio sociale.  
 
Molto significativo è stato il contributo dai volontari del servizio civile, attivato attraverso l’adesione all’Anci, 
che ha permesso l’inserimento di due figure nel servizio, una all’Asilo Nido e una presso la sede Municipale. 
 

La politica della solidarietàLa politica della solidarietàLa politica della solidarietàLa politica della solidarietà    

“...dall’orientamento al bene comune derivano atteggiamenti di 
solidarietà che fanno della comunità politica una realtà solidaristica 
Tradurre in atti amministrativi una politica di solidarietà richiede una 
profonda conoscenza della comunità e molta attenzione...” 
Da “le linee programmatiche di Mandato per il quinquennio 2004-2009” 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Spesa corrente  450,73 512,03 588,59 549,98 560,17 

La spesa nei cinque anni di mandato (dati in migliaia di euro) 

Spesa per investimento  0,45 17,00 54,33 44,32 3,00 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Spesa totale  26,82 28,26 26,44 20,54 35,41 

Contributi alle Associazioni del terzo settore (dati in migliaia di €) 
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Sviluppo dei rapporti interistituzionali 

La profonda trasformazione del sistema locale dei servizi ha richiesto, 
nel quinquennio, un importante investimento in termini di tempo per la 
definizione del Piano di Zona 2006/2008 e per la creazione dell’Ufficio di 
Piano. 
 
Il Piano di zona è il documento di programmazione della rete delle unità 
d’offerta sociali per i Comuni del Distretto di Sant’Angelo Lodigiano, 
mentre l’Ufficio di Piano è la struttura tecnico-amministrativa che assicu-
ra il coordinamento degli interventi nel territorio. 
 
L’impegno profuso in questa attività ha consentito di aumentare signifi-
cativamente i contributi che provengono dall’Ufficio di Piano, attraverso 
il quale sono stati erogati contributi ai cittadini come dalla tabella a fian-
co. L’Amministrazione ha aderito, nel 2009, ad un progetto di educativa 
di strada, in collaborazione con l’Ufficio di Piano, a fini preventivi del di-
sagio adolescenziale. 

 
Un altro importante cambiamento è avvenuto nel 2006 quan-
do l’Asl ha passato ai Comuni le competenze relative ai Servizi 
per i Disabili e Minori, e l’Amministrazione ha deciso di aderire 
al Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona, relativamente 
alla gestione di questi servizi. L’impegno economico, assunto 
dal Comune è esposto in tabella.    
 

Il contrasto alla povertà 

Il tema è stato affrontato con interventi di sostegno economico , sia per il superamento di momentanee diffi-
coltà, sia a carattere quasi continuativo quando non esistevano i presupposti per il raggiungimento di un’au-
tonomia (gravi patologie psichiatriche o impossibilità a raggiungere un minimo vitale per persone non in età 
lavorativa). 
 
Inoltre un grosso impegno (complessivamente sono stati erogati quasi 95.000 euro) è stato assunto con l’a-
desione  al Fondo Sostegno Affitto per affrontare il problema della pesante incidenza che ha sul bilancio fa-
miliare il canone degli alloggi. Il Fondo Sostegno Affitto è un intervento che ha interessato 239 nuclei resi-
denti nel nostro Comune. 
 
L’asilo nido comunale 

Un notevole impegno economico e di risorse viene investito nell’Asilo Nido Comunale “L’Aquilone” ritenuto 
servizio fondamentale per supportare i genitori lavoratori Il costo complessivo sostenuto dall’Amministrazio-
ne è stato di oltre 1.070.000 euro,a fronte di incassi per rette per poco più di 490.000,00 euro. 
 
Confermando l’importanza di questa scelta, dal 2006 si è preferito non convenzionarsi con altri Comuni, per 
garantire l’accesso al servizio ai cittadini residenti ed evitare liste d’attesa.  
 
Pur mantenendo, di fatto, inalterate le rette si è puntato sulla qualità del servizio attraverso una formazione 
continua degli educatori ed una supervisione/formazione realizzata negli anni 2007/2008 grazie ad una peda-
gogista dell’Asl ed attualmente da una Psicologa della Cooperativa  “Progetto Vita”. 
 
E’ stata iniziata una revisione, non ancora completata, del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale, mentre è 
in via di pubblicazione la “Carta del servizio” ritenuta strumento fondamentale nella comunicazione con i 
fruitori della struttura. 
 
Per verificare la soddisfazione dell’utenza nel 2005 è stata effettuata un’indagine di customer satisfation che 
ha portato ai risultati esposti nel grafico alla pagina successiva. 
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Inserimento in Comunità',  
Assistenza Domiciliare Minori, Affido 

€ 150.035,00 

Centro Diurno Disabili.,  
Servizio Formazione all’autonomia 

€ 216.012,00 

Fondo di Solidarietà € 106.169,51 

Spese Asl e  Consorzio Lodigiano Servizi alla Persona 

periodo 2004-2008 

 

Tipologia contributo 

Totale erogato 

nel quinquennio  

2004-2008 

Sostegno alla mater-
nità/infanzia 

€ 14.400,00 

Buoni sociali anziani 54.917,00 

Buono Disabili € 4.040,00 

Buono Famiglie nume-
rose 

€ 4.686,00 

Fondo per le povertà € 6.200,00 

Fondo ex Omni € 41.724,23 

Totale € 125.967,23 



Il giudizio espresso dagli intervistati riguardo la soddisfa-
zione complessiva , ha ottenuto un voto medio di 4,03 (su 
una scala di riferimento da 1 a 5), con punte di eccellenza 
negli indicatori relativi al rapporto con il bambino 
(valutazione pari a 4,32), la cortesia e l’educazione di tut-
to il personale. Essendo emersa qualche criticità relativa 
alla struttura (la dimensione ambientale ha avuto una va-
lutazione media pari a 3,49), nel 2006 è stata avviata una 
ristrutturazione modificando la recinzione e arretrando i 
cancelli d’ingresso al fine di realizzare un’area di sosta tra 
l’accesso alla scuola e l’adiacente strada, sostenendo una 
spesa di € 14.685,00; successivamente sono stati ristruttu-
rati i servizi igienici riservati ai bambini con un onere di € 
17.060,00. Nel 2008 sono stati effettuati interventi per 
migliorare l’efficienza del riscaldamento che hanno com-
portato un impegno di spesa di € 10.210,00;  inoltre, per 
favorire la fruibilità degli spazi all’aperto, è stato realizza-
to un nuovo percorso pedonale e si è proceduto al rifaci-
mento del manto erboso del giardino e alla realizzazione 
di un impianto di irrigazione con un onere di € 17.060,00.  
Sono stati acquistati anche giochi per esterno e panchet-
te e tavoli che permettono di pranzare e svolgere le varie 
attività all’esterno per un impegno di spesa di € 8.874,76. 
Nel 2009, sono stati sostituiti alcuni infissi e zanzariere 
per un costo di € 4.198,56. 
 
I servizi per gli anziani e i disabili 

Un’altra area a cui l’Amministrazione ha dedicato una particolare attenzione è quella degli anziani, che ven-
gono regolarmente seguiti attraverso il servizio di assistenza domiciliare, il servizio pasti, il trasporto presso 
strutture riabilitative ed ambulatoriali e l’integrazione nel pagamento delle rette di case di riposo per indi-
genti. L’impegno economico relativo è stato il seguente: 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

Spese servizi Anziani (SAD,Pasti,Rette 
Case di Riposo, Soggiorno Marino) 

 
123.210,00 

 
124.493,00 

 
149.136,00 

 
131.278,40 

 
127.147,10 



Il numero di anziani seguiti dal servizio domiciliare è stato il seguente 
 

In questi cinque anni sono stati distribuiti un totale di 26.540 pasti a domicilio. 
 

 
 
 
 

 
Il servizio trasporti anziani e disabili si avvale di tre mezzi di proprietà comunale; un’auto è stata acquistata 
nel 2007 e un mezzo, dotato di pedana per trasporto disabili,  nel 2005; in particolare quest’ultimo automez-
zo viene utilizzato quotidianamente per il trasporto al Centro Diurno Disabili e al Servizio Formazione all’Au-
tonomia, e per i disabili gravi che richiedono il trasporto. 
 
Il servizio si avvale, oltre che dei volontari, anche delle operatrici del Servizio Assistenza Domiciliare per gli 
spostamenti all’interno del territorio comunale. Negli ultimi anni si sono registrate una media di 120 richieste 
annue. 
 
Un altro servizio che ha trovato un forte riscontro è quello della Teleassistenza, fornito gratuitamente attra-
verso la Provincia di Milano, che, ad oggi, conta ben settantaquattro fruitori residenti nel Comune di San Co-
lombano. 
 
L’Amministrazione ha inteso, in questi anni, mantenere una collaborazione con l’Ufficio Invalidi Civili, fornen-
do il servizio di compilazione delle domande e di consegna presso la sede del Distretto di Sant’Angelo. 
 
In questo ambito, poi, considerata anche la presenza dell’Istituto Fatebenefratelli e la frequente scelta dei 
dimessi da questa struttura di trasferire la propria residenza a San Colombano, è diventata molto intensa la 
collaborazione con il C.P.S. di Sant’Angelo Lodigiano con il quale vengono avviati progetti relativi a portatori 
di patologie psichiatriche. 
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 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero anziani seguiti dal Servizio Assistenza Domiciliare 19 25 26 22 26 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Numero pasti a domicilio distribuiti 4.495 5.398 5.840 6.038 4.769 


