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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 236 del 27/06/2022

OGGETTO: PROGETTO “LECCO: UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” -
PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DI
CITTADINI STRANIERI – PERIODO 18.01.2021/31.12.2022 - CUP
C81H20000140005 - RIAPERTURA TAVOLO COPROGETTAZIONE -
CIG 9289848117

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente

Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti
alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;

 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;

 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;

 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;

 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;

DATO ATTO che la Comunità Montana è l’Ente titolare del progetto Sai “Lecco, una provincia
accogliente” approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno per il triennio 2020-2022 su mandato
dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto per conto di tutti i Comuni della Provincia;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 84 dell’08.03.2021 con la quale si è provveduto:
1) alla aggiudicazione definitiva dei servizi per l’attuazione del progetto “Lecco una provincia

accogliente” nel periodo 18.01.2021/31.12.2022 – codice CUP C81H20000140005 – codice
CIG 852600383F – alla Associazione Temporanea di Imprese CONSOLIDA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE (capogruppo) – con sede in Lecco in via Belvedere n. 19 (C.F. e P.
Iva 02098670132) e MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA’ COOPERATIVA – con sede in Milano in via Barigozzi n. 24 (C.F. e P. Iva
08890720967);

2) alla assunzione dell’impegno di spesa di € 2.185.597,23= oltre Iva per complessivi €
2.604.375,88=;

VISTA la nota n. 165 del 15.09.2021 pervenuta dal Consorzio Consolida società cooperativa sociale
di Lecco con la quale, a seguito di approfondimenti effettuati in merito all’aliquota Iva da applicare
alle prestazioni di cui al progetto “Lecco una provincia accogliente” nel periodo
18.01.2021/31.12.2022 – codice CUP C81H20000140005 – codice CIG 852600383F, si comunica
che la fatturazione dei servizi imponibili verrà effettuata totalmente con l’aliquota del 5%,
diversamente da quanto inizialmente previsto, determinando per l’Ente un risparmio complessivo di
€ 323.511,43=;

RICHIAMATA, quindi, la propria determinazione n. 282 del 16.09.2021 con la quale si è pertanto
provveduto alla rettifica degli importi aggiudicati con la determinazione n. 84 dell’08.03.2021 come
di seguito:

ANNO 2021 (dal 18.01.2021 al 31.12.2021 - 348 giorni)
Importo € 1.066.743,11= oltre Iva per complessivi € 1.113.241,00= di cui:
€ 980.351,57= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco con
sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della associazione temporanea di tipo
verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri
Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 132.889,43= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);

ANNO 2022 (365 giorni)
Importo € 1.118.854,12= oltre Iva per complessivi € 1.167.623,45= di cui:
€ 1.028.242,30= a favore del Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco con
sede in via Belvedere n. 19 in Lecco – capogruppo della associazione temporanea di tipo
verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri
Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 139.381,15= a favore di Mestieri Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società
cooperativa con sede in via Barigazzi n. 24 in Milano, mandante della associazione
temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale di
Lecco e Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967);

RICHIAMATA, infine, la propria determinazione n. 429 del 21.12.2021 con la quale, vista la
necessità di rimodulazione del budget di progetto relativa all’anno 2021 a fronte dell’andamento
delle attività progettuali, si è definito il seguente spostamento di risorse tra i due soggetti gestori del
Progetto, senza variazione del totale complessivamente stabilito a contratto:

ANNO 2021 (dal 18.01.2021 al 31.12.2021 - 348 giorni)
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Importo € 1.066.743,11= oltre Iva per complessivi € 1.113.241,00= di cui:
€ 957.962,32= oltre iva (per un totale lordo pari a € 1.002.149,81=) a favore del Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco con sede in via Belvedere n. 19 in Lecco –
capogruppo della associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio
Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di
cooperative sociali s.c.s. di Milano (codice fiscale 02098670132);
€ 108.780,79= oltre iva (per un totale lordo pari a € 111.091,19=) a favore di Mestieri
Lombardia - Consorzio di cooperative sociali società cooperativa con sede in via Barigazzi n.
24 in Milano, mandante della associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese
Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco e Mestieri Lombardia (codice
fiscale 08890720967);

CONSIDERATO che:
- a seguito della crisi in Afghanistan, il Ministero dell’Interno con decreto-legge n. 139/2021 che,

all’art. 7, ha previsto l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo per l’attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e
integrazione SAI e la conseguente possibilità per i progetti attivi di richiedere l’ampliamento dei
posti del proprio progetto;

- i Comuni del Distretto di Lecco, d’intesa con la Prefettura UTG di Lecco, hanno deciso di
garantire nel territorio locale percorsi di accoglienza per i cittadini afghani, attraverso
l’ampliamento dei posti disponibili per il progetto SAI “Lecco una provincia accogliente”,
dando mandato alla Comunità Montana di fare richiesta al Ministero;

- la Comunità Montana, in data 05.11.2021, ha pertanto presentato domanda di ampliamento del
progetto per ulteriori 44 posti;

- il Ministero dell’Interno ha approvato e finanziato la richiesta dell’Ente Locale per
l’ampliamento dei posti richiesti per un importo complessivo annuo pari a € 708.085,40=;

DATO ATTO che:
- l’articolo 3 della convenzione n. 431 rep. del 07.05.2021 prevede che: “La Comunità Montana

ha facoltà di chiedere al Consorzio Consolida, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di
coprogettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di
intervento alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione”;

- con nota del 14.10.2021 la Comunità Montana ha richiesto, ai sensi del citato articolo 3, la
riapertura del tavolo di coprogettazione a fronte della richiesta di ampliamento dei posti del
progetto “Lecco una provincia accogliente” inviata al Ministero;

- in data 06.05.2022 si sono concluse le attività di coprogettazione condivisa relative alla prima
riapertura tra la Comunità Montana e il Consorzio Consolida con definizione delle proposte
progettuali nonché dell’offerta economica;

RILEVATO che con la nuova proposta progettuale viene determinato in € 437.119,45= (Euro
quattrocentotrentasettemilacentodiciannove/45) oltre Iva, l’importo da erogarsi dalla Comunità
Montana al Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco con sede in via Belvedere n.
19 in Lecco – capogruppo della associazione temporanea di tipo verticale fra le imprese Consorzio
Consolida e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano a titolo di
compensazione degli oneri da sostenersi da parte del partner progettuale per la condivisione della
funzione pubblica di produzione ed erogazione dei servizi e precisamente:
- a favore del Consorzio Consolida (codice fiscale 02098670132) € 432.119,45= oltre Iva;
- a favore di Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967) € 5.000,00= oltre Iva;

RITENUTO di approvare formalmente i seguenti documenti relativi alla riapertura del tavolo di
coprogettazione:

1) Accordo procedimentale
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2) Allegato strutture
3) Organigramma
4) Schema economico
5) Schema di convenzione da stipulare quale accordo di collaborazione integrativo fra la

Comunità Montana ed il Consorzio Consolida società cooperativa sociale, capogruppo
dell’associazione temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida
società cooperativa sociale e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a
r.l.;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che in data 06.05.2022 si sono concluse le attività di coprogettazione condivisa tra
la Comunità Montana e il Consorzio Consolida società cooperativa sociale, capogruppo
dell’associazione temporanea di tipo verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida
società cooperativa sociale e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a r.l.,
con la definizione delle proposte progettuali relative alla riapertura del tavolo di coprogettazione
e alla gestione in partnership di interventi innovativi e sperimentali relativi al progetto “Lecco
una provincia accogliente” per l’anno 2022.

2. Di approvare la proposta progettuale presentata allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale e costituita dai seguenti elaborati:
1) Accordo procedimentale
2) Allegato strutture
3) Organigramma
4) Schema economico

3. Di dare atto che tra la Comunità Montana e il partner progettuale interviene, a conclusione della
riapertura del tavolo di coprogettazione, un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 119 del
T.U. 267/2000 da stipularsi in forma di convenzione, con il quale, in particolare, è stato
determinato in € 437.119,45= oltre Iva l’importo da erogarsi dalla Comunità Montana a titolo di
compensazione degli oneri da sostenersi da parte del partner progettuale per la condivisione
della funzione pubblica di produzione ed erogazione dei servizi.

4. Di impegnare la somma di € 458.975,45= comprensiva di Iva:
- a favore del Consorzio Consolida (codice fiscale 02098670132) € 453.725,45 = al lordo di

Iva;
- a favore di Mestieri Lombardia (codice fiscale 08890720967) € 5.250,00= al lordo di Iva.

5. Di imputare la spesa complessiva di € 458.975,45= al capitolo PEG 1929 gestione competenza
2022 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.
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6. Di provvedere alla formalizzazione dell’accordo di collaborazione di cui al punto 3) mediante
stipula di convenzione in forma pubblica amministrativa e nel testo allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, fra Comunità Montana e Consorzio
Consolida società cooperativa sociale quale capogruppo dell’associazione temporanea di tipo
verticale costituita fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa sociale e Mestieri
Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. a r.l., dando atto che la convenzione è soggetta
a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 comma III del D. Lgs 159/2011.

7. Di dare atto che alla presente riapertura del tavolo di coprogettazione è stato attribuito il codice
CIG n. 9289848117.

8. Di impegnare a favore dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - con sede in via
Minghetti n. 10 in Roma (codice fiscale n. 97584460584) la spesa di € 225,00= quale
contribuzione dovuta per il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG), con imputazione al
capitolo PEG 1929.01 – gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024.

9. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della contribuzione ANAC senza assunzione di
ulteriore provvedimento.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità, ai controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 236 del 27/06/2022

OGGETTO: PROGETTO “LECCO: UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” -
PROCEDURA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA
COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN PARTNERSHIP DI
INTERVENTI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DI
CITTADINI STRANIERI – PERIODO 18.01.2021/31.12.2022 - CUP
C81H20000140005 - RIAPERTURA TAVOLO COPROGETTAZIONE - CIG
9289848117

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 27/06/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 236 del 27/06/2022

OGGETTO: PROGETTO “LECCO: UNA PROVINCIA ACCOGLIENTE” - PROCEDURA
PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE IN
PARTNERSHIP DI INTERVENTI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DI
CITTADINI STRANIERI – PERIODO 18.01.2021/31.12.2022 - CUP C81H20000140005
- RIAPERTURA TAVOLO COPROGETTAZIONE - CIG 9289848117

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 27/06/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1 – Accordo procedimentale - riapertura 

 

Esito riapertura della coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera 

e 

il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco  

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano 

 per la gestione in partnership di interventi per l’Accoglienza e l’Integrazione di cittadini stranieri 

PERIODO 18.01.2021-31.12.2022 

 

CUP PROGETTO: C81H20000140005 

 

Premessa 

La crisi afghana prima e la guerra in Ucraina ora, hanno interpellato il nostro Paese in modo 

profondo. L’urgenza di intervenire, non solo offrendo opportunità di vitto e alloggio, ma una 

prospettiva di inserimento e di possibilità di vita autonoma ha chiamato in causa anche i Comuni 

alla collaborazione e solidarietà, che si è resa evidente anche attraverso la decisione di garantire un 

ampliamento delle esperienze SAI (Sistema di Accoglienza e integrazione) e da una pronta risposta 

delle cooperative sociali che si sono messe a disposizione per rendere concreta l’accoglienza. 

Garantire percorsi di accoglienza e integrazione non rappresenta solo la necessaria e dovuta tutela di 

persone che rischiano la vita, ma anche la possibilità che queste persone possano continuare a tenere 

aperta una speranza per i propri connazionali che rimangono in patria. 

La rete dei Comuni della provincia di Lecco, d’intesa con la Prefettura, ha richiesto e ottenuto dal 

Ministero dell’Interno un ampliamento del progetto SAI “Lecco una provincia accogliente” con 

Ente locale titolare Comunità Montana VVVR, passando da 91 a 135 posti totali. 

La CMVVVR ha quindi chiesto al soggetto partener di coprogettazione – individuato con procedura 

ad evidenzia pubblica di cui al contratto rep. 431 stipulato in data 07.05.2021 - Consorzio Consolida 

Società Cooperativa Sociale di Lecco in ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative 

sociali s.c.s. di Milano, la riapertura del tavolo di coprogettazione che ha avuto avvio in a seguito 

dell’approvazione da parte del Ministero del finanziamento al progetto di ampliamento con l’esito 

progettuale sintetizzato nel presente documento di coprogettazione. Per le strutture autorizzate 

all’accoglienza, la parte economica e per le modalità di rapporto, confronto, il presidio strategico e 

il controllo della coprogettazione e della gestione degli interventi e dei servizi, si rimanda agli 

specifici allegati. 

 

Si da atto che i servizi e gli interventi oggetto del presente Accordo procedimentale sono stati 

avviati sin dall’avio dei lavori di coprogettazione condivisa di cui alla presente riapertura 

contrattuale, che si sono prolungati in quanto, in prossimità della conclusione delle attività di 

confronto, condivisione e coprogrammazione dei servizi, si è verificata un’ulteriore emergenza 

umanitaria per l’avvio della guerra in Ucraina. Si è quindi valutato opportuno mantenere aperto il 

tavolo di coprogettazione condivisa fino al delinearsi di un più chiaro quadro complessivo dei 
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bisogni e delle indicazioni Ministeriali sui sistemi di accoglienza. 

Alla luce delle disposizioni ministeriali si definisce ora che i 44 posti di ampliamento progettuale 

oggetto della riapertura della coprogettazione, siano da destinare all’accoglienza di cittadini 

Afghani e/o di cittadini Ucraini. 

La proposta progettuale condivisa tra Comunità Montana VVVR e il partner Consolida-Mestieri si 

definisce in assoluta continuità con quanto già definito nell’Accordo procedimentale del 07.05.2021 

e ne riprende sia i servizi che le linee di sviluppo ivi richiamate. 

 

GOVERNANCE DEL PROGETTO 

Il governo, presidio e controllo delle attività progettuali attuate nell’ambito di “Lecco, una provincia 

accogliente” e del SAI viene mantenuto in capo alla cabina di regia, –– costituita dall’Ente Locale 

titolare del progetto e da uno staff ristretto del soggetto attuatore della coprogettazione dei Servizi 

alla Persona (di cui al contratto di coprogettazione dei Servizi alla Persona 2021-2026 rep n. 436 del 

07.11.2021) cui saranno in capo anche le funzioni di coordinamento dei livelli più operativi 

dell’équipe multidisciplinare del progetto. 

La funzione di collegamento tra l’Ente attuatore e gli enti gestori continuerà ad essere garantita 

dall’equipe ristretta definita nel progetto. 

Verranno mantenuti i tre livelli di lavoro e coordinamento: cabina di regia, tavolo di coordinamento 

trasversale, singole equipe degli enti gestori. 

Le funzioni specifiche individuate come imprescindibili e quindi da codificare all’interno delle 

singole equipe rimangono le seguenti: 

- Il coordinatore delle accoglienze; 

- L’educatore professionale; 

- L’operatore legale; 

- Il mediatore linguistico-culturale; 

- Il docente di lingua italiana. 
 

Tutte le modalità di gestione del progetto sono costruite con il fine di conferire al progetto una 

connotazione fluida, dinamica e in continua evoluzione, nonché di fornire ai beneficiari un servizio 

completo che risponde puntualmente ed in maniera efficace alle necessità della vita quotidiana, con 

attenzione anche verso le categorie di utenza più fragili. 

Si definiscono di seguito i servizi previsti nel progetto: 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Dovrà essere garantito il primo livello di registrazione degli ospiti- costituito dall’inserimento in 

Banca dati del Servizio Centrale SAI – a cura dei diversi coordinatori delle strutture, con una 

funzione di monitoraggio e controllo da parte dello staff di coordinamento del progetto che verifica 

periodicamente la correttezza dei dati inseriti e i relativi aggiornamenti. 

Per la registrazione quotidiana delle presenze e il registro mensile verranno utilizzati i report 

generali già in uso per il progetto 
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Per ogni ospite inserito nelle strutture di accoglienza sarà creato il dossier personale che contiene 

tutta la documentazione della persona, sia in termini di documenti personali, amministrativi e 

sanitari precedenti all’accoglienza, sia in termini di documentazione prodotta nel corso 

dell’accoglienza, quali il patto di accoglienza, il regolamento e il progetto individuale (secondo il 

format condiviso con l’Ente Locale) sottoscritti, nonché il modulo per il trattamento dei dati 

personali. Si allegano inoltre relazioni e altri documenti prodotti nell’ambito delle attività di 

progetto. 

Il Consorzio Consolida mantiene la responsabilità della gestione amministrativa, fornendo ai diversi 

enti partner le indicazioni da seguire per la gestione del monitoraggio delle spese e della relativa 

rendicontazione, secondo quanto previsto dal Manuale Unico di Rendicontazione del Servizio 

Centrale SAI. 
 

ACCOGLIENZA 

La gestione dei nuovi centri sarà orientata a preservare la capacità di autonomia della persona, 

anche attraverso il coinvolgimento diretto, aspetto cardine del progetto “Lecco una provincia 

accogliente”. 

Per favorire l’autonomia individuale dei beneficiari, tutti gli ospiti sono accompagnati, qualora non 

ne fossero già in possesso, nell’apertura di un conto corrente bancario o di una carta ricaricabile.  

Agli ospiti verrà erogato un contributo vitto mensile destinato all’acquisto di generi alimentari, che 

consente di avere libera scelta negli acquisti di generi alimentari, e autonomia nella preparazione 

dei pasti. 

La determinazione dell’importo erogato come contributo vitto segue le regole del progetto già 

definite. ltre tipologie di generi di prima necessità, oltre al vitto, vengono acquistate in accordo tra 

operatore e beneficiario, valutando le esigenze e le modalità più consone. 

Al momento dell’accoglienza ogni beneficiario riceve una dotazione di biancheria per la casa e di 

prodotti per l’igiene personale e se necessario un primo acquisto di vestiario. Successivamente, nel 

corso della permanenza, il beneficiario concorda con gli operatori la necessità di acquistare capi di 

abbigliamento e riceve delle economie aggiuntive per sostenere la spesa, in particolare in occasione 

del cambio di stagione. In via prioritaria il contributo viene erogato attraverso bonifico bancario sul 

conto o sulla carta del beneficiario. 

All’inizio di ogni mese l’operatore di riferimento del beneficiario consegna allo stesso un importo 

pari a € 2,50 x numero giorni del mese – pocket money - come previsto dal Manuale di 

Rendicontazione e secondo le regole già definite nel progetto che si richiamano integralmente. Il 

beneficiario sottoscrive l’apposito registro che documenta il ricevimento della somma spettante. 

L’erogazione avviene attraverso relativo bonifico sul conto corrente o sulla carta intestata al 

beneficiario, in modo da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

Restano in vigore e di fondamentale importanza i patti di accoglienza e i regolamenti che devono 

essere presentati agli ospiti, condivisi e da questi sottoscritti, nelle modalità procedurali in uso al 

progetto. Si conferma la necessità di utilizzare lo strumento del PEI che rappresenta in dettaglio 

tutte le azioni volte al progetto di accoglienza e integrazione della persona: il beneficiario è al 
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centro degli interventi del progetto, in quanto protagonista attivo della sua vita all’interno e, in 

futuro, fuori dal progetto di accoglienza. 

 

SERVIZI DI INTEGRAZIONE 

Gli operatori dell’accoglienza devono essere in grado di utilizzare al meglio lo strumento della 

mediazione linguistico-culturale sia per evidenti motivi di comprensione linguistica, sia per 

acquisire elementi di conoscenza sulla cultura d’origine delle persone accolte. 

Come definito nel progetto i servizi di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale sono 

erogati ed espletati, in maniera complementare, attraverso un livello interno ed un livello più 

specialistico esternalizzato con le diverse realtà di terzo settore del territorio. 

Per il raggiungimento del fine ultimo di progetto, l’integrazione. la conoscenza parlata e scritta della 

lingua italiana e la formazione professionale rappresentano una condizione necessaria e 

fondamentale. 

Sarà quindi garantito ai beneficiari l’accesso ai corsi di italiano attraverso le modalità in uso (corsi 

presso i CPIA, associazioni, insegnanti interni, volontari, ecc) e l’accesso a corsi volti al 

consolidamento e al miglioramento del livello di istruzione. 

Per quanto concerne l’ambito professionale, invece, le equipe preposte condividono con i 

beneficiari l’opportunità di prendere parte a percorsi di professionalizzazione e/o di approfondire 

competenze già sperimentate ed acquisite in passato attraverso, corsi di formazione. Per garantire 

percorsi di formazione continua e permanente, viene attivata una rete capace di avviare corsi di 

breve durata che offrono la possibilità di conseguire un titolo di professionalizzazione e spendibile 

immediatamente nel mercato del lavoro. Verranno inoltre offerti percorsi di orientamento, sostegno 

alla frequenza, al successo formativo e di contrasto dei fenomeni di dispersione. 

Una delle dimensioni caratterizzanti l’accoglienza è, senza ombra di dubbio, quella legale: è di 

fondamentale importanza per il beneficiario possedere una vera e propria competenza in questo 

ambito. Tutti gli interventi inerenti la dimensione giuridica saranno garantiti nella doppia modalità 

già concordata, ossia con un livello di base garantito da ciascun entre gestore alle proprie equipe e 

beneficiari, e un livello trasversale che verrà garantito dall’Ente locale all’interno delle funzioni 

dello staff centralizzato.  

È inoltre garantita l’attivazione di un mediatore linguistico e culturale qualora emergesse la 

necessità di far comprendere meglio al beneficiario alcuni aspetti della sfera legale. I beneficiari 

possono accedere in qualsiasi momento al proprio fascicolo personale e richiederne copia. 

 

ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO 

L’accesso ai servizi del territorio viene favorito in maniera progressiva dagli operatori di progetto, a 

partire dall’iscrizione anagrafica presso il Comune competente che rappresenta anche il primo passo 

per la costruzione di un percorso di cittadinanza attiva che unisca alla tutela dei diritti l’esercizio di 

doveri civici fondamentali per il percorso futuro di integrazione dei beneficiari. 

Gli operatori supportano i beneficiari nella fruizione dell’offerta territoriale fornendo costantemente 

materiale informativo e di orientamento dei servizi esistenti e indicandone le sedi fisiche di 
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competenza (Prefettura, Questura, CPIA, Agenzia delle Entrate, Tribunale, Comune ecc..). Le 

equipe si occupano inoltre, nella prima fase di accoglienza, di accompagnare la persona anche 

fisicamente nei luoghi sede dei servizi. Progressivamente il beneficiario è stimolato e incoraggiato a 

sperimentarsi autonomamente attraverso il supporto del personale dedicato. Ciò fatta eccezione per 

i soggetti più vulnerabili al quale è dedicata un’attenzione particolare e un sostegno maggiore.  

Per garantire il supporto ai beneficiari nell’accesso ai servizi esistenti è possibile rivolgersi 

all’Assistente Sociale di progetto che svolge un ruolo trasversale per tutti gli enti gestori, con 

particolare riferimento al Servizio Sociale di Base dei comuni e che svolge attività di raccordo con 

le ASST (ospedali), nell'ambito delle gravi vulnerabilità, per la definizione del supporto durante la 

degenza degli ospiti nonché per la predisposizione di dimissioni protette. 

Per tutti gli ospiti accolti viene garantita l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ove non già 

effettuata. Gli operatori accompagnano l’ospite presso le sedi territoriali dell’ATS Brianza e a 

seconda della struttura di accoglienza, viene consigliata l’assegnazione di un medico di medicina 

generale. Una volta effettuata la scelta del medico, gli operatori accompagnano il beneficiario 

all’ambulatorio presentando le modalità di accesso e gli orari. In caso di necessità di visite ed esami 

specialistici che fanno riferimento al SSN, gli operatori accompagnano i beneficiari presso i presidi 

dell’ASST di Lecco. Dopo il primo periodo di accoglienza, ogni beneficiario è invitato ad utilizzare 

in autonomia i servizi sanitari, con la finalità di accrescere le capacità delle persone nell’utilizzo dei 

servizi e nella conoscenza del territorio. 

L’acquisto di farmaci ed eventuali spese per visite specialistiche, esami diagnostici e cure dentarie 

sono a carico del progetto, laddove previsto dal manuale di rendicontazione SAI.  

Le attività di accoglienza promosse dagli operatori devono essere sempre accompagnate da progetti 

di incontro con il territorio, con la finalità di costruire canali di integrazione reciproca e accrescere 

anche nelle comunità la cultura dell’accoglienza.  

La conoscenza del territorio viene promossa attraverso l’accompagnamento degli operatori e la 

fornitura ai beneficiari di strumenti e informazioni utili. Per favorire la conoscenza del territorio ai 

beneficiari vengono forniti titoli di viaggio che danno loro accesso ai mezzi di trasporto del 

territorio. La mobilità in autonomia viene considerata dal progetto come un obiettivo strategico per 

migliorare il percorso di integrazione dei beneficiari. In alcuni casi, a seconda del progetto 

individuale, viene erogato un titolo di viaggio a valenza regionale, valido su tutti i mezzi di 

trasporto e finalizzato proprio alla facilitazione della mobilità sul territorio di Regione Lombardia. 

Per la fornitura dei titoli di viaggio in caso di spostamenti per motivi di lavoro e la su 

regolamentazione, si rimanda al progetto generale condiviso.  

 

FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

Nella presa in carico dei beneficiari, volta alla definizione di percorsi di integrazione sociale e 

lavorativa, si manterrà come fase iniziale di approfondimento, una specifica azione di Bilancio delle 

Competenze (attraverso un ciclo di colloqui e con il supporto di analisi e autoanalisi delle proprie 

competenze) - volta a valorizzare la persona e a progettare un piano di investimento a breve, medio 
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e lungo termine - erogato dal Servizio Educativo al Lavoro dell’Agenzia Mestieri Lombardia con le 

modalità stabilite nel precedente accordo procedimentale. 

Per potenziare i servizi di quest’area, si è concordato un potenziamento delle funzioni dello staff di 

coordinamento attraverso l'introduzione di due figure dell’area formazione del Consorzio 

Consolida, ente accreditato alla formazione. 

In particolare un’operatrice lavorerà nello staff di coordinamento del progetto interfacciandosi con i 

singoli coordinatori dell'accoglienza e con i loro operatori, in merito alla definizione degli obiettivi 

di istruzione e formazione dei Progetti Educativi Individualizzati. Supporterà l'equipe nella 

costruzione di obiettivi specifici che vadano a rafforzare la costruzione di un percorso professionale 

dei beneficiari accolti, con particolare attenzione al primo periodo di inserimento in accoglienza. La 

prima fase di accoglienza è infatti caratterizzata dalla necessità di un'osservazione di dettaglio e, 

ove le persone non abbiano ancora raggiunto un minimo livello di competenze linguistiche e 

individuali, e dall'opportunità di costruire e pianificare interventi di sviluppo del potenziale delle 

competenze base e trasversali, nonché professionalizzanti, che le possano preparare all'inserimento 

nel mondo del lavoro. Queste funzioni diventano quindi importanti nella fase che precede l'invio del 

beneficiario al Servizio Educativo al Lavoro del Consorzio Mestieri. L’altra figura lavorerà come 

coordinatrice per lo sviluppo della relazione coi servizi territoriali e la definizione di modelli di 

intervento coerenti con le normative sulle politiche attive del lavoro e certificazione delle 

competenze, e fornirà supporto strategico all’operatrice di staff.  

Oltre alla fase iniziale dell'inserimento nel SAI, le figure dedicate alla formazione potranno 

approfondire la definizione di progetti individualizzati rivolti alle situazioni di maggiore fragilità o 

alle donne sole con figli, situazioni che necessitano di interventi più specializzati per poter essere 

efficaci. 

Non si tratterà solo dell'organizzazione di corsi di formazione, che resta comunque un'opzione 

importante e da sviluppare a seconda delle opportunità del mercato del lavoro, ma soprattutto andrà 

a sviluppare interventi individualizzati o di piccolo gruppo che possano favorire lo sviluppo di 

competenze personali tra i beneficiari, la valorizzazione delle competenze pregresse, il 

rafforzamento dell'utilizzo della lingua italiana nei contesti della quotidianità e forme laboratoriali 

che possano integrare il lavoro educativo e formativo già portato avanti dalle singole equipe 

 

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 

Per le azioni inserite in questa macro-area di attività, svolta in prevalenza dagli operatori del 

Servizio Educativo al Lavoro dell’Agenzia Mestieri Lombardia – U.O. di Lecco, a favore dei 

beneficiari inseriti nei posti dell’ampliamento potranno essere utilizzati i servizi come definiti nel 

contratto base; è previsto per la riapertura un lieve aumento delle attività degli operatori del 

Servizio.  

Si porrà comunque attenzione all’offerta di percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo 

che tengano conto della tipologia di persone che saranno accolte (prevalentemente donne con figli 

minori). 
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ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO 

All’interno delle equipe di accoglienza l’operatore legale si occupa di fornire ai beneficiari le 

informazioni relative alle normative vigenti sull’ambito abitativo, sui contratti di locazione e sulle 

misure pubbliche di sostegno alle politiche abitative. 

Gli operatori delle strutture supportano i beneficiari che siano pronti ad un passaggio di uscita dal 

progetto, nella ricerca abitativa sul mercato privato nel contatto con agenzie e proprietari, 

utilizzando le risorse economiche del progetto per la copertura delle prime mensilità di affitto, fino 

ad un massimo di 6, secondo le modalità previste dal Manuale Unico di Rendicontazione. Nel caso 

di beneficiari che hanno i requisiti per accedere ai Servizi Abitativi Pubblici, gli operatori delle 

équipe di accoglienza accompagneranno le persone nel presentare la domanda e nel seguire l’iter di 

assegnazione alloggi dei diversi bandi pubblici che verranno pubblicati sui tre ambiti territoriali. 

Gli operatori dei centri inoltre operano all’interno della rete dei servizi territoriali per promuovere 

soluzioni abitative in housing sociale, che in diversi casi coinvolgono direttamente nella gestione le 

cooperative del Consorzio Consolida. Tali attivazioni sono concordate con i servizi sociali dei  

Qualora i progetti individuali dei beneficiari lo consentano è possibile ipotizzare una ricerca di 

soluzioni abitative condivise da più ospiti, anche in un’ottica di ottimizzazione delle spese.       

 

ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE 

Il processo di inserimento sociale coinvolge sia i beneficiari che compiono su sé stessi un percorso 

di consapevolezza e di mediazione con la realtà territoriale, sia gli autoctoni che fanno i conti con la 

diversità dei beneficiari accolti nel proprio territorio. Anche per i posti di ampliamento contrattuale 

si mantiene la scelta di utilizzare come centri di accoglienza strutture di piccole dimensioni e, 

quando possibile, appartamenti di civile abitazione.  

La gestione quotidiana della casa (pulizie, spese, consumi, immondizia,....) rappresenta una prima 

dimensione di lavoro educativo che permette la sperimentazione delle persone in tutti quegli ambiti 

che poi troveranno ogni giorno nella futura vita in autonomia. Attenzione deve essere posta alla 

relazione con i vicini, primo elemento di incontro con il territorio di accoglienza.  

Un altro elemento che favorisce l’inserimento sociale ed ha un impatto sulla sensibilizzazione delle 

comunità è il favorire le esperienze di volontariato per gli ospiti. La proposta ai beneficiari di 

inserirsi in realtà associative del territorio come volontari può divenire parte integrante e 

significativa del progetto di integrazione. 

I centri di accoglienza coinvolti nel progetto organizzano attività socio-culturali e sportive in 

collaborazione con le realtà territoriali con le quali stabilmente collaborano: associazioni culturali, 

società sportive, parrocchie. Ai beneficiari viene proposta la partecipazione ad attività diverse a 

seconda degli interessi personali e dalle esperienze pregresse dei beneficiari stessi.  

Anche per la cura e il mantenimento attivo di tutte le relazioni con la rete territoriale di sostegno, 

nelle sue dimensioni pubbliche e private, il partner manterrà attivi entrambi i livelli di intervento, 

ossia il presidio da parte dello Staff di Coordinamento e lavoro di rete, a livello locale, svolto dalle 

singole equipe di accoglienza. Le diverse equipe di accoglienza promuovo e facilitano, soprattutto 

da un punto di vista operativo, i rapporti e le collaborazioni con i soggetti che possono costituire 
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una risorsa nel percorso di accoglienza ed integrazione dei beneficiari coinvolti. 

 

TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA 

Per ogni beneficiario accolto nel progetto “Lecco, una provincia accogliente” viene verificata la 

corretta iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Se, per qualsiasi motivo, il beneficiario non 

risultasse già iscritto, gli operatori dell’equipe provvedono alle procedure di iscrizione 

accompagnando il beneficiario presso gli uffici competenti. Una volta che il beneficiario risulta 

regolarmente tra gli assistiti del MMG riceve tutte le informazioni per l’accesso, ivi compresa una 

formazione sul funzionamento dei servizi sanitari. Tramite il MMG, come per tutti gli assistiti, i 

beneficiari accedono regolarmente ai servizi socio-sanitari del territorio, anche per quanto riguarda 

la tutela psicologica e l’assistenza psichiatrica. Qualora ci fossero necessità di accedere a visite ed 

esami specialistici, gli operatori dell’équipe di accoglienza si occupano dell’accompagnamento 

presso i presidi territoriali di volta in volta individuati. Per quanto riguarda le eventuali spese da 

sostenere si utilizzerà il relativo codice di spesa del budget di progetto, che prevede, secondo il 

Manuale Unico di Rendicontazione SAI, un tetto massimo di spesa per singolo beneficiario pari a 

500,00 €.  

Occorre porre particolare attenzione alle fragilità psicologiche e alle vulnerabilità in generale, 

pertanto agli operatori delle strutture verrà garantita da parte della Comunità Montana – attraverso 

soggetto del Terzo Settore appositamente individuato - una supervisione psicologica in ogni equipe 

di accoglienza attraverso un percorso specifico. Organizzerà occasioni formative per gli operatori 

delle strutture sui temi di interesse e ritenuti più necessari nei diversi momenti del progetto. 

La Comunità Montana garantirà ai beneficiari con disagio psicologico la possibilità di accesso a 

percorsi di supporto attraverso equipe specializzate in psicologia transculturale e 

psicotraumatologia, soprattutto in mancanza di risposte da parte dei servizi pubblici. 

 

ASPETTI MIGLIORATIVI 

Con l’incremento delle accoglienze di nuclei famigliari e in particolare di nuclei monoparentali 

mamma/bambino diventa necessario rimodulare le prassi e le metodologie di progetto per favorire 

una specifica attenzione alla presa in carico di tali tipologie. Pertanto con lo staff di coordinamento 

si porterà avanti un continuo lavoro con le equipe di accoglienza e con il partner Mestieri 

Lombardia al fine di strutturare un processo di presa in carico che possa meglio tenere in 

considerazione le particolarità delle storie personali delle donne accolte con la finalità di costruire 

dei percorsi professionali valorizzanti per le donne.  

Per far fronte alle difficoltà nella fase di dimissione dei beneficiari dalle strutture la rete consortile 

mette a disposizione l’accesso a progetti di sostegno all’autonomia. In particolare i beneficiari in 

uscita possono essere sostenuti in azioni di integrazione (accesso a contributi affitto, pagamento 

materiali per corsi di formazione, acquisto attrezzature per mobilità e lavoro, ecc.) promosse dal 

progetto Fami Fra Noi 2 del Consorzio Communitas, che coinvolge direttamente nelle proprie 

azioni la cooperativa L’Arcobaleno, tra gli enti attuatori del SAI. 
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Rispetto all’inserimento di nuclei famigliari afghani provenienti dall’operazione Aquila Omnia, la 

rete consortile garantisce l’accesso ad un sistema dotale previsto dal progetto nazionale della 

Fondazione Con i Bambini, rivolto specificamente ai minori afghani. Per ciascun minore viene 

prevista una dote per la realizzazione di azioni diverse aggiuntive a quanto viene già previsto dal 

progetto SAI: corsi di formazione, sostegno scolastico e all’insegnamento della lingua, attività 

sportive, culturali e di tempo libero, interventi sanitari privati, ecc. La cooperativa L’Arcobaleno 

figura tra gli enti di terzo livello del progetto nazionale, ovvero tra gli enti che si occupano 

dell’erogazione di tali doti a fronte della costruzione di progetti educativi individualizzati in 

collaborazione con i centri di accoglienza SAI e le loro equipe educative. 

Oltre all’inserimento di una nuova figura nello staff di coordinamento con lo specifico compito di 

sviluppare interventi di formazione individuale e di gruppo per i beneficiari più fragili, il Consorzio 

Consolida mette a disposizione la propria struttura dell’area formazione, accreditata a tale scopo, 

per la costruzione di percorsi integrati con altre risorse a disposizione e connessi con le diverse 

risorse attive sul territorio. Questo legame con l’area interna del consorzio sul tema formazione può 

garantire un’efficacia maggiore degli interventi, da una parte favorendo la costruzione di ipotesi di 

intervento individualizzate e dall’altra facilitando l’accesso alle risorse del territorio ove 

corrispondenti alla fase del progetto personale dei singoli beneficiari.   

La cooperativa L’Arcobaleno e il Consorzio Consolida mettono a disposizione i propri uffici 

rispettivamente in Via Di Vittorio 20 e in via Belvedere 15 - 19 a Lecco per la gestione delle attività 

di progetto, quali la sede di lavoro dello staff di coordinamento del progetto e la sede delle riunioni 

del coordinamento allargato. 
 

COINVOLGIMENTO DEI VOLONTARI 

Anche relativamente ai 44 posti oggetto dell’ampliamento contrattuale, verrà mantenuto l’impegno 

al coinvolgimento dei volontari quali risorse preziosa per sviluppare l’integrazione reale dei 

beneficiari nel territorio. 
 

RISORSE AGGIUNTIVE 

L’ATI Consolida-Mestieri mette a disposizione della presente coprogettazione, in qualità di 

cofinanziamento al progetto, le seguenti risorse che non prevedono oneri aggiuntivi per la Comunità 

Montana: gli enti gestori delle strutture di accoglienza - L’Arcobaleno, AERIS e La Grande Casa 

utilizzano spazi di uffici delle proprie organizzazioni per gestire i colloqui con i beneficiari sul 

monitoraggio dei Progetti Educativi Individualizzati, senza esporre costi sul progetto. 

Dal progetto Fra Noi 2: € 4.500,00 per la presa in carico di 3 beneficiari dimessi dal progetto SAI 

Dal progetto Con i Bambini Afghani: € 15.000,00 per l’attivazione di doti individuali per ciascun 

minore afghano accolto nel progetto (10 beneficiari) 

 
LA RESPONSABILE       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Servizi alla Persona CMVVVR                              Consorzio Consolida 

Dr.ssa Manila Corti       Lorenzo Guerra 
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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Allegato 1b – Strutture SAI - riapertura 

 

Esito coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera 

e 

il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco  

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano 

 per la gestione in partnership di interventi per l’Accoglienza e l’Integrazione di cittadini stranieri 

PERIODO 18.01.2021-31.12.2022 

 

CUP PROGETTO: C81H20000140005 

 

 

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA 

 

Prassi del progetto sin dalle sue origini è l’esperienza di accoglienza diffusa nel territorio che 

meglio rende percorribile il successivo inserimento sociale dei beneficiari. 

Tenuto conto dei Comuni che hanno già aderito al sistema di accoglienza promosso dal Ministero 

dell’Interno, si riportano di seguito in particolare i comuni che hanno espresso l’intenzione di 

aderire al sistema con il suo ampliamento: 

 Comune di Mandello del Lario: 10 posti 

 Comune di Galbiate: 3 posti 

 Comune di Pasturo: 5 posti 

 Comune di Airuno: 15 posti 

 Comune di Bellano  

 Comune di Annone Brianza: 6 posti (+3 posti aggiuntivi) 

 Comune di Dolzago 

 Comune di Garlate 

 Comune di Olginate 

 Comune di Carenno  

 Comune di Abbadia Lariana 

 

Anche alcuni comuni già aderenti al sistema, hanno espresso la disponibilità ad un ampliamento del 

numero di persone accolte nel loro territorio di competenza, in particolare: 

 Comune di Verderio n. 2 posti 

 Comune di Lecco 

 Comune di Casatenovo n. 3 posti 

 Comune di Bulciago 
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I posti dell’ampliamento saranno resi disponibili nelle strutture già individuate e riportate nelle 

tabelle sottostanti. 

Per le strutture rese disponibili successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto, 

sarà prodotta scheda apposita scheda di struttura che dovrà essere inviata a cura del soggetto gestore 

all’Ente locale via pec per le necessarie verifiche e valutazioni, prima della comunicazione al 

servizio centrale. 

L’ente locale, in caso di Comuni che mettano in disponibilità appartamenti propri per garantire 

l’accoglienza, potrà chiedere al soggetto gestore di assumerne la gestione diretta. 

Strutture già individuate: 

 

Struttura 1  Mandello 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via alle Villette 26/28, Mandello del Lario (Lc) 

Proprietà della struttura Privato in comodato alla cooperativa L’Arcobaleno 

N.° posti nella struttura 10 

N.° posti SAI nella struttura 10 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

2 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nuclei famigliari 

N.° posti letto per camera da letto  2/3 

Spazi comuni previsti Cucina, soggiorno 

Assenza barriere architettoniche No 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x     da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  x    da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  □      da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 
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In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 2 Galbiate 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Viale Indipendenza 16, Galbiate 

Proprietà della struttura Comune di Galbiate 

N.° posti nella struttura 3 

N.° posti SAI nella struttura 3 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nucleo monoparentale 

N.° posti letto per camera da letto  3 

Spazi comuni previsti Cucina 

Assenza barriere architettoniche Sì 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x     da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  x    da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  □      da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 3 Pasturo 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Piazza San Pietro 5 
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Proprietà della struttura Comune di Pasturo 

N.° posti nella struttura 5 

N.° posti SAI nella struttura 5 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  2/3 

Spazi comuni previsti Cucina e soggiorno 

Assenza barriere architettoniche No 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Frazione di Baiedo 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  □     da 0 m. 500 m. 

  x      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  x    da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  □      da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 4 Verderio 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via Fontanile 12 Verderio (Lc) 

Proprietà della struttura Privato in locazione a cooperativa Aeris 

N.° posti nella struttura 2 

N.° posti SAI nella struttura 2 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  2 
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Spazi comuni previsti Cucina 

Assenza barriere architettoniche No 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x     da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  x    da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  □      da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x      da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 5 - Airuno 

Tipologia struttura Appartamento/centro collettivo max 15 posti 

Indirizzo  Via don Solaro 19, Airuno (Lc) 

Proprietà della struttura Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli in 

comodato alla cooperativa L’Arcobaleno 

N.° posti nella struttura 15 

N.° posti SAI nella struttura 15 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

15 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  1/2 

Spazi comuni previsti Cucina, soggiorno con tisaneria e sala tv, sala giochi per 

bambini, lavanderia, giardino 

Assenza barriere architettoniche No 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura A poche centinaia di metri dal centro paese e adiacente 

alla stazione dei treni 
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Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x   da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  x  da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  x      da 0' a 15' 

  □      da 16’ a 30' 

   □     da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  x      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  □    da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 6 - Casatenovo 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via Circonvallazione 1, Casatenovo (Lc) 

Proprietà della struttura Privato in locazione alla cooperativa La Grande Casa 

N.° posti nella struttura 3 

N.° posti SAI nella struttura 3 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  3 

Spazi comuni previsti Cucina/soggiorno 

Assenza barriere architettoniche No 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro Paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x   da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  □  da 0 m. 500 m. 

  x      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 
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Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  x      da 16’ a 30' 

  □     da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x    da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 7 – Annone Brianza 1 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via Fornace 1, Annone Brianza (Lc) 

Proprietà della struttura Comune di Annone Brianza 

N.° posti nella struttura 3 

N.° posti SAI nella struttura 3 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Famiglie/Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  3 

Spazi comuni previsti Cucina/soggiorno 

Assenza barriere architettoniche Sì 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro Paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x   da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  □  da 0 m. 500 m. 

  x      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  x      da 16’ a 30' 

  □     da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x    da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 
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In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 7 – Annone Brianza 2 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via Fornace 1, Annone Brianza (Lc) 

Proprietà della struttura Comune di Annone Brianza 

N.° posti nella struttura 3 

N.° posti SAI nella struttura 3 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Famiglie/Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  3 

Spazi comuni previsti Cucina/soggiorno 

Assenza barriere architettoniche Sì 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro Paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x   da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  □  da 0 m. 500 m. 

  x      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  x      da 16’ a 30' 

  □     da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x    da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

Struttura 7 – Annone Brianza 3 

Tipologia struttura Appartamento 

Indirizzo  Via Fornace 1, Annone Brianza (Lc) 
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Proprietà della struttura Comune di Annone Brianza 

N.° posti nella struttura 3 

N.° posti SAI nella struttura 3 

N.° servizi igienici a disposizione 

dei beneficiari del SAI 

1 

Tipologia beneficiari nella 

struttura 

Famiglie/Nuclei monoparentali 

N.° posti letto per camera da letto  3 

Spazi comuni previsti Cucina/soggiorno 

Assenza barriere architettoniche Sì 

N.° servizi igienici per la non 

autosufficienza 

0 

Collocazione struttura Centro Paese 

Eventuale distanza della struttura 

dal centro urbano 

 

  x   da 0 m. 500 m. 

  □      da 501 m. 1000 m. 

  □      da 1002 m. a 2000 m. 

  □      oltre 2000 m 

Distanza tra struttura e prima 

fermata utile mezzo di trasporto 

pubblico 

  □  da 0 m. 500 m. 

  x      da 501 m. 1000 m. 

  □     da 1002 m. a 2000 m. 

  □     oltre 2000 m. 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

urbani 

  □      da 0' a 15' 

  x      da 16’ a 30' 

  □     da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

Frequenza oraria mezzi pubblici 

extraurbani 

  □      da 0' a 15' 

  □     da 16’ a 30' 

  x    da 31' a 1 ora 

  □      più di 1 ora 

In caso di disponibilità di mezzi di 

trasporto privato specificare la 

tipologia e la frequenza 

 

 

 

          IL RESPONSABILE                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                   CONSORZIO CONSOLIDA 

           Dr.ssa Manila Corti                                                                   Lorenzo Guerra 
 
 

 

 
 

 

                                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 82/2005 
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Allegato n. 3 – ORGANIGRAMMA - riapertura 

 
Esito coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera 

e 

il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco  

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano 

 per la gestione in partnership di interventi per l’Accoglienza e l’Integrazione di cittadini stranieri 

PERIODO 18.01.2021-31.12.2022 

 

CUP PROGETTO: C81H20000140005 

 

ORGANIGRAMMA DEL PROGETTO 

 
Elenco operatori equipe multidisciplinare 

Nome Ente 
Formazione/ 

Titolo 

Anni 

esperienz

a 

Ore/settimana 

- 

Contratto 

Ruolo nell’équipe  

Spreafico  

Mara 

Consorzio 

Consolida 
Diploma 1 

5 h 

CCNL coop 

sociali t. 

determinato 

Amministrativa 

Maggi 

Simona 

Consorzio 

Consolida Laurea/ 

Filosofia 
17 

8 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatrice area 

formazione  

Fazzini  

Virginia 

Consorzio 

Consolida 
Laurea/ 

Psicologia 

Clinica  

11 

20/25 h 

CCNL coop 

sociali t. 

determinato 

Psicologa sviluppo soft 

skills  

Besana 

Veronica 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Laurea L/SNT2 

lauree in 

professioni 

sanitarie della 

riabilitazione 

per educatore 

professionale 

socio-sanitario. 

23 

33 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatore di servizio 

e delle accoglienze con 

funzioni di educatore 

professionale nella 

gestione dei progetti 

individuali dei 

beneficiari. 

Brivio 

Margherita 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Master di 

secondo livello 

in diritto delle 

migrazioni. 

4 

20 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatore sociale con 

funzioni di mediazione  

Vergani 

Veronica 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Master di 

secondo livello 

in diritto delle 

migrazioni. 

6 

16 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatore legale con 

funzione di operatore 

sociale 

 

 

 

Perego 

Francesca 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Laurea in 

scienze 

dell’educazione. 

3 

13 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatore sociale e 

referente per la 

formazione in generale e 

i rapporti con CPIA. 
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Scaccabarozzi 

Alessandra 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Laurea 

Magistrale 

consulenze 

pedagogico per 

la disabilità e 

marginalità 

2 

20 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Operatore sociale  

Benedetti 

Fabio 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Diploma e alta 

formazione in 

"gestione 

interventi per 

migranti" 

21 

1 h CCNL    

coop sociali t. 

indeterminato 

Operatore sociale e 

responsabile di area 

Rossi Paolo 

Cooperativa 

La Grande 

Casa 

Master II livello 

in Project Cycle 

Management 

11 

10 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Responsabile 

Rendicontazione e 

monitoraggio 

economico 

Messina 

Daniela 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Diploma 

/educatore 

professionale 

9 

16 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatore CPA Via 

dell’Isola 

Arienti 

Rocco 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea/Educator

e professionale 
11 

28 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Operatore legale ed 

educatore appartamenti 

Balatti 

Chiara 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea/ 

Educatore 

professionale 

6 

23 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Educatore appartamenti  

Corti Erica 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea/ 

Educatore 

professionale 

6 

38 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

 

Educatore appartamenti 

Napoli 

Loretta  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea/ 

Educatore 

professionale 

20 

38 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

 

Educatore Coordinatore 

Belladitta 

Marco  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea/ 

Educatore 

professionale 

10 

38 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

 

Educatore 

Spinelli 

Ilaria 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Educatore 

professionale 15 

38 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

 

Educatore 

Tiemtore 

Fanta 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Diploma 20 

34 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

 

Mediatore culturale 

Fumagalli 

Luisa  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Diploma/Oss  15 

10 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Operatore 

Socio-sanitario 

Cella 

Giovanni 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Diploma/ 

Educatore 

professionale 

12 

15 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Educatore Centro di 

accoglienza via 

dell’Isola 

Orlando 

Francesco 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Diploma 5 

5 h CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatore gestione 

infrastrutture 

Balzaretti 

Alessandro 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Licenza media  10 

19 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Operatore sociale 

Pavesi 

Donatella  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Educatore 

professionale 20 

25 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Educatore professionale 
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Kone 

Ibrahima 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Licenza media 10 

10 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Mediatore culturale 

Tahiraj Artur 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

 

Licenza media 10 

10 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Addetto pulizie 

Corti Erica  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Educatore 

professionale 10 

20 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Educatore 

Balatti 

Chiara  

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Educatore 

professionale 15 

20 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Educatore 

Zucchi Katia 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea in 

Servizio sociale 5 20 h  Assistente sociale 

Annesanti 

Michele 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Educatore 

professionale 5 

38 h  

Educatore 

Yaseen 

Mohammad 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Diploma 

5 

38 h  

Mediatore 

Falcone 

Chiara 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Laurea 6 

16 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Docente di lingua 

italiana 

Zarbano 

Daniela 

Cooperativa 

L’Arcobalen

o 

Diploma 11 

3 h CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatrice  

Motta 

Alessia 

Cooperativa 

Aeris 

Laurea/ 

Educatore 

professionale 

3 

7 h CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatore 

accoglienza SAI Lecco 

Motta 

Alessia   

 

Cooperativa 

Aeris 

 

Laurea/Scienze 

dell’educazione  
6 

4 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

 

Operatore legale  

Redaelli 

Greta  

Cooperativa 

Aeris 

 

Educatore 

professionale 

11 

 1,3 h CCNL 

coop sociali t. 

determinato 

Coordinamento area 

accoglienza  

Mancini 

Katiuscia   

Cooperativa 

Aeris 

Licenza media 

inferiore 
3 

7 h 

CCNL coop 

sociali t. 

determinato 

Supporto operativo  

Riva 

Paola 

Cooperativa 

Aeris 

Laurea/Scienze 

preparazioni 

alimentari e 

Diploma 

educatore prof 

4 

4 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Educatrice 

Cau Serena  
Cooperativa 

Aeris 

Laurea/Studi 

internazionali 
9 

5 h CCNL coop 

sociali t. 

determinato  

Insegnante di italiano  

Bertolini 

Valery 

Cooperativa 

Aeris 
Laurea 8 

7,5 h CCNL 

coop sociali t. 

indeterminato 

Amministrativo 

Miccoli 

Maria 

Luisa 

Cooperativa 

Aeris 
Diploma  

 

5 anni  

24 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatrice 
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Cicchitti 

Sonia  

Cooperativa 

Aeris 

Laurea/Pedagog

ia  
3 anni 

24 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatrice 

Tiberi Flavia 

Suzanne 

Cooperativa 

Aeris 
Laurea 2 mesi 

24 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Operatrice 

Matera 

Fabrizio 

Cooperativa 

Aeris 

Licenza media 

superiore 
5 anni 

2,5 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinamento 

manutenzione 

Bottaro 

Marco 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 

Laurea/Assistent

e sociale 
14 anni 

2 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Responsabile Servizio 

al lavoro 

Tenzi Chiara 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 

Laurea/educator

e professionale 
5 anni 

9 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Coordinatrice della 

Presa in Carico 

Donizetti 

Simone 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 
 Diploma  10 

11 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Tutor e Mediatore 

aziendale 

Galbussera 

Chiara 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 
Laurea/Lettere 4 

5 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Responsabile 

amministrativa 

Fumagalli 

Silvia 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 

Laurea/Economi

a e Commercio 
6 

8 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Responsabile 

amministrativa 

Montagna 

Luca 

Consorzio 

Mestieri 

Lombardia 

Diploma 

11 anni di 

esperienz

a 

nell’acco

mpagnam

ento al 

lavoro di 

persone 

fragili 

11 h 

CCNL coop 

sociali t. 

indeterminato 

Tutor e Mediatore 

Aziendale 

 

 

Operatori esterni equipe multidisciplinare 

Nome Ente 
Formazione/ 

Titolo 

Anni 

esperienza 
Ruolo nel progetto 

Dragoni 

Chiara 

Istituto Europeo 

di 

Psicotraumatolo

gia e Stress 

Management 

Psicologa 

Psicoterapeuta 

Transculturale 10 
Supervisione operatori e supporto 

beneficiari 

Iacono 

Chiara 

Istituto Europeo 

di 

Psicotraumatolo

gia e Stress 

Management 

Psicologa 

Psicoterapeuta 

Transculturale 10 
Supervisione operatori e supporto 

beneficiari 
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Maragnoli 

Carola 

Istituto Europeo 

di 

Psicotraumatolo

gia e Stress 

Management 

Psicologa 

Psicoterapeuta 

Transculturale 5 
Supervisione operatori e supporto 

beneficiari 

 

 
 

Rappresentazione della rete territoriale di riferimento 

 
Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazione 

Assemblea dei Sindaci del 

Distretto di Lecco 

Promozione del progetto e raccordo 

con gli amministratori degli enti 

locali coinvolti 

Partecipazione del coordinatore a 

momenti di programmazione 

Ufficio dei Piani Programmazione politiche sociali del 

territorio 

Aggiornamento e 

programmazione percorsi 

individuali beneficiari in 

dimissione 

Gestione Associata di 

Bellano 

Monitoraggio attività progettuali 

degli enti attuatori 

Riunioni periodiche con 

coordinatore progetto e operatori 

Servizio Famiglia e 

Territorio del Comune di 

Lecco 

Servizio sociale di base e segretariato 

sociale 

Condivisione della titolarità dei 

progetti di presa in carico dei 

beneficiari con particolare 

riferimento alle vulnerabilità e ai 

percorsi di dimissione 

Comuni di Bulciago, 

Barzanò, Casatenovo, 

Cernusco Lombardone, 

Merate, Santa Maria Hoè, 

Sirtori, Osnago e Verderio 

Servizio sociale di base Condivisione della titolarità dei 

progetti di presa in carico dei 

beneficiari con particolare 

riferimento alle vulnerabilità e ai 

percorsi di dimissione 

Azienda Speciale Retesalute Servizi in gestione associata dei 

Comuni dell’ambito distrettuale di 

Merate 

Tutela minori 

Condivisione della titolarità dei 

progetti di presa in carico dei 

beneficiari con particolare 

riferimento alle vulnerabilità 

relative ai casi in carico alla 

tutela minori 

Centro di Formazione 

Professionale Polivalente 

Organizzazione corsi di formazione Programmazione congiunta corsi 

e restituzione esiti percorsi attuati 

Servizio Educativo al Lavoro Presa in carico, accompagnamento al 

lavoro e avvio tirocini formativi 

Segnalazione beneficiari e 

incontri di verifica dei percorsi in 

itinere 

Prefettura di Lecco Raccordo istituzionale su 

programmazione accoglienze e 

ricongiungimenti familiari  

Partecipazione a Consiglio 

Territoriale Immigrazione 

Questura di Lecco Presentazione istanza di protezione e 

rilascio documenti 

Monitoraggio situazioni 

documentali dei beneficiari 

Caritas decanale di Lecco Fornitura abiti usati Segnalazione beneficiari e 

accesso ai servizi Caritas 

Associazione Les Cultures Mediazione linguistico culturale 

Tutela legale 

Richiesta mediatori e intervento 

sui beneficiari 

Supporto legale attraverso i 

servizi dell’Ufficio Diritti 

Associazione Ale G. Mediazione linguistico culturale Richiesta mediatori e intervento 

sui beneficiari 

CPIA Fabrizio de Andrè Corsi di italiano e ottenimento 

licenza media 

Iscrizione beneficiari e 

restituzione esiti della 
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partecipazione ai corsi 

Associazione Volontari 

Caritas Lecco 

Attività di supporto ai beneficiari 

accolti presso le strutture della 

cooperativa L’Arcobaleno 

Supporto all’apprendimento della 

lingua italiana. Coinvolgimento 

in attività delle comunità 

parrocchiali sedi di struttura 

 

Centro per L’impiego  

 

Attività di iscrizione e di ricerca 

lavoro 

Accompagnamento nel servizio 

pubblico di offerta lavorativa sul 

territorio 

ASST Scelta/revoca e accesso al MMG, 

fruizione dei servizi specialistici 

Iscrizione al servizio sanitario 

regionale e supporto nell’accesso 

ai servizi correlati 

ATS Accesso al Consultorio familiare, 

profilassi e vaccinazione , domanda 

dell’invalidità civile 

Accompagnamento nei servizi di 

competenza  

Agenzia delle Entrate Attribuzione codice fiscale al seguito 

della modifica dei dati personali, o 

per casi di omonimia 

Mediazione tra Agenzia e 

beneficiario per una risoluzione 

celere del problema 

Uffici di stato civile e 

anagrafici dei Comuni 

Iscrizione per nascita, matrimonio, 

iscrizione/trasferimento di residenza, 

modifica dati personali, ottenimento 

certificati e carta d’identità 

Supporto nella preparazione dei 

documenti necessari per 

l’ottenimento degli atti 

Sindacati (Uffici stranieri) Richiesta di ricongiungimento 

familiare 

Supporto nella presentazione 

della domanda e monitoraggio 

fino alla convocazione in 

Prefettura 

 

 

 

          IL RESPONSABILE                                                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                   CONSORZIO CONSOLIDA 

           Dr.ssa Manila Corti                                                                   Lorenzo Guerra 

 

 

 

 
                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 82/2005 



COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

Gestione Associata - Ufficio Servizi alla Persona 

 

Allegato N° 2 -SCHEMA ECONOMICO - riapertura 

 

Esito coprogettazione condivisa tra 

la Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera 

e 

il Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale di Lecco  

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano 

 per la gestione in partnership di interventi per l’Accoglienza e l’Integrazione di cittadini stranieri 

PERIODO 18.01.2021-31.12.2022 

 

CUP PROGETTO: C81H20000140005     

 

Si dettaglia di seguito l’importo economico esito della coprogettazione condivisa relativo all’ampliamento per 

n. 44 posti per il periodo 01 gennaio -31 dicembre 2022 

Totale contratto: €  437.119,45 al netto di iva   -  Totale contratto: €  458.975,45 al   lordo di IVA 

Totale valorizzazione: € 19.500,00 

 

     importi netto IVA  

COD DESCRIZIONE SPESA  ATI COMPLESSIVA   CONSOLIDA  MESTIERI  

A Costo del Personale  86.069,45 81.069,45 5.000,00 

B  Spese di gestione diretta  19.500,00 19.500,00 0 

C Immobili e utenze 190.150,00 190.150,00 0 

D 

Spese direttamente riconducibili 
alla presa in carico dei beneficiari 

(minimo 15% del costo totale di 
progetto) 

141.400,00 141.400,00 0 

E Viaggi/formazione/sensibilizzazione 0 0 0 

TOTALE COMPLESSIVO € 437.119,45 € 432.119,45 € 5.000,00 

 Di cui imponibili: € 437.119,45 € 432.119,45 € 5.000,00 

 
Totale IVATO 

              € 458.975,45  

               € 

453.725,45  

                  €   

5.250,00  

 

 

 

          IL RESPONSABILE                                                                          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA                                                        CONSORZIO CONSOLIDA 

           Dr.ssa Manila Corti                                                                                         Lorenzo Guerra 

 

                                                                  Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 


