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AVVISO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PRIVATI E DELLE FORMAZIONI 
SOCIALI INTERESSATI A PARTECIPARE AI TAVOLI TEMATICI PER LA 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE ZONALE 
2021/2023. 
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1. PREMESSA 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Alto Milanese, comprendente i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, 
Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Legnano, Inveruno, Magnago, 
Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto Con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore 
Olona, Turbigo, Vanzaghello, Villa Cortese ha dato mandato all’Ufficio di Piano di dare avvio alla nuova 
programmazione territoriale per il triennio 2021-2023, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida 
regionali approvate con DGR XI/4111 del 21/12/2020. 

A tal proposito si vuole dare luogo a un processo di co-programmazione, che si avvalga del diretto 
coinvolgimento di tutti gli enti interessati alla costruzione del welfare territoriale, impegnando politici e 
tecnici nel dare continuità e concretezza al lavoro di confronto e coinvolgimento del Terzo Settore e parti 
sociali, già avviato nella precedente programmazione, per l’attuazione di una programmazione locale 
partecipata e comunitaria. 

La presente manifestazione intende altresì permettere la massima adesione e partecipazione di tutte la rete 
locale dei soggetti di terzo, quarto settore, parti sociali per garantire la partecipazione attiva alla 
programmazione sociale del distretto per il triennio 2021/2023, in un’ottica di condivisione, rispetto delle 
reciproche funzioni e competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali.  

2. OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse ad aderire al processo di 
programmazione e progettazione per il Piano di Zona 2021-2023 dell’Ambito Alto Milanese. 
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Le candidature ricevute andranno a comporre un apposito elenco di soggetti che verranno attivamente 
coinvolti attraverso la partecipazione ai Tavoli Tematici in avvio dal mese di settembre.  

3. DESTINATARI 

Sono invitati a manifestare interesse tutti i soggetti operanti nei 22 Comuni afferenti l’Ambito Alto Milanese 
e appartenenti a tali categorie: 

 Enti del Terzo settore iscritti ai registri regionali o nazionali o ad analoghi elenchi: es. Organizzazioni 
di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali incluse le 
Cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non 
riconosciute, Fondazioni;  

 Enti gestori di unità d’offerta sociale; 
 Enti accreditati per i servizi al lavoro e alla formazione; 

 
4. AREE TEMATICHE 

La centralità della programmazione verterà sui nuclei familiari vulnerabili e sulle connessioni tra le diverse 
aree d’intervento su cui il territorio nel tempo ha già avviato e consolidato diversi interventi che dovranno 
essere integrati tra le varie policy. Si intendono avviare al massimo quattro tavoli di lavoro con la finalità di 
rispondere a bisogni conosciuti, ad altri emergenti attraverso una programmazione che tenda ad essere 
flessibile ed evolutiva. Si avvierà il percorso da aree di programmazione già riconosciute a livello territoriale, 
per poi individuare obiettivi generali da ampliare attraverso le esperienze ed i progetti di tutti gli attori 
coinvolti.        

A. Area politiche giovanili e per i minori 
B. Interventi a favore delle persone fragili: anziani e disabili 
C. Area politiche abitative e Interventi connessi alle politiche per il lavoro 
D. Politiche di inclusione sociale e inclusione di genere 

 
5. MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEI TAVOLI TEMATICI 

L’Ufficio di piano, una volta ricevute le candidature, procederà a comporre i tavoli di lavoro e a definire per 
ognuno il calendario dei 3 incontri della durata massima di tre ore. I tavoli verranno avviati a partire dal giorno 
martedì 28 settembre con chiusura il giorno venerdì 15 ottobre. Si fa presente che la tempistica ristretta 
deriva dalla necessità di rispettare le scadenze dettate da Regione Lombardia che prevede la sottoscrizione 
dell’accordo di programma entro il 31/12/2021. 

Tutte le riunioni si svolgeranno con modalità a distanza. 

Per ogni tavolo verranno individuate due figure di riferimento: una afferente all’Ufficio di Piano con il ruolo 
di facilitatore del processo di sintesi ed una individuata dai componenti del tavolo con il compito di portavoce 
del proprio gruppo di lavoro. 

Per agevolare il lavoro del gruppo l’Ufficio di piano metterà a disposizione un apposito strumento che aiuterà 
a fare sintesi e a redigere il piano di zona. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati, che svolgono attività sul territorio dell’Ambito Altomilanese, possono manifestare il 
proprio interesse compilando l’apposita modulistica e trasmettendola entro il termine perentorio di 

 23/09/2021 alle ore 12.00 con consegna via  pec del modulo di domanda, all’indirizzo 
pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it, specificando come oggetto “manifestazione d’interesse nuova 
programmazione zonale 2021-2023”. 

L’elenco di enti che verrà formato sarà pubblicato sul sito del Comune capofila del Piano di Zona e  delle 
due aziende speciali territoriali in qualità di enti strumentali dei comuni:  

 Comune di Magnago : www.comune.magnago.mi.it 
 Azienda Sociale del Legnanese: www.ascsole.it 
 Azienda Speciale per i Servizi alla Persona del Castanese: www.aziendacastano.it 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i dati personali anche particolari (art. 9 del GDPR) 
e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti per la presentazione della manifestazione d’interesse sono raccolti ai 
soli fini della costituzione di un elenco di soggetti interessati a partecipare ai tavoli tematici e a progettare 
con l’ambito altomilanese per la nuova programmazione zonale 2021/2023 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica 
in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione). 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di presentare la domanda.  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 
(art. 32). 

I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono l’Azienda Sociale del 
Legnanese e l’Azienda Sociale del Castanese. 

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Legnanese è l’avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj 

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Castanese è il dott. Marco 
Petrillo. 
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8. INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano Altomilanese al 
seguente indirizzo mail ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it 

Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sono integralmente pubblicati sui siti del Comune 
capofila del Piano di Zona e delle due aziende speciali territoriali in qualità di enti strumentali dei comuni:  

 Comune di Magnago : www.comune.magnago.mi.it 
 Azienda Sociale del Legnanese: www.ascsole.it 
 Azienda Speciale per i Servizi alla Persona del Castanese: www.aziendacastano.it 

 

 

Magnago, 14/09/2021 


