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Obiettivi formativi 

 
Il seminario si propone di accompagnare gli studenti 
del primo anno nella progressiva scoperta degli attori e 
degli organismi istituzionali che programmano e gesti-
scono a livello locale i servizi sociali, prevedendone 
l’integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari dello 
stesso ambito territoriale. 
 
Nel corso della tavola rotonda sarà possibile avvicinare 
attori istituzionali diversi. 
 
Da un lato la municipalità, come espressione del de-
centramento di un grande comune. 
D’altro lato il piccolo comune, che deve invece asso-
ciarsi con altri comuni per la programmazione dei ser-
vizi e interventi sociali.  
Sul piano tecnico scopriremo cos’è un Piano di Zona, 
conosceremo la dimensione delle aziende speciali con-
sortili quali enti di gestione di servizi per conto dei co-
muni associati, avvicineremo il complesso tema dell’in-
tegrazione dei servizi e degli interventi sociali con quelli 
sanitari e sociosanitari.  
Nella prospettiva dell’integrazione vedremo il ruolo 
dell’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS), dove la 
dimensione politica di rappresentanza dei sindaci dei 
comuni del territorio si esprime tramite la Conferenza 
dei Sindaci e il Consiglio di rappresentanza. 
 

 
Come arrivare 

La fermata della metropolitana più vicina è CORDUSIO, 
sulla Linea 1 (Rossa). 
 

La sede è facilmente raggiungibile a piedi anche dalla 
fermata DUOMO, sulla linea 3 (Gialla), andando in dire-
zione del Castello Sforzesco. 

 

 
 
Programma 

  
 8.30 Registrazione dei partecipanti 

 

9.00  Interventi di apertura: 
 

 Pier Attilio Superti, Segretario generale di ANCI 
Lombardia 

 Mara Tognetti, Presidente Corso di Laurea in 
Servizio Sociale, UNIMIB 

 Graziano Pirotta, Assistente sociale, Consigliere 
comunale di Canonica d'Adda, Presidente Dipartimen-
to Welfare - Immigrazione - Sanità - Disabilità, ANCI 
Lombardia 

 Beatrice Longoni, Coordinatrice Docenti Guida 
al Tirocinio 1°anno, Corso di Laurea in Servizio So-
ciale, UNIMIB 
 

9.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 

11.15 

Tavola rotonda: 
 

 Simone Zambelli, Assistente sociale, Presidente 
Municipio 8, Comune di Milano 

 Maria Antonia Molteni, Sindaco del Comune di 
Veduggio con Colzano e Presidente del Consiglio di 
rappresentanza dei sindaci, ATS della Brianza 

 Benvenuto Gamba, Responsabile Ufficio di 
Piano Val Cavallina (BG) 

 Elena Meroni, Assistente sociale, Direttore 
Azienda speciale consortile Comuni Insieme, Bollate 
(MI) 

 Manuela Zaltieri, Assistente sociale ATS di 
Bergamo, Direzione Sociosanitaria, Dipartimento del-
la Programmazione per l’Integrazione delle Presta-
zioni Sociosanitarie con quelle Sociali (Dipartimento 
PIPSS) 

  
Intervallo  
 

Confronto con gli studenti 
 

12.00 
 

Conclusioni  
 


