
Città di Lainate

Settore Segreteria e Risorse Umane

RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Periodo di riferimento:  

Dal 18 settembre 2019 al 31 maggio 2020

Elenco sedute svolte nel periodo.

La commissione si è riunita nelle seguenti date:

• 18 settembrre 2019

• 16 ottobre 2019

• 19 novembre 2019

• 29 gennaio 2020

• 13 maggio 2020

•

Bisogni prioritari per il settore di competenza.

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per il proprio settore di 

competenza:

L'insorgenza del Coronavirus ha sconvolto tutto il sistema dei Servizi Sociali, perchè

ha aggiunto alle consuete attività, altre forme di assistenza che sono ancora in itinere

e quindi da definire ed è in questo campo che saranno studiati i problemi che si sono

venuti a creare e proporre delle soluzioni.

Proposte  per  realizzare  gli  obiettivi  contenuti  nelle  Linee  Programmatiche

dell'Amministrazione.

In questi mesi abbiamo recepito da parte dell'Assessore Scaldalai ( che ringraziamo

per la costante presenza) tutto il lavoro svolto dal Sindaco e dalla Giunta per il settore

Servizi  Sociali  che  corrisponde alle  Linee Programmatiche presentate.  C'è  ancora

molto da fare,  anche alla  luce della  pandemia nella  quale  siamo ancora immersi,

anche se si comincia a vedere un po' di luce. 

Bisogni  e  obiettivi  non  previsti  nelle  Linee  Programmatiche

dell'Amministrazione.

La Commissione ritiene  di  evidenziare  i  seguenti  obiettivi  non  inseriti  all'interno

delle Linee Programmatiche:

• sostegno a nuove povertà nate a seguito della pandemia del Covid19

• sostegno  alle  attività  commerciali  e  imprenditoriali  per  mantenere  posti  di

lavoro

• proposte per migliorare i servizi esistenti.

Stato di avanzamento dei progetti formulati.

Al momento non ci sono progetti espressi dalla commissione.



N.B. In allegato i verbali delle riunioni svolte, compresa l'ultima del 13 maggio 2020

che  è  messa  in  approvazione  nella  riunione  del  3  giugno,  congiunta  con   la

Commissione Lavori pubblici per la presentazione del progetto del nuovo Asilo Nido.


