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 UTENZA

L'Azienda speciale consortile gestisce numerosi servizi sociali a tutela delle fasce deboli della 
popolazione, per conto di 29 Comuni del Vimercatese e del Trezzese. Vengono oggi erogati servizi 
a un bacino d'utenza di circa 192.000 abitanti.

 PROBLEMI SPECIFICI

 MODALITA' DI FRUIZIONE

Servizi sociali

Offertasociale

Offertasociale pianifica ed eroga le risorse economiche del Piano di Zona e ne promuove l'uso 
solidale. Sostiene l'integrazione dei servizi.

Vengono erogati servizi, per un budget complessivo di circa 6,5 milioni annui.

Vengono erogati servizi mediante il lavoro di un centinaio di 
operatori. Gli interventi sociali vengono programmati insieme 
ai diversi enti che erogano servizi, alle associazioni e al Terzo 
settore. 

 COSTI DI GESTIONE

Offerasociale è un'azienda speciale istituita ai sensi dell'art. 31 della  legge 267/2000, testo unico 
sull'Ordinamento degli Enti Locali.
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Dal 2004 l'attività ha finanziato fino a tutto il 2006 24 casi di microcredito. La rimessa in 
circolo delle risorse per i nuovi finanziamenti supera l'80%. Il valore dei microcrediti 
erogati ha superato l'importo dei 70.000 euro. Il contributo delle risorse dedicate 
all'attività è stato di 90.585 euro ed è stato ricavato dal fondo regionale per le leggi di 
settore.

Gli operatori del servizio sono rappresentanti del terzo 
settore (volontari). Offerta Sociale

Pubblica
Offertasociale - gestione sovracomunale - Unità Operativa 
Inserimenti Lavorativi (UOIL)

Servizi sociali

Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL) c/o servizio sociale comunale

Servizi sociali

Un Tetto per Tutti - TxT

Il servizio sociale comunale facilita l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o a rischio di 
emarginazione, segnalandole al SIL che progetta percorsi protetti di inserimento al lavoro per 
persone disabili o con problemi psichiatrici o di dipendenza.

 

Si accede al servizio SIL tramite il Servizio sociale comunale eventualmente in collaborazione con 
il Centro Psico-sociale (CPS), il Nucleo operativo alcooldipendenze (NOA) o il Servizio 
tossicodipendenze (SERT) 

Sportello per avere un supporto economico per far fronte al problema della casa.

Allo sportello possono rivolgersi tutti coloro che hanno bisogno di essere aiutati a trovare 
una casa in affitto anche mediante l'erogazione di un prestito fino a 5000 € a tasso 
agevolato; possono accedervi anche gli stranieri che lavorano e sono in regola con il 
permesso di soggiorno.

Ogni richiesta va presentata tramite un'associazione di volontariato che se ne fa garante. 
Il prestito può essere finalizzato anche all'acquisto della casa.
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Equipe tutela minori che lavora presso il Servizio sociale e svolge attività di sostegno alle famiglie 
in difficoltà.

All'Equipe si possono rivolgere i genitori, gli insegnanti, i pediatri, i medici di base, gli ospedali e 
le altre agenzie del territorio. 

Si accede al servizio attraverso un colloquio dei genitori con l'assistente sociale e lo psicologo i 
quali valutano il bisogno e definiscono un progetto di intervento in accordo con la famiglia, 
avvalendosi dei servizi del territorio. Possono essere attivate diverse tipologie di intervento: il 
sostegno educativo e psicologico ai genitori e o al minore, l'assistenza a domicilio, l'affido 
familiare; Nei casi più problematici l'equipe TM deve segnalare il caso al Tribunale per i 
Minorenni.

Il servizio consente l'accesso ad attività socio-sanitarie riabilitative, formative e socio-
lavorative sul territorio comunale e nelle zone limitrofe.

Cittadini in possesso del certificato di disabilità rilasciato dall'ASL, persone sole e nuclei 
familiari in condizioni di disagio, persone anziane.

per accedere al servizio è necessario inoltrare la richiesta all'ufficio servizi sociali del comune, 
compilando l'apposito modulo. La richiesta viene valutata dall'assistente sociale che verifica, 
attraverso un colloquio la reale situazione di bisogno dell'utente.         

Per motivi organizzativi le richieste vanno presentate una quindicina di giorni prima e la 
risposta sulla disponibilità del servizio viene data di norma entro 5 giorni dal ricevimento 
della domanda. In casi di urgenza la flessibilità è garantita. E' necessaria la presenza di un 
accompagnatore per minori e utenti che presentano particolari condizioni psico-fisiche.

c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Tutela minori - TM c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Trasporto protetto

Il servizio è gratuito per disabili che frequentano scuole dell'obbligo, centri di formazione 
socio-educativi e servizi di inserimento socio-lavorativo e per minori inseriti in un progetto 
educativo.                                                                                Per gli altri è prevista una 
compartecipazione al costo in relazione alla distanza coperta.

Il servizio viene effettuato dai volontari dell'associazione 
Don Mario Ciceri con l'ausilio di automezzi comunali.

Associazione di volontariato 
convenzionata con 

l'Amministrazione comunale
 CONDUZIONE pubblica - Offertasociale
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E' un servizio realizzato mediante un apparecchio collegato al telefono di casa della persona 
assistita. Quando la persona, con l'pposito telecomando, segnala situazioni di malore o 
emergenza, i volontari possono avvertire i soccorritori indicati dall'assistito, o chiamare la guardia 
medica o il medico di base, o inviare un'ambulanza, secondo necessità.

Il servizio è rivolto in particolare a persone sole, anziani o disabili, che in casa possono trovarsi in 
situazione di difficoltà e di emergenza.

I tempi per collegare l'apparecchio telefonico al servizio dipendono dall'AVPS.

Per fare domanda di teleassistenza occorre presentare domanda al Servizio sociale. La risposta è 
immediata: l'assistente fissa una visita a casa della persona interessata per compilare una 
scheda con tutte le informazioni utili per attivare il servizio.

E' un servizio sociale che ha l'obiettivo di aiutare le persone anziane a mantanere la 
propria autonomia nel luogo in cui abitualmente dimorano

Cittadini anziani o disabili che non riescano a prendersi cura di sé stessi 

Si accede al servizio attraverso un colloquio del personale del Servizio sociale comunale 
con la persona interessata o con i suoi familiari. L'assistente sociale valutando i bisogni 
degli interessati stabilisce se la domanda può essere accolta, informando sul servizio e sul 
costo. Dal colloquio all'attivazione del servizio passa al massimo una settimana. in caso di 
urgenza i tempi possono abbreviarsi

Con questa forma di servizio, a seconda del bisogno e degli accordi presi, l'anziano può 
essere aiutato in casa propria nell'igiene personale: quotidianamente a lavarsi e vestirsi, 
settimanalmente per il bagno. Ogni prestazione viene stabilita secondo il bisogno 
dell'anziano: può durare da trenta minuti a un'ora, può essere quotidiana oppure se ne 
possono fissare giorni e orari seguendo un progetto di intervento concordato.

c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Servizio di Teleassistenza c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD                                          
La Clessidra                                                             
Assistenza Domiciliare Integrata - ADI

 CONDUZIONE

pubblica - Offertasociale      e 
volontariato

  

Il servizio è gratuito. Può essere richiesto in via continuativa o per un periodo determinato.

Il costo del servizio varia secondo il tempo impiegato dall'ausiliaria socio-assistenziale 
(ASA) per effettuare il servizio. E' possibile ottenere una riduzione in base alle condizioni 
economiche, sociali e familiari della persona, presentando certificazione ISEE. ciò che 
serve per l'igiene è a carico della persona assistita.

L'assistenza domiciliare è svolta da ausiliarie socio-
assistenziali preparate a dare aiuto alle persone in modo 
qualificato. (SAD)                                     Servizio 
infermieristico domiciliare per prelievi ematici, iniezioni, 
piccole medicazioni, rilevazioni di pressione arteriosa e 
glicemia. (la Clessidra)                  Assistenza 
infermieristica specialistica, visita fisiatrica e fisioterapia. 
(ADI)

pubblica  (SAD)                                        
Volontariato (la Clessidra)                                            
pubblica (ADI - ASL MI3)
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Il costo del soggiorno è a carico degli utenti. Il Comune sostiene l'iniziativa sia erogando 
un contributo finalizzato alla riduzione delle quote in base al reddito, sia garantendo ai 
partecipanti un'adeguata copertura assicurativa.

Per accedere a queste iniziative occorre rivolgersi al Guppo Anziani Sulbiate.  

L'associazione Gruppo Anziani Sulbiate pubblicizza le 
proposte e svolge il servizio di segreteria, raccogliendo le 
adesioni e le quote di partecipazione.

privato                                           
sociale-convenzionato

Servizi sociali

Vacanze assistitevia Madre Laura, 8

Servizi sociali

Soggiorno marino per anziani

Vacanze assistite in strutture alberghiere, con la presenza di operatori per l'assistenza.

Anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

Per accedere a queste iniziative occorre presentare richiesta al Servizio sociale.

Ogni primavera il Guppo Anziani Sulbiate organizza un soggiorno marino per anziani.

Anziani.

pubblico-Offertasociale
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Sportelli per la consulenza fiscale su: redditi, compilazione modello 730, compilazione Unico, 
pagamento ICI, compilazione moduli RED e ISEE, assegni familiari, pratiche di invalidità, pratiche 
pensionistiche, informazioni sindacali.

Chiunque necessiti di consulenza fiscale.

Presso il Centro Civico:                                                                                                                                                                
lo Sportello CISL ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00                                                                                                                         
Lo Sportello SPI-CGIL secondo e quarto martedì di ogni mese dalle 9.30 alle 11.00               

Sportello del Centro Lavoro di Vimercate rivolto a tutti i cittadini che fornisce informazioni 
per orientare e facilitare le persone nella ricerca del lavoro. Fornisce in formazioni su 
leggi, corsi di formazione, stesura dei curriculum, mercato del lavoro, ecc.

 

Gli operatori del Centro lavoro ricevono su appuntamento il giovedì dalle 16.30 alle 18.00 
presso il Centro Civico di Sulbiate.

c/o Centro Civico

Servizi sociali

Patronato CISL - Sportello SPI-CGIL c/o Centro Civico

Servizi sociali

Centro Lavoro

Offertasociale - gestione sovracomunale - Unità Operativa 
Inserimenti Lavorativi (UOIL)

pubblico-Offertasociale
Il Patronato CISL fornisce un  servizio gratuito gestito da 
volontari.                                                                     Lo 
Sportello SPI-CGIL è un servizio a pagamento
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 CONDUZIONE

Il servizio è gratuito.

Il progetto è gestito da un educatore del Comune. Pubblica

Attività sportive - Associazione sportiva

Gruppo sportivo sulbiatese via Madre Laura, 8

Attività sportive - 

Gioco di Squadre

Il gruppo sportivo, offre la possibilità di sviluppare le attitudini sportive, in particolare quelle 
calcistiche di bambini e ragazzi.

Ragazzi della scuola primaria e secondaria.

Oltre ad insegnare uno sport specifico, mira ad educare alla collaborazione, al rispetto delle 
regole, al gioco di squadra.

Gli allenamenti si svolgono nei pomeriggi di martedì e venerduì, le partite il sabato e la 
domenica.                                                                                                                             
Ogni anno tre squadre partecipano ai campinati di zona.

E' un progetto di sostegno scolastico, di animazione, socializzazione, e laboratori creativi 
per i ragazzi.

Il servizio è rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

Per l'accesso al servizio viene richiesta l'iscrizione sottoscritta da un genitore. E' aperto il 
pomeriggio da martedì e venerdì e il sabato mattina per due ore giornaliere.
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E' un servizio sociale per il sostegno educativo alle famiglie con  bambini o ragazzi in difficoltà.

famiglie bisognose di sostegno educativo per la crescita dei figli.

Si accede al servizio attraverso un colloquio dei genitori con l'assistente sociale che valuta il 
bisogno di visite domiciliari di un educatore che per qualche ora alla settimana aiuterà il bambino-
ragazzo in difficoltà mediante  una relazione individuale.

E' un servizio sociale che ha l'obiettivo di favorire la formazione professionale e 
l'inserimento lavorativo dei ragazzi usciti precocemente dalla scuola.

Ragazzi sotto i diciotto anni usciti precocemente dalla scuola.

Il progetto prevede esperienze di tirocinio presso aziende e un certo numero di ore di 
formazione in aula.

Si accede al servizio attraverso un colloquio del personale del Servizio sociale comunale 
con i ragazzi interessati, mediante il quale vengono valutati i bisogni degli stessi e inviati 
al tirocinio lavorativo facilitandoli nel rapporto con questa esperienza

c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Assistenza domiciliare educativa      
per minori - ADM 

c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Progetto Percorsi di Crescita - PdC

 CONDUZIONE

I ragazzi coinvolti possono ricevere una "borsa lavoro"

Il Servizio Sociale comunale fornisce le informazioni sul 
progetto Percorsi di crescita elaborato da Offertaìsociale 
che lo gestisce.

pubblica - Offertasociale
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La Parrocchia si occupa di animazione e formazione dei ragazzi, offrendo spazi di divertimento e 
di gioco, momenti formativi ed esperienze di socializzazione.

Bambini, adolescenti e giovani.

Da settembre a inizio giugno le attività si svolgono il sabato dalle ore 10,00 alle 16,30 e la 
domenica dalle 13,30 alle 18,30. A giugno e luglio l'oratorio è aperto anche nei giorni 
infrasettimanali, con attività guidate e una vacanza in montagna.

E' un progetto di animazione e socializzazione per i ragazzi.

Il servizio è rivolto a pre-adolescenti, adolescenti e giovani.

Gli stessi educatori possono svolgere attvità di animazione e di orientamento nella scuola 
secondaria di primo grado, in accordo con gli insegnanti.

Il Centro di aggrgazione giovanile è aperto a tutti con proposte di animazione e 
socializzazione per i ragazzi. E' in funzione due pomeriggi la settimana (mercoledì dalle 
16,00 alle 18,30 e venerdì dalle 16,30 alle 19,00)

Piazza Castello

Servizi di interesse comune - Servizi religiosi 

Oratorio c/o Parrocchia S. Antonino

Servizi sociali

Spazio Giovani

 CONDUZIONE

Il servizio è gratuito.Il servizio è gratuito

Il progetto a cui aderiscono un gruppo di comuni del 
vimeratese e trezzese, è realizzato da un'equipe di 
educatori professionali, due dei quali gestiscono a Sulbiate 
il Centro di aggrgazione giovanile. 

Pubblica



 AREA TEMATICA  AREA TEMATICA

 DENOMINAZIONE INDIRIZZO  DENOMINAZIONE INDIRIZZO

 DESCRIZIONE - TIPOLOGIA ATTIVITA'  DESCRIZIONE - TIPOLOGIA ATTIVITA'

 CONDUZIONE  CONDUZIONE

 COSTI DI GESTIONE

I costi vanno dai 4,00 € per le visure catastali semplici ai 79,62 € per l'accettazione delle Volture, 
imposte di bollo escluse.

I servizi erogati sono: visure catastali (su tutto il territorio nazionale)
certificati (su tutto il territorio nazionale)
certificati catastali (su tutto il territorio nazionale)
estratti di mappa (su tutto il territorio nazionale)
visure planimetriche (su tutto il territorio nazionale)
volture catastali (comuni dello sportello e della provincia di milano)
Fogli di osservazione e istanze (solo comuni dello sportello)

Agenzia del Territorio (ex Catasto)
Pubblica 

 MODALITA' DI FRUIZIONE

 UTENZA

Tecnici professionisti e ai privati cittadini

 PROBLEMI SPECIFICI

Servizio di interesse comune - generale

Gestione Associata Sportello Catastale 
Decentrato del Vimercatese

Piazza Unità d'Italia, 3 
Vimercate

La nuova Gestione associata dello Sportello catastale decentrato del Vimercatese si rivolge a 
coloro che intendono entrare in possesso di documentazione catastale dei propri beni immobili, 
attraverso un ente facilmente raggiungibile e dedicato esclusivamente a quest’area di pertinenza.

c/o Ufficio servizi sociali

Servizi sociali

Pasti a domicilio

E' un servizio sociale che prevede la possibilità di consegnare pasti caldi a domicilio.

 UTENZA

Il servizio è previsto per tutte quelle persone che si trovano nell'impossibilità di prepararsi il 
cibo autonomamente.

Il costo del pasto è a carico dell'utente mediante l'acquisto di buoni pasto presso il Comune.

I pasti sono preparati da un centro cottura e distribuiti a 
domicilio da personale del Comune.

Pubblica

 COSTI DI GESTIONE

 PROBLEMI SPECIFICI

Se per problemi di salute si ha bisogno di diete particolari, è possibile ottenerle; per tali 
necessità occorre presentare la prescrizione del medico curante.

 MODALITA' DI FRUIZIONE

Per accedere al servizio occorre presentare domanda al Servizio sociale. La richiesta viene 
valutata dall'Assistente sociale e in caso di esito positivo, il servizio viene attivato dal giorno 
successivo. La consegna dei pasti viene effettuata per tutto l'anno, dal lunedì al venerdì 
all'ora di pranzo. Si possono scegliere i cibi all'interno di un menù che varia ogni settimana.  
E' possibile richiedere, insieme al pasto del giorno, porzioni di cibo da conservare in frigo, 
per la consumazione serale e/o per il sabato e la domenica.
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si pone come obiettivo l’integrazione culturale e sociale degli immigrati presenti nel Comune 
di Bernareggio, Sulbiate e Mezzago, rispondendo alle loro esigenze

Il progetto è curato e realizzato in collaborazione con 
Offertasociale e il Comune di Bernareggio

pubblica

 COSTI DI GESTIONE

 PROBLEMI SPECIFICI

 MODALITA' DI FRUIZIONE

lo sportello è aperto nei seguenti orari:                                                                       
Giovedi dalle 17,00 alle 19,30                                                                                       
Sabato dalle 9,00 alle 12,30                       

Municipio di Bernareggio

Servizi sociali

Sportello S.T.A.R.S.

Fornisce informazioni e documentazione relativa alla legislazione: regolarizzazioni (decreti 
flussi), permessi e carte di soggiorno, ricongiungimento familiare, coesione familiare, 
cittadinanza, iscrizione neonati nel permesso di soggiorno.
- Risponde alle problematiche relative all’accesso ai servizi pubblici e privati del territorio: 
abitazione, lavoro, formazione, accesso al sistema sanitario.
- offre nuove opportunità per usufruire dei servizi pubblici con maggiore consapevolezza dei 
diritti e dei doveri.

 MODALITA' DI FRUIZIONE

 UTENZA

 PROBLEMI SPECIFICI

 COSTI DI GESTIONE
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