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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto: 
      
 
CARITAS ITALIANA  
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
Nel 1977 ha stipulato la convenzione col Ministero della Difesa per accogliere obiettori di coscienza al 
servizio militare e nel 2001 è stata tra i primi enti a realizzare progetti di servizio civile nazionale. 
 
“La Caritas Ambrosiana  è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e 
della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas 
Ambrosiana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative 
caritative e assistenziali, all’interno delle altre specifiche competenze diocesane”. Art. 1 Statuto Caritas 
Ambrosiana  
La Caritas Ambrosiana  viene istituita nella Diocesi di Milano nel dicembre 1974, come ufficio della Curia 
Ambrosiana della Pastorale della Carità che si avvale, come suo strumento giuridico, della Fondazione 
Caritas Ambrosiana già operativa in Diocesi dal 1949. 
Da sempre Caritas Ambrosiana ha sostenuto l’esperienza del Servizio Civile degli obiettori di coscienza in 
Italia, rispondendo al proprio mandato di educare i giovani alla “carità”  intesa come pratica sociale e civile 
di solidarietà, costruzione della pace, cittadinanza responsabile anche nei confronti dei problemi 
internazionali. L’esperienza più che ventennale della Caritas Ambrosiana di accompagnamento di migliaia di 
giovani, ha dimostrato concretamente la possibilità di “servire e difendere la Patria”  facendo crescere la 
comunità civile, servendo il territorio e la gente che lo abita, attraverso molteplici esperienze di servizio 
sociale, assistenziale, sanitario, educativo. 
L’esperienza del Servizio Civile permette ai giovani di sperimentarsi nelle seguenti funzioni:  

- Accoglienza e accompagnamento . Accogliere incondizionatamente la persona nella sua integrità e 
affiancarla nel percorso di inserimento e di autonomia. 

- Ascolto e orientamento . Gli operatori – in gran parte volontari – a nome della comunità, si impegnano 
ad ascoltare i racconti delle persone che si avvicinano ai centri.  

- Sviluppo di reti solidali . Il contesto comunitario è una risorsa fondamentale spesso trascurata nei 
percorsi di soluzione al disagio. Il territorio diventa luogo di promozione di reti di solidarietà che 
accompagnano le persone alla ricerca di risposte.  

 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande per il presente progetto è:  
CARITAS AMBROSIANA 
Via S. Bernardino, 4      cap 20122         città  MILANO  – Tel. 02/76037300  Fax  02/76021676    
E-mail: pace@caritasambrosiana.it  
Persona di riferimento: Ivan Nissoli 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
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NZ01752 
 
3) Albo e classe di iscrizione: 
      
 
NAZIONALE   1° CLASSE 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO  

 
 

4) Titolo del progetto: 
      
 
TI PRENDO PER MANO 2015_MILANO 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 
Settore: Assistenza 
Area di intervento: DISABILI – ANZIANI 
Codice: A 06 (prevalente) – A 01  
 
 
 



  

 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
A PREMESSA SUL PROGETTO   
 
Il progetto “Ti prendo per mano 2015_Milano” si 
rivolge in generale a persone non autosufficienti: 

- Disabili fisici e mentali  
- Anziani  

Il progetto si svilupperà nel territorio della Diocesi di 
Milano che comprende quasi integralmente le province 
di Milano, di Varese, di Lecco e di Monza Brianza, 
racchiude 447 comuni, tra cui il capoluogo lombardo. La 
Diocesi si compone di sette zone pastorali, a loro volta 
suddivise in 74 decanati. Ciascun decanato è 
caratterizzato dalla presenza delle parrocchie dove la 
Caritas è presente: 854 su 1104.  
Le attività di Caritas Ambrosiana negli ultimi anni si sono 
sviluppate soprattutto nell'ambito del supporto e della 
consulenza alle Caritas territoriali e nel collegamento 
con gruppi, associazioni, fondazioni, cooperative sociali, 
istituti e consulte per sviluppare azioni comuni. Inoltre, si 
sono promossi e organizzati percorsi formativi per 
volontari e operatori del settore. 
  
In molti centri operativi collegati alla Caritas Ambrosiana 
per anziani e disabili: istituti, centri diurni, case di riposo, 
associazioni di volontariato, comunità, gli operatori 
hanno riscontrata una situazione di parziale o totale 
isolamento  degli utenti e degli ospiti di questi centri.  Le 
possibilità di "uscita", di contatto e di integrazione con il territorio sono limitate non solo da problematiche 
inerenti al disagio/disabilità vissuto da queste persone, ma anche dalla parziale o totale carenza di una rete 
di contatti e di relazioni che soddisfi il bisogno di "compagnia" e vicinanza di queste persone. Anche nei casi 
in cui esiste una rete significativa in contatto con queste persone e con i centri che se ne occupano, troppo 
spesso si assiste ad una loro progressiva ghettizzazione. 
Altra grave problematica di questi gruppi target è la mancanza di autonomia , dovuta alla disabilità che 
porta all’isolamento della persona e della famiglia. 
 
Il progetto “Ti prendo per mano 2015_Milano” interviene su due target specifici, quello dei disabili e quello 
degli anziani. Esso cerca di rispondere al bisogno condiviso da questi gruppi di sostegno e di autonomia , 
attraverso la creazione di percorsi di avvicinamento alla vita autonoma  che possano essere intrapresi 
dalla persona e dalla famiglia, quando presente, e attraverso la creazione di una rete sociale per ridurre 
l’isolamento.  
Occorre creare le condizioni perché questa risposta si realizzi mediante passi successivi e graduali, 
accompagnati e sostenuti da operatori, volontari e dalle strutture. Per raggiungere questi obiettivi occorre 
una preparazione e una programmazione di interventi mirati, per consentire un accompagnamento 
adeguato.  
 
Di seguito verranno descritte le aree di intervento:  
Area di intervento I – Disabili 
Area di intervento II – Anziani 
 
B AREA DI INTERVENTO I – DISABILI  
 
Disabili –  accompagnamento ed educazione all’autonomia in particolare per quanto riguarda le persone con 
disagio mentale e fisico, animazione all’interno delle comunità di disabili e costruzione di reti sociali. 
 
 



  

C DESCRIZIONE DEL FENOMENO SUL TERRITORIO - DISABILI  
 
La definizione di disabilità non è universale, ma spesso vengono usati come sinonimi i termini invalidità e 
handicap (qui utilizziamo disabilità). 
 
Dai dati ISFOL 2011 emerge che sono quasi 3 milioni le persone con disabilità che vivono in Italia (pari al 
5% circa della popolazione), di cui il 93% vive in famiglia.   
Da indagini ISTAT 2011 risulta che il 66,2% dei disabili in Italia sono donne e che 8 disabili su 10 hanno più 
di 65 anni, indice di una disabilità acquisita per senescenza.  
In Lombardia le persone con disabilità sono pari al  4,1% del totale della popolazione . Il 2,3% delle 
persone con età superiore ai 6 anni presenta disabilità di diverso tipo nel movimento, il 3% di queste 
persone presenta difficoltà nello svolgimento di attività quotidiane. Sono colpite da disabilità sensoriali circa 
1,1% della popolazione.  
Dal punto di vista quantitativo, la Lombardia è la prima regione per numero di disabili. Infatti il fenomeno 
riguarda il 13,1% del totale nazionale  ed è proprio in Lombardia che sono maggiormente diffuse sul 
territorio strutture semiresidenziali e residenziali.  
Nel Piano Socio Sanitario la Regione Lombardia descrive la realtà lombarda per quanto riguarda i servizi 
offerti. Le tipologie di servizi offerti e il numero di utenti sono riassunti nella tabella: 
 

COMUNE DI MILANO  
Utenti dell’area handicap  

Tipologia dei servizi e prestazioni N. utenti  
Assistenza domiciliare 364 
Assistenza economica 975 
Trasporti agevolati 2052 
Trasporti CSE 522 
CSE comunali 361 
CSE convenzionati 320 
Servizi di comunità 91 
Pronto intervento 50 
Strutture residenziali 425 
Vacanze 288 
Vacanze gestite da associazioni di volontariato 93 
Servizio sordi 250 
Servizio formazione autonomia 134 

Fonte: Comune di Milano 
 
A livello comunale, il Comune di Milano ha in carico e segue complessivamente circa 7000 persone con 
disabilità e con disagio psichico che afferiscono a circa 150 servizi territoriali.  
Negli ultimi anni, a fronte della complessità e dell’aumento della domanda di sostegno si è resa necessaria  
la differenziazione e la personalizzazione del sistema dei servizi e degli interventi, con la realizzazione di 
una filiera di servizi diurni accreditati che rispo ndano ai bisogni di persone con diversi livelli di 
gravità della disabilità .  
 
Dall'indagine sulle condizioni di salute è possibile identificare quattro tipologie principali di disabilità: 

• confinamento individuale  (costrizione a letto, su una sedia a rotelle o in casa) 
• disabilità nelle funzioni  (difficoltà nel vestirsi, nel lavarsi, nel fare il bagno, nel mangiare) 
• disabilità nel movimento  (difficoltà nel camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel 

sedersi) 
• disabilità sensoriali  (difficoltà nel sentire, vedere o parlare) 

 
Considerando tutte queste disabilità, il livello più grave è rappresentato sicuramente dal confinamento che 
implica la costrizione permanente con livelli di autonomia del movimento pressoché nulli, nonché la 
permanenza in casa per impedimento fisico o psichico perché non va dimenticato che la disabilità 
psichiatrica è tra le disabilità che incidono fortemente sull’autonomia e sull’autosufficienza delle persone 
In generale, su tutto il territorio italiano risulta confinato il 2,1% della popolazione sopra i 6 anni, e tra le 
persone sopra gli ottanta anni la quota raggiunge il 22,3% (19% maschi e 28% femmine). 



  

Si rileva, inoltre che il 9,2% presenta disabilità nel movimento nella fascia d'età 75-79 anni e nelle persone 
sopra gli 80 anni il tasso raggiunge il 22,5% (con uno scarto di circa sette punti percentuali tra maschi e 
femmine, di cui il 17,6% sono maschi e il 24,8% sono femmine). A tal riguardo per maggiori dettagli si 
rimanda alla seconda area di intervento di questo progetto (Anziani).  
Nel corso dell’ultimo decennio è inoltre aumentato il numero di richieste di intervento, sociale o socio 
sanitario, di persone con gravi disabilità, acquisite in età adulta a seguito di traumi o di gravi patologie ad 
evoluzione degenerativa. Si tratta di una richiesta di intervento che si allarga progressivamente all’area della 
socializzazione comprendendo il sostegno per la frequenza ad attività socializzanti anche nel tempo libero. Il 
carico sociale, economico ma anche psicologico ed educativo, che le persone disabili, soprattutto se 
bambini, richiedono, impone alle famiglie una attenzione sempre costante ed attiva.  
La realtà della disabilità è di per se stessa portatrice di isolamento e solitudine per la persona disabile e per 
la sua famiglia e nel difficile cammino della crescita e dell’autonomia del figlio disabile molto raramente si 
arriva a pensare ed attuare un’esperienza di vita autonoma. 
L’autonomia non è un passaggio scontato , ma un obiettivo che dovrebbe essere condiviso dalle 
istituzioni, dalla società civile e dalla comunità locale, insieme alle famiglie. 
Per questo è molto importante la costruzione di una rete sociale di supporto attorno alla persona disabile e di 
scambi di mutua conoscenza e aiuto. Infatti una famiglia con un bambino disabile si trova isolata anche se 
gode di servizi domiciliari. Pertanto la partecipazione ad una rete di famiglie con problema tiche simili  
che ruotano attorno ad una comunità può portare una famiglia con un bambino disabile  a poter condividere 
la propria problematica e a scoprire nuove risorse. 
 
La centralità della persona disabile, con la propria dignità e il suo diritto ad avere una vita indipendente nella 
comunità di appartenenza, a contatto con la propria rete familiare e con quella sociale allargata è il punto di 
partenza per il progetto “Ti prendo per mano 2015_Milano” che prevede forme di prossimità con i volontari 
in servizio civile e gli operatori che portino a favorire legami affettivi solidi e responsabili già all’interno delle 
strutture e di creazione di reti esterne di supporto. 
 
D.1  ALTRI ENTI CHE INTERVENGONO IN QUESTO SETTORE – DISABILI  
 
Per le persone affette da disabilità è presente sul territorio regionale una rete articolata di unità di offerta 
strutturata e normata che potremmo dividere in due tipologie: sociale e socio-sanitario, in funzione 
dell'autonomia e della nonautosufficienza della persona seguita. 
Le unità di offerta di carattere sociale, per persone con maggiori livelli autonomia, sono tre: 
1. Centro Socio-Educativo (CSE) :  

servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-
sanitario. Gli interventi socio-educativi o socio-animativi, sono finalizzati alla autonomia personale, alla 
socializzazione, al mantenimento del livello culturale, propedeutici all’inserimento nel mercato del lavoro; 

2. Comunità Alloggio per Disabili (CAD) :  
soluzione abitativa per disabili autosufficienti in grado di partecipare all’organizzazione della vita 
domestica ma non di vivere autonomamente nel proprio domicilio; 

3. Servizio di formazione all'autonomia (SFA) :  
servizio sociale territoriale rivolto alle persone disabili con la finalità di sviluppare al massimo le 
potenzialità di autonomia facendo partecipare attivamente la persona nelle relazioni con il proprio 
ambiente (familiare, culturale, lavorativo) 
 

Mentre i servizi di natura socio-sanitaria, che incontrano quindi una domanda con una maggiore riduzione 
delle autonomie sono: 
1. Centro Diurno Disabili (CDD) : 

struttura diurna per disabili di età superiore ai 18 anni con elevati livelli di fragilità 
2. Comunità Socio-Sanitaria (CSS) : 

comunità alloggio socio-assistenziale che accoglie persone adulte con grave disabilità prive di sostegno 
familiare ed è stata scelta dall’utente come sua dimora abituale. Può essere accreditata dal sistema 
socio-sanitario regionale. 

 
Di seguito sono indicati le unità d'offerta per disabili mentali e fisici distribuiti sul territorio della Lombardia e 
delle 4 province coinvolte nel progetto secondo la suddivisione delle Asl.  
 

Unità 
d'offerta 

Regione 
Lombardia Milano Monza-Brianza Lecco Varese  

n. centri n. posti n. centri n. posti n. centri n. posti n. centri n. posti n. centri n. posti 
SFA 96 2.169 21 343 3 42 2 70 8 172 



  

CSE 178 3.723 86 1.129 21 480 7 131 13 255 
CAD 185 1.583 27 374 14 125 10 97 22 203 
CDD 249 6.241 84 2.168 20 503 9 207 19 495 
CSS 167 1.505 53 449 4 40 10 97 16 153 
Totale offerta per provincia  271 4.463 62 1.190 38 602 78 1.278 
Fonte: OpenData Lombardia - www.dati.lombardia.it  
 
Le sedi di attuazione del progetto che operano nell'ambito della disabilità rientrano nelle tipologie di unità di 
offerta precedente elencate, ovvero quelle previste dal welfare lombardo e nazionale. 
Nello specifico la suddivisione delle sedi per unità di offerta, tenendo conto che all'interno di una sede 
possono insistere due tipologie diverse di servizio a persone disabili, è la seguente: 
 
SFA 
- Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430) - Parabiago (MI) 
 
CSE 
- Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430) - Parabiago (MI) 
- SFA Trezzo/Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus (cod. Helios 80331) - Trezzo sull'Adda 

(MI) 
 
CDD 
- CSE “Sorriso” (cod. Helios 6875), - Milano (MI) 
- CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915) - Malnate (VA) 
- CDD “Le Grigne” (cod. Helios 13890),- Pimaluna (LC) 
 
CSS 
- Centro La Valle (Helios 111424) - Introbio (LC) 
 
La progressione dell'elenco tiene conto dell'incremento dell'intensità dell'intervento, da una forma più sociale, 
di bassa intensità degli SFA e CSE, fino a una maggiore intensità dei CDD e CSS, strutture di tipo socio-
sanitario per persone con gravi disabilità. 
Di seguito l'offerta delle sedi verrà descritta tenendo conto di questa progressione. 
 
D.2 OFFERTA DI SERVIZI PRESSO LE SEDI DEL PROGETTO  
 
Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430)  
La coop. sociale COFOL ha come finalità statutaria quella di intervenire sulle necessità delle persone in 
situazione di disagio con azioni di valorizzazione di tutte le risorse delle persone di cui ci si occupa. In 
particolare la coop. COFOL mediante il Gruppo Erre risponde a bisogni di interventi riabilitativi, socializzanti 
e di recupero affettivo di minori con disabilità medio-grave. Per la sua caratteristica il Gruppo Erre accoglie 
persone disabili provenienti di territori del magentino, del castanese, del legnanese. É un servizio a carattere 
formativo, educativo ed orientativo rivolto a bambini e ragazzi con ritardo mentale medio/grave e/o disturbi 
della relazione. Gli operatori del "GRUPPO ERRE" lavorano per obiettivi concreti finalizzati alla formazione 
di ogni singolo utente e, parallelamente, ad una sempre maggiore presa di coscienza della propria persona e 
del senso di soddisfazione che scaturisce proprio dallo sviluppo di competenze individuali e sociali. 
La coop. COFOL opera in stretto rapporto con i servizi sociali di provenienza dei disabili, con le loro famiglie 
e le scuole.  
L’intervento educativo per gli utenti del Gruppo Erre tende a recuperare anche la situazione socio affettiva 
della famiglia di origine. Ciò avviene, nei casi possibili e in accordo con i Servizi sociali, mediante gli incontri 
con i famigliari sotto l’osservazione e la guida della psicologa. 
Nello specifico il Gruppo Erre gestisce due tipologie di servizio all'inteno della propria sede: 
Il CSE (centro socio educativo) abilitato per 30 utenti, anche in età scolare, ma con dichiarazione di non 
scolarità  rilasciata dalla neuropsichiatria infantile in accordo con i servizi sociali d’appartenenza e i genitori 
del minore. 
Lo SFA (servizio formazione all’autonomia) per 10 utenti con età superiore ai 16 anni e quindi fuori 
dall’obbligo scolastico, per i quali si svolge una attività riabilitativa in visto di un inserimento lavorativo 
protetto. 
 
 
SFA Trezzo/Castello Servizi Società Cooperativa Soc iale Onlus (cod. Helios 80331)  



  

La Cooperativa Sociale Castello Onlus di Trezzo sull'Adda (MI), opera contemporaneamente su due fronti 
attraverso due società: una società che si dedica ai servizi ed una dedita all'inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, rispettivamente la “Castello servizi” e la “Castello Lavoro”. 
La Castello è una realtà di Cooperativa Sociale ONLUS, con 34 anni di esperienza nel campo della 
gestione di servizi per disabili e delle loro famiglie e nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle 
attività lavorative. 
Nata nel 1993 a seguito dell’adeguamento alla legge  381/91 sulle cooperative sociali, la Castello Servizi 
si rispecchia nello spirito di base di questa legge che può sintetizzarsi nella volontà di estendere il principio 
della mutualità, non solo ai propri soci, ma anche a terzi, ovvero ai fruitori dei servizi. 
La Castello Servizi ha perciò come scopo quello di “perseguire l'interesse generale della comunità alla  
promozione umana e all'integrazione sociale dei cit tadini ” (ex. Art. L. 381/91) attraverso l’impegno 
quotidiano del suo personale. È grazie ai 30 fra soci lavoratori, educatori e consulenti  alle strutture e ai 
suoi mezzi che la cooperativa riesce a garantire servizi a oltre 50 utenti.  
Alla base di ciascun servizio si trova un’equipe psico-socio-pedagogico-sanitaria, che progetta e 
supervisiona gli interventi degli operatori, assicurandosi della loro continua formazione. A queste figure si 
affiancano poi quelle dei volontari che sono elemento integrante e imprescindibile della Cooperativa: 
l’operato dei volontari gioca infatti un ruolo di primo piano nell’offerta dei servizi e nella integrazione di questi 
e degli utenti nel e col territorio. Accanto all’impegno nei confronti degli utenti espletato negli “interessi della 
collettività ”, la Castello Servizi pone tra i suoi obiettivi fondamentali lo sviluppo del rapporto con gli altri enti, 
le cooperative sociali, le associazioni, i consorzi, le associazioni umanitarie, ecc., al fine di partecipare alla 
costruzione di quel tessuto territoriale che è la base di qualsiasi progetto positivo e funzionale. 
Impostazione dei servizi socio-assistenziali e soci o-sanitari  
La Cooperativa Castello Servizi fonda la propria impostazione psicopedagogica sul modello concettuale e 
operativo ideato dal dr. Romeo Della Bella. Negli anni, attraverso l’osservazione continua degli utenti e 
l’esperienza diretta nell’espletazione dei servizi a questi rivolti, tale approccio è stato progressivamente 
affinato.  
Di seguito vengono esposti concetti chiave, che si pongono alla base dell’approccio sviluppato dalla 
cooperativa nel corso della sua esperienza. 
Le persone inserite nelle strutture di servizio della cooperativa, diurne (C.S.E.) o residenziali (C.S.S.), sono 
giovani e adulti portatori di pluri-disabilità che possono essere ricondotte a tre macroaree: 
- difficoltà a vivere in maniera autonoma: bisogni assistenziali, mancanza di autonomie funzionali e/o 

decisionali;  
- difficoltà a svolgere attività e/o compiti: deficit fisici e/o cognitivi; 
- difficoltà a relazionarsi con altre persone: deficit comunicazionali e/o comportamentali. 
Il loro inserimento è spesso definitivo e ciò incide profondamente sull’impostazione dei servizi: gli aspetti 
patologici neuropsichiatrici e i deficit fisici o cognitivi non rientrano infatti, generalmente, tra le aree di 
intervento diretto, ma vengono ricondotti all’interno di un processo di auto accettazione e di etero 
accettazione da parte del contesto interpersonale.  
I margini di cambiamento attribuiti ai servizi riguardano perciò: 
- stato di salute generale e igiene fisico dell’utente;  
-  sviluppo di margini di autonomia;  
- aumento delle capacità comunicative;  
- miglioramento delle capacità relazionali.  
In concreto, l’azione della cooperativa può sintetizzarsi attraverso due modelli di intervento:  
- Assistenziale : cura dei bisogni primari quali alimentazione, igiene e deambulazione;  
- Educativo : promuovere l’individuazione delle potenzialità e lo sviluppo di autonomie attraverso il 

coinvolgimento del disabile in attività quotidiane e laboratoriali interne e/o esterne al centro. 
In Entrambi i modelli operativi tengono conto dei b isogni degli utenti, spesso correlati alle specific he 
condizioni degli utenti a livello patologico, psico logico e sociale .  
Tali bisogni possono essere ricondotti alle seguenti categorie: bisogni assistenziali; bisogni sanitari; bisogni 
di tipo relazionale; bisogni di sicurezza; bisogni di integrazione; bisogni di tipo espressivo. 
Questi bisogni vengono gestiti attraverso una prassi consolidata che prevede una serie di azioni di intervento 
e controllo da parte degli operatori di servizio, che prevedono:  
- rilevazione e interpretazione del bisogno dell’utente;  
- condivisione all’interno dell’equipe di lavoro delle rilevazioni effettuate al fine di operare una valutazione 

comune dei bisogni; 
- presenza costante dell’operatore, al fine di garantire un punto di riferimento all’utente; 
- utilizzo del Piano Educativo Individualizzato, per la pianificazione degli interventi;  
- ricorso a specialisti (es. psicologo), in riferimento alle tematiche di loro competenza 
- coordinamento costante del responsabile d’area al fine di garantire omogeneità nell’erogazione del 

servizio;  
- verifica dell’efficacia dell’intervento pianificato, attraverso l’osservazione continua dell’utente. 



  

Questo approccio è comune a tutte le strutture dell a cooperativa Castello Servizi, che sono 
impostate come comunità : comunità di adulti e comunità di lavoro, il più possibile inserite nella comunità 
territoriale 
 
Il CSE di Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus gestisce 25 posti  
 
Centro Socio Educativo Sorriso (cod. Helios 6875)  
Il C.D.D. “Sorriso” nasce da un percorso avviato oltre 15 anni fa come Centro diurno di Solidarietà “Sorriso” 
(C.S.S.). L’esperienza maturata in questi anni e il costante lavoro sul territorio hanno costituito la base su cui 
il nuovo C.D.D. "Sorriso" si è sviluppato, inserendosi nel quadro dei servizi previsti dal Piano Socio 
Assistenziale.  
Il CDD “Sorriso” che si trova nel quartiere di Bruzzano, sito nella zona 9 di Milano, presenta una forte 
“identità” che lo rende un “quartiere” a sé, dove permane una forte dimensione comunitaria e dove le 
relazioni sociali nascono e si sviluppano facilmente, creando tra le persone legami significativi e duraturi. 

Il progetto del CDD “Sorriso” si propone di interagire con la comunità territoriale attraverso attività di 
integrazione e di affiancare le persone disabili in progetti di collaborazione nella scuola elementare, nelle 
scuole superiori dove viene promossa la sensibilizzare dei giovani sui temi della diversità e dell’importanza 
del volontariato verso i disabili e gli anziani. 
Il CDD “Sorriso” da diversi anni si è occupato di sviluppare percorsi educativi individualizzati per persone disabili 
promuovendone, attraverso molteplici attività educative, l’integrazione sul territorio e il potenziamento delle abilità e 
delle autonomie. 
Il C.D.D. “Sorriso” lavora per favorire il raggiungimento di una sempre maggiore autonomia personale e 
sociale, nonché l'inserimento nel contesto sociale del quartiere, attraverso attività proposte e sollecitazioni 
ambientali organizzate in maniera differenziata secondo i molteplici quadri clinici e le caratteristiche 
individuali e secondo un progetto educativo personalizzato.  
Esso si  inserisce nel quadro organico dei servizi previsti dal Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia, 
portando una presenza educativa, un aumento nella capacità ricettiva. Il centro ha una struttura integrata 
non residenziale in grado di accogliere giornalmente fino a 30 persone con disabilità  con notevole 
compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari.  
 
Centro di formazione all’autonomia La Finestra (cod . Helios 2915)  
L’associazione “La finestra” è stata costituita nel 1984 con il sostegno dell’Assessorato ai Servizi Sociali, con 
lo scopo di combattere l’emarginazione sociale delle persone con disabilità.  
Inizialmente, l’associazione ha affiancato il centro comunale, oggi CDD, svolgendo un’attività sperimentale 
limitata all’organizzazione di momenti ricreativi nei giorni festivi.  
L’esigenza rilevata era quella però di organizzare un gruppo di volontari e di genitori di persone disabili, 
aggregato attorno ad un progetto comune. Così, nel 1986 l’associazione ha cominciato le attività.   
Dal 1989 l’Associazione è affiancata dalla Cooperativa: questo ha determinato l’assunzione di personale 
qualificato ed ha permesso la stipula di convenzioni con i comuni di residenza degli utenti accolti.  
Nel 1991, in seguito all’emanazione della L. 381/91 sulla disciplina delle Cooperative sociali, “La Finestra” si 
è qualificata come Cooperativa di tipo A, con finalità socio assistenziali, formative ed educative.  
Nel 1999 la Cooperativa ha aperto una nuova sede, realizzata sui criteri della funzionalità e della agibilità, 
sempre sul territorio di Malnate. L’Associazione rimane il punto di riferimento per tutti i volontari, organizza le 
attività ricreative e rimane memoria storica e di valori della nuova e complessa realtà che ha prodotto.  
Il centro ha come obiettivi quelli di aumentare le capacità dei disabili, rafforzare la consapevolezza, 
migliorare le potenzialità, riabilitare e costruire un sentiero verso l’autonomia. 
L’approccio del centro è così descrivibile: 

1. “usa ciò che sei” : maturazione e autonomia del soggetto svantaggiato per favorire e dare impulso alla sua 
integrazione sociale. 

2. da “sono qui per aiutarti ” a “sono qui per lavorare con te ”: cambiamento culturale dello stile relazionale e 
del concetto di disabile verso una collaborazione che soddisfi il bisogno di promozione e di valorizzazione 
della persona. 
La filosofia è quella di concedere ad ogni utente, anche quelli che non possono svolgere ruoli sociali attivi in 
senso lavorativo, uno spazio di visibilità pubblica e partecipazione concreta alla vita sociale. Questo ci aiuta 
a favorire un cambiamento culturale rispetto all’immagine del disabile nella comunità.  

Le disabilità accolte presso la struttura “La Finestra” sono diverse e riconducibili a più patologie (oligofrenia, 
sindromi genetiche, sindromi post-traumatiche, etc..) e sono da registrare in ambito fisico, psichico e 
cognitivo.  



  

Il target da noi accolto è rappresentato da deficit medio o medio-grave, di età media di circa 22/23 anni, 
attualmente, sono ospitati 59 utenti.  

 
Centro diurno disabili Le Grigne (Cod. Helios 13890 ) 
La Società Cooperativa Sociale “Le Grigne” onlus offre nel territorio dell’area distrettuale di Bellano un 
servizio di Centro Diurno Disabili, con due sedi operative una a Vimogno (anche sede legale della 
cooperativa), e una a Bellano. A questo servizio accedono giovani adulti con disabilità psicofisiche  (il più 
delle volte plurime) di grado medio grave e grave, con un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il servizio è nato 
dopo un’attenta lettura del bisogno di alcune famiglie del territorio. 
Nel 1983, dopo un lungo dibattito che aveva per protagonisti Amministratori dei Comuni, Comunità Montana, 
operatori sanitari e sociali, semplici cittadini e volontari, nasceva la cooperativa Sociale “Le Grigne” alla 
quale nel settembre 1984 veniva assegnato dall’Ente Comunità Montana l’appalto per la gestione del C.S.E. 
“Le Grigne” con sede a Vimogno, nel comune di Primaluna (Valsassina). Nel 1985 la Comunità Montana 
della Valsassina, Valvarrone e Riviera, per meglio rispondere alle esigenze del territorio, apre una sede del 
Centro Socio Educativo (C.S.E.) anche a Bellano. Dal dicembre 2005 il Centro è stato convertito, ai sensi 
della dgr n° 18334/04 del 9 agosto 2004, in Centro Diurno Disabili (C.D.D.). La scelta, pur non essendo 
obbligatoria, è sembrata più consona alle caratteristiche degli attuali utenti del servizio. 
In accordo con l’ente gestore precedente, (Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val’d’Esino e Riviera) 
con una voltura di accreditamento, dal 1 ottobre 2009 la Società Cooperativa Sociale “Le Grigne” ONLUS 
gestisce dei due Centri Diurni Disabili con accreditamento diretto della Regione Lombardia. 
Gli utenti attualmente inseriti sui due servizi sono 37 di cui 26 presenze al CDD di Vimogno  (beneficiario 
del progetto) provenienti da tutti i paesi della Valsassina (decanato di Primaluna). Il CDD si apre al territorio 
e il territorio al CDD con uno stile amichevole di accoglienza nei confronti della persona disabile e della sua 
famiglia, che contagia, nel tempo, l’intera comunità territoriale. La possibilità del Servizio Civile, per un 
giovane, essendo prolungata nel tempo (un anno), e continuativa (5 giorni alla settimana), diventa 
un’esperienza di crescita umana. 
Inoltre, l’entusiasmo giovanile può favorire la partecipazione di altri giovani al CDD per un’esperienza di 
volontariato.  
 
Centro La Valle (Cod. Helios 111424)  
La cooperativa “Le Grigne” offre un altro servizio residenziale: la Comunità Socio Sanitaria (CSS) “La Valle” 
inaugurata, pensata e costruita entro il progetto provinciale “Dopo di Noi” della provincia di Lecco.  
Gli utenti della Comunità persone adulte disabili che già frequentano il CDD “Le Grigne” di Vimogno e 
Bellano. Il servizio è una risposta al bisogno di accudimento della persona adulta gravemente disabile sulle 
24 ore a supporto del genitore anziano e nella prospettiva del “dopo genitori” (accadimento della persona 
disabile dopo la scomparsa dei genitori). I beneficiari di questo servizio sono famiglie del territorio della 
Valsassina e dell’Alto Lario. Il servizio è nato da una attenta lettura del bisogno territoriale fatta in sinergia 
con gli enti locali e istituzionali.  
La Comunità Socio Sanitaria (CSS) è una realtà residenziale. Gli utenti che vi abitano rientrano in CSS alla 
sera dopo la giornata passata al CDD e vi risiedono nei fine settimana e nei periodi di vacanza (Natale, 
Pasqua, chiusura estiva). Per gli utenti questa è la loro casa e operatori e volontari hanno il compito di 
rendere più sereno possibile questo abitare. 
Inoltre, la CSS si rende disponibile per servizi di settimane di sollievo e fine settimana. Le richieste accolte 
provengono dall’intero contesto provinciale. Attualmente, 5 utenti sono inseriti in modo stabile; inoltre 5 
utenti provenienti dalla zona della Riviera, 5 utenti provenienti dalla Valsassina e 10 utenti provenienti dal 
territorio provinciale richiedono periodicamente l’utilizzo della CSS per settimane e Week-end di sollievo (per 
un totale di 20 utenti  saltuari) 
 
 



  

E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI  
 
Sedi:  
- Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430) - Parabiago (MI) 
- SFA Trezzo/Castello Servizi Società Cooperativa Sociale Onlus (cod. Helios 80331) - Trezzo sull'Adda 

(MI) 
- CSE “Sorriso” (cod. Helios 6875), - Milano (MI) 
- CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915) - Malnate (VA) 
- CDD “Le Grigne” (cod. Helios 13890),- Pimaluna (LC) 
- Centro La Valle (Helios 111424) - Introbio (LC) 
 
In base alla descrizione del fenomeno della disabilità in Lombardia, alla situazione descritta nelle sedi di 
attuazione del progetto e alla risposta di servizi analoghi, il progetto Ti prendo per mano 2015_Milano  
intende intervenire sui seguenti bisogni: 
 

– la necessità di accompagnamento e/o assistenza e le attività diurne dei centri 
– l’autonomia e le capacità degli utenti del centro 
– le difficoltà delle famiglie dei disabili   
– l’integrazione sociale dei disabili nelle comunità di appartenenza   

 
F INDICATORI DEI BISOGNI  
 
N.ro di disabili sul territorio lombardo:  
337.000 persone pari al 4% della popolazione in Lombardia sono disabili  
 
N.ro di utenti nei centri sede del progetto:  

Sedi  Numero destinatari progetto  
Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 
111430):  

34 utenti  del CSE, alcuni anche in età scolare dell'obbligo su 
indicazione del neuropsichiatra infantile 
10 utenti  del SFA over 16 

SFA Trezzo/Castello Servizi SCS Onlus 
(cod. Helios 80331)  

25 utenti  del CSE 

CSE “Sorriso” (cod. Helios 6875), 32 utenti 
CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915) 59 utenti  CDD (età media 23 anni) 
CDD “Le Grigne” (cod. Helios 13890) 30 utenti  CDD di Vimongo/Introbio 
Centro La Valle (Helios 111424) 10 utenti  inseriti stabilmente (9 dalla provincia di Lecco e 1 di 

Bergamo) 
5 utenti saltuari  per ricoveri di sollievo 

 
N.ro di domande pervenute nei centri  
Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430) – 5 domande presentate/2 accettate   
SFA Trezzo/Castello Servizi SCS Onlus (cod. Helios 80331) - 1 domanda/1 accettata  
CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915) – 4 domande presentate/4 accettate  
CDD Le Grigne (Cod. Helios 13890) – 10 domande presentate/10 accettate  
Centro La Valle (Cod. Helios 111424) – 20 domande presentate/10 accettate  
 
G BENEFICIARI DEL PROGETTO  
 

Sede Beneficiari diretti  Beneficiari indiretti  
Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. 
Helios 111430) 
 

• 34 utenti del CSE , 
principalmente bambini e 
ragazzi con ritardo mentale 
medio/grave e/o disturbi della 
relazione accolti presso il 
centro.1 

• 10 utenti , principalmente 

• 34 famiglie dei bambini e 
ragazzi  

• le parrocchie  

                                                 
1

  Per i bambini, tenuti all'obbligo di frequenza scolastica, per i quali si ritiene necessario l'inserimento al Gruppo Erre, viene 
stabilita una convenzione con l'Istituto scolastico, mediante la quale si stabiliscono tempi e modi di inserimento. in questo modo la 
titolarità dell'intervento resta all'Istituto scolastico, che in accordo con i Servizi Sociali Comunali, 



  

ragazzi con più di 16 anni 
inseriti in un percorso 
formativo con l'obiettivo 
dell'inserimento socio-
lavorativo  

SFA Trezzo/Castello Servizi SCS 
Onlus (cod. Helios 80331) 

• 25 utenti del CSE, 
principalmente persone da 18 
a 65 anni 

• 25 famiglie degli utenti 
• Comunità locale 

Centro Socio Educativo Sorriso 
(cod. Helios 6875) 
 

• 30 persone  con disabilità che 
frequentano quotidianamente il 
centro. 

 

• 30 famiglie delle persone 
disabili 

• la comunità di origine e le 
parrocchie 

Centro di formazione 
all’autonomia La Finestra (cod. 
Helios 2915) 

• 60 utenti  
 

• 60 famiglie degli utenti  
• la comunità del territorio 
• i servizi sociali del territorio  

CDD Le Grigne (Cod. Helios 
13890) 

• 37 utenti  • 37 famiglie degli utenti 
• le comunità di origine 

Centro La Valle (Cod. Helios 
111424) 

• 15 utenti  (10 residenti 
stabilmente e 5 saltuari) 

• 15 famiglie degli utenti 
• le comunità di origine 

 Totale beneficiari diretti  

- 211 utenti diretti 
- 50 potenziali inserimenti 

Stima ben eficiari indiretti  

- 211 famiglie 
- 5000 persone delle 

comunità di riferimento 
 
 
AREA DI INTERVENTO II - ANZIANI 
 
Anziani – assistenza e accompagnamento delle persone anziane con difficoltà o disabilità che riducono la 
loro autonomia.  
 
A DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO – ANZIANI  
Oggi in Italia le famiglie stanno mutando le loro caratteristiche fondanti. Secondo i dati Censimento ISTAT 
2011, sono sempre più rare quelle formate da più di 3 componenti, dato che corrisponde alla diminuzione del 
tasso di natalità. In base ai dati dell’anagrafe, si stima che a Milano vivano sempre di più famiglie mono-
componente o persone sole che, nel 2011, rappresentavano il 52,7% dei nuclei familiari residenti in città.  
Si tratta di un modello familiare sempre più diffuso nelle città che comprende sia un numero consistente di 
single con meno di 35 anni, sia un numero crescente di anziani soli  (attualmente circa 100.000 sul 
territorio milanese), soprattutto donne.  
In tutta la Lombardia  si osserva un invecchiamento della popolazione: nell’arco di poco più di un decennio 
la popolazione lombarda ha perso circa 250 mila giovani (0-19 anni) e si è accresciuta di quasi mezzo 
milione di ultrasessantenni , di cui più di un quinto (102 mila) ultraottantenni. 
 
I dati Istat ci mostrano che in Lombardia esistono oggi più famiglie (33%) con almeno un anziano che 
famiglie con almeno un minore (27,1%). Guardando alla dinamica evolutiva del rapporto tra popolazione 
anziana e popolazione giovane all’interno della Città di Milano, è possibile notare come l’indice di vecchiaia 
(che rappresenta tale rapporto) tenda a decrescere fino alle proiezioni per il 2015, per poi tornare ad 
esplodere fino al 2030 (vedi Tabella A).  
 

Tabella A: Andamento dell’indice di vecchiaia e proiezione (2030) per la città di Milano 
Anno Maschi Femmine Totale 
2001 153,4 261,6 205,8 
2006 150,9  249,2 198,5 
2011 143,0 231,0 185,6 
2015 143,5 226,8 183,4 
2030 175,6 252,3 212,9 

Fonte: Comune di Milano – Settore Statistica e S.I.T. – Servizio Statistica 
 



  

La popolazione anziana, sempre più numerosa, esige cure e prestazioni numericamente ben superiori a 
quelle di 10 anni fa.  
Due degli aspetti più fragili della popolazione anziana, per cui si richiede una forte concentrazione di energie 
sono le condizioni sociali e quelle economiche. Contano ancora molto le risorse, le condizioni familiari, la 
rete e le amicizie di cui ci si può avvalere in caso di bisogno e le persone che versano in condizioni peggiori 
sono quelle povere e in particolare quelle povere e sole.  
Secondo gli studi della Università Cattolica, 1 anziano milanese su 4 fatica ad arrivare alla fine del mese con 
le proprie finanze personali, mentre il 39% non ha capacità di risparmio. Spesso sono persone che vivono in 
un nucleo famigliare monoparentale o composto da coniugi entrambi anziani.  
 
Quello che differenzia un anziano bisognoso da un altro è ancora il contesto di vita, la famiglia, le relazioni 
sociali e la condizione economica. Gli anziani tendono a rinchiudersi sempre più nelle loro abitazioni e 
isolarsi, anche per la ridotta autosufficienza economica e di altra natura.  
 

Anziani non autosufficienti nell’anno 2005 e proiez ioni 2025 
Regione  2005 Proiezioni 2025  

Piemonte 196.781 278.318 
Valle d’Aosta 5.120 7.996 
Lombardia  373.845 596.721 
Trentino Alto Adige 35.539 61.164 
Veneto 184.604 301.983 
Friuli Venezia G. 55.160 79.489 
Liguria 86.093 105.636 
Emilia Romagna 194.223 278.447 
Toscana 170.312 235.273 
Umbria 40.968 56.821 
Marche 69.814 100.797 
Lazio 208.804 324.148 
Abruzzo 55.936 81.738 
Molise 14.553 20.007 
Campania 178.320 300.378 
Puglia 141.797 230.638 
Basilicata 24.053 33.862 
Calabria 74.423 110.878 
Sicilia 180.278 265.765 
Sardegna 58.587 99.151 
Italia  2.349.210 3.569.210 

Fonte: Censis, Analisi comparativa dei principali servizi per gli anziani non autosufficienti, 2005 
 
Gli anziani non autosufficienti sono circa 40.000 i n Lombardia  e appartengono soprattutto alla fascia di 
età degli ultra 80enni. In particolare, tra i 75 ed i 79 anni, sono il 10,6% le persone che presentano delle 
limitazioni nella autonomia e che quindi necessitano dell'aiuto di qualcuno per far fronte a esigenze 
elementari e tra gli ultraottantenni, circa una persona su tre ha difficoltà a svolgere autonomamente le 
fondamentali attività quotidiane.  
Sono loro che esprimono maggiormente esigenze di cura, appoggiandosi in prevalenza sulla rete verticale 
(figli e familiari) e sui servizi socio-sanitari. Andando, infatti, a guardare i dati sulle condizioni di salute e sulle 
limitazioni degli anziani in Lombardia (vedi Tabella B), i diretti interessati dichiarano di stare “nè bene, nè 
male” ma nella fascia 75-84 anni (22,9%) e 85 e più anni (27,8%) in percentuale più anziani dichiarano di 
stare “male”.  
Allo stesso modo, gli anziani che dichiarano di avere limitazioni gravi  sono il 12,8%  rispetto al totale e il 
35,9%, se guardiamo agli ultra 85enni.  
 

Tabella B. Stato di salute della popolazione over 65 in Lombardia 
STATO DI SALUTE (Lombardia)  

“Molto bene” o “bene”  “Né bene né male” “Male” o “molto male” 
65-74 anni - 43,6% 
75-84 anno - 26,3% 
85 anni - 25,1% 

65-74 anni - 46,0% 
75-84 anni - 50,8% 
85 anni - 47,0% 

65-74 anni - 10,4% 
75-84 anni - 22,9% 
85 anni - 27,8% 

Tabella B. Fonte: ISTAT 2011, Rapporto sulla coesione sociale / Istat, Indagini Multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana  



  

 
Tra il principale timore dichiarato dagli over 65 c’è proprio la "perdita dell'autosufficienza" al primo posto 
(citato dal 40,7%), prima persino della morte (17,8%), della perdita di una persona cara (17,7%) e della 
solitudine (16,6%)2. Tra gli 85enni sono autosufficienti solo il 29%. 
 
Purtroppo nella realtà la perdita di autosufficienza  è quella che si verifica più frequentemente ed è su 
questa grave problematica che il presente progetto intende avere un impatto.  
Le conseguenze psicologiche della perdita di autonomia, per quanto riguarda la sfera morale e la dignità 
della popolazione anziana hanno un forte impatto sull’anziano e sui suoi care giver. 
Nella città di Milano, gli anziani ultra 60enni residenti sono 394.673, in maggioranza donne (233.863). Di 
questi il 25% è rappresentato da 15.055 vedovi e da 84.673 vedove, persone che spesso si trovano ad 
affrontare l’ultima parte della vita in solitudine3.  
Più di 80.000 sono gli anziani con fragilità elevata o medio-elevata e di questi, circa 17.000 non hanno, e 
forse non avranno mai, una rete di sostegno capace di accompagnarli nelle fasi più delicate della propria 
esistenza.  
Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata (ADI)4 meno del 30% della popolazione over 
65 è a conoscenza dell'esistenza di questo servizio, mentre solo il 3,5% segnala di usufruirne. 
 
Le ricerche sul campo svolte dai più autorevoli istituti rimarcano come le situazioni di grave problematicità 
senile fino a qualche tempo fa erano quasi esclusivamente risolte entro le mura familiari a volte con l'ausilio 
di operatori privati - fra cui quelli stranieri sono ormai la maggioranza - e delle reti di comunità.  
In questa situazione di crisi economica e crisi dell’istituzione famigliare, il mondo dei servizi è chiamato a 
fornire nuove modalità di presenza e di azione , per valorizzare la normalità della quotidianità. 
 
Per questo enti come Caritas Ambrosiana, oltre agli enti locali che si occupano di servizi agli anziani, sono 
chiamati ad individuare strategie e progettualità che rispondano ai nuovi bisogni degli anziani.  
Negli ultimi anni, Caritas Ambrosiana ha sviluppato diverse sperimentazioni e riflessioni sul tema 
dell'accompagnamento delle persone anziane  sotto il versante dei servizi. A fronte delle realtà 
demografiche regionali descritte, l’adozione di azioni e nuovi programmi rappresentano una delle priorità da 
realizzare attraverso:  
- un’innovazione e qualificazione dei servizi di assistenza domiciliare; 
- il supporto e la presenza di servizi semiresidenziali nei Centri Diurni; 
- la sperimentazione di soluzioni innovative di residenzialità e di integrazione sociale. 
Particolare attenzione deve essere posta al garantire maggiore flessibilità nei servizi, al promuovere servizi 
rivolti agli anziani affetti da demenza, al rimodulare la rete distrettuale di assistenza residenziale.  
In termini generali, le priorità diventano sicuramente quelle di costruire una rete di contatto attivo e di 
sostegno  con un’ampia fascia di popolazione anziana in condizioni di fragilità.  
Il Centro Diurno, ad esempio è un luogo dove possono essere sviluppate di relazioni positive, in primo luogo 
perché vede la presenza di operatori professionalmente preparati ad accompagna re persone con 
difficoltà fisiche e mentali ad esprimere le proprie potenzialità emotive e sociali. In secondo luogo perché 
gli anziani vengono più facilmente sollecitate dalle persone giovani, volontari in servizio civile, e 
normalmente rispondono attivandosi mentalmente e fisicamente. 
Inoltre i volontari avranno anche la finalità di supportare azioni di valorizzazione degli anziani (per esempio 
valorizzando il loro sapere e le loro conoscenze) promuovendo la loro autostima e sostenendone 
l’integrazione nel tessuto comunitario.  
Il progetto intende quindi dare continuità e consolidare i servizi presenti nella rete Caritas Ambrosiana, dove 
sono stati realizzati anche i precedenti progetti di servizio civile e prevede la collaborazione dei volontari del 
servizio civile presso le 4 sedi distribuite sul territorio diocesano. 
 
 
 

                                                 
2

  Fonte ISTAT 2011 
3
  Fonte Comune di Milano  

4  L’Assistenza domiciliare Integrata (ADI) consiste nell'erogazione di prestazioni a carattere socio-sanitario e assistenziale, in 
coordinazione con i servizi e le reti sociali presenti sul territorio. E' una forma di assistenza innovativa, il cui obiettivo è quello di 
soddisfare le esigenze di determinate categorie di utenti, che per un certo periodo di tempo, a causa di particolari condizioni di salute o 
di disagio, necessitano di assistenza continuativa. Tale servizio permette all'utente una qualità di vita migliore, in quanto gli consente di 
rimanere nell'ambito della propria abitazione, evitando così forme di istituzionalizzazione e di emarginazione sociale, con conseguenti 
oneri sia per l'utente, sia i per i suoi familiari. I costi economici di questo servizio sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale; l'organo 
competente per l'espletamento delle prestazioni previste nell'ambito dell'Asi, è il distretto dell'Ausl competente per ciascun territorio, che 
può essere affiancato da organizzazioni del terzo settore. 



  

D1. ALTRI ENTI CHE INTERVENGONO IN QUESTO SETTORE - ANZIANI 
 
Tutte le politiche nazionali, regionali e locali sono orientate a sostenere il diritto dell’anziano a scegliere dove 
vivere, privilegiando la domiciliarità.  Anche a livello locale la maggior parte dei servizi è finalizzata a 
rendere il più esigibile possibile questo diritto, attraverso la programmazione e realizzazione di servizi a 
sostegno della permanenza dell’anziano nella propria casa. 
Tuttavia, soprattutto nei casi di sopraggiunta ridotta autonomia, la casa diventa un luogo dove è difficile 
vivere e muoversi da soli. 
Nel nostro Paese, l'assistenza domiciliare integrata si rende sempre più necessaria, soprattutto per i pazienti 
anziani affetti da gravi malattie croniche e degenerative, nonché a causa del nuovo sistema tariffario degli 
ospedali, che di fatto "accelera" le dimissioni.  
All’interno degli interventi di tipo domiciliare, l’assistenza domiciliare è quella più diffusa (27%), seguita poi 
da altri interventi tipo telesoccorso e telecontrollo, l’assistenza pasti e la lavanderia a domicilio.  
I servizi meno diffusi in questo contesto sono invece quelli di adattamento dell’alloggio e ospedalizzazione a 
domicilio. Essi costituiscono il 15% dei servizi sociali per la non autosufficienza rilevati nei comuni.  
 
Le strutture residenziali per anziani invece costituiscono il 34% dei servizi residenziali complessivi. Seguono 
poi le RSA (Residenze sanitarie assistenziali) (32%), le case protette (16%), le case albergo (12%) e altri 
servizi residenziali di diverso tipo (5%). La terza tipologia riguarda i servizi semi-residenziali che 
costituiscono oggi il 6% del totale dei servizi. In questa tipologia nei comuni capoluogo gli interventi più 
diffusi riguardano i centri diurni (86% del totale) che sono strutture in cui l’anziano vive ospitato per un certo 
numero di ore durante il giorno.  
Tutti i Comuni hanno attivato un Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) tramite gestione diretta o in 
maggioranza con appalti a cooperative sociali, o tramite l’erogazione di voucher sociali, per un volume di 
prestazioni annue pari 68.480. In alcuni comuni è presente un Centro di Aggregazione Anziani (CDA) per 
548 posti. L’indice di dotazione dei CDA è pari all’8,81% da confrontare con il 3.26% a livello di distretto, 
mentre non vi sono indici prescritti a livello regionale. 
Tra gli altri servizi di questa tipologia ci sono i centri diurni integrati, i centri di cura e igiene e i centri sociali 
per anziani. 
 
La tabella seguente confronta il numero e i posti disponibili per gli anziani in Lombardia nella Rsa e nei Cdi 
distribuiti nelle diverse Asl per provincia. 
 

  N Posti a 
disposizione % 75 + 

ASL 75+ Rsa Cdi  Rsa Cdi  Rsa Cdi  
BG 85.073 59 24 5.219 578 6,1 0,7 
BS 96.119 86 48 5.986 860 6,2 0,9 
CO 53.570 55 16 4.337 358 8,1 0,7 
CR 37.932 30 21 3.746 490 9,9 1,3 
LC 30.660 25 5 1.915 97 6,2 0,3 
CL 19.986 14 5 1.232 120 6,2 0,6 
MN 44.172 44 19 3.135 302 7,1 0,7 

MILANO 178.221 55 27 8.721 687 4,9 0,4 
MI 1 74.529 45 17 4.131 522 5,5 0,7 
MI 2 44.175 15 8 2.462 187 5,6 0,4 
MB 68.110 44 20 3.047 539 4,5 0,8 
PV 60.949 76 22 5.152 540 8,5 0,9 
SO 17.166 19 4 1.405 71 8,2 0,4 
VA 81.764 50 13 4.867 297 6,0 0,4 

Valle 
Camonica 

8.801 14 7 786 100 8,9 1,1 

Regione 
Lombardia 901.227 631 256 56.141 5.748 6,2 0,6 

Fonte: Regione Lombardia. Dati RSA al 30.9.2009. Dati CDI al 24.2.2010. Popolazione al 2009. 
 
 
 
 
 
 



  

D2 OFFERTA DI SERVIZI DALLE SEDI DEL PROGETTO - ANZIANI 
 
Centro Diurno integrato “Costa Bassa” (Cod. Helios 24506) 
Nato a Monza nel 1976 come gruppo di volontari, l’ente si è sviluppato fino a configurarsi in 2 cooperative 
sociali che contano complessivamente 100 soci, 40 volontari e 160 operatori professionali. La cooperativa si 
finanzia con interventi di consulenza tecnica e gestionale e convenzioni con enti pubblici e privati; è una 
realtà complessa e tutt’ora in crescita, fortemente indirizzata verso la comprensione dei problemi e delle 
risorse della senescenza. La cooperativa si impegna in particolar modo a sperimentare nuovi servizi per 
anziani in difficoltà o particolari modalità di gestione di servizi tradizionali, a promuovere attività 
intergenerazionali, a formare e aggiornare gli operatori professionali e volontari e a sensibilizzare le forze 
sociali, pubbliche e private ad una visione corretta e completa della senilità. 
Storicamente COSTA BASSA è stato il primo centro per anziani a Monza ad offrire sostegno e compagnia 
ad anziani soli o in situazione di abbandono acquisendo nel tempo una valenza di alternativa al ricovero. 
Attualmente il CDI accoglie anziani con problematiche di varia origine: sociale e psicologica (solitudine o 
abbandono) o sanitaria (handicap fisici o mentali). Le collaborazioni esterne sono quelle con: comune di 
Monza, ASL3, regione Lombardia, consorzio CCB, Caritas Ambrosiana e decanale, scuole professionali e 
istituti di ricerca 
Il CDI COSTA BASSA fornisce un servizio socio assistenziale continuativo  alla persona anziana 
(assistenza nelle attività quotidiane, sostegno psicologico, animazione e socializzazione) e interventi 
sanitari complementari . La finalità degli interventi è il BENESSERE e l’autonomia dell’anziano 
raggiungibile attraverso il mantenimento delle sue capacità residue, il sostegno nella perdita dell’autonomia, 
l’integrazione con la propria realtà e l’accettazione delle proprie condizioni. Ogni giorno dell’anno dal lunedì 
al venerdì vengono accolti nel centro anziani di Monza e dei comuni limitrofi. Gli anziani che oggi 
usufruiscono del servizio sono 55 (è prevista la possibilità di frequentare anche solo alcuni giorni della 
settimana).  
Nel centro l’ospite ha il supporto di diversi operatori professionali e volontari. Oltre ai normali servizi 
(trasporto, pasto, assistenza alla persona, prestazioni infermieristiche etc.) sono offerte mensilmente delle 
ore di fisioterapia e ginnastica di mantenimento (circa 80), 20 ore di laboratori, 54 ore di attività di 
animazione, 6 ore di yoga, 7 ore di attività religiosa (rosario giornaliero e messa mensile). 
A partire dall’inizio del 2013, sono state vagliate 35 domande di anziani per l’accesso  al CDI e, di queste, 
27 sono state accolte . Ad oggi le domande di accesso che non hanno ancora trovato una risposta positiva 
sono 8. 
I CDI nella ASL di Monza e Brianza sono 11 (5 nella sola Monza), offrono un servizio ormai ben conosciuto e 
di estrema importanza per la popolazione anziana del territorio. E’ al contempo un servizio in forte difficoltà 
viste le poche risorse economiche oggi a disposizione, le prestazioni sempre più professionali necessarie 
per assistere gli ospiti e gli obblighi rispetto all’ASL di competenza. L’inserimento di uno o più volontari in 
servizio civile permetterà di avere più tempo da dedicare a diversi interventi (es. cammino, ascolto, aiuto 
nelle attività del centro, accompagnamento di particolari ospiti nello svolgimento di specifiche attività, aiuto 
nell’alimentazione…). 
 
Centro Diurno per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781) 
Caf due è una cooperativa sociale fondata nel 1985 con la finalità di sostenere la famiglia nelle diverse fasi 
del ciclo di vita e nei suoi compiti di cura dei figli, dei familiari fragili, anziani e/o disabili. Gestisce due servizi 
di sostegno alle famiglie che hanno persone non autosufficienti.  
Entrambi i servizi sono finalizzati a consentire alle persone con ridotta autosufficienza di continuare a vivere 
nel loro usuale contesto di vita. Il primo, avviato fin dalla nascita della cooperativa, è l’Assistenza 
Domiciliare, il secondo, nel 2003, è il Centro Diurno Integrato Ein Karem, servizio sede de l progetto di 
servizio civile.  
La scelta della cooperativa di investire risorse economiche ed umane rivolte ai bisogni della popolazione 
anziana fragile è legata al noto fenomeno dell’invecchiamento della popolazione che caratterizza la nostra 
nazione e la nostra regione, che risultano essere ai primi posti per il tasso di invecchiamento rispetto agli altri 
paesi europei e alle altre regioni italiane. 
Il trend presente nel nostro territorio di riferimento, l’ambito territoriale del Garbagnatese, secondo quanto 
contenuto nel Piano di Zona per le Politiche Sociali per il periodo 2012-2014, conferma il dato generale.  
Secondo quanto contenuto nella tabella 12 del PDZ la popolazione è così suddivisa nei diversi comuni  
Popolazione totale dell’ambito e peso dei comuni: 
 

Comune Totale 
Popolazione  

Popolazione >65  
N. % 

Baranzate 11.448 1.851 16,17% 
Bollate 36.467 7.342 20,13% 
Cesate 13.977 2.229 15,95% 



  

Garbagnate Milanese  27.193 5.010 18,42% 
Novate Milanese 20.201 4.454 22,05% 
Paderno Dugnano 47.695 9.068 19,01% 
Senago 21.273 3.727 17,52% 
Solaro 14.203 2.126 14,97% 
Totali  192.457 35.807 18,61% 

 
Gli ultra sessantacinquenni sono 35.807 sul totale di 192.457, passando nel triennio dal 17,7% al 19% circa. 
Come emerge dal PDZ la risposta ai bisogni della persona anziana chiama in causa sia il settore sociale, di 
competenza dei Comuni sia il settore socio sanitario e sanitario, di competenza delle ASL e richiede una 
forte integrazione tra i diversi comparti dei soggetti titolari della programmazione locale.  
Tutte le politiche nazionali, regionali e locali sono orientate a sostenere il diritto dell’anziano a scegliere dove 
vivere, privilegiando la permanenza nella propria abitazione ispirandosi al principio della domiciliarietà.  
Anche a livello locale la maggior parte dei servizi è finalizzata a rendere il più esigibile possibile questo 
diritto, attraverso la programmazione e realizzazione di servizi a sostegno della domiciliarietà. 
In zona, inoltre, sono presenti 12 servizi socio sanitari: 7 RSA, per 824 posti, 3 CDI, per un totale di 110 
posti, pari allo 0.68% della popolazione target;  2 IDR per un totale di 103.789 prestazioni. La dotazione di 
posti letto di RSA risulta inferiore alla media ASL (5% contro i 5,62%), come è inferiore rispetto al valore 
programmato regionale pari al 7.5%. I CDI hanno un indice di dotazione rispetto alla popolazione di 
riferimento pari al 3,25 per mille, più alto dell’11% della media dell’ASL, mentre non vi sono valori 
programmati a livello regionale. 
Dalla sua nascita, la cooperativa opera nel territorio delle sette frazioni del Comune di Paderno Dugnano 
con il Servizio Assistenza Domiciliare . Per alcuni anni ha gestito dei servizi per anziani e minori nel 
Comune di Solaro, collaborazione terminata nel 2006. Con la nascita del Centro Diurno Integrato e con 
l'introduzione dei Voucher Sociali, titoli per l'acquisto di prestazioni socio assistenziali da soggetti accreditati, 
si rivolge anche ai cittadini residenti nei comuni limitrofi , in particolare nei comuni afferenti all'Ambito 
Territoriale del Distretto 1 dell'ASL MI 1  e ad alcuni anziani residenti nelle zone a nord della città di 
Milano , zone maggiormente vicine alla nostra sede.  
Questa scelta si riconnette a precisi orientamenti strategici di imprenditoria sociale, manifesta la volontà di 
continuare a partecipare alla rete dei servizi, di sviluppare nel tempo sinergie, di appartenere alla comunità 
in cui si lavora e per cui si intende produrre il valore aggiunto della migliore qualità di vita e integrazione 
sociale.  
Nello statuto l’articolo 4 contiene un preciso riferimento a questo orientamento, affermando che “La 
cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito territoriale dove ha la 
propria sede e nei comuni vicini, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei 
volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie 
all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa”. 
In questo senso CAF due ha effettuato investimenti che non sono soltanto produttivi di lavoro e non 
rappresentano solo valori economici, ma sono piuttosto investimenti in “bene comune”, in un valore aggiunto 
che si è incardinato nella storia e nella cultura locale. 
Ein Karem è uno dei tre servizi diurni del territor io,  che si colloca nella rete dei servizi socio sanitari e 
socio assistenziali con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Intende 
favorire la convivenza con i familiari, sostenendoli e stimolando l’integrazione e riaffermando il ruolo sociale 
dell’anziano. È l’unico dei servizi del territorio che ha una lista di attesa. Nel 2013 sono state presentate 39 
richieste di inserimento e 20 sono stati i nuovi ospiti accolti nel Centro. 
Accoglie durante il giorno 40 anziani fragili a vari livelli di dipendenza e c on problematiche di ordine 
prevalentemente motorio, cognitivo, sociale, psicol ogico e relazionale, di età media ultraottantenni . 
Gli ospiti, al momento tutti di nazionalità italiana , provengono  in gran parte dal comune di Paderno 
Dugnano  (48/60 presenti nel 2013), 6 da altri comuni afferenti al distretto 1 di Garbagnate Milanese e 5 da 
altri comuni limitrofi. Durante l’anno ha garantito 8.774 giornate di presenza.  

La permanenza presso il centro è variabile, da tre anni ad alcuni mesi. L’avvicendamento è dovuto in gran 
parte al deterioramento delle condizioni di salute  degli anziani che comporta l’inserimento in strutture in 
grado di offrire maggiore protezione di tipo sanitario o la permanenza a casa con l’introduzione di 
un’assistente familiare e, in misura minore, a scelte dei familiari. 

Dall’analisi quali-quantitativa dell’utenza del servizio, emerge che nel giro di un triennio ha raggiunto la sua 
capacità massima di 40 ospiti, ed ha visto modificarsi le caratteristiche delle persone che richiedono 
l’inserimento, passando da un’iniziale situazione di fragilità di tipo fisico, sensoriale e motorio al prevalere di 
difficoltà di tipo cognitivo, quali demenza senile e morbo di Alzheimer, anche in fase avanzata, 
eventualmente associate ad altre problematiche. In incremento sono anche le persone sole o che convivono 



  

con un coniuge anziano e/o con legami familiari deboli. Per far fronte al cambiamento delle persone accolte 
presso il CDI la cooperativa ha progettato e realizzato varie attività mirate a potenziare o mantenere capacità 
attentive, percettive, di astrazione, di linguaggio e di socializzazione e la “progettualità”. 

Lavorare affinché la dimensione del progettarsi, come caratteristica essenziale della esistenza, per l’anziano 
sia una dimensione viva è forse ciò per cui maggiormente gli operatori del C.D.I. Ein Karem si impegnano. 
Per poter avere una risposta attiva dall’anziano vengono sollecitate sia la fiducia reciproca che le capacità 
immaginative.  Alla luce di questa filosofia l’equipe del CDI ha ricercato, sperimentato e validato proposte 
innovative gradite agli anziani, alcune realizzate con il contributo dei volontari, altre con personale 
specializzato.  
 
La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 80328)  
Il servizio è nato nel contesto della Parrocchia di San Giovanni in Laterano ed è finalizzato a realizzare nel 
territorio una esperienza di prossimità per gli anziani. 
Per realizzare l'esperienza la comunità parrocchiale ha chiesto supporto alla Fondazione Aquilone onlus . 
Il contesto territoriale di intervento della fondazione si caratterizza per la presenza di famiglie benestanti, di 
molti giovani universitari, ma anche di molti anziani, alcuni anche con difficoltà economiche, altri del ceto 
medio. In particolare, la vita degli anziani si caratterizza per la solitudine e gli scarsi legami sociali . Infatti, 
tra i diversi bisogni delle persone anziane che vivono in una grande città, un’esigenza emergente è sempre 
più quella di essere meno soli, di poter fare riferimento ad una rete di relazioni, di poter percepire di 
“appartenere” ad una comunità. 
La possibilità di unire da un lato la competenza tecnica di Fondazione Aquilone nella programmazione e 
gestione di servizi di prossimità, dall'altro l'apertura della comunità cristiana ai temi sociali e al dialogo con la 
città ha favorito l'avvio, in breve tempo, di un’esperienza significativa di un servizio "per e con gli anziani" 
É stato individuato uno spazio non isolato ma sulla “pubblica via” per mantenere il servizio  al centro della 
vita quotidiana della gente del quartiere. 
Il servizio in tre anni ha saputo diventare punto di riferimento per oltre 400 anziani e per i loro familiari, ha 
saputo coinvolgere oltre 40 volontari, è diventato un punto di partenza per interventi di prossimità, un luogo 
di incontro e di aggregazione tra persone anziane, e non ultimo una opportunità per i parrocchiani e i cittadini 
di poter condividere esperienze di solidarietà, di volontariato, di cittadinanza attiva. 
 
Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” (Cod. He lios 7692)  
Il Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” è situato all'interno del Quartiere Gratosoglio (zona 5 di 
Milano), si trova al piano terra di una delle torri che costituiscono un complesso residenziale ALER.  
A partire dall’inaugurazione nel 2002 il CDI “Cremoncini” si è consolidato come un punto di riferimento per il 
territorio grazie alla qualità dei servizi offerti e alla professionalità di un’equipe preparata e consolidata. 
È nato per offrire un aiuto prezioso ad un quartiere che, come Gratosoglio, ha una presenza notevole di 
persone anziane ma una carenza di strutture e servizi. Secondo i dati del Comune di Milano al 2008, sul 
territorio della zona 5, di cui Gratosoglio fa parte, ci sono oggi circa 28.700 anziani con età maggiore di 65 
anni, pari al 23,6% della popolazione, e 11.419 di questi hanno un’età maggiore ai 75 anni, totalmente o 
parzialmente non autosufficienti.  
Il CDI Vodia Cremoncini è accreditato con ASL Milano per accogliere un massimo di 30 ospiti al giorno. Le 
persone in carico complessivamente sono più di 30 mensilmente e complessivamente sull’anno circa 50. 
Sono anziani soli e/o che, per le patologie di cui sono portatori, comportano un grave carico di cura per la 
famiglia. Il centro offre assistenza (igiene personale, custodia, alimentazione, cure infermieristiche) in fascia 
diurna dal lunedì al venerdì, attività riabilitative dal punto di vista cognitivo e motorio, attività socializzanti. 
La Caritas parrocchiale promuove con le Suore della Carità, un’attività di volontariato che offre interventi di 
assistenza infermieristica domiciliare, l’accompagnamento per disbrigo pratiche o per visite mediche, un 
servizio di segretariato sociale ed altri interventi di animazione e di socializzazione.  
Anche con Caritas il C.D.I. mantiene fin dalla sua apertura un rapporto di collaborazione, che si attua nello 
scambio di informazioni, opportunità formative per il volontariato e nella condivisione delle rispettive risorse 
organizzative. 
Il livello di compromissione cognitiva e delle autonomie degli ospiti accolti è in continuo aggravamento; 
quindi da una parte servirebbe integrare il lavoro assistenziale del personale con il supporto di altre figure 
volontarie che permettano di aumentare il livello di vigilanza e di attenzioni individualizzate, dall’altra proprio 
per il carico di lavoro l’impegno del personale è quasi totalmente assorbito dal lavoro all’interno del centro e 
sono residuali le azioni di apertura, connessione e scambio con il territorio.  
Anche le famiglie sembrano bisognose di maggior supporto, sia nei termini di accoglienza delle proprie 
fatiche (bisogno di ascolto, consigli sulla gestione dei propri cari, indicazioni su specialisti e altre strutture cui 
si possono rivolgere) sia di azioni di ulteriore sollievo (es.: aumento delle aperture del centro). 
Alcuni dati: 

− 55% degli ospiti in carico con gravi demenze o Alzheimer 
− 30% degli ospiti non partecipa alle attività del centro 



  

− Uscite con gruppi di ospiti: 2 all’anno 
− Feste o attività di socializzazione condivise col territorio: 2 all’anno 

Il C.D.I. si configura come struttura semi residenziale per l’accoglienza di persone anziane, considerati i 
diretti beneficiari: 

- di età superiore ai 65 anni. 
- con compromissione dell’autosufficienza.  
- affette da pluripatologie cronico degenerative, anche da demenze, ma senza gravi disturbi del 

comportamento.  
- anche con un discreto livello di autonomia, ma a rischio di emarginazione. 
- inseriti in contesti familiari per i quali l’assistenza risulti insufficiente o troppo onerosa. 

I beneficiari indiretti del progetto sono i familiari che, potendo fare affidamento sugli operatori che lavorano 
nella struttura, vengono almeno in parte sgravati delle fatiche insite nella gestione di una persona affetta da 
pluripatologie, soprattutto quelle inerenti la sfera cognitiva (demenze).  
Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Assistenziale Individuale, concordato con la 
persona interessata e la sua famiglia. Gli obiettivi del Piano sono perseguiti tramite il lavoro di un’equipe 
multidisciplinare comprendente le seguenti figure: coordinatore, medico, terapista della riabilitazione, 
animatore, infermiere professionale, ausiliario socio-assistenziale. 
I servizi di riferimento nel territorio di Gratosoglio, sono 2 Centri Multiservizi Anziani collocati, uno in Via 
Tibaldi 41, l’altro in via Boifava 25. Esistono alcune Rsa e un Centro Socio Ricreativo culturale.  
Tuttavia, questi servizi appaiono insufficienti per rispondere al bisogno territoriale e richiedono pertanto il 
supporto da parte dei servizi del centro “Vodia Cremoncini”. 
Nel quartiere di Gratosoglio è operativo inoltre il servizio di custodia sociale promosso dal Comune di Milano, 
gestito da una cooperativa.  
 
Centro Diurno Integrato "Le Querce di Mamre" (cod. Helios 40779)  
Il CDI “Le Querce di Mamre” è stato aperto nel 2004, alla presenza di rappresentanti della Cooperativa 
“L’Arcobaleno”, Caritas Ambrosiana e Rita Borsellino. La sorella del magistrato ha presenziato 
all’inaugurazione, in quanto l’edificio in cui è stato aperto il centro è un bene confiscato alla criminalità 
organizzata, tramite l’operazione “Wall Street”. La struttura è costituita da una villetta di 2 piani, comprensiva 
di un ampio cortile con giardino. Il piano terra dell’edificio, una volta costituiva il “bunker”, uno spazio 
interrato e nascosto alla vista di tutti. Oggi quello stesso spazio rappresenta il primo luogo di accoglienza 
dell’ospite, nonché l’area più vissuta della struttura: un messaggio forte che arriva immediatamente a quanti 
entrano in contatto con un bene restituito alla società. Il salone è caratterizzato da grandi porte finestre, 
senza infissi esterni. La scelta non è stata casuale, ha lo scopo di rendere luminoso e visibile ciò che prima 
era cupo e clandestino. 
L’attività del CDI è rivolta ad anziani parzialmente autosufficienti, con fragilità fisiche, cognitive o sociali. 
All’interno della struttura, un’équipe formata, composta da diverse figure professionali, si occupa di interventi 
di tipo assistenziale, infermieristico, fisioterapico, animativo. 
In questi anni di attività, il CDI ha accolto ospiti provenienti dal territorio di Galbiate (Lc) e dai comuni limitrofi, 
strutturandosi e manifestandosi come risorsa importante ed efficace nel rispondere ai bisogni dell’anziano e 
della sua famiglia. 
L’intervento del servizio è finalizzato al benessere della persona e alla promozione di una migliore qualità 
nella conduzione della giornata. La stimolazione e la relazione sono i principi fondamentali all’insegna dei 
quali vengono modulati momenti e attività all’interno del Centro.  
L’attenzione degli operatori è rivolta all’anziano, al quale è dedicato l’intervento, individuandone i bisogni e le 
risorse, all’interno di un ambiente accogliente e familiare. Non secondaria è l’attenzione alle esigenze della 
famiglia dell’ospite, con l’obiettivo di accompagnare i parenti nel farsi carico del familiare e sostenerli nelle 
fatiche che questo comporta. In questo senso i valori dell’accoglienza e della cura della persona, 
fondamentali in ogni aspetto del nostro lavoro, abbracciano non solo l’ospite, ma anche il contesto in cui 
quest’ultimo è inserito. 
L’ospite accede al centro tramite iniziativa dei familiari, piuttosto che indicazione e suggerimento da parte 
della rete territoriale (MMG/Assistente Sociale/Ospedale…) e la procedura prevede un primo contatto con il 
coordinatore, cui segue la visita con il medico del centro. Se viene valutata l’idoneità all’inserimento, il nuovo 
ospite può iniziare la frequenza, secondo le modalità concordate tra operatori e famiglia. 
Per ogni ospite viene steso un PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato), elaborato dall’équipe 
multidisciplinare, che comprende: 
- un’analisi della situazione dell’ospite nelle diverse aree di intervento (assistenziale, motoria, cognitivo-

relazionale, clinica, sociale) 
- l’individuazione di obiettivi per ogni area 
- la definizione di azioni finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi. 
Il PAI viene elaborato ogni sei mesi e condiviso con l’ospite, quando possibile, e con i familiari. 



  

L’équipe è costituita da: Coordinatore (con formazione educatore professionale), Infermiera, Fisioterapista, 
animatrice, 4 OSS, medico consulente, autisti. 
 
Il CDI non vuole presentarsi come uno spazio chiuso, ma come un ambiente aperto al territorio. Per questo 
motivo nel corso degli anni si sono sviluppati e consolidati percorsi di progettualità con il territorio e le realtà 
che gravitano attorno al CDI. C’è una forte collaborazione con la parrocchia, con le scuole, con la biblioteca 
e durante l’estate vengono realizzate uscite e gite con i nostri ospiti. 
Vista la continua mutazione della tipologia dei nostri ospiti, che sempre più spesso presentano situazioni di 
complessità e compromissione a più livelli, l’équipe è in costante formazione, per dotarsi degli strumenti 
necessari a fronteggiare le esigenze portate dalle famiglie. L’incidenza di anziani affetti da demenza è 
aumentata notevolmente, per questo motivo la formazione degli operatori si sta concentrando sull’approccio 
all’ospite con demenza, assumendo come stile di relazione un modello denominato “approccio capacitante”, 
che consiste, estremamente in sintesi, nello stimolare, riconoscere e restituire all’ospite le sue competenze 
elementari, valorizzando le sue potenzialità. 
All’interno dell’équipe è presente anche una volontaria, che svolge attività di supporto agli operatori e 
instaura momenti di relazione con gli ospiti. 
Il CDI sta proponendo un ciclo di incontri sul territorio, per approfondire le tematiche legate all’anzianità e 
alla gestione dell’anziano, nonché per proporre alla cittadinanza percorsi di volontariato interni alla struttura. 
Il servizio è riconosciuto dall’ASL e accreditato come struttura socio sanitaria. Gli ospiti iscritti sono in media 
28, con una frequenza quotidiana che può arrivare fino a 25 posti accreditati, e che nell’ultimo anno si 
attesta su circa 20 ospiti al giorno. 
 
E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - ANZIANI 
SEDI:  
CDI “Costa Bassa” (Cod. Helios 24506);  
Centro Diurno per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781);  
Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” (cod. Helios 7692);  
La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 80328). 
Centro Diurno Integrato "Le Querce di Mamre" (cod. Helios 40779) 
 
In sintesi i bisogni riscontrati rispetto al contesto di intervento, ai servizi offerti dalle sedi del progetto e ai 
servizi analoghi sul territorio, su cui si intende incidere sono i seguenti: 
- le poche reti di sostegno per gli anziani, in particolare nei casi di famiglie monoparentali 
- le difficoltà delle famiglie nel sostenere gli anziani   
- l’assistenza domiciliare 
- il livello di socializzazione e integrazione degli anziani e il recupero dei loro valori  
 
F INDICATORI DEI BISOGNI - ANZIANI 
 
N.ro di anziani sul territorio lombardo:  
40.000 anziani ultraottantenni in Lombardia non sono autosufficienti  
 
N.ro di anziani infelici secondo le ricerche  
27,8%degli ultraottantenni in Lombardia dichiara di vivere “molto male”  
 
N.ro di utenti accolti nei centri nell’ultimo anno:  
CDI COSTA BASSA (Cod. Helios 24506) – 55 utenti  
CDI per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781) – 40 utenti  
La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 80328) – 400 utenti  
CDI “Vodia Cremoncini” (Cod. Helios 7692) – 30 utenti  
CDI "Le Querce di Mamre" (Cod. Helios 40779) - 28 utenti  
 
N.ro di domande pervenute nei centri  
CDI COSTA BASSA (Cod. Helios 24506) - 49 domande presentate/33 accettate  
CDI “Vodia Cremoncini” (Cod. Helios 7692) – 25 domande presentate/7 accettate  
CDI per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781) – 41 domande presentate/23 accettate  
CDI “Le Querce di Mamre” (cod. Helios 40779) - 20 domande/5 accettate  
 
G BENEFICIARI DEL PROGETTO - ANZIANI 
SEDE BENEFICIARI DIRETTI BENEFICIARI INDIRETTI 
Centro Diurno Costa Bassa 
(cod. Helios 24506) 

• 55 anziani  • le famiglie 
• il territorio 



  

Centro Diurno per Anziani 
"Ein Karem" (cod. Helios 
40781) 

• 40 anziani   • le famiglie  
• la comunità di origine 

La Tenda/Fondazione 
Aquilone (cod. Helios 80328) 

• 400 anziani  • le famiglie dei 400 anziani 
• circa 40 volontari coinvolti nelle 

attività 
• la comunità di origine 

Centro Diurno Integrato 
“Vodia Cremoncini” (Cod. 
Helios 7692) 

• 30 anziani  • le famiglie 
• la comunità di origine 

Centro Diurno Integrato "Le 
Querce di Mamre" (Cod. 
Helios 40779) 

• 28 anziani  • Le famiglie 
• La comunità di origine 

 Totale beneficiari diretti  

- 553 utenti diretti 
- 70 potenziali inserimenti 

Stima beneficiari indiretti  

- 553 famiglie 
- 5000 persone delle 

comunità di riferimento 
 
 
 

7) Obiettivi del progetto: 
 
PREMESSA 
 
Caritas Italiana e Caritas Ambrosiana intendono pro muovere una proposta di Servizio Civile 
Nazionale come esperienza di formazione globale del la persona . 
Ai giovani che si avvicinano al Servizio Civile in Caritas si chiede di pensare a questo anno non come una 
“parentesi” nella loro vita, ma come un anno intenso, ricco di stimoli e di sfide, un anno che raccoglie le 
memorie del passato e produce orientamenti per le scelte future. 
L’intenzione progettuale è di attingere dalla cultura cristiana del servizio, che ha radici assai antiche e 
profonde, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società. 
Le Caritas diocesane si uniscono nell’impegno di proporre un anno di formazione intesa come competenza 
del servizio che si svolge, ma anche come momento di auto-riflessione, di ripensamento e di scoperta. Un 
anno per mettersi alla prova, per conoscere se stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri giovani 
i propri vissuti attraverso la dimensione comunitaria e la sensibilizzazione. L’intento è quello di proporre 
un’esperienza che cerchi e costruisca senso. Un’esperienza che davvero cambi. 
 
Il Progetto si allinea altresì agli obiettivi condivisi dalle Caritas a livello nazionale, che mirano in particolare 
alla prevalente funzione pedagogica del Servizio Civile nazionale, affermando l’impegno alla realizzazione 
delle condizioni fondamentali affinché l’esperienza proposta abbia come finalità ultima l’attenzione ai giovani 
coinvolti nel progetto, ai bisogni del territorio in cui si inserisce, all’impatto sulla società civile come 
sensibilizzazione alla testimonianza della Carità. 
 
Queste finalità generali sono così riassumibili: 
 
Educazione  ai valori della solidarietà, gratuità attraverso azioni di animazione e d’informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione  coi poveri e con gli altri partecipanti al progetto, riconoscendo e promovendo i diritti umani e 
sociali, per accompagnare le persone vittime di povertà ed esclusione sociale in percorsi di liberazione. 
Riflessione  sulle proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, sociali e possibilità di approfondimento 
spirituale. 
Creazione  delle condizioni per l’incontro con nuove persone, per inventare nuove professionalità in ambito 
sociale. 
Coscientizzazione : approfondimento della cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà. 
Attenzione  a tutto ciò che potrà incoraggiare un futuro volontariato inteso come stile di vita nei giovani che 
verranno coinvolti nell’esperienza. 
Difesa delle comunità in modo nonarmato e nonviolen to  in termini di: gestione e superamento del 
conflitto, riduzione e superamento della violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e riconoscimento di 
diritti. 
 



  

OBIETTIVI GENERALI  RISPETTO AL  SERVIZIO 
 
I centri si propongono quale luogo protetto d’incontro, di relazione e di scambio che consente all'assistito, 
anziano e disabile, di poter mantenere uno stretto legame tra il proprio stile di vita e territorio di 
appartenenza. I centri prescelti si configurano quindi come spazio di integrazione all'assistenza delle 
famiglie, dove è possibile condividere risorse, ma anche limiti 
Il progetto si pone quindi in linea con il Piano Regionale Socio-Sanitario 2010-2014 che propone nell'ambito 
della disabilità, intesa anche come disabilità acquisita in età senile, il seguente obiettivo generale:  

"In relazione ai bisogni sanitari, socio sanitari, sociali ed educativi della famiglia nell’ambito della 
disabilità in generale, in considerazione pure dell’aumento del numero di richieste di intervento 
di persone con gravi disabilità acquisite in età adulta a seguito di traumi o di gravi patologie ad 
evoluzione degenerativa, Regione Lombardia nel suo Piano Regionale Socio Sanitario 2010-
2014 ha indicato come priorità favorire la permanenza della persona con disabilità nel proprio 
ambiente di vita, anche promuovendo sperimentazioni di unità d’offerta innovative per la vita 
autonoma ed indipendente, servizi di pronto intervento e servizi di sollievo"  

 
Un ulteriore impatto del progetto riguarda il coinvolgimento del territorio in cui i centri operano con l'obiettivo 
principale di coinvolgimento e di opportunità per far crescere una cultura della diversità e dell’accoglienza. 
 
1. Obiettivi generali area disabili  

a. migliorare la qualità della vita degli utenti disabili promuovendo l’autonomia e valorizzando le 
capacità personali e sociali; 

b. divulgare una cultura dell'accoglienza del diverso attraverso iniziative che coinvolgano il territorio 
 
2. Obiettivi generali area anziani  

a. facilitare la permanenza nel proprio contesto di vita, integrando l'assistenza agli anziani e alle loro 
famiglie affinché si mantengano la qualità di vita e la relazione con il territorio, compatibilmente con il 
fisiologico decadimento fisico e mentale a cui sono soggetti i fruitori dei servizi; 

b. promuovere la socializzazione con il territorio e l'accoglienza delle comunità in cui si collocano i 
Centri Diurni coinvolti nel progetto. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI RISPETTO AL  SERVIZIO 
 
Per quanto riguarda invece gli obiettivi specifici  del progetto, questi si delineano a partire dalla descrizione 
della realtà presentata al punto precedente. 
 
Punto di partenza fondamentale è quello di far si che nasca una relazione di fiducia tra i giovani e le persone 
disabili ed anziane a loro affidate. Per questo i giovani saranno direttamente impegnati in attività di ascolto 
dei bisogni o di intervento sociale nelle sedi di servizio e svolgeranno attività di supporto educativo o di 
animazione negli altri centri rispetto alle richieste dell’utenza e alla programmazione.  
 
 

AREA DI INTERVENTO I – DISABILI  
Sedi: Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430); SFA Trezzo/Castello Servizi SCS Onlus (cod. Helios 
80331); CSE “Sorriso” (cod. Helios 6875), CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915), CDD Le Grigne (Cod. Helios 
13890), Centro La Valle (Cod. Helios 111424) 

OBIETTIVI GENERALI  
ObGenD 1  Migliorare la qualità della vita degli utenti disabili promuovendo l’autonomia e valorizzando le 
capacità personali e sociali 

BISOGNI  OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI DI RISULTATO  



  

• affermare l'autonomia personale e di 
consolidare le proprie capacità 

 

OSD1: Promuovere la maturazione e l’autonomia personale, 
sociale, relazionale attraverso la valorizzazione delle capacità 
personali, allo scopo di dare impulso alla sua integrazione 
sociale. 
Tale obiettivo specifico, per il raggiungimento dei risultati 
sperati, si articola nello sviluppo di: 

1. abilità somato-fisico-motorie  (coordinamento, 
motricità, rapporto con il proprio corpo, …) 

2. abilità espressive e comunicazionali  (verbale e non 
verbale) 

3. abilità affettivo-emotivo-relazionali  (identificazione 
del sé, appartenenza a un gruppo, consapevolezza 
delle emozioni e delle paure….) 

4. abilità cognitive e lavorative  (orientamento 
spazio/temporale, memoria, logica, linguistica, 
concentrazione, attenzione) 

5. autonomie personali  (fiducia in se stessi, 
orientamento territoriale, sequenza azioni vita 
quotidiana, indipendenza dall'ambito familiare) 

6. autonomie sociali  (uso corretto e sicuro del territorio, 
diritti e doveri, assunzione del proprio ruolo e identità di 
adulto, autonomia di progettazione e risoluzione) 

Indicatori di risultato:  
• numero partecipanti all'attività 211 utenti - 20 in più  
• incremento dei partecipanti circa 20 utenti  
• riuscita di progetti di autonomia circa 20 utenti  
• percentuale di partecipazione alle attività 80% 

• integrazione sociale dei disabili nelle 
comunità di appartenenza  

 

OSD2: Aumentare i momenti di socializzazione e animazione 
dei disabili  e famiglie per favorire l’integrazione. 
Indicatori di risultato:  
• N.ro di famiglie coinvolte: almeno 200 famiglie  degli utenti 
• Numero eventi comunitari e sociali organizzate: almeno 15 

eventi  
• N. gite e uscite organizzate: almeno 10  nel corso dell’anno 
• Aumento della partecipazione ad iniziative: almeno il 75%  

degli utenti 

• difficoltà delle famiglie dei disabili di 
rispondere a pieno ai loro bisogni  
 

OSD3: sostenere le famiglie nel ruolo di anche incrementando 
la capacità di accoglienza dei centri 
• Utenti dei Centri Diurni: N.ro 263 , 20 in più rispetto all’anno 

precedente 
• Utenti dei servizi residenziali servizi di sollievo: N.ro 15 , 5 in 

più rispetto all’anno precedente 
• Colloqui individuali: almeno 250 
• Almeno il 50%  delle Domande Accolte 
• Numero eventi formativi organizzati per le famiglie di 

persone disabili: almeno 10 eventi  
ObGenD 2 Divulgare una cultura dell'accoglienza del diverso attraverso iniziative che coinvolgano il territorio 

• Difficoltà delle comunità locali ad accettare 
e accogliere attivamente le persone con 
disabilità 

• Emarginazione sociale delle persone 
affette da disabilità 

OSD4 promuovere iniziative sul territorio rivolte a diverse 
fasce di età per l'integrazione dei soggetti con disabilità, 
facilitando l'integrazione e la piena realizzazione dei progetti di 
autonomia. 



  

 
AERA DI INTERVENTO II – ANZIANI 

SEDI: CDI “Costa Bassa” (Cod. Helios 24506); Centro Diurno per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781); 
Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” (cod. Helios 7692); La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 
80328).Centro Diurno Integrato “Le Querce di Mamre” (cod. Helios 40779) 

OBIETTIVI GENERALI  
ObGenA 1  Facilitare la permanenza nel proprio contesto di vita, integrando l'assistenza agli anziani e alle loro 
famiglie affinché si mantengano la qualità di vita e la relazione con il territorio, compatibilmente con il fisiologico 
decadimento fisico e mentale a cui sono soggetti i fruitori dei servizi 

BISOGNI OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI DI RISULTATO  
• riduzione dell'autosufficienza nella vita 

personale nell'anziano, specie over 65, 
• incapacità dell'anziano e dei suoi familiari 

di garantire una presenza sicura al proprio 
domicilio a causa della riduzione delle 
autonomie; 

• ridurre il numero di ricoveri in strutture 
socio-sanitarie, specie per motivi sociali, a 
favore di un mantenimento nel proprio 
ambito di vita 

• incremento degli stati depressivi negli 
anziani a causa del decadimento fisico e 
mentale, acuiti dal senso di solitudine. 
 

OSA1: incrementare il livello di benessere e sic urezza  delle 
persone anziane che vivono una sensibile riduzione della 
autosufficienza, mediante l'accoglienza nei centri e la 
partecipazione alle attività specifiche da questi proposti. Il 
progetto nello specifico intende: 
• sul piano fisiologico mantenere e, dove possibile, 

migliorare la mobilità con conseguente potenziamento 
della capacità respiratoria, della mobilità articolare e delle 
funzioni cardiovascolari; 

• sul piano psicomotorio  rafforzare lo schema motorio del 
cammino, migliorare le capacità di orientamento 
spazio/temporale, di equilibrio, di coordinazione, sensoriali 
e proaccettive; 

• sul piano psicologico, cognitivo ed emotivo  l'obiettivo è 
di consolidare la fiducia in se stessi, stimolare la 
percezione, l'attenzione e la memoria, potenziare le 
autonomie personali ancora presenti. 

 
Indicatori di risultato:  

• Utenti dei Centri Diurni: 550 anziani  frequenta le attività, 
25 in più rispetto all’anno precedente  

• Colloqui individuali: almeno 420 

• Almeno il 30%  delle Domande Accolte 
• limitato numero di reti di sostegno per gli 

anziani, in particolare nei casi di famiglie 
monoparentali  

• creascente difficoltà delle famiglie nel 
sostenere gli anziani, specialmente riferito a 
inconciliabilità tra i tempi della famiglia e del 
lavoro 

• difficoltà a muoversi e a uscire di casa 

OSA2: Aumentare il sostegno a situazioni specifiche di disagio 
integrando il sostegno con l’assistenza domiciliare.  
Indicatori di risultati attesi:  
• N.ro degli interventi di assistenza domiciliare predisposti: 

almeno 150 interventi  
• N.ro di famiglie coinvolte: almeno 350 famiglie degli 

utenti  

• Livello di partecipazione consapevole e motivata delle 
famiglie aumenta del 60%  

ObGenA 2  promuovere la socializzazione con il territorio e l'accoglienza delle comunità in cui si collocano i 
Centri Diurni coinvolti nel progetto 
• bisogno di socializzazione e integrazione 

degli anziani e recupero dei loro valori 
• aumento dell'isolamento e della soludine 

degli anziani a causa della loro riduzione 
dell'autonomia che impedisce loro di 
accede all'esterno del proprio domicilio e 
quindi di socializzare 

OSA3: Favorire nuove opportunità di socializzazione 
attraverso attività di animazione che coinvolgano il territorio, 
con particolare riferimento alla comunità locale in cui si colloca 
il CDI e alla promozione del dialogo intergenerazionale.. 
Indicatori di risultati attesi:  
• Numero eventi organizzati: almeno 10 eventi  
• Aumento della partecipazione ad iniziative: almeno il 60%  

degli utenti partecipino  
• N. gite e uscite organizzate: almeno 5 nel corso dell’anno 

 
 
 



  

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 

 

Il progetto “Ti tengo per mano 2015_Milano”  intende mettere a disposizione delle persone in situazione di 
bisogno un’offerta più consistente e articolata di servizi, andando oltre le risposte ai bisogni primari, 
assicurando spazi e occasioni di condivisione e di dialogo in cui sviluppare relazioni di aiuto e avviare 
percorsi di reinserimento sociale. Si intende intervenire in una prospettiva di natura educativa e 
promozionale, che si specifica nell’offerta di sostegno e accompagnamento in percorsi di reinserimento 
sociale e integrazione delle persone disabili e anziane presenti nelle città della Diocesi. 

I giovani che partecipano al progetto contribuiscono principalmente, integrando i servizi offerti, sviluppando 
le relazioni interpersonali e di gruppo, offrendo a chi vive in condizione di marginalità nuove occasioni di 
socialità. Contemporaneamente la loro presenza rappresenta un’ occasione, spesso unica, per sperimentare 
modalità innovative di analisi, progettazione ed implementazione di servizi socio–sanitari e socio 
assistenziali.  
Essendo “atipico”, il ruolo diviene effettivo solo attraverso un consapevole inserimento del giovane nei 
contesti di servizio, senza dare nulla per scontato, coinvolgendo tutti i volontari, operatori professionali, 
collaboratori, nell’accogliere il giovane.  
Sotto questo punto di vista, la presenza dei giovani in Servizio Civile rappresenta uno stimolo costante ad 
analizzarsi, valutarsi e ridefinirsi all’interno dell’organizzazione: un potente antidoto alla sclerotizzazione 
dell’organizzazione.  
Il progetto prevede funzioni e compiti a prevalente contenuto relazionale, distinguendo fra attività ‘con’ ed 
attività ‘per’.  
Per attività ‘con’ si intendono tutte quelle che implicano una relazione diretta con l’utenza del servizio; per 
attività ‘per’ si intendono quelle indirette atte a rendere migliori e più efficaci le attività ‘con’.   
I giovani saranno chiamati a relazionarsi e confrontarsi con le diverse situazioni di “povertà” che troveranno 
nei centri dove verranno inseriti. 
 
8.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 

AREA DI INTERVENTO I – DISABILI  
Sedi: Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430); SFA Trezzo/Castello Servizi SCS Onlus (cod. 
Helios 80331); CSE “Sorriso” (cod. Helios 6875), CFA “La Finestra” (cod. Helios 2915), CDD Le Grigne 
(Cod. Helios 13890), Centro La Valle (Cod. Helios 111424) 

OBIETTIVI SPECIFICI DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
OSD1: Promuovere la 
maturazione e l’autonomia 
personale, sociale, relazionale 
attraverso la valorizzazione 
delle capacità personali, allo 
scopo di dare impulso alla sua 
integrazione sociale. 
Tale obiettivo specifico, per il 
raggiungimento dei risultati 
sperati, si articola nello sviluppo 
di: 
1. abilità somato-fisico-

motorie  (coordinamento, 
motricità, rapporto con il 
proprio corpo, …) 

2. abilità espressive e 
comunicazionali  (verbale e 
non verbale) 

3. abilità affettivo-emotivo-
relazionali  (identificazione 
del sé, appartenenza a un 
gruppo, consapevolezza 
delle emozioni e delle 
paure….) 

AD1.1 Trasporto al centro degli utenti che saranno coinvolti in attività 
educative, sanitarie e lavorative  

AD1.2 Accoglienza degli utenti: creazione delle condizioni per 
l’incontro con le persone disabili perchè si possano trovare a loro 
agio nell’ambiente del centro. Conoscenza degli spazi, e supporto 
all’utilizzo degli spazi (es. riporre i propri indumenti nel proprio 
armadietto) 

AD1.3 Ascolto delle situazione e predisposizione dei “progetti 
educativi individualizzati” (PEI) di inserimento: a seguito del 
colloquio personale e/o della raccolta delle diverse informazioni 
sull’utente, l’equipe educativa definisce il progetto personale di 
ogni utente. Questo viene elaborato e confrontato con lo psicologo 
e una volta definito e concordato si inizia a seguirlo. I PEI vengono 
sottoposti a momenti di verifica sia all’interno dell’equipe 
progettuale, che con i familiari per verificarne l’andamento e 
l’eventuale necessità di modifiche e/o integrazioni. 

AD1 1.4 Attività educative mirate, in maniera specifica, al 
mantenimento del livello culturale, fisico e psichico del soggetto, 
attraverso l’organizzazione di laboratori che possano aiutare gli 
utenti in questi percorsi.  
AD1 1.4.1 Attività educative con significato prevalentemente 
psicomotorio: animazione musicale, animazione teatrale, attività 
ludiche e sportive:  
AD1 1.4.2 Attività educative mirate in maniera specifica allo 



  

4. abilità cognitive e 
lavorative  (orientamento 
spazio/temporale, memoria, 
logica, linguistica, 
concentrazione, attenzione) 

5. autonomie personali  
(fiducia in se stessi, 
orientamento territoriale, 
sequenza azioni vita 
quotidiana, indipendenza 
dall'ambito familiare) 

6. autonomie sociali  (uso 
corretto e sicuro del 
territorio, diritti e doveri, 
assunzione del proprio ruolo 
e identità di adulto, 
autonomia di progettazione 
e risoluzione) 

 
 

sviluppo e al mantenimento del livello culturale raggiunto dal 
soggetto attraverso laboratorio informatico, laboratorio di 
redazione … 
AD1 1.4.3 Attività educative indirizzate verso l’autonomia 
personale: autoaccudimento, igiene personale con cura della 
propria persona (lavaggio delle mani prima di pranzo, denti, …)  
AD1 1.4.4 Attività educative con significato prevalentemente 
occupazionale in particolare presso la sede C.S.E. Le Grigne 2 
(cod. Helios 13890) attraverso attività di Ergoterapia.  
AD1 1.4.5 Realizzazione di iniziative che coinvolgono disabili e 
normodotati sui valori della solidarietà e dell’ impegno verso l’altro 
e se stessi. In particolare verranno realizzati laboratori artistici, di 
drammatizzazione ed eventi sportivi attraverso il progetto “Un 
progetto per tutti, tutti per un progetto” presso la sede Centro di 
formazione all’autonomia La Finestra (cod. Helios 2915), 
organizzazione impegnata nell’integrazione delle autonomie 
sociali con il percorso scuole e nel fornire risposte alle richieste 
delle famiglie e del tessuto sociale all’interno della scuola 
elementare di Malnate. Questo progetto verrà realizzato con il 
supporto dei seguenti partner: 
o Associazione La Finestra,  che metterà a disposizione 

alcuni volontari  
o Tre x Tre S.r.l.: fornirà gratuitamente materiale di cartoleria 
o Formarredo Snc  fornirà gratuitamente ritagli di legname per i 

lavori di bricolage 
o Comitato Soci Coop di Malnate  fornirà gratuitamente la pasta 

per i manufatti nei laboratori previsti dal progetto 
AD 1.4.6 Attività sanitarie: in particolari attività riabilitative e 
acquaticità 

AD 1.5 Ricerca di riferimenti sul territorio di possibili luoghi di 
inserimento degli utenti per le attività lavorative. In particolare, per gli 
utenti che hanno un livello di autonomia si cercano le possibilità di 
inserimento lavorativo che garantiscano percorsi effettivi di 
integrazione e autonomia economica.  

OSD2: Aumentare i momenti di 
socializzazione e animazione 
dei disabili  e famiglie per 
favorire l’integrazione. 
 

AD2.1 Trasporto degli utenti che svolgeranno attività ricreative 
interne al centro ed esterne ad esso 

AD2.2 Accoglienza degli utenti che svolgeranno attività ricreative 
(vedi AD1.2) 

AD2.3 Conoscenza degli ospiti che svolgeranno attività ricreative  e 
individuazione dei problemi e delle potenzialità e predisposizione 
del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 

AD2.4 Attività ricreative e di tempo libero (organizzazione di incontri 
culturali, feste, …) con il coinvolgimento del territorio, in particolare 
con le parrocchie  

AD2.5 Accompagnamento dei disabili nelle attività esterne (gite, 
visite ai musei, …): conoscenza e utilizzo delle risorse del territorio 
attraverso attività che vengono svolte esternamente al centro, 
accompagnamento degli utenti nella fruizione di servizi del 
territorio (bar, Posta, banca…) e supervisione delle operazioni che 
gli utenti vi svolgono (es. acquisto di beni, consumazione, 
effettuazione della spesa…). Partner in questa attività sono il 
Decanato di Primaluna (LC) per il CSE Le Grigne, Malnate & 
Sport a.p.d. di Malnate per il Centro "La Finestra", la Parrocchia 
di SS Gervasio e Protaso di Parabiago  per il Gruppo Erre, 
Associazione ANPAS "Centro Soccorso Valsassina" e Gruppo 
Alpini Introbio (LC) per il CSS "La Valle". 

OSD3: sostenere le famiglie nel 
ruolo di anche incrementando la 
capacità di accoglienza dei 
centri 

AD3.1 programmazione di iniziative di formazione per i familiari degli 
utenti dei centri 
AD3.2 realizzazione eventi formativi per i caregiver familiari 
AD3.3 attivazione relazioni con soggetti del territorio (scuole, 
parrocchie, associazioni di volontariato, servizi sociali comunali, 
imprese…) per la realizzazione di iniziative culturali sul tema della 



  

disabilità e attività congiunte tra normodotati e ospiti dei centri 
AD4.4 realizzazione delle attività programmate con i territori 
Per le suddette azioni i partner sono Decanato di Primaluna (LC) 
per il CSE Le Grigne, Malnate & Sport a.p.d. di Malnate per il 
Centro "La Finestra", la Parrocchia di SS Gervasio e Protaso di 
Parabiago  per il Gruppo Erre, Associazione ANPAS "Centro 
Soccorso Valsassina" e Gruppo Alpini Introbio (LC) per il CSS 
"La Valle". 

 
Area di intervento I - Disabili  

OSD1: Rafforzare l’autonomia personale, sociale, relazionale attraverso la valorizzazione delle capacità. 
ATTIVITÀ’ / MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AD 1.1Trasporto degli utenti              
AD 1.2 Accoglienza degli utenti             
AD1.3 Ascolto delle situazione e predisposizione dei 
“progetti educativi individualizzati” (PEI) di inserimento 

            

AD1.4 Attività educative mirate in maniera specifica al 
mantenimento del livello culturale, fisico e psichico del 
soggetto  

            

AD1.4.1 Attività educative con significato 
prevalentemente psicomotorio 

            

AD1.4.2 Attività educative mirate in maniera specifica 
allo sviluppo e al mantenimento del livello culturale 

            

AD1.4.3 Attività educative indirizzate verso l’autonomia 
personale 

            

AD1.4.4 Attività educative con significato 
prevalentemente occupazionale 

            

AD1.4.5 Progetto “Un progetto per tutti, tutti per un 
progetto” 

            

AD1.4.6 Attività sanitarie             
AD 1.5 Ricerca di riferimenti sul territorio di possibili 
luoghi di inserimento degli utenti per le attività 
lavorative 

            

 
Area di intervento I - Disabili  

OSD2 Attivazione di momenti di socializzazione e animazione per favorire l’integrazione. 
ATTIVITÀ’ / MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AD 2.1Trasporto degli utenti              
AD 2.2 Accoglienza degli utenti             
AD 2.3 Ascolto delle situazione e predisposizione dei 
“progetti educativi individualizzati” (PEI) di inserimento 

            

AD 2.4 Attività ricreative e di tempo libero             
AD 2.5 Accompagnamento dei disabili nelle attività 
esterne 

            

 
Area di intervento I - Disabili  

OSD3: sostenere le famiglie nel ruolo di anche incrementando la capacità di accoglienza dei centri. 
ATTIVITÀ’ / MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AD3.1 programmazione di iniziative di formazione per i 
familiari 

             

AD3.2 realizzazione eventi formativi per i caregiver 
familiari 

            

AD3.3 attivazione relazioni con soggetti del territorio             
AD4.4 realizzazione delle attività programmate con i 
territori 

            

 



  

 
AREA DI INTERVENTO II – ANZIANI 

SEDI: CDI “Costa Bassa” (Cod. Helios 24506); Centro Diurno per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781); 
Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” (cod. Helios 7692); La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 
80328).Centro Diurno Integrato “Le Querce di Mamre” (cod. Helios 40779) 

OBIETTIVO SPECIFICO DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
OSA1: incrementare il 
livello di benessere e 
sicurezza  delle persone 
anziane che vivono una 
sensibile riduzione della 
autosufficienza, mediante 
l'accoglienza nei centri e la 
partecipazione alle attività 
specifiche da questi 
proposti. Il progetto nello 
specifico intende: 
• sul piano fisiologico 

mantenere e, dove 
possibile, migliorare la 
mobilità con 
conseguente 
potenziamento della 
capacità respiratoria, 
della mobilità articolare 
e delle funzioni 
cardiovascolari; 

• sul piano 
psicomotorio  
rafforzare lo schema 
motorio del cammino, 
migliorare le capacità 
di orientamento 
spazio/temporale, di 
equilibrio, di 
coordinazione, 
sensoriali e 
proaccettive; 

• sul piano psicologico, 
cognitivo ed emotivo  
l'obiettivo è di 
consolidare la fiducia in 
se stessi, stimolare la 
percezione, 
l'attenzione e la 
memoria, potenziare le 
autonomie personali 
ancora. 

ATOSA1.1 Trasporto al centro degli utenti non autonomi coinvolti in attività 
per lo sviluppo delle potenzialità personali con i mezzi a disposizione del 
centro.  

ATOSA1.2 Accoglienza degli utenti presso il centro. All’arrivo degli ospiti, con 
il pulmino del centro o autonomamente, vengono accolti per un primo 
momento di scambio durante il quale vengono presentate le attività della 
giornata.   

ATOSA1.3 Colloqui individuali per la predisposizione dei “progetti personali” 
di inserimento o in base alle diverse situazioni, creazione di “gruppi” per lo 
svolgimento delle attività. 

ATOSA 1.4 Attività di socializzazione e di educazione finalizzate alla 
valorizzazione del potenziale di ciascun utente per attuare interventi che 
favoriscano il mantenimento di capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali 
di ogni singola persona. Le proposte vengono strutturate durante l’anno 
seguendo eventi importanti che scandiscono la vita sociale (es. S. Natale, 
carnevale ecc). 
ATOSA1.4.1 Attività psico-corporea: yoga, danza terapia, rilassamento 

energetico e attivo, camminate nel parco.  
ATOSA1.4.2 Attività che concernono la sfera cognitiva: giochi semplificati di 

memoria per il gruppo più compromesso, training cognitivo strutturato nel 
piccolo gruppo, attività della memoria integrata ai propri vissuti ed alle 
proprie sensazioni, enigmistica e giochi intellettivi a squadre con il grande 
gruppo 

ATOSA1.4.3 Attività della sfera sociale: stimolazione alle relazioni nei 
momenti informali, sviluppo delle relazioni positive con interventi e 
tecniche mirati alla facilitazione, partecipazione agli eventi sul territorio, 
progetto intergenerazionale, incontro con esperti e sindacati, spesa e 
uscita al mercato. 

ATOSA1.4.4 Attività della sfera manuale/creativa: laboratori studiati per 
gruppi con capacità omogenee, gruppi spontanei o gruppi dello stesso 
genere (maschili o femminili), terapia occupazionale. 

ATOSA1.4.5 Attività della sfera spirituale: incontri di catechesi con una guida 
spirituale nei momenti forti del calendario liturgico (avvento e quaresima)  

OSA2: Aumentare il 
sostegno a situazioni 
specifiche di disagio 
integrando il sostegno con 
l’assistenza domiciliare.  
 

ATOSA2.1 Visite domiciliari per conoscere gli utenti. Rilevazione dei bisogni e 
delle richieste e creazione di un rapporto di fiducia e conoscenza tra i 
diversi operatori (volontari, giovani in SC, operatori) e gli anziani.  

ATOSA2.2 Affiancamento degli utenti nel disbrigo delle pratiche burocratiche, 
per la spesa o per le necessità personali (dal pagamento di bollette, alla 
spesa).  

ATOSA2.3 Attività di sostegno nella gestione e nel governo della casa: 
commissioni e spesa, riordino e cura dell’ambiente.  

ATOSA2.4 Sostegno ai familiari con incontri di supporto psicologico e 
organizzativo. Periodicamente si organizzano momenti sia personali di 
incontro che occasione pubbliche per affrontare e confrontarsi sulle 
situazione degli diversi anziani. 

ATOSA2.5 Promozione di attività di socializzazione e attività ricreative. Si 
realizzano durante l’anno attività che permettono agli anziani di incontrarsi 



  

e di socializzare tra loro e con altre persone.  
ATOSA2.6 Attività di controllo delle terapie in atto, consulenza sulle corrette 

norme igieniche e alimentari.  
OSA3: Favorire nuove 
opportunità di 
socializzazione attraverso 
attività di animazione che 
coinvolgano il territorio, con 
particolare riferimento alla 
comunità locale in cui si 
colloca il CDI e alla 
promozione del dialogo 
intergenerazionale 

ATOSA3.1 Trasporto degli utenti coinvolte in attività di socializzazione e 
animazione (vedi ATOSA 1.1) 
ATOSA3.2 Accoglienza degli utenti (vedi ATOSA 1.2) 
ATOSA3.3 Colloqui individuali con gli utenti per l’individuazione di percorsi di 
integrazione. Prima conoscenza degli ospiti e individuazione dei problemi e 
delle potenzialità 
ATOSA3.4 Realizzazione di attività che facilitano il mantenimento delle facoltà 
cognitive e fisiche dei diversi utenti. In particolare si sviluppano attività 
ricreative e di tempo libero (organizzazione di incontri culturali, feste, …) e 
anche attività sportive come ad esempio l’organizzazione di corsi di danza, 
ginnastica dolce che permettono di mantenere attivi gli utenti 
ATOSA3.5 Consulenza specialistica geriatrica: la presenza anche di medici 
specialistici, in particolare geriatra, permette in qualche caso di dare un 
supporto specialistico alla singola situazione dell’utente. 
ATOSA 3.6 attivazione relazioni con altri soggetti del territorio (parrocchie, 
scuole, associazioni di volontariato, servizi sociali, …) 
ATOSA 3.7 programmazione e realizzazione di iniziative in collaborazione con 
soggetti partner del territorio 

 
Area di intervento II - Anziani  

OSA1 Aumentare il numero di attività legate allo sviluppo delle potenzialità personali. 
ATTIVITÀ’ / MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ATOSA 1.1Trasporto degli utenti              
ATOSA 1.2 Accoglienza degli utenti             
ATOSA 1.3 Ascolto delle situazione e predisposizione 
dei “progetti personali” di inserimento 

            

ATOSA 1.4 Attività di socializzazione ed educative 
finalizzate alla valorizzazione del potenziale di ognuno 

            

ATOSA 1.4.1 Sfera psico-corporea             
ATOSA 1.4.2 Sfera cognitiva             
ATOSA 1.4.3 Sfera sociale             
ATOSA 1.4.4 Sfera manuale/creativa             
ATOSA 1.4.5 Sfera spirituale             
 

Area di intervento II - Anziani  
OSA2 Aumentare il sostegno a situazioni specifiche di disagio con l’assistenza domiciliare. 

ATTIVITÀ’ / MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ATOSA 2.1 Prime visite domiciliari per conoscere gli 
utenti 

             

ATOSA 2.2 Accompagnamento degli utenti nel 
disbrigo delle pratiche burocratiche 

            

ATOSA 2.3 Attività di sostegno nella gestione e nel 
governo della casa 

            

ATOSA 2.4 Sostegno ai familiari con incontri di 
supporto psicologico e organizzativo 

            

ATOSA 2.5. Promozione di attività di socializzazione e 
attività ricreative 

            

ATOSA 3.6 Attività di controllo delle terapie in atto, 
consulenza sulle corrette norme igieniche e alimentari 

            

 
Area di intervento II: Anziani  

OSA3 Favorire nuove opportunità di socializzazione attraverso l’animazione 
ATTIVITÀ’ / MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ATOSA 3.1Trasporto degli utenti              
ATOSA 3.2 Accoglienza degli utenti             
ATOSA 3.3 Colloqui individuali con gli utenti per 
l’individuazione di percorsi di integrazione. 

            

ATOSA 3.4 Realizzazione di attività che facilitano il             



  

mantenimento delle facoltà cognitive e fisiche dei 
diversi utenti 
ATOSA 3.5. Consulenza specialistica geriatrica             
ATOSA 3.6 attivazione relazioni con altri soggetti del 
territorio 

            

ATOSA 3.7 programmazione e realizzazione di 
iniziative  

            

 
 
8.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ. 
 
Nei diversi centri sono presenti sia figure professionali che volontarie. Concretamente nei centri inseriti nel 
progetto questa è la situazione. 
 
Sedi area di intervento disabili  
 
SEDE: GRUPPO ERRE (COD. HELIOS 111430) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Responsabile – 
Sacerdote 

Attività: AD 1.3, 1.5, 2.3, È responsabile delle attività del centro. Svolge 
i colloqui di inserimento degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e si 
confronta con i partner del progetto per verificarne l’andamento.  

1 Educatore 
Attività: AD 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2,4, 3.1, 3.3 
Con incarichi di coordinatore interno, mantiene i rapporti con le famiglie 
e ha funzioni operative sul servizio 

3 Educatori Attività: AD 1.2, 1.3, 1.4,1,5 2.2, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Hanno funzioni educative e di animazione 

4 ASA (Ausiliari Socio 
Assistenziali) 

Attività: AD 1.2, 1.4, 2.2, 2,4 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

1 Psicologa 
Attività AD 1.3, 2.3, 3.1, 3.2 
Svolge attività di supervisione dell’Equipe, affianca il responsabile nei 
colloqui . 

1 psicomotricista 
Attività: AD 1.4.1 
Affianca gli educatori per i laboratori di psicomotricità  

1 Maestra d’arte 
Attività: AD 1.4.4 
Affianca gli educatori in alcune attività e laboratori  

15 Volontari – Animatori 
Attività: ATOSA 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori che vengono predisposti. 

 
SEDE: SFA TREZZO/CASTELLO SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (COD. HELIOS 80331) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 
Coordinatore - 
Responsabile del 
Servizio 

Attività: AD 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

7 Educatori 
Attività: AD 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Hanno funzioni educative e di animazione 

1 Responsabile laboratorio 
produttivo 

Attività: AD 1.4.4 
Affianca gli educatori in alcune attività e laboratori 

15 Volontari – Animatori 
Attività: AD 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori che vengono predisposti. 

 



  

SEDE: CENTRO SOCIO EDUCATIVO SORRISO (COD. HELIOS 6875) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 1 Direttrice – 
Educatore 

Attività: AD 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 
Risponde della programmazione delle attività, della loro organizzazione 
interna, del loro coordinamento con l'insieme degli altri interventi zonali, 
nonché della verifica dei programmi attuati. Ad essa competono inoltre 
compiti relativi sia alla gestione finale e operativa del personale, sia agli 
aspetti amministrativi inerenti la situazione economica e patrimoniale di 
sua competenza. Ha anche funzioni educative nello svolgimento di 
alcuni laboratori. 

1 
1 Direttore – 
Psicologo-
psicoterapeuta 

Attività: AD 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

10 

Educatori con diploma 
di educatore 
professionale o laurea 
in scienze 
dell’educazione con 
indirizzo educatore 
extra scolastico  

Attività: AD 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Essi concorrono alla predisposizione dei progetti educativi 
individualizzati e si assicurano che vengano seguiti.  

6 ASA (Ausiliari Socio 
Assistenziali) 

Attività: AD 1.2, 1.4, 2.2, 2,4 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

1 Psicologo 
Attività AD 1.3, 2.3, 3.1, 3.3,  
Svolge attività di supervisione dell’Equipe, affianca il responsabile nei 
colloqui . 

60 Volontari – Animatori 
Attività: AD 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.3, 3.4 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori che vengono predisposti. 

15 Volontari – autisti - 
animatori 

Attività: AD 1.1, 2.1, 3.3 
Con i mezzi del centro trasportano gli utenti del centro. Durante il 
viaggio sono affiancati da volontari  accompagnatori 

 

SEDE: CENTRO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA “LA FINESTRA” (COD. HELIOS 2915) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della coerenza 
con la professionalità indicata. 

1 1 Direttrice – 
Psicologa 

Attività: AD 1.3, 1.5, 2.3 
È responsabile delle attività del centro: svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti, coordina le riunioni di equipe, supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari.  

10 Educatori 
Attività: AD 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Hanno funzioni educative e di animazione 

1 Psicomotricista 
Attività: AD 1.4.1 
Affianca gli educatori per i laboratori di psicomotricità  

1 Maestra d’arte 
Attività: AD 1.4.5 
Affianca gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività del 
progetto “Un progetto per tutti, tutti per un progetto“ 

50 Volontari – Animatori 

Attività: AD 1.2, 1.4, 1.4.5 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori che vengono predisposti, in particolare il progetto “Un progetto 
per tutti, tutti per un progetto“ 

4 Volontari – autisti – 
animatori 

Attività: AD 1.1, 2.1, 3.3 
Con i mezzi del centro trasportano gli utenti del centro. Durante il viaggio 
sono affiancati da volontari accompagnatori 
 

1 Addetto alla cucina Per il servizio cucina  



  

 

SEDE: C.S.E. LE GRIGNE 2 (COD. HELIOS 13890) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Direttore – Psicologo -
psicoterapeuta 

Attività: AD 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe  e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

1 Educatore 

Attività: AD 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2,4 
Con incarichi di coordinatore interno e rapporti con gli enti di 
competenza (Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni, ASL…) 
e con le famiglie e ha funzioni operative.  

6 Educatori 
Attività: AD 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Hanno funzioni educative e di animazione  

2 Mastri d’arte 
Attività: AD 1.4.4 
Una maestra d’arte in sartoria, un maestro d’arte in falegnameria che 
affiancano gli educatori nei laboratori 

1 Animatore 
Musicoterapista 

Attività: AD 1.4.1 
Affianca gli educatori per i laboratori di psicomotricità  

3 OSS (Operatore Socio 
Sanitario) 

Attività: AD 1.4.3 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

13 Volontari – Animatori 
Attività: AD 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori 

15 Volontari – autisti - 
animatori 

Attività: AD 1.1, 2.1, 3.4 
Con i mezzi del centro trasportano gli utenti del centro. Durante il 
viaggio sono affiancati da volontari accompagnatori 

100 Volontari 
Attività: AD 1.4.4 
Si ritrovano per completare i lavori di assemblaggio 

 
 

SEDE: C.S.S. LA VALLE  (COD. HELIOS 111424) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto e eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Coordinatrice del 
servizio 

Attività: AD 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3,È responsabile complessivo delle 
attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento degli utenti. 
Coordina le riunioni di equipe  e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

2 Maestri d’arte 
Attività: AD 1.4.4 
Una maestra d’arte in sartoria, un maestro d’arte in falegnameria che 
affiancano gli educatori nei laboratori  

2 Educatori 
Attività: AD 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2,4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
Hanno funzioni educative e di animazione  

3 OSS (Operatore Socio 
Sanitario) 

Attività: AD 1.4.3 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

1 ASA (Ausiliario Socio 
Assistenziale) 

Attività: AD 1.1,1.2, 1.4, 2.2, 2,4 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

 



  

Sedi Area di intervento Anziani 
 
SEDE: CDI COSTA BASSA (Cod. Helios 24506) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Responsabile del 
Servizio - Direttore 

Attività: ATOSA 1.3, 1.4, 3.2, 3.6, 3.7 
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

1 Educatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 
Hanno funzioni educative e di animazione 

4 ASA (Ausiliario Socio 
Assistenziale) 

Attività: ATOSA 1.1, 3.1, 3.2, 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

1 Animatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori. 

1 Fisioterapista 
Attività: AD 1.4.1 
Affianca gli educatori per i laboratori di psicomotricità 

3 Addetti alla cucina e 
pulizia 

Per il servizio cucina e di pulizia degli ambienti 

 
 
Sede: La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 80328) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Coordinatore/Educatore  

Attività: ATOSA 1.3, 1.4, 3.2, 3.6, 3.7 
È responsabile complessivo delle attività del centro. Coordina le 
riunioni di equipe e si confronta con i partner del progetto per 
verificarne l’andamento. Supervisiona il progetto di accompagnamento 
e verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e l’inserimento degli 
operatori volontari. 

1 Animatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 
Hanno funzioni di organizzazione e di primo filtro rispetto alle richieste 
degli utenti. 

40 Volontari 
Attività: ATOSA 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 
Svolgono le attività di sostegno agli utenti attraverso le visite domiciliari 
e il monitoraggio di eventuali terapie mediche.  

1 Ausiliario Socio 
Sanitario 

Attività: ATOSA 2.3,.2.6 
Attività di controllo delle terapie in atto, consulenza sulle corrette 
norme igieniche e alimentari 

2 Esperti di laboratorio 
Attività: ATOSA 2.5.  
Promozione di attività di socializzazione e attività ricreative 

 
Sede: Centro Diurno Integrato Vodia Cremoncini (cod. Helios 7692) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Coordinatore 

Attività: ATOSA 1.3, 1.4, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7  
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e si confronta con i partner 
del progetto per verificarne l’andamento. Supervisiona il progetto di 
accompagnamento e verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi 
e l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

1 Educatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 34 
Ha funzioni educative e di animazione 

8 Volontari – Animatori 
Attività: ATOSA 1.2, 1.4, 3.2, 3.4, 3.7 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori. 



  

1 Arteterapeuta 
Attività ATOSA 1.4.4 
Affianca gli educatori nel laboratorio di arte terapia 

1 Pedicure 
Attività: ATOSA 1.4 
Si prende cura delle attività di cura e igiene degli utenti 

3 Ausiliarie Socio 
Assistenziali (ASA) 

Attività: ATOSA 1.2, 1.4, 3.2, 3,4 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

2 Autisti 
Attività: ATOSA 1.1 – ATOSA 2.1 
Con i mezzi del centro trasportano gli utenti del centro. 

1 Medico 
Garantisce la copertura medica necessaria (6,5 ore settimana) per la 
tipologia di centro accreditato, monitora lo stato di salute degli ospiti e 
gestisce eventuali eventi acuti. 

1 Infermiere 

Monitora lo stato di salute degli ospiti, interviene in caso di emersione 
di problematiche quali l'insorgenza di piaghe da decubito, necessità di 
somministrazione di farmaci e tutte le altre prestazioni di carattere 
puramente infermieristico che escludono il ricovero per fasi acute (15 
ore settimanali) 

1 Terapista della 
riabilitazione 

Svolge attività di riabilitazione fisica per il recupero dell'autonomia 
motoria (20 ore settimanali) 

 
SEDE: Centro Diurno Le Querce di Mamre (Cod. Helios 40779) 

Numero Professionalità 
Elenco attività in cui è coinvolto ed eventuale spiegazione della 
coerenza con la professionalità indicata. 

1 Responsabile del 
Servizio - Direttore 

Attività: ATOSA 1.3, 1.4, 3.2, 3.6, 3.7 
È responsabile delle attività del centro. Svolge i colloqui di inserimento 
degli utenti. Coordina le riunioni di equipe e supervisiona il progetto di 
accompagnamento, verifica l’andamento complessivo di tutti i servizi e 
l’inserimento degli operatori volontari. Ha anche funzioni educative 
nello svolgimento di alcuni laboratori. 

1 Educatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 
Hanno funzioni educative e di animazione 

4 ASA (Ausiliario Socio 
Assistenziale) 

Attività: ATOSA 1.1, , 3.1, 3.2, 
Affiancano gli educatori in alcune attività e laboratori e nelle attività di 
cura e igiene degli utenti 

1 Animatore 
Attività: ATOSA 1.2, 1.3, 1.4, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7 
Affiancano gli educatori nelle diverse attività del centro e nei diversi 
laboratori. 

1 Fisioterapista Attività: AD 1.4.2 
Affianca gli educatori per i laboratori di psicomotricità 

 
 
8.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO.  
 
Rispetto alle diverse attività del progetto ai giovani in Servizio Civile, che verranno gradualmente inseriti 
nella realtà del centro, verrà chiesto di svolgere in affiancamento  e supporto agli operatori del centro, 
qualche volta anche in autonomia, le seguenti attività:  
durante il primo mese di servizio, trascorreranno un periodo di osservazione, ambientamento e acquisizione 
degli strumenti minimi per operare. 
Successivamente, i volontari saranno chiamati a collaborare alla realizzazione di alcune delle attività già 
descritte nel punto 8.1, in particolare a loro verrà chiesto di svolgere le attività qui riportate, con la possibilità 
di assumere iniziative, sulla base delle competenze acquisite e dell’esperienza fatta. 
 
 

Nell’ambito dei disabili  
Attività  

 
Descrizione dettagliata del ruolo dei giovani in 
servizio civile  

AD1.1 Trasporto utenti: Attraverso i mezzi del 
centro si vanno a prendere gli anziani presso il 
proprio domicilio e li si trasportano al centro 

 
 

In affiancamento ai volontari autisti che guidano i 
mezzi del centro, ai giovani sarà chiesto di 
accogliere e aiutare gli utenti che verranno trasportati 
presso il centro. 
 



  

AD1.2 Accoglienza degli utenti: creare le condizioni 
per l’incontro con le persone disabili perché 
queste si possano trovare a loro agio 
nell’ambiente del centro.  

 
 
AD1.4 Attività educative mirate in maniera specifica 

allo sviluppo e al mantenimento del livello 
culturale, fisico e psichico del soggetto: questo 
attraverso l’organizzazione di laboratori che 
possono aiutare gli utenti in questi percorsi.  
AD1.4.1 Attività educative con significato 

prevalentemente psicomotorio  
AD1.4.2 Attività educative mirate in maniera 

specifica allo sviluppo e al mantenimento del 
livello culturale  

AD1.4.3 Attività educative indirizzate verso 
l’autonomia personale  

AD1.4.4 Attività educative con significato 
prevalentemente occupazionale  

AD1.4.5 Attraverso il progetto “Un progetto 
per tutti, tutti per un progetto” 

 
AD1.5 ricerca di riferimenti sul territorio di possibili 

luoghi di inserimento degli utenti per le attività 
lavorative  

 

Ai giovani è chiesto di creare le condizioni perché gli 
utenti che arrivano al centro possano sentirsi accolti. 
Per questo la cura dell’accoglienza è un elemento 
importante per le attività che seguiranno all’interno 
del centro.  
 
Verrà anche chiesto di affiancare gli utenti nelle 
diverse attività educative che verranno proposte sia 
per quanto riguarda quelle di carattere culturale che 
quelle di carattere lavorativo. I giovani 
affiancheranno gli operatori nella realizzazione dei 
diversi laboratori. Nel caso di competenze specifiche 
di qualche giovane in Servizio Civile sarà possibile, 
in seguito a valutazione all’interno dell’equipe 
educativa, predisporre laboratori ulteriori.  
Verrà chiesto anche di predisporre e organizzare i 
momenti ricreativi degli ospiti, perché li sollecitino ad 
una partecipazione attiva 
 
 
 
 
 
I giovani affiancheranno gli educatori nel lavoro di 
mappatura e ricerca di eventuali possibilità di 
inserimento lavorativo per gli utenti.  
 

AD2.1 Trasporto degli utenti  
 
 
 
AD2.2 Accoglienza degli utenti 
AD2.3 Conoscenza degli ospiti e individualizzazione 

dei problemi e delle potenzialità 
 
 
 
 
 
AD2.4 Attività ricreative e di tempo libero 

(organizzazione di incontri culturali, feste, …) 
 
 
 
 
AD2.5 Accompagnamento dei disabili nelle attività 

esterne (gite, visite ai musei, …) 
 

In affiancamento ai volontari autisti che guidano i 
mezzi del centro, ai giovani sarà chiesto di 
accogliere e aiutare gli utenti che verranno trasportati 
presso il centro 
Prima conoscenza degli utenti attraverso la 
partecipazione in affiancamento agli operatori che 
svolgono i colloqui individuali. 
Partecipazione all’equipe per la conoscenza 
approfondita dei diversi casi seguiti. 
Affiancamento degli operatori negli interventi di 
accompagnamento personale, accudimento e cura 
della persona. 
Organizzazione dei momenti ricreativi. I giovani 
saranno chiamati ad organizzare in collaborazione 
con gli operatori e i volontari i momenti ricreativi 
durante l’anno, dalle feste ad altre iniziative che 
verranno definite di volta in volta nell’equipe 
educativa. 
 
Accompagnamento nei momenti strutturati ricreative 
(gite, visite ai musei, …)  in affiancamento degli 
operatori. 

AD3.1 programmazione di iniziative di formazione 
per i familiari degli utenti dei centri 
 
 
 
AD3.2 realizzazione eventi formativi per i caregiver 
familiari 
 
AD3.3 attivazione relazioni con soggetti del territorio 
per la realizzazione di iniziative culturali sul tema 
della disabilità e attività congiunte tra normodotati e 
ospiti dei centri 
 

Partecipazione dei giovani in servizio civile all'equipe 
che organizza le iniziative per cogliere le 
problematiche dei familiari e supportare al meglio 
l'attività  
 
Supporto organizzativo delle iniziative formative e al 
coinvolgimento dei familiari. 
 
Partecipare alla costruzione di reti sul territorio, 
coinvolgendosi direttamente nell'attivazione di 
relazioni con soggetti interessanti per la costruzione 
di una nuova cultura dell'accoglienza, affiancati da 
educatori e animatori del centro 



  

 
AD4.4 realizzazione delle attività programmate con i 
territori 

 
Supporto dei volontari nell'organizzazione e 
realizzazione delle iniziative, eventi, ecc. 

 
 

Nell’ambito degli anziani  
Attività  

 
Descrizione dettagliata del ruolo dei giovani in 
servizio civile  

ATOSA1.1 Trasporto degli utenti 
 
 
 
ATOSA1.2 Accoglienza degli utenti 
 
 
 
 
ATOSA 1.4 Attività di socializzazione e di 
educazione finalizzate alla valorizzazione del 
potenziale di ciascun utente 
ATOSA 1.4.1 Sfera psico-corporea 
ATOSA 1.4.2 Sfera cognitiva 
ATOSA 1.4.3 Sfera sociale 
ATOSA 1.4.4 Sfera manuale/creativa 
ATOSA 1.4.5 sfera spirituale 
 

In affiancamento ai volontari autisti che guidano i 
mezzi del centro, ai giovani sarà chiesto di 
accogliere e aiutare gli utenti che verranno 
trasportati presso il centro 
Ai giovani è chiesto di creare le condizioni perché gli 
utenti che arrivano al centro possano sentirsi accolti. 
Per questo la cura dell’accoglienza è un elemento 
importante per le attività che seguiranno all’interno 
del centro. 
Verrà anche chiesto di affiancare gli utenti nelle 
diverse attività educative che verranno proposte sia 
per quanto riguarda quelle di carattere culturale che 
quelle di carattere lavorativo. I giovani  
affiancheranno gli operatori nella realizzazione dei 
diversi laboratori. Nel caso di competenze specifiche 
di qualche giovane in Servizio Civile sarà possibile, 
in seguito a valutazione all’interno dell’equipe 
educativa, predisporre laboratori ulteriori. 
Verrà chiesto anche di predisporre ed elaborare i 
momenti ricreativi degli ospiti, con azioni di 
partecipazione attiva da parte degli utenti del 
servizio. 

ATOSA2.1 Prime visite domiciliari per 
conoscere gli utenti Rilevazione dei bisogni e 
delle richieste. E’ importante instaurare un 
rapporto di fiducia e conoscenza tra i diversi 
operatori (volontari, giovani in SC, operatori) e 
gli anziani. I giovani in Servizio Civile, in 
particolare, nella prima fase verranno 
accompagnati dagli operatori e dopo una fase di 
conoscenza, saranno più autonomi. 

ATOSA2.2 Accompagnamento degli utenti nel 
disbrigo delle pratiche burocratiche, per la spesa 
o per altre necessità personali. 

ATOSA2.3 Attività di sostegno nella gestione e 
nel governo della casa: commissioni e spesa, 
riordino e cura dell’ambiente 

ATOSA2.4 Promozione di attività di 
socializzazione e attività ricreative 

ATOSA2.5 Attività di controllo delle terapie in 
atto, consulenza sulle corrette norme igieniche e 
alimentari  

I giovani affiancheranno gli operatori e/o volontari 
che svolgono il servizio di assistenza domiciliare. In 
particolare, si occuperanno di tutte le attività di 
carattere relazionale, del disbrigo di pratiche varie 
della spesa e di altre commissioni. 
In alcuni casi saranno affiancati anche per la 
consegna dei pasti, nell’aiuto nelle attività 
quotidiane, sempre sotto la supervisione degli 
operatori. 
 
 
 
 
 
 
I giovani parteciperanno all’elaborazione, 
organizzazione e realizzazione di attività di 
socializzazione.  
In affiancamento agli operatori svolgeranno attività di 
controllo delle terapie, verificando che gli anziani 
prendano le medicine e consumino i pasti 
regolarmente. 
 

ATOSA3.1 Trasporto degli utenti coinvolte in attività 
di socializzazione e animazione (vedi ATOSA 1.1) 
 
 
 
ATOSA3.2 Accoglienza degli utenti (vedi ATOSA 
1.2) 
 
 

In affiancamento ai volontari autisti che guidano i 
mezzi del centro, ai giovani sarà chiesto di 
accogliere e aiutare gli utenti che verranno 
trasportati presso il centro 
 
Prima conoscenza degli utenti attraverso la 
partecipazione in affiancamento agli operatori che 
svolgono i colloqui individuali. 
 



  

ATOSA3.3 Colloqui individuali con gli utenti per 
l’individuazione di percorsi di integrazione. Prima 
conoscenza degli ospiti e individuazione dei 
problemi e delle potenzialità 
 
 
ATOSA3.4 Realizzazione di attività che facilitano il 
mantenimento delle facoltà cognitive e fisiche dei 
diversi utenti. In particolare si sviluppano attività 
ricreative e di tempo libero (organizzazione di 
incontri culturali, feste, …) e anche attività sportive 
come ad esempio l’organizzazione di corsi di danza, 
ginnastica dolce che permettono di mantenere attivi 
gli utenti 
ATOSA3.5 Consulenza specialistica geriatrica: la 
presenza anche di medici specialistici, in particolare 
geriatra, permette in qualche caso di dare un 
supporto specialistico alla singola situazione 
dell’utente. 
ATOSA 3.6 attivazione relazioni con altri soggetti del 
territorio (parrocchie, scuole, associazioni di 
volontariato, servizi sociali, …) 
ATOSA 3.7 programmazione e realizzazione di 
iniziative in collaborazione con soggetti partner del 
territorio 

Partecipazione all’equipe per la conoscenza 
approfondita dei diversi casi seguiti. 
 
 
 
 
Affiancamento degli operatori negli interventi di 
accompagnamento personale, accudimento e cura 
della persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione dei momenti ricreativi. I giovani 
saranno chiamati ad organizzare, in collaborazione 
con gli operatori e i volontari, i momenti ricreativi 
durante l’anno, dalle feste ad altre iniziative che 
verranno definite di volta in volta nell’equipe 
educativa. 

 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
16 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
N. posti: 0 
 
 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
N. posti: 16 
 
12) Numero posti con solo vitto: 
 
N. posti: 0 
 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
30 ore 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 
5 
 
 
 



  

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
 
� Partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali 

che, a seconda dei progetti approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale, potranno essere organizzati anche d’intesa con altre Caritas diocesane della stessa regione, 
anche fuori dal comune e della provincia ove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno 
comunicati al Dipartimento prima dell’avvio del progetto. 

 
� Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le 

sedi di attuazione svolti su base periodica e previsti a metà e a fine servizio con momenti residenziali di 
2-3 giornate organizzati a livello diocesano, regionale, interdiocesano anche fuori dal Comune e della 
Provincia dove si svolge il proprio progetto, in date e luoghi che verranno tempestivamente comunicati al 
Dipartimento. 

 
� Disponibilità alla partecipazione ai momenti formativi e di verifica e monitoraggio anche se svolti di 

sabato e di domenica o in altri giorni festivi. 
 
� Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di eventi di formazione, aggiornamento e 

sensibilizzazione (es. 12 marzo: incontro nazionale giovani in servizio civile). 
 
� In alcuni ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara di non 

divulgare informazioni personali degli utenti.  
 
� Disponibilità a guidare automezzi di proprietà delle sedi operative. 
 
� Possibilità, su richiesta dei giovani, a partecipare al progetto Cantieri della Solidarietà. 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato 
 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome e 

nome 
Data di 
nascita 

C.F. 

1 CDI Costa Bassa Monza 
[Monza] 

Via per 
Biassono, 2 24506 1 Villa Paolo 

Angelo      

2 Centro Diurno per 
Anziani "Ein Karem" 

Paderno 
Dugnano 
[Milano] 

Via Gadames 
47 40781 1 

Cristini 
Iacopo   

Nissoli Ivan 
Giuseppe   

3 Gruppo Erre Parabiago 
[Milano] 

Via XI Febbraio 
38,  

111430 2 Coppi Silvia 
Barbara 

  Nissoli Ivan 
Giuseppe 

  

4 C.S.E. Le Grigne 2 Primaluna 
[Lecco] Via Galilei 1/A,  13890 2 Magni Laura      

5 Centro Socio 
Educativo Sorriso 

Milano 
[Milano] Via Acerbi 4,  6875 2 Bezzi Sara   Nissoli Ivan 

Giuseppe   

6 
Centro Diurno 
Integrato Vodia 
Cremoncini 

Milano 
[Milano] 

Via Saponaro 
32,  

7692 1 Furcas 
Giovanna 

  Nissoli Ivan 
Giuseppe 

  

7 
Centro di Formazione 
all'autonomia La 
Finestra 

Malnate 
[Varese] 

Via G. Di 
Vittorio 7,  2915 2 Panigata 

Maria Grazia      

8 La Tenda/Fondazione 
Aquilone 

Milano 
[Milano] 

Via Filippino 
Lippi, 15 80328 1 Benedetti 

Loris   Nissoli Ivan 
Giuseppe   

9 C.S.S. La Valle Introbio 
[Lecco] 

Via Don Arturo 
Fumagalli, Snc 111424 2 Ticozzi 

Marzia Maria      

10 
SFA Trezzo/Castello 
Servizi Cooperativa 
Sociale Onlus 

Trezzo 
sull'Adda 
[Milano] 

Via Carcasola, 
4 80331 1 

Caccia 
Giorgio   

Nissoli Ivan 
Giuseppe   

11 
Centro Diurno 
Integrato "Le Querce 
di Mamre 

Galbiate 
[Lecco] 

Via Caduti di 
Via Fani n. 12 

40779 1 Bonacina 
Desiree 

     



 

  

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale 
del servizio civile e dell’obiezione di coscienza di Caritas Italiana. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai 
valori della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte 
dal servizio civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani. 

 
ATTIVITÁ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIO NE A LIVELLO NAZIONALE  
 
� Sito Caritas Italiana: www.caritasitaliana.it  
� Foglio informativo quindicinale on line “Informa Caritas” di Caritas Italiana 
� Mensile della Caritas Italiana “Italia Caritas” 
� Sito del Tavolo Ecclesiale sul Servizio Civile www.esseciblog.it 
� Sito www.antennedipace.org della Rete Caschi Bianchi (per il servizio all’estero) 
� Stampa di pieghevoli, poster sul servizio civile. 
� Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo). 
� Marcia per la pace (31 dicembre) organizzata dall’Ufficio nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro, 

Pax Christi, Azione Cattolica e Caritas Italiana. 
� In collaborazione con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas 

Italiana è socia, presentazione pubblica del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 
 
ATTIVITÁ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELL O LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO 
DEL PROGETTO 
La collaborazione della Caritas Ambrosiana con l’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile e con l’Azione 
Cattolica Diocesana costituiranno veicolo privilegiato di diffusione del progetto e delle esperienze dei giovani 
in esso coinvolti. 
Sono previste le seguenti attività: 
� Produzione di dépliant, manifesti e volantini, da affiggere e distribuire nelle scuole, nelle parrocchie e 

nelle bacheche di Enti pubblici 
� Incontri nelle scuole medie superiori, nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e movimenti, nelle 

università 
� Attività di prima informazione e sportello presso l’Ufficio Pace della Caritas Ambrosiana e presso lo 

Sportello per il Volontariato della Caritas Ambrosiana 
� Giornate periodiche di orientamento organizzate nell’ambito del progetto di animazione ai giovani e di 

formazione/informazione di educatori/animatori di gruppi giovanili; 
� Promozione sul sito della Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it e della Diocesi di Milano 

www.chiesadimilano.it e sui siti dei diversi enti collegati con Caritas Ambrosiana per il Servizio Civile e 
sedi di servizio accreditate. 

� Valorizzazione del blog dei giovani in Servizio Civile in Caritas Ambrosiana: http://servizio-civile-in-
volontario.blogspot.it/ 

� La collaborazione con l’Ufficio diocesano per la Pastorale Giovanile attraverso in particolare il sito e la 
newsletter che raggiunge capillarmente tutti gli incaricati della pastorale giovanile della Diocesi. (vedi 
www.chiesadimilano.it/pgfom); 

� Comunicazione alle Caritas parrocchiali e invio del materiale di promozione tra cui il video “Il Servizio 
Civile in Caritas Ambrosiana” 

� Distribuzione capillare di volantini e manifesti informativi generali presso tutte le Università di Milano, i 
Decanati della Diocesi di Milano, le Biblioteche, i pensionati studenteschi, i luoghi di aggregazione 
giovanile in Milano e nella diocesi. Durante l’uscita del bando anche materiali informativi specifici sui 
progetti a bando; 

� Testimonianze di servizio civile tramite radio (Circuito Marconi), TV (Telenova, Antenna 3 Lombardia, Rai 
3 Regionale) e giornali locali (Il Segno) 

� Partecipazione allo stand predisposto da Caritas Ambrosiana alla Fiera del consumo critico e degli stili di 
vita sostenibili “Fa la cosa giusta” che si realizza a Milano 

� Gestione di una banca dati dei giovani che si rivolgono alla Caritas Ambrosiana costantemente 
aggiornata, per fornire una tempestiva informazione sulla pubblicazione di bandi di concorso in cui siano 
presenti progetti presentati, banca dati che si alimenta anche con il format presente sul sito 
www.caritasambrosiana.it  

� Contatti con alcune radio locali per possibili interviste a giovani e operatori, come già avvenuto; 



 

  

� Infine, ai giovani più interessati alla proposta, verrà offerta l’opportunità, come tirocinio, di esperienze di 
volontariato nelle sedi di attuazione del progetto, della durata di almeno 12 ore (6 ore per ciascuna sede) 
 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto: almeno 20 ore  
 
ATTIVITÁ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELL O LOCALE SVOLTE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  
Saranno curate dalla Caritas Ambrosiana, in fattiva collaborazione con i volontari in servizio civile, e saranno 
considerate parte integrante e fondamentale dell’esperienza di servizio civile: 
� Incontri dei volontari nelle scuole medie superiori, nei gruppi parrocchiali, nelle associazioni e movimenti, 

nelle Università in collaborazione con lo Sportello di Volontariato della Caritas, con lo sportello Scuola-
Volontariato, con le Cappellanie Universitarie. 

� Partecipazione dei volontari alle attività di sensibilizzazione al volontariato e alla cultura del dare, 
promosse a livello ecclesiale e sociale 

� Articoli dei volontari e loro interviste sul sito della Caritas Ambrosiana: www.caritasambrosiana.it nella 
sezione dedicata al Servizio Civile 

� Cura del blog http://servizio-civile-in-volontario.blogspot.it/ predisposto da Caritas Ambrosiana per i 
giovani in Servizio Civile  

� Partecipazione in termini di testimonianza ad eventi organizzati da Co.Lomba (Conferenza Lombarda 
Enti in Servizio Civile)  
 

Attraverso Co.Lomba. (Conferenza Lombarda Enti Serv izio Civile) (vedi lettera allegata) 
Nel giugno del 1999 si è costituita in Lombardia la Conferenza Lombarda degli Enti di Servizio Civile di cui la 
Caritas è socia fondatrice ed è attualmente ha la Presidenza. Co.Lomba. anche in collaborazione con la 
Regione Lombardia metterà in campo appositi strumenti di promozione: 

- attraverso la stampa locale (conferenza stampa); 

- attraverso la propria mailing list; 

- attraverso la produzione di brochure e locandine; 

- attraverso l’organizzazione di appositi eventi e la partecipazione ad eventi organizzati da terzi; 

- attraverso le attività di sensibilizzazione in occasione della festa dell’obiezione di coscienza e del 
servizio civile (15 Dicembre); 

 
Totale ore dedicate durante il servizio civile: olt re 30 ore. 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizza zione: 50 ore  

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      
SI  
 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 
 
Si rinvia al sistema di monitoraggio e valutazione verificato in sede di accreditamento. 
 
Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in 
servizio civile si prevedono alcuni momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 
� incontro di metà servizio (al 5°-6° mese); 
� colloqui periodici a livello personale svolti a livello diocesano; 
� incontro di fine servizio (al 12° mese); 



 

  

Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. 
Durante gli stessi momenti a inizio, metà e fine servizio, verrà distribuito un questionario come previsto dal 
sistema di monitoraggio accreditato. 
 
 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 
SI 
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
 
Ai candidati non viene chiesto nessun specifico requisito, salvo la condivisione del progetto 
 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 

 
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 

1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 8.2 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 39 e 40;  
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 25;  
4. alle attività di promozione di cui alla voce 17; 

 
 
 
 
 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
      
 
Partner relativi ad attività generali del progetto  
 
Conferenza Lombarda Enti Servizio Civile (CO.LOMBA) , codice fiscale: 97243830151 (Ente no profit) 
� Collabora attivamente nell’ambito della promozione del Servizio Civile, come già esplicitato al punto 17. In 

particolare organizza eventi di promozione del progetto e distribuisce materiale informativo presso la sede 
principale dell’associazione e nelle sedi territoriali degli enti aderenti. 

 
Fondazione Luigi Clerici , codice fiscale: 80037690155 (Ente no profit) 
� Collaborazione nella realizzazione di un percorso per la rilevazione, valutazione e certificazione delle 

competenze dei giovani in servizio civile per realizzare un Bilancio delle Competenze  
 
Partner relativi ad attività specifiche del progett o 
 
COOP Lombardia,  codice fiscale 00856620158 (Ente profit) 
� fornirà gratuitamente kg 100 di pasta di vari formati per la realizzazione del progetto “Un progetto per tutti, tutti 

per un progetto” (attività AD 1.4.5) 
 
Malnate & Sport A.p.D. – Associazione Polisportiva Dilettantistica, Codice Fiscale 95064790124 (Ente no 
profit) 
� Metterà a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi e le attrezzature, nonché l’assistenza degli istruttori di 

attività motoria 
 



 

  

Formarredo Snc, Partita Ivan 02897640120 (Ente profit) 
� fornirà gratuitamente ritagli di legname per la realizzazione progetto “Un progetto per tutti, tutti per un 

progetto” (attività AD 1.4.5) 
 
Associazione La Finestra Onlus, codice fiscale 95016280125 (Ente no profit) 
� metterà a disposizione tre volontari che si affiancheranno per la realizzazione del progetto “Un progetto per 

tutti, tutti per un progetto” (attività AD 1.4.5) 
 
Tre x Tre S.r.l., Partita Iva 02392370124 (Ente profit) 
� Fornirà gratuitamente materiale di cartoleria che servirà per la realizzazione del progetto “Un progetto 

per tutti, tutti per un progetto” (attività AD 1.4.5) 
 
Parrocchia SS. Gervaso e Protaso in Parabiago,  codice fiscale 84001910151 (Ente no profit) 
� Collabora al progetto con la promozione del volontariato all’interno del CSE Gruppo Erre e 

all’inserimento degli utenti nelle attività oratoriane. 
 

Università della Terza Età, Codice Fiscale 91113920150 (Ente no profit) 
� Collabora al progetto mettendo a disposizione i propri volontari nelle attività relative al verde (attività 

ATOSA 1.4.1) 
 
Circolo Eco-culturale La Meridiana, codice fiscale 91101430154 (Ente no profit) 
� collabora al progetto promuovendo mettendo a disposizione propri volontari nella piantumazione e 

nell’organizzazione delle visite a giardini e parchi della zona (attività ATOSA 1.4.1) 
 
Arplast di Riccardi A. & C. Snc, Partita Iva 00888060969 (Ente profit) 
� collabora al progetto mettendo a disposizione gratuitamente materiali per la realizzazione di presse per i 

fiori, cassette degli uccellini e piccole recinzioni (attività ATOSA 1.4.1) 
 
Grafiche Ata Snc, Partita Iva 00816400964 (Ente profit) 
� collabora al progetto mettendo a disposizione gratuitamente materiali di cancelleria per la realizzazione 

degli album della memoria (attività ATOSA 1.4.1) 
 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      
Per le attività di carattere generale si dispone 
Per gruppi di attività  Risorse tecniche e strumentali previste  
Per le attività formative  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le attività di sensibilizzazione a animazione 
del territorio (vedi punto 17) 
 
 

Locali adeguati per riunioni ed incontri formativi: salone 100 
posti, sala per 25 posti attrezzato con video e 
apparecchiature multimediali. 
Materiali didattici, cancelleria, strumenti di audio-video-
registrazione dei dati. Centro di Documentazione con migliaia 
di testi sulle tematiche sociali 
Documentazione di approfondimento per le diverse discipline 
affrontate 
 
Materiale divulgativo del progetto (volantini, mostre, video) e 
l’attrezzatura utile per la presentazione (videoregistratore, 
video proiettore, proiettore diapositive). 
 

 
In alcune sedi in particolare  
 
Sede: C.S.E. Le Grigne 2 (cod. Helios 13890)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
AD 1.1, 2.1 2 pulmini attrezzati per il trasporto di Disabili 
AD 1.3 - 2.4 1 ufficio per gli educatori, 1 sala riunioni, telefono, fax, connessione a internet, computer, 

stampante  
AD 1.4  Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video; attrezzature sportive, 
utilizzo di strutture ricreative e sportivi dei terzi. 



 

  

AD 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza 
 
 
Sede: Centro di formazione all’autonomia “La finestra” (c od. Helios 2915)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
AD 1.1, 2.1, 2.5 1 autovettura e 3 pulmini attrezzati per il trasporto di Disabili 
AD 1.3 - 2.4 1 ufficio per gli educatori, 1 ufficio per riunioni, telefono, fax, connessione a internet, 

computer, stampante  
AD 1.4  Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video; una musicoteca e una 
emeroteca 
Una videocamera, mixer, microfoni, proiettori per le attività artistiche 
Una palestra per le attività fisiche attrezzata con cyclette, gli steps, e altri attrezzature 
sportive 
Un laboratorio del legno con macchinari che possono essere utilizzati in semiautonomia 
dagli utenti 

AD 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza, uno spazio mensa che viene trasformato per le 
attività di gruppo 

 
 
 
 
SEDE: Centro Socio Educativo Sorriso (cod. Helios 6875)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
AD 1.1, 2.1 2 pulmini attrezzati per il trasporto di Disabili 
AD 1.3 - 2.4 1 ufficio per gli educatori, 1 sala riunioni, telefono, fax, connessione a internet, computer, 

stampante  
AD 1.4  Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video; attrezzature sportive, 
utilizzo di strutture ricreative e sportivi dei terzi. 

AD 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza 
AD1.4 – AD 2.3 4 Aule per le attività laboratoriali, con attrezzature per le attività musicali (stero, karaoke, 

video, lettore CD,…), la WII per le attività animative 
 
 
SEDE: Gruppo Erre/Coop COFOL (cod. Helios 111430)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
AD 1.1, 2.1 1 pulmini  
AD 1.3 - 2.2 – 2.3 2 ufficio per gli educatori, 1 ufficio per riunioni, telefono, fax, connessione a internet, 

computer, stampante  
AD 1.4 – 2.4 Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video, macchina fotografica, 
video proiettore  

AD 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza, una cucina, un refettorio che viene trasformato per 
le attività di gruppo 

 
 
SEDE: CDI Costa Bassa (Cod. Helios 24506)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
ATOSA 1.1, 2.1 Autovetture 9 posti per trasporto anziani 
ATOSA 1.4   4 computer con accessori completi, 2 stereo, 1 impianto stereo, 3 lettori vhs e dvd, Video 

proiettore, telecamera e macchine fotografiche 
 attrezzatura completa cucina   

attrezzature palestra 
ATOSA 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza 
 
 
SEDE: Centro Diurno per Anziani "Ein Karem" (cod. Helios 40781) 



 

  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
ATOSA 1.1, 2.1 1 pulmino attrezzato per il trasporto anche di Disabili 
ATOSA 1.3 - 2.3 1 ufficio per gli educatori, 1 sala riunioni, telefono, fax, connessione a internet, computer, 

stampante  
ATOSA 1.4   Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video; attrezzature sportive, 
macchina fotografica digitale per la documentazione delle passeggiate 

ATOSA 1.2, 2.2 1 Salone per le attività di accoglienza 
ATOSA 1.4.4 1 laboratorio con seghetti, trapano ed avvitatore per i laboratori 
 
 
SEDE: CDI “Vodia Cremoncini ” (cod. Helios 7692)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
ATOSA 1.1, 2.1 2 pulmino attrezzato per il trasporto anziani 
ATOSA 1.4   Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video;  
ATOSA 1.2, 1.4, 
2.2 

1 Salone polifunzionale che viene utilizzato sia per le attività di accoglienza che per le 
attività animative  

ATOSA 1.4, 2.2 1 sala da pranzo che viene utilizzata anche per le attività animative di gioco 
 
 
 
 
SEDE: Centro La Valle (cd. Helios 111424)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
AD 1.1, 2.1 1 pulmino e 1 autovettura attrezzati per il trasporto anche di Disabili 
AD 1.3 - 2.4 1 ufficio per gli educatori, 1 sala riunioni, telefono, fax, connessione a internet, computer, 

stampante 
AD 1.2, 2.2 1 sala da pranzo, 1 cucina, 1 sala TV con attrezzatura (Video registratore, Dvd, Impianto 

audio e video),6 stanze da letto con bagni in camera, 2 bagni comuni 
AD 1.4 – 2.4 Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 

travestimenti) 
 
 
SEDE: La Tenda/Fondazione Aquilone (cod. Helios 80328)  

Attività Risorse tecniche e strumentali necessarie  
ATOSA 1.1, 2.1 1 autovettura attrezzato per il trasporto anziani 
ATOSA 1.2, 1.4, 
2.2 

1 Salone polifunzionale che viene utilizzato sia per le attività di accoglienza che per le 
attività animative  

ATOSA 1.3 - 2.3 1 ufficio per gli educatori telefono, fax, connessione a internet, computer, stampante e 
per i colloqui 

ATOSA 1.4   Varie attrezzature e materiale di consumo per l’animazione (cancelleria, palloni, giochi, 
travestimenti) Video registratore, Dvd, Impianto audio e video;  

 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa  
Si segnala che già numerosi/e volontari/e in servizio civile hanno usufruito di tale possibilità 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 



 

  

Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa  
Si segnala che già numerosi/e volontari/e in servizio civile hanno usufruito di tale possibilità 
 
 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas 
Italiana in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite 
durante il servizio (modello consegnato al Dipartimento da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- 
ulteriore documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute e certificate mediate il rilascio di u n attestato da parte 
dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Coo perazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli”, come da convenzione allegata . 
 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Caritas Italiana e 
dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI  
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere. 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non. 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari. 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza. 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi. 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi. 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
� Collaborare all’organizzazione e conduzione di attività di socializzazione e di ricostruzione della rete 

relazionale. 
� Conoscere e utilizzare tecniche di animazione e sensibilizzazione per aiutare l’anziano ad uscire dalla 

solitudine e per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. 
� Collaborare all’utilizzo di tecniche specifiche di animazione: attività di intrattenimento (giochi, musica, 

films ecc…); attività occupazionali (disegno, falegnameria, cucina, pittura) attività culturali (visite e gite, 
raccolta storie personali, drammatizzazione), sostegno ai legami familiari (feste, accompagnamento), 
supporto ad attività a valenza assistenziale (supporto nella deambulazione o nelle passeggiate - 
ginnastica di gruppo – aiuto nel momento del pasto e della merenda - riattivazione individuale - 
stimolazione cognitiva in senso lato). 

� Utilizzare le tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del pensiero e 
dell’orientamento. 

� Conoscere le risorse presenti nel territorio, che possono contribuire a dare risposte adeguate al disagio. 
� Conoscenza generale sulle principali patologie e modalità relazionali adeguate con l’utenza. 
� Distinguere le figure professionali operanti nel settore cura/recupero delle persone disabili, 

riconoscendone ruoli e competenze specifiche. 
� Individuare le principali caratteristiche di un servizio residenziale, semiresidenziale e domiciliare  
� Capacità di collaborazione con il personale dei centri operativi, in relazione ai propri compiti e ai risultati 

da raggiungere. 
� Sviluppo della capacità di problem solving. 
� Avere stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia. 
� Calibrare la propria relazione d’aiuto in ragione dei bisogni dell’anziano e/o del disabile e della sua 

famiglia. 



 

  

� Aiutare nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e nell’uso corretto degli ausili. 
� Accompagnare le persone anziane nelle attività di mantenimento delle proprie abilità cognitive e di 

autonomia personale. 
� Assistere la persona disabile (medio/grave insufficienza mentale, compromessa attività 

motoria/incapacità della cura di se stesso). 
� Utilizzare gli automezzi per disabili. 
� Educare il disabile verso l’autonomia personale. 
� Educare il disabile al rispetto delle norme morali e civili che regolano la quotidianità. 
� Stimolare il disabile all’apprendimento attraverso percorsi di sviluppo cognitivo. 
 
Accanto a questa certificazione inoltre verrà organizzato in collaborazione con la Fondazione Clerici  (vedi 
lettera allegata) un percorso per la rilevazione, valutazione e certificazione delle competenze dei giovani in 
servizio civile per realizzare un Bilancio delle Competenze . (http://bc.caritaslombardia.it). 
Questo Bilancio delle Competenze, predisposto a fine esperienza, è una certificazione personale che 
attesterà le competenze/conoscenze acquisite dal giovane sulla base dell’incrocio-raffronto di due fonti 
informative determinanti: da un lato l’autovalutazione assistita del giovane stesso sulle proprie competenze e 
dall’altro la valutazione dei responsabili di servizio (OLP) sul giovane. Il percorso è struttura in queste fasi:  
� Incontro con gli Operatori locali di Progetto (OLP) per illustrare il significato dell’azione di rilevazione 

delle competenze, le modalità tecniche di realizzazione, le corrette modalità di compilazione della 
“Scheda di presentazione delle strutture ospitanti” (prima dell’attivazione del servizio civile); 

� Compilazione via web del “Questionario di presentazione del servizio ” a cura degli OLP prima 
dell’avvio del servizio civile; 

� Presentazione al giovane della metodologia e del processo di valutazione durante il primo incontro di 
gruppo in Caritas 

� Compilazione via web del “Questionario di inizio servizio ” entro le prime due settimane di servizio 
� Dopo 5 mesi compilazione via web del “Questionario intermedio ” a cura del giovane 
� Compilazione via web del “Questionario di fine servizio ” a cura del giovane, a fine servizio (durante le 

ultime due settimane di servizio)  
� Compilazione via web della “Scheda finale di valutazione del giovane ”, a cura degli OLP; 
� Predisposizione del documento ”Certificato/attestato delle Competenze a cquisite durante il 

servizio civile”  e consegna al diretto interessato entro 1 mese al termine del servizio civile 
 
 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
29) Sede di realizzazione: 
      
Gli incontri di formazione si terranno: 
� Formazione generale : a livello Regionale, presso Caritas Ambrosiana a Milano in via S. Bernardino, 4 

(cod. Helios 111449) e per i momento/i residenziale presso il Centro Orientamento Educativo di Barzio 
(Lc) in via Milano, o altre sedi a seconda delle necessità 

� Formazione Permanente : a livello diocesano presso la sede della Caritas Ambrosiana, in via S. 
Bernardino, 4 a Milano (cod. Helios 111449) 

 
30) Modalità di attuazione: 
      
 
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

      
 
SI 
 



 

  

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato in sede di accreditamento, il percorso di 
formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

� Metodologia  
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (non meno del 30% delle 42 ore); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (non 

meno del 40% delle 42 ore); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

� Articolazione della proposta di formazione previste ; 
totale nei primi sei mesi dall’avvio del progetto: 42 ore. 
 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio  di alcune giornate nel primo mese di servizio. 
- incontri di formazione permanente  di alcune ore o al massimo di 1-2 giornate ciascuno nei mesi 

successivi. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio e periodici dal 5° al 12° mese (vedi il piano di 
monitoraggio interno descritto alla voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire 
dalla verifica dell’esperienza svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 

� Numero verifiche previste e relativi strumenti util izzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti;  

 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
 
 
 

33) Contenuti della formazione:   
      
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale in sede di accreditamento, si propone una formazione generale che preveda due fasi: 
 
una prima fase di 36 ore circa che tiene conto delle indicazioni delle “Linee guida per la formazione generale 
dei volontari” in cui presentare ad un primo livello i singoli argomenti che saranno poi, dove necessario, 
approfonditi a partire dalle esigenze del gruppo. 
Verranno unificate alcune tematiche all’interno dei momenti previsti e verrà dedicato il primo periodo 
all’aspetto formativo istituzionale (una giornata settimanale). 
La tempistica verrà modulata secondo la tabella sottostante: 
 

Moduli Linee Guida  Moduli Caritas  Tempistica  Modalità (1)  



 

  

L’identità del gruppo in formazione e 
patto formativo 

Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 

Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 
Sostenere l’orientamento per il futuro. 

6 6i 

Dall’obiezione di coscienza al servizio 
civile nazionale. 

Comprendere il significato di concorrere alla 
difesa della patria 

2 2f   

Il dovere di difesa della Patria -difesa 
civile non armata e nonviolenta 

4 3f  – 1i 

La normativa vigente e la Carta di 
impegno etico 

Conoscere il sistema del Servizio Civile  
Nazionale 

2 1f – 1i 

La formazione civica Favorire l’educazione alla solidarietà, alla 
cittadinanza attiva, alla pace e alla 
responsabilità ambientale 

3 2f – 1i 
Le forme di cittadinanza 3 2f – 1i 
La protezione civile 3 2f – 1i 
La rappresentanza dei volontari nel 
servizio civile 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

1 1i 

Presentazione dell’ente Conoscere la Caritas come ente 3 2f – 1i 
Il lavoro per progetti Conoscere il sistema del Servizio Civile 

Nazionale 
2 1f – 1i 

L’organizzazione del servizio civile e le 
sue figure 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale 

Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

2 2f  

Comunicazione interpersonale e 
gestione dei conflitti 

Promuovere la prosocialità.  
Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione. 
Favorire l’attenzione alla cura delle relazioni. 
Sostenere la motivazione. 

3 3i 

  36 20f – 17i 
(1) f: lezione frontale; I:dinamiche non formali 
 
Fermo restando le ore complessive di formazione ed i temi, l’articolazione della proposta sarà adattata in 
base al gruppo dei volontari in formazione. 
 
Al termine della prima fase verranno proposti alcuni strumenti per verificare il gradimento e l’interesse dei 
giovani rispetto a tutte le tematiche presentate, in modo da programmare il restante percorso formativo. 
 
Una seconda fase di 6 ore circa dove sarà possibile dedicare più attenzione e tempo ad alcune tematiche 
rispetto ad altre partendo dalle esigenze e dalle risorse dei giovani e delle realtà locali. Si approfondiranno 
gli stessi contenuti affrontati nella prima fase e si individueranno altre tematiche in base alle esigenze ed alla 
situazione del gruppo particolare di volontari. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 21), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici, inerenti ai contenuti di formazione 
generale, a partire dalla verifica dell’esperienza svolta. 
 
34) Durata: 
 

Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari  

 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      
 
La formazione specifica sarà realizzata presso la sede della Caritas Ambrosiana a Milano in via S. 
Bernardino, 4 (cod. Helios 111449) e presso le sedi di attuazione del progetto (vedi punto 16) 
 



 

  

36) Modalità di attuazione: 
 
La formazione specifica è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 
 
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 
 
Fumagalli Cristina,  
Soncini Paola Giovanna 
Marinucci Elisabetta,  
Zappa Matteo,  
Gisotti Francesca  
Tufigno Alessandra,  
Arioldi Maria Rosaria  
Rancilio Laura  
Grassini Anna  
Borghi Silvia, nata a Como, 
Carminati Franca Donatella, 
Benedetti Loris  
Massironi Mara  
Magni Andreina  
Magni Laura  
Buzzella Chiara  
Ticozzi Marzia Maria  
Provasi Mariangela  
Morlacchi Antonella  
Beretta don Giuseppe  
Bezzi Sara  
Bilotta Manuela  
Porta Paola,  
Zuccarelli Ginetto Carlo,  
Lelli Antonella,  
 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
I formatori, come evidenziato dai relativi curriculum, sono in possesso dei requisiti necessari alla formazione 
in materia di Servizio Civile e nelle tematiche inerenti lo specifico settore d’impiego del progetto stesso.  
 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 
Si utilizzeranno tecniche e metodologie diverse a seconda degli argomenti e del numero dei partecipanti: 
� lezioni frontali,  
� giochi di ruolo,  
� lavori personali e di gruppo,  
� incontro e confronto con “testimoni”,  
� incontri di gruppo per favorire lo scambio, la rielaborazione dell’esperienza di servizio. 
 
Nella sede di servizio la formazione specifica sarà anche approfondita attraverso la metodologia 
dell’”imparare facendo” (la formazione sul campo) che permetterà agli operatori locali di progetto e ai 
formatori specifici la trasmissione di competenze anche attraverso l’esplicazione di pratiche operative e 
condivisione della quotidianità del servizio. 
 

40) Contenuti della formazione: 
 
Questo aspetto viene curato in collaborazione con le sedi di attuazione del progetto ed ha i seguenti obiettivi: 
• favorire un positivo inserimento nel contesto di servizio in modo da garantire la tutela sia dei volontari in 

servizio civile che dell’utente dello stesso servizio 



 

  

• far acquisire ai volontari specifiche competenze “attraverso l’imparare facendo”, a fianco di persone in 
grado di trasmettere il loro “saper fare“ nell’attività quotidiana svolta insieme 

• far crescere i volontari in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno. 
 

I principali contenuti su cui verte la formazione specifica sono:  
 
A livello diocesano per entrambi gli ambiti: 
 



 

  

Contenuti della formazione 
specifica Durata Formatore Attività di progetto a cui si 

riferiscono i contenuti  
La gestione del colloquio 6 ore Paola Soncini, 

Elisabetta 
Marinucci, 
Alessandra 
Tufigno 

Attività ATOSA 1.3; 3.3 AD 1.3; 2.3 

Relazione d’aiuto 12 ore Paola Soncini, 
Elisabetta 
Marinucci, 
Alessandra 
Tufigno 

Attività ATOSA 1.3; 2.4 AD 1.3; 2.3 

Il lavoro di rete sul territorio 2 ore Rosaria Arioldi Attività ATOSA 3.6 AD 1.5; 3.3; 3.4 
Lavoro per progetti 6 ore Francesca 

Gisotti 
Attività ATOSA 1.4; AD 1.4.5; 3.1; 3.2 

Il lavoro di Equipe 6 ore Elisabetta 
Marinucci 

Attività ATOSA 1.3; 2.2 AD 1.3 

Gestione dinamiche di gruppo 6 ore Paola Soncini, 
Fumagalli 
Cristina 

Attività ATOSA 3.4 AD 1.4; 1.4.5; 3.1; 
3.2 

Relazione educativa 6 ore Matteo Zappa, 
Francesca 
Gisotti 

Attività ATOSA 1.4; AD 1.4.1; 1.4.2; 
1.4.3; 1.4.3 

Informativa sui rischi connessi alle 
attività pratiche di servizio descritte 
nel progetto: Tutela benessere 
fisico e psichico dei giovani: 
informazioni di carattere sanitario 

2 ore Laura Rancilio, 
Anna Grassini 

Attività ATOSA 2.3; 2.6; 3.5 AD 1.4.6 

Informativa sui rischi connessi alle 
attività pratiche di servizio descritte 
nel progetto. Interventi relazionali 
con persone anziane o disabili 

4 ore Alessandra 
Tufigno; Silvia 
Borghi 

Attività ATOSA 2.1 AD 2.5 

 
A livello diocesano nell’ambito della Disabilità 
 
 
Contenuti della formazione specifica  Durata  Formatori  Attività di progetto a cui si 

riferiscono i contenuti  
Sguardo sul mondo della disabilità: 
significati, numeri, tipologie… 

4 ore Silvia Borghi Attività AD 1.2, 

La normativa di settore rispetto alla 
disabilità 

2 ore Silvia Borghi Attività AD 1.5 

Il lavoro di rete sul territorio  4 ore Silvia Borghi; 
Rosaria Arioldi 

Attività AD 1.5 

 
 
Parte specifica rispetto alle sedi nell’ambito della Disabilità 
 
Contenuti della formazione specifica  Durata  Attività di progetto a cui si 

riferiscono i contenuti  
La attività fisioterapiche e di riabilitazione 4 ore Attività AD 1.4 
La relazione d’aiuto nell’ambito dell’handicap e 
del disagio psichico 

4 ore Attività AD 1.3, 2.3 

L’organizzazione degli spazi di vita della 
persona disabile 

4 ore Attività AD 1.4, 2.4 

 
 
A livello diocesano nell’ambito degli Anziani 
 
Contenuti de lla formazione 
specifica 

Durata  Formatori  Attività di progetto a cui si 
riferiscono i contenuti  

Sguardo sul mondo degli anziani 4 ore Franca Attività ATOSA 1.2, 2.2, 3.2 



 

  

Carminati 
La normativa di settore nell’ambito 
della cura e tutela degli anziani 

2 ore Franca 
Carminati 

Attività ATOSA 1.3,  

Il lavoro di rete sul territorio  4 ore Franca 
Carminati; 
Rosaria Arioldi 

Attività AD 1.5 

 
Parte specifica rispetto alle sedi nell’ambito degli Anziani 
 
Contenuti della formazione specifica  Durata  Attività di proge tto a cui si 

riferiscono i contenuti  
L’organizzazione del servizio 4 ore Attività ATOSA 1.2, 1.4, 2.2, 3.1 
La attività fisioterapiche e di riabilitazione 4 ore Attività ATOSA 1.4 
La relazione d’aiuto nell’ambito della terza età 4 ore Attività ATOSA 1.2, 1.3, 2.3, 3.2, 

3.4 
 
 

41) Durata: 
 
La durata degli incontri di formazione specifica è di 72 ore complessive così suddivise: 
� 60 ore di formazione specifica presso la sede diocesana di Caritas di Milano, per tutti i volontari 

partecipanti al medesimo progetto anche se in sedi diverse; 
� 12 ore per quanto riguarda la formazione specifica presso la sede di attuazione del progetto. 
 
 



 

  

Altri elementi della formazione 
 
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      
 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dal Dipartimento in sede di accreditamento 
 
 
Data 21 luglio 2014 
 
 

 
Il direttore della Caritas diocesana 

 
 
 

________________________ 

Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 

_____________ 
 


