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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

CHI SIAMO

La Carta dei Servizi è lo strumento che consente alle organizzazioni di far conoscere i progetti nei 
quali sono impegnate, le modalità con cui erogano i servizi, le norme di riferimento che ne ispirano 
l’agire.
La Carta dei Servizi de La Grande Casa è un accordo trasparente tra chi esercita una funzione 
pubblica e chi ne fruisce, con lo scopo ultimo di migliorare costantemente la qualità dei Servizi che 
vengono offerti. È un patto tra la Cooperativa, i suoi professionisti e gli utenti, calati in un contesto 
territoriale preciso.

Il nostro impegno è dedicato al sostegno dei diritti di cittadinanza,
il nostro lavoro quotidiano assolve a questo compito,
così come è testimoniato dalla Carta dei Servizi.
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Nella Carta dei Servizi sono presentati i criteri per l’accesso ai servizi de La Grande Casa. 
Vengono compiutamente precisate le modalità di funzionamento dei servizi erogati, le condizioni 
per facilitare le valutazioni delle attività svolte da parte degli utenti e dei soggetti che rappresenta-
no i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti stessi.

La Carta dei Servizi si ispira ai principi fondamentali espressi dalla normativa di riferimento ed in 
particolare si richiama al rispetto dei seguenti diritti:

L’I
DE

N
TI

TÀ

LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

I PRINCIPI

diritto all’uguaglianza, intesa come diritto 
all’erogazione del servizio senza distinzione di 
sesso, razza, religione, lingua, opinione politica, 
condizioni socio-economiche; un’uguaglianza 
vissuta dunque come divieto di ogni discrimi-
nazione e garanzia di pari dignità dei cittadini, 
con l’impegno a offrire risposte a misura di ogni 
persona nel pieno rispetto delle condizioni per-
sonali e sociali;

diritto all’imparzialità e alla continuità, in ga-
ranzia di una equità di scelta e di una continuità 
dell’intervento;

diritto alla partecipazione, promuovendo una 
chiara informazione che permetta un attivo 
coinvolgimento;

diritto alla serietà e alla riservatezza, nell’impe-
gno di tutela dei diritti degli utenti anche attra-
verso una comunicazione rigorosa ed attenta;

diritto all’umanità, nel rispetto della dignità di 
ogni persona, qualunque siano le sue condizio-
ni;

diritto all’efficacia e all’efficienza, nel tentativo 
di produrre il massimo dei risultati all’interno di 
ciascun intervento.

6



la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’eroga-
zione dei servizi pubblici” (nota come Direttiva 
Ciampi);

il Decreto Legge del 12 maggio 1995, n. 163 
(“Misure urgenti per la semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi e per il miglioramento 
dell’efficienza delle pubbliche amministrazio-
ni”), convertito, con modificazioni, nella Legge 
11 luglio 1995, n. 273;

il Decreto Legge del 30 luglio 1999, n. 286 “Ri-
ordino e potenziamento dei meccanismi e stru-
menti di monitoraggio e valutazione dei costi, 
dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 
dalle amministrazioni pubbliche” (emanato a 
norma dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997, 
n. 59);

la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge 
quadro per la realizzazione del sistema integra-
to di interventi e servizi sociali” - art. 13;

il DPR 3 maggio 2001”Piano nazionale degli in-
terventi e dei servizi sociali per il biennio 2001-
2003”;

il Piano Socio Sanitario della Regione Lombardia 
2010/2014;

la Legge Regionale 3 del 12 marzo 2008 “Gover-
no della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario”;

la Legge Regionale 34 del 14 dicembre 2004 
“Politiche regionali per i minori”.

LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

LE NORME

Le principali norme a cui la presente Carta fa riferimento sono:

La Grande Casa, Società Cooperativa Sociale Onlus è iscritta:

- alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, n°075011030154 dal 
19/2/1996 REA 1165687 del 3/10/1084;

- all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sez. A Foglio 25 n°49 dal 31/1/1994;
- all’Albo Nazionale delle Società Cooperative al n°A100660 dal 22/12/2004.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

LEGGI

L. 59/92 – Nuove norme in materia di cooperative
L. 381/91 – Disciplina delle cooperative sociali
L. 266/91 – Legge quadro sul volontariato
L. 184/83 – Disciplina dell’adozione e dell’affido
L. 149/01 – Modifiche alla Disciplina dell’adozione e dell’affido
L. 285/97 – “Legge Turco” Disposizioni per la promozione dei diritti per infanzia e adolescenza
D. Lgs. 6/03 in attuazione L. 366/01 riforma del diritto societario per società di capitali e cooperative
L. 328/00 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato servizi sociali
L. 59/97 – “Legge Bassanini” Decentramento e autonomie
L. 383/00 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale
L. 125/91 – Azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro
L. 53/00 – Disposizioni per il sostegno alla maternità/paternità
L. 215/92 – Imprenditoria femminile
L. 104/92 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
L. 502/92 – Modifiche alla legge sul sistema sanitario nazionale
L. 142/98 – Regolamento tirocini
L. 162/98 – Misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave
L. 144/99 – Ministero Pubblica Istruzione: Nuovo Obbligo Scolastico
L. 675/96 – Privacy
L. 196/03 – Legge sulla Privacy
L. 626/94 – Sicurezza sui luoghi di lavoro e successiva L. 81/08
D. Lgs. 157/94 – Appalti pubblici
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

& NORMATIVE

L. 30/03 – “Legge Biagi” Occupazione e mercato del lavoro
Dgr. 7/20762 – 16/2/05 – Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funziona-
mento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori 
Dgr. 7/20943- 16/2/05 – Definizione dei criteri per l’ accreditamento dei servizi sociali per la prima 
infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi per le persone disa-
bili
L. R. 32/86 – Interventi a sostegno della cooperazione
L. R. 23/99 – Politiche Regionali per la famiglia
L. R. 9/93 – Interventi per attività di promozione educativa e culturale
L. R. 21/03 – Norme per la cooperazione in Lombardia
L. R. 1/08 – Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, asso-
ciazionismo e società di mutuo soccorso
L. R. 3/08 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-
sanitario

Regione Lombardia – Piano Socio Sanitario Assistenziale 2007/2009

Norme ISO 9000 – ISO 9001-1994 – ISO 9001:2008
In attesa dell’uscita della ISO 9001 del 2015
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

LA STORIA

La Cooperativa sociale La Grande Casa è stata 
costituita nel 1984 e ha avviato la propria at-
tività nel 1989, scegliendo di occuparsi princi-
palmente di minori adolescenti in situazione di 
grave disagio socio-psicologico e relazionale, a 
grave rischio di emarginazione, maltrattamen-
to, abuso, devianza, anche sottoposti a prov-
vedimenti civili, amministrativi e penali del 
competente Tribunale per i Minorenni.
La Cooperativa ha assunto la scelta politico-cul-
turale e socio-pedagogica di pensare alla Per-
sona sostenendone l’inclusione sociale. 
Ogni singolo progetto personale viene preso in 
carico in maniera specifica e viene riconosciuto 
come riferimento centrale e unico per la defini-
zione e la gestione di ogni intervento di accom-
pagnamento socio-educativo. 
In questo contesto la Cooperativa progetta e ge-
stisce comunità educative residenziali di tipo 
familiare, capaci di offrire al minore che viene 
accolto un intervento professionale di qualità 
che si snoda in un quotidiano risignificato grazie 
alla relazione con adulti attenti e competenti.
In epoca successiva, la Cooperativa sceglie di 
affiancare all’esperienza consolidata delle co-
munità residenziali una nuova risposta socio-
educativa-relazionale, in grado di promuovere 
e sostenere le risorse individuali e familiari col 
fine di prevenire l’allontanamento dei mino-
renni dalla famiglia d’origine: si avviano così (a 
partire dal 1992) i diversi progetti e servizi di 

educativa domiciliare, territoriale, scolastica, 
di socializzazione e di aggregazione per mino-
renni e adolescenti. 
Dal 1995, poi, la Cooperativa amplia la propria 
offerta progettuale e gestionale attraverso le 
case di protezione sociale a favore di vittime di 
tratta, le comunità mamma-bambino, le case 
di avvio all’autonomia per neo-maggiorenni, 
quelle a favore delle donne vittime di violenza 
e/o maltrattamento -sole e/o con i propri figli- 
e le case di accoglienza a favore di cittadini 
stranieri richiedenti asilo e/o rifugiati politici.
Sono state avviate anche le Comunità leggere 
quale specifica risposta di presa in carico diur-
na a favore di minorenni in situazione familiare 
fragile.
A partire dal 2000 si è dato vita anche a servizi e 
progetti a sostegno della cultura dell’accoglien-
za e delle diverse forme di affido, alla promo-
zione di “reti di famiglie”, alla gestione di Servizi 
Affidi, di Centri per la famiglia e di Centri spe-
cialistici di counselling e psicoterapia.
Contestualmente si sono sviluppate competen-
ze nella promozione e gestione di progettazioni 
complesse (F.S.E., bandi comunitari, bandi di fon-
dazioni comunitarie, Contratti di quartiere, ecc.). 
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

IDENTITÀ E MISSION

Si vuole di seguito esprimere l’identità e la ragion d’essere de La Grande Casa, esplicitare i suoi 
scopi e obiettivi, indicare le attività specifiche e sottolineare i valori di riferimento. Desideriamo 
rendere visibile e verificabile questo progetto di “impresa sociale”, nei suoi indirizzi operativi, nelle 
sue priorità, nella distribuzione delle risorse e negli sforzi per la sua attuazione.

GLI ORIENTAMENTI CULTURALI E STRATEGICI

La base sociale
La Cooperativa è composta da persone in relazione tra loro: che fanno insieme, che condividono, 
che si sostengono, che lavorano per il bene comune. La Grande Casa non è semplicemente una 
“cooperativa di servizi”, ma una Cooperativa che si qualifica nei servizi che produce. Siamo un insie-
me di persone che hanno scelto da che parte stare nella società: quella dei più deboli e dei meno 
garantiti, per condividerne i problemi e per cercare, con loro, di superarli in positivo.

Essere Cooperativa è quindi uno strumento, non un fine, capace di salvaguardare le peculiarità, di 
rileggere le originalità, di qualificare le differenze, di promuovere sinergie nella diversità.

Attraverso il nostro operato vogliamo favorire e costruire percorsi di integrazione sociale di sogget-
ti deboli o svantaggiati; promuovere una società con una forte impronta di solidarietà e mutualità, 
cercando quindi il confronto e la condivisione nella progettazione, per avviare processi di azione 
sociale e comunitaria capaci di superare e prevenire istituzionalizzazione, emarginazione, separa-
zione, isolamento. 

Vogliamo sostenere, con il nostro operato, una cultura della solidarietà sociale, che arricchisce le 
realtà e i contesti nei quali si confronta ed opera, che libera e dà la voce a chi non ce l’ha, che agisce 
sul territorio per promuovere e accompagnare azioni di cittadinanza attiva.
Essere soci della Cooperativa significa quindi produrre una storia sociale, un’identità di intenzioni e 
di valori sociali che siano concreti e verificabili.
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Le scelte culturali e politiche
Ci proponiamo di costruire delle opportunità reali per chi è debole, non per farne un “soggetto 
assistito” su cui intervenire, ma un soggetto protagonista di trasformazione positiva dei rapporti 
sociali. La Cooperativa, nell’insieme delle sue attività, esprime un suo agire pedagogico qualificato 
come capacità di prevenire, di promuovere, di curare, di accompagnare, di liberare; è strumento 
per praticare l’etica professionale, ispirazione ideale e testimonianza di buone prassi.
Attiviamo quindi percorsi di partecipazione e comunicazione non solo come strategia di efficienza, 
ma soprattutto come scelta di qualità relazionale; non siamo una realtà statica, ma in continua 
evoluzione. Una realtà che necessita anche di fantasia nella progettazione, ma allo stesso tempo di 
professionalità gestionale e percorsi di fattibilità verificati.

La cultura pedagogica
La Cooperativa valorizza i suoi interventi e le sue esperienze concrete attraverso una rigorosa pro-
fessionalità e una continua verifica dei risultati; negli spazi educativi promuove la crescita della 
capacità di relazione e una dimensione di comunicazione ampia, intensa e affettivamente ricca.
Non vogliamo solo essere efficaci nell’organizzazione, ma confidiamo nella nostra capacità di crea-
re accoglienza in ambienti estremamente curati, nei quali si sperimentino atteggiamenti sereni.
Possediamo al nostro interno un patrimonio sociopedagogico che si fonda sull’essere comunità 
all’interno e verso l’esterno. La Grande Casa è un soggetto portatore di cultura, propositivo di ap-
profondimenti, di confronti, di studio, di promozione. Stimoliamo e proponiamo quindi riflessioni 
in modo che vi sia una sempre maggiore conoscenza dei fenomeni sociali e delle forme di disagio, 
anche allo scopo di ridefinire continuamente le nostre pratiche di lavoro. 

Il rapporto con le agenzie del territorio
La Grande Casa costruisce e diffonde progetti di solidarietà sociale, cerca alleanze, crea risposte im-
piegando risorse umane ed economiche, interpellando le istituzioni e il territorio, si propone come 
soggetto politico. La Cooperativa non intende sviluppare una politica basata solo sugli interessi del 
proprio sistema organizzativo, ma una politica sociale capace di tutelare in tutti gli ambiti la qualità 
di vita delle persone.
È una politica che si esprime grazie a una precisa competenza legislativa, una partecipazione attiva 
nei luoghi istituzionali, e soprattutto una seria e autorevole presenza operativa sul territorio. Solo 
in questo modo si riescono a leggere i bisogni dei soggetti più deboli e, a partire da questi, si costru-
iscono progettazione sociale e risposte adeguate.
Una politica concreta, condivisa e discussa che in prima battuta si qualifica e struttura all’inter-
no della Cooperativa stessa, in precisi momenti di elaborazione e partecipazione; è poi capace di 
interagire con le istituzioni, senza subirne i condizionamenti, cercando di qualificare ogni azione 
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attraverso l’esperienza e la cultura pedagogica.
La Cooperativa agisce in rete confrontandosi, coordinandosi e operando con altre esperienze e 
competenze riconosciute come complementari, per produrre una cultura della cittadinanza attiva 
e una corretta politica sociale. A questo scopo promuove forme di collaborazione (consorzi, coor-
dinamenti...) che possano garantire sinergie e pluralità all’interno di obiettivi e stili di intervento 
condivisi.

La strategia gestionale
La Cooperativa unifica soci che si esprimono partecipando volontariamente; soci-operatori che si 
esprimono attraverso una professionalità qualificata da intenzionalità etica; soci-competenti capa-
ci di gestire economicamente e tradurre, senza improvvisazione, le linee orientative. 
È quindi un’“impresa sociale” che promuove e sviluppa aspetti innovativi nel mondo della tra-
dizione cooperativistica, tenendo ben presenti la dimensione dell’economia e della produzione, 
considerando la qualità, il bilancio sociale, la coniugazione tra efficienza e solidarietà come cardini 
del proprio sistema di lavoro sociale.
Alto è il livello delle competenze professionali, della contrattualità degli standard strutturali e ge-
stionali, della complessità del sistema organizzativo.
Ancora, essendo un’“impresa sociale”, la Cooperativa necessita di una rigorosa attività di program-
mazione; di un sistema organizzativo capace di consolidare l’etica di gruppo; di un sistema for-
mativo e di consulenze capaci di renderla un soggetto economico-sociale protagonista nel terzo 
settore.
Infine, La Grande Casa sceglie di mantenere un rigore contrattuale con i suoi operatori e di elabo-
rare un bilancio preventivo e di verifica programmatica.

LA CARTA ETICA 

Essere Cooperativa Sociale è di per sé un valore che si esprime nel lavorare insieme, nel confronto, 
nella mutualità, nella progettazione comune, nella solidarietà, nella partecipazione democratica.
La Carta Etica orienta le scelte e le azioni de La Grande Casa, indica i principi e i valori a cui ci ispiria-
mo, sia nella quotidianità, sia strategicamente, quando ci sono da compiere scelte decisive.
La qualità del lavoro è certamente data dal clima e dalla bontà delle relazioni tra i soci e tra i lavo-
ratori; il lavoro in équipe e il delicato compito di ricercare costantemente l’equilibrio per il bene 
comune, sono produttori di senso e significato culturale ed etico.

Ci qualifichiamo quindi:
- nel promuovere una responsabilità diffusa ed una partecipazione reale nella cultura della soli-
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darietà sociale, aperta e competente;
- nella trasparenza delle azioni e nel rigore della gestione delle risorse disponibili;
- nella costruzione di una buona organizzazione di impresa, nella quale si persegue la valorizza-

zione individuale e professionale dei soci;
- nella presenza di progetti di Cooperativa, anche attraverso progetti di area e di comunità;
- nel rispetto delle norme giuridiche, contrattuali, previdenziali ed assicurative;
- nella garanzia di un corretto inserimento lavorativo;
- nell’attuazione delle normative per la tutela della salute e della sicurezza;
- nei percorsi di formazione e di supervisione;
- nel lavoro sul territorio, con le Istituzioni e con l’Ente pubblico;
- nel promuovere esercizio di cittadinanza attiva nelle competenze della società civile;
- nel costruire cultura della non violenza e della pace;
- nel rispettare e condividere l’apertura al religioso.

In particolare, nell’accoglienza ci distinguiamo: 
- per il rispetto delle persone che vengono accolte e delle loro storie;
- nel prenderci cura di esse nella loro globalità;
- nella promozione di una pedagogia dell’attenzione nel quotidiano;
- nel costruire la cultura della vita e della sua difesa;
- nel promuovere un’affettività rispettosa della crescita, capace di favorire lo sviluppo di identità, 

di accompagnare all’autonomia;
- nell’educare alla responsabilità e alla libertà.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

ORGANI SOCIALI

L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci ha il compito statutario di approvare il bilancio economico e il bilancio sociale, 
nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sin-
dacale, di trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale.

L’Assemblea dei Soci, inoltre, pone in essere le seguenti funzioni di cultura politica della Cooperati-
va: 

- orientamento e vincoli di senso rispetto alle strategie e al raccordo con le Istituzioni; 
- sviluppo e/o modificazioni (apertura, chiusura…) di Aree, Unità di Offerta, progetti e modelli di 

accoglienza; 
- verifica di congruenza tra la politica della Cooperativa così come espressa dai soci e il bilancio 

sociale di gestione operativa;
- delibera dell’avvio di nuove progettazioni, attività e/o apertura di nuove attività. 

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, come da Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione del-
la Cooperativa, garantisce e realizza, nella sua collegialità, e in accordo con le linee guida espresse 
dall’Assemblea dei Soci, gli aspetti di progettazione e strategia educativa, sociale, politica, econo-
mica della Cooperativa, assumendosi tutte le responsabilità civili ed amministrative derivanti dal 
Codice Civile circa la rappresentanza legale e i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, verso il quale mantiene un 
potere di indirizzo, di controllo e di verifica. 

Il Consiglio di Amministrazione mantiene tale potere anche nei confronti dei Consiglieri Delegati. 

Il Presidente
Esprime la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio ed ha poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo quanto previsto dalla norma e di esclusiva 
competenza dell’Assemblea soci.
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Ha la responsabilità di:
- convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
- coordinare il Consiglio di Amministrazione;
- garantire la corrispondenza tra mission, Carta Etica e le espressioni operative e gestionali della 

Cooperativa;
- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti attinenti il buon funzionamento della Cooperativa, 

in materia fiscale, del lavoro, della sicurezza, della privacy, della responsabilità degli ammini-
stratori;

- curare la corretta redazione del bilancio economico e del bilancio sociale della Cooperativa, 
nel rispetto degli obblighi normativi previsti in riferimento alla dimensione e alla natura della 
Cooperativa.

I Delegati
Al fine di valorizzare e sostenere il processo di corresponsabilità, Il CDA, pur mantenendo colle-
gialmente tutte le responsabilità specifiche di governo con potere di indirizzo, controllo, verifica 
e realizzazione, delega ai Consiglieri stessi o ad altri soci della Cooperativa ritenuti competenti in 
particolari aree tecniche una serie di responsabilità di forma trasversale a tutta la Cooperativa.

Il Direttore Generale
È figura tecnica apicale e garantisce il coordinamento complessivo tecnico-funzionale della Coope-
rativa. Assume la procura e la rappresentanza della Società nei limiti definiti dalla specifica delibera 
del CDA. Su delega del CDA assume la responsabilità relativa alla politica della qualità e assolve alla 
funzione di RDD (responsabile della Direzione).
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

LA STRUTTURA

La Cooperativa, per fare in modo che la gestione sia il più possibile vicina e attenta ai bisogni e 
alla cura dei propri utenti (bambini, giovani, famiglie), del personale e dei territori in cui opera, ha 
strutturato una suddivisione interna in Aree Territoriali, che possiedono alcuni spazi di autonomia, 
ma che sono integrate tra loro. 

Le Aree sono sottosistemi organizzativi e coincidono prevalentemente con i Distretti sociali in cui la 
Cooperativa è presente. Sono coordinate da un Responsabile di Area Territoriale e comprendono 
diversi servizi e unità d’offerta. In questi luoghi viene costruita l’appartenenza alla Cooperativa per 
i soci e i lavoratori, si dialoga con i territori (Istituzioni, piano di zona, organizzazioni del terzo set-
tore, comunità locali), si definiscono le strategie di sviluppo, di progettazione sociale e pedagogica, 
di gestione. Il criterio prevalente di suddivisione delle aree fa riferimento alla territorialità, e, nello 
specifico, al radicamento della Cooperativa nei Distretti sociali.

Gli ambiti distrettuali in cui la Cooperativa è presente sono i seguenti:
- Sesto San Giovanni – Cologno Monzese
- Cinisello Balsamo
- Milano
- Monza
- Carate Brianza
- Desio
- Vimercate
- Trezzo sull’Adda
- Merate
- Lecco
- Olgiate Comasco
- Garbagnate Milanese
- Castano Primo
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ORGANIGRAMMA GENERALE

DELEGHE
 

PROCESSI AMMINISTRATIVI
E CURA DEL PATRIMONIO

FUND RAISING

PROCESSI FORMATIVI
E PROCESSI EDUCATIVI 

COMUNICAZIONE INTERNA
ED ESTERNA

RISORSE UMANE

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

UFFICIO CONTABILITÀ 

UFFICIO CONTRATTI DI LAVORO
E PERSONALE

UFFICIO RENDICONTAZIONI

LOGISTICA/CURA DEL PATRIMONIO

SICUREZZA/PRIVACY

COLLEGIO DEI SINDACI

RGQ 

RSPP 

RESPONSABILE FORMAZIONE, 
PROCESSI EDUCATIVI E RICERCA 

E SELEZIONE DEL PERSONALE

ASSEMBLEA SOCI

DIRETTORE
GENERALE -RDD-

SEGRETERIE



Le funzioni previste dall’organigramma de La 
Grande Casa sono le seguenti:

- responsabile d’area, che ha il compito di 
governo complessivo del sottosistema di 
Area territoriale o tematica;

- coordinatore del servizio, cui fa capo il go-
verno complessivo dell’Unità d’offerta di ri-
ferimento;

- educatore, cui compete – in collaborazione 
con il coordinatore – la gestione del proget-
to del Servizio e del singolo progetto indivi-
duale di intervento;

- operatore amministrativo e di segreteria.

Le modalità di esercizio dei singoli ruoli, le 
mansioni e le responsabilità consegnate sono 
dettagliatamente espresse nel “Manuale della 
qualità” di cui la Cooperativa è dotata, in quan-
to Ente certificato ISO 9001 /UNI EN ISO 9001: 
2008, in attesa dell’uscita della nuova ISO 9001: 
2015.

La Cooperativa inoltre si avvale di Supervisori 
stabili, per garantire a tutte le equipe educative 
una supervisione periodica strutturata.

La Grande Casa è dotata di un Centro di Forma-
zione che predispone il progetto formativo e il 
programma formativo per gli operatori della 
Cooperativa.

Il Centro di Formazione garantisce inoltre inter-
venti formativi e di consulenza rivolti all’esterno, 
negli ambiti di competenza e cultura sociopeda-
gogica ed organizzativa connessi all’esperienza 
della Cooperativa. 

Le offerte formative sono aperte a soggetti 
pubblici e privati con particolare riferimento a 
educatori, assistenti sociali, insegnanti, genitori, 
amministratori pubblici.

La Cooperativa valorizza l’apporto del Volon-
tario (socio volontario, socio dell’Associazione 
di volontariato Oikos - promossa direttamente 
dalla cooperativa, che ha sede presso la cascina 
Baraggia) quale espressione di solidarietà e di 
cittadinanza attiva. 

I volontari svolgono un’azione complementare 
e non sostitutiva rispetto ai parametri di impie-
go degli operatori professionali previsti dalle di-
sposizioni vigenti in materia di autorizzazione al 
funzionamento e/o accreditamento sociale. 
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

SEDE LEGALE

Tutte le sedi territoriali e le unità d’offerta della Cooperativa fanno riferimento alla sede centrale 
di Sesto San Giovanni (Cascina Baraggia, via Petrarca 146), presso cui è attiva la Segreteria Sociale 
della Cooperativa, che risponde a ogni richiesta di informazioni.

La Cooperativa ha strutturato, presso la sede centrale, servizi generali che hanno il compito di 
gestire tutte le attività di direzione, amministrative, di segreteria sociale, di logistica, di ricerca e 
selezione del personale, di formazione, di progettazione complessa pertinenti alla propria attività.

Le competenze acquisite nel corso degli anni e l’auto-imprenditorialità della Cooperativa hanno 
permesso la nascita di servizi di consulenza amministrativa e organizzativa offerti anche ad altre 
Cooperative e Associazioni.
 
Nel quadro dei programmi e delle strategie della Cooperativa, e in stretta collaborazione con le di-
verse responsabilità e deleghe assegnate, afferiscono alla sede centrale le seguenti competenze: 

- la direzione e il coordinamento generale;
- la gestione delle attività di segreteria (filtro richieste e inserimento accolti, database ospiti e 

operatori, protocollo e archivio documenti);
- il coordinamento delle strategie commerciali complessive;
- la cura di tutti gli strumenti idonei a sovrintendere l’andamento gestionale-economico;
- l’amministrazione e la gestione del personale;
- l’attenzione a favorire la consapevolezza circa l’andamento gestionale ed economico dei vari 

sotto-sistemi (Aree, Unità d’Offerta, Progetti,…);
- la programmazione degli interventi di conservazione del patrimonio;
- la ricerca e la selezione del personale;
- la gestione del Sistema Qualità;
- la gestione delle procedure inerenti alla Sicurezza sul lavoro e alla Tutela della privacy;
- la gestione dei sistemi informativi.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

LE RETI

La Cooperativa è un vero e proprio soggetto 
attivo sul territorio. Per questo motivo costru-
isce positive relazioni di dialogo, collaborazione 
sinergica e di partnership con i soggetti pubblici 
e privati della comunità locale. Interlocutori di 
riferimento sono gli enti pubblici titolari della 
competenza in materia socio-educativa-sanita-
ria (in particolare Comuni, Amministrazione Pro-
vinciale, Regione, distretti sociosanitari, aziende 
speciali, ASL, aziende ospedaliere), le Imprese 
sociali/Cooperative sociali e le Associazioni in 
genere.

Stabilisce anche concrete e positive strategie 
di rete attraverso forme strutturate di apparte-
nenza a Consorzi sociali, Centrali Cooperative, 
Coordinamenti di secondo livello.
Nello specifico, la Cooperativa è socia fondatrice 
del Consorzio sociale “CS&L”–Provincia di Mila-
no/Cavenago di Brianza ed è socia del Consorzio 
sociale “Consolida”–Lecco. 

La Grande Casa opera sempre in maniera siner-
gica con altre Cooperative Sociali e Associazio-
ni andando a costituire specifiche Associazioni 
Temporanee di Impresa e/o Associazioni tempo-
ranee di scopo.

La Grande Casa appartiene al CNCA (Coordi-
namento Nazionale Comunità di Accoglienza)–
federazione Lombarda ed è socia fondatrice del 

“Coordinamento comunità minori” della pro-
vincia di Como e di Lecco.
Aderisce a Confcooperative – Federsolidarietà.
La Grande Casa è un ente registrato presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale re-
altà che svolge attività di lotta alla discrimina-
zione e per la promozione delle pari opportuni-
tà. È, inoltre, membro del Consiglio territoriale 
dell’Immigrazione della Provincia di Lecco.

La Cooperativa è soggetto proponente, attuato-
re e/o soggetto in partnership per progettazioni 
complesse (linee progettuali Comunità Europea, 
linee progettuali Fondazioni comunitarie, Con-
tratti di quartiere).

La Grande Casa fa anche parte dei seguenti rag-
gruppamenti tematici di organizzazioni del terzo 
settore:

- Coordinamento art.18 – Comune di Milano;
- Coordinamento “tratta” – Caritas Ambrosiana;
- Associazione Sestosolidale.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

QUALITÀ

La Cooperativa è impegnata nella politica della Qualità, in riferimento a tutti gli ambiti di proget-
tazione e di intervento che la vedono attiva. Ha conseguito, in data 4/7/2002, la certificazione UNI 
EN ISO 9001-ED. 1994, rilasciata dall’Ente Certificatore SGS, successivamente modificata in data 
6/10/2003, con la Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 ED. 2000, rinnovata in data 25/09/2006 
(certificato n. IT02/0273) e in seguito in data 6/10/2009 con certificazione qualità UNI EN ISO 9001 
ED. 2008, ad ottobre nel 2015 è previsto l’ulteriore rinnovo della certificazione di qualità. 

Il campo di applicazione del Sistema Qualità riguarda la progettazione ed erogazione di servizi 
educativi per minori in affido, in strutture di accoglienza residenziale. È previsto e utilizzato lo 
specifico manuale della Qualità e delle relative procedure, che comprende gli strumenti di misura-
zione della “customer satisfaction” relativamente al cliente interno ed esterno.
La rilevazione del grado di soddisfazione del cliente interno (gli operatori) e del cliente esterno 
(gli enti invianti) utilizza strumenti (questionari) somministrati in forma anonima a tutti i lavoratori 
della Cooperativa e inviati agli Enti pubblici con contratti in essere relativamente all’accoglienza 
residenziale di minori.

Gli strumenti di rilevazione utilizzati sono stati testati da specifica Società di ricerca (IARD) perché 
ne fossero garantiti sia la rigorosità che la scientificità. Gli esiti delle rilevazioni sono parte integran-
te della relazione annuale di Bilancio sociale e dunque pubblici.

La Cooperativa inoltre rileva il grado di soddisfazione e di efficacia dei P.E.I. (Progetti Educativi Indi-
vidualizzati) a favore dei minori inviati dai Servizi di tutela dell’ente pubblico in sede di dimissione 
e chiusura del caso.
Rileva altresì il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi “a libero accesso” attraverso la som-
ministrazione di questionari ad hoc.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

RECLAMI

I reclami e le segnalazioni possono essere presentati verbalmente o telefonicamente, oppure invia-
ti tramite fax, posta ordinaria, posta elettronica ai seguenti recapiti:
La Grande Casa – Società Cooperativa Sociale – Onlus
Via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.2412461
Fax. 02.24124644
lagrandecasa@lagrandecasa.it
segreteriasociale@lagrandecasa.it

In caso di reclami o disservizi la Cooperativa assicura la propria tempestiva attivazione e l’attuazio-
ne della seguente procedura:

- registrazione della chiamata (da parte del ricevente) con annotazione sintetica ma inequivoca-
bile dei contenuti della richiesta/reclamo con apposizione di data e firma del ricevente;

- registrazione della segnalazione qualora pervenuta in forma scritta;
- trasmissione della segnalazione alla funzione competente;
- la funzione competente verifica con tutte le modalità necessarie il contenuto del reclamo/

disservizio attraverso la verifica degli accordi contrattuali in atto, avvalendosi – se necessario – 
delle altre funzioni eventualmente coinvolte e/o dei consulenti esterni (legali, commercialista, 
del lavoro, dell’igiene e sicurezza, della privacy, della gestione della rete informatica);

- la funzione competente analizza la situazione ed individua le soluzioni e le decisioni da assume-
re. Laddove non si evidenzia alcun profilo disciplinare, la funzione competente programma ed 
effettua l’intervento correttivo necessario dando indicazioni specifiche alle altre funzioni even-
tualmente coinvolte e garantendo la comunicazione tempestiva di restituzione al segnalante 
contenente le misure adottate ed i tempi di attuazione;

- Laddove le decisioni evidenzino profili afferenti l’eventuale applicazione di misure disciplinari 
(nel rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali e del regolamento interno di cui la Cooperativa 
è dotata ai sensi della legge 142/01) il Presidente (in via d’urgenza) o il CdA (in via ordinaria) 
sono tenuti ad assumere la decisione e ad applicarla, dandone regolare comunicazione al se-
gnalante;

- registrazione del risultato dell’intervento a cura della funzione coinvolta.
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PRIVACY

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, 
La Grande Casa si impegna a rivedere annual-
mente (entro il 31 marzo di ciascun anno) il “Do-
cumento Programmatico Sulla Sicurezza” (DPS 
– ex Art. 6 Regolamento sulle misure minime di 
sicurezza – art. 13 Dlgs 196/2003).

Questo documento definisce in modo formale, 
sulla base di un’adeguata “analisi dei rischi”, la 
distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
nell’ambito delle strutture preposte al tratta-
mento dei dati. 
Definisce pertanto:

- i criteri tecnici ed organizzativi adottati per 
proteggere aree, luoghi, locali interessa-
ti dalle misure di sicurezza e le procedure 
adottate per controllare l’accesso delle 
persone autorizzate alle aree/luoghi/locali 
medesimi;

- i criteri e le procedure adottati per assicura-
re l’integrità dei dati;

- i criteri e le procedure adottati per garanti-
re la sicurezza della trasmissione dei dati (ivi 
comprese le misure adottate per restringe-
re gli accessi per via telematica);

- i piani di formazione di tutti gli incaricati del 
trattamento, al fine di renderli adeguata-
mente edotti dei criteri e delle procedure 
adottati e per prevenire danni associati ai 
rischi individuati. 

Tutti gli operatori de La Grande Casa vengono 
formalmente incaricati del trattamento dei dati 
sensibili. Nella comunicazione di nomina sono 
elencate le mansioni specifiche dell’ incaricato 
con allegate le istruzioni operative. Responsabi-
le ultimo è identificato nella persona del Presi-
dente pro-tempore.

La gestione delle norme per la sicurezza sul la-
voro

La Grande Casa assicura il rispetto delle norma-
tive sulla Sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) ed 
ha allo scopo individuato i seguenti responsa-
bili:

- Ing. Anna Sassi (RSPP) 
- Dott. Giovanni Sassi (medico competente)
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

TUTELA

La Cooperativa promuove i diritti di cui i suoi utenti e i suoi clienti sono portatori e si attiva, con i 
mezzi a sua disposizione e nei limiti delle sue risorse e dei suoi compiti istituzionali, per rimuovere 
quelle prassi e comportamenti che ostacolino l’esercizio di questi diritti. Si impegna ad assumere 
le decisioni organizzative, economiche, comportamentali e di gestione che, invece, consentano 
buone prassi. 

Agli utenti vengono riconosciuti i seguenti diritti fondamentali irrinunciabili:

Diritto all’informazione e alla documentazione socio-educativa
Ogni utente ha diritto a ricevere, nel rispetto della natura e delle condizioni di erogazione del Ser-
vizio, le informazioni e la documentazione di cui necessita, nonché a entrare in possesso di tutti gli 
atti utili a certificare in modo completo la sua condizione. L’utente ha il diritto di ottenere dal Ser-
vizio informazioni relative alle prestazioni erogate ed alle modalità di accesso; ha il diritto di poter 
identificare immediatamente le persone che lo assistono.

Diritto alla sicurezza
Chiunque ha diritto a non subire danni causati dal cattivo funzionamento delle strutture e dei ser-
vizi.

Diritto alla protezione
La Cooperativa ha il dovere, all’interno delle condizioni di erogazione del Servizio, di proteggere in 
maniera particolare ogni utente che, a causa del suo stato, si trovi in una condizione momentanea 
o permanente di difficoltà. L’utente ha il diritto di essere assistito con premura ed attenzione.

Diritto alla certezza
Ogni utente ha diritto ad avere la certezza del trattamento nel tempo e nello spazio e a non essere 
vittima degli effetti di conflitti professionali e organizzativi, di cambiamenti repentini e/o discrezio-
nalità nell’interpretazione dei regolamenti interni.

Diritto al rispetto ed alla fiducia
Ogni utente ha diritto a vedersi trattato con rispetto e come un soggetto degno di fiducia.
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Diritto alla qualità
Ogni utente ha diritto di trovare negli operatori della struttura l’orientamento verso un unico obiet-
tivo: la qualità della relazione interpersonale e del servizio erogato. Ogni cliente/utente ha il diritto 
di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati e di venire tempestivamente 
informato sull’esito degli stessi.

Diritto alla identità
Ogni utente ha diritto di vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall’età, dal sesso, dalla 
nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione e a ricevere di conseguenza 
trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze.

Diritto alla normalità
Ogni utente ha diritto di ricevere un servizio le cui modalità di erogazione non alterino, oltre il 
necessario, le sue abitudini di vita, fatti salvi gli specifici obiettivi progettuali stabiliti dall’équipe 
operativa.

Diritto alla decisione
L’utente, all’interno del Progetto elaborato e redatto dall’équipe operativa, ha diritto, sulla base 
delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative degli operatori, di mantenere una 
propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito al proprio progetto di vita.

Diritto alla privacy
L’utente ha diritto di ottenere la riservatezza sui dati personali, sulla salute, sulla vita che lo riguar-
dano, nei limiti della dichiarazione di consenso alla comunicazione ed al corretto trattamento dei 
dati rilasciata.
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LA CARTA DEI SERVIZI DE LA GRANDE CASA

I SERVIZI

Vengono di seguito elencati, e successivamente descritti, gli Ambiti di Intervento che impegnano La 
Grande Casa nell’esplicitazione del proprio servizio. 

Per ciascun Ambito vengono precisati gli obiettivi del servizio, la metodologia utilizzata, l’organiz-
zazione posta in essere, vengono fornite informazioni in merito all’accesso, ai costi, alla Qualità 
garantita. 

Gli Ambiti di Intervento de La Grande Casa
 

• Comunità educative residenziali
• Case mamma-bambino e di protezione sociale 
  (Case d’accoglienza mamma/bambino; Casa di protezione sociale – Casa Amina)
• Progetti di avvio all’autonomia per giovani e adulti (neo maggiorenni)
• Servizi residenziali per richiedenti asilo e rifugiati politici
• Interventi diurni per minori e adolescenti 
  (Comunità semi-residenziali per minori preadolescenti e adolescenti; 
  “CAG”, centri di aggregazione giovanile e spazi adolescenti)
• Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e Territoriale per minori e famiglie; per alunni diver-

samente abili 
• Servizi formativi e laboratori all’interno dell’Istituzione Scolastica
• Centri polifunzionali per la famiglia
• Servizi affido e reti di famiglie aperte 
  (Servizio affidi di ambito “mondi solidali”, Servizio “affido professionale”, Reti di famiglie aperte)
• Centri specialistici di counselling e psicoterapia (Centro “L’isola che non c’era”; Spazio Neutro)
• Servizio Centro di Ricerca e Formazione
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COMUNITÀ EDUCATIVE PER

MINORI E ADOLESCENTI

 OBIETTIVI
Le comunità si occupano di accoglienza e di 
tutela di bambini  e ragazzi temporaneamente 
allontanati dalle famiglie d’origine con provvedi-
mento dell’autorità giudiziaria a seguito di mal-
trattamento, grave incapacità genitoriale, abuso, 
abbandono. Sono luoghi strutturati di relazioni 
significative in cui gli accolti sono accompagnati 
a elaborare la loro storia e a crescere costruen-
do passaggi verso l’autonomia in un tempo non 
codificabile a priori in quanto attiene all’evolu-
zione del progetto globale di ciascun accolto e 
del suo nucleo familiare.
Ciascuna comunità accoglie ogni bambino e 
ragazzo a partire dalle sue peculiarità e a par-
tire dalla sua protezione e tutela; lo accompa-
gna al futuro attraverso un lavoro mirato degli 
educatori, che operano in stretta sinergia con 
gli operatori psicosociali degli Enti Locali a cui è 
affidato.

METODOLOGIA
Le comunità sono “casa” sia dal punto di vista 
strutturale, sia in riferimento alla possibilità, per 
chi viene accolto, di vivere l’appartenenza, una 
quotidianità fatta di ritmi rassicuranti, relazioni 
significative con gli adulti e con i pari, l’intimità.
Le comunità sono inserite in abituali contesti di 
vita (villetta, appartamento in palazzo o cortile…) 
e nel caso fossero collocate in strutture diverse 

(ex scuole), la ristrutturazione eseguita richiama 
comunque la dimensione domestica.

A partire dalla presa in carico globale dei mino-
ri accolti, il progetto educativo individuale for-
mulato per ogni accolto accompagna il minore 
nell’elaborazione e nel superamento del disagio 
personale e familiare, e opera – in sinergia con 
l’Ente inviante – per la predisposizione del  pro-
getto futuro di rientro presso la propria famiglia 
d’origine; laddove non possibile, per un proget-
to di affido eterofamigliare o di adozione o, per 
gli adolescenti, di avvio all’autonomia.
Le comunità sono luogo vivo e vitale: in esse il 
progetto educativo individuale si costruisce e si 
vive attraverso la relazione, la centralità della di-
mensione affettivo-relazionale e una quotidiani-
tà che ha come riferimento quella della famiglia. 
I ritmi e i riti richiamano la vita della famiglia, 
gli educatori si occupano della gestione dome-
stica della casa e cucinano, progettano e vivono 
gli eventi significativi della vita della comunità (i 
momenti di accoglienza e di dimissione, le festi-
vità…) e degli accolti (i compleanni, le vacanze, 
le tappe significative della crescita…), creano un 
clima capace di favorire lo sviluppo di relazioni 
significative, propongono un’ordinarietà di vita 
all’interno del paese o del quartiere che si abi-
ta.
L’accoglienza ha i tempi e gli spazi del quotidia-
no: tutto quello che “si fa” in comunità trasmet-
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te messaggi e costruisce relazioni. Strumenti principali del lavoro educativo sono dunque l’attenzio-
ne e la cura del contesto relazionale all’interno di una giornata fatta di piccole cose e centrata sul 
“fare con”: la condivisione tra adulti e con i bambini e i ragazzi della cura dello spazio e del tempo, 
delle ritualità, delle relazioni, dei valori, del progetto educativo di ciascuno.

Queste attenzioni si affiancano agli altri strumenti propri del lavoro educativo, che orientano e 
documentano l’agire educativo lasciando traccia del lavoro quotidiano, delle evoluzioni progettuali, 
del confronto tra operatori: sono gli strumenti formalmente richiesti anche dall’autorizzazione al 
funzionamento e previsti dal Sistema Qualità (diario di bordo, griglie di osservazione, progetto edu-
cativo scritto, schede di verifica, verbali degli incontri, relazioni almeno annuali…). 

Di grande importanza nelle comunità è il lavoro con le famiglie d’origine: ai Servizi sociali invianti 
sono offerte diverse tipologie possibili per garantire ai minori accolti l’incontro con i propri famigliari 
a partire da quanto prescritto dal Tribunale per i Minorenni e da quanto condiviso: gli educatori 
sono formati per sostenere incontri di monitoraggio, protetti, di sostegno alla relazione, per accom-
pagnare i familiari a sviluppare competenze educative. Attraverso tempi e strumenti adeguati all’età, 
bambini e ragazzi sono accompagnati a maturare consapevolezza della propria storia e, a partire da 
essa, a vivere il più serenamente possibile la relazione con la propria famiglia d’origine. Laddove 
possibile i genitori sono coinvolti fin dal momento dell’accoglienza nel percorso educativo dei loro 
figli (condivisione progetto e verifiche, mantenimento rapporti con la scuola, coinvolgimento nelle 
questioni sanitarie e nel rapporto con il medico di base, scelte condivise relative al tempo libero). 

Rilevante è il collegamento tra le comunità e il territorio, inteso come luogo di legami significativi 
che si abita e si vive, a cui si appartiene. Bambini e ragazzi sono a pieno titolo inseriti nel territorio in 
cui si trovano le nostre comunità: frequentano le scuole, le realtà sportive, le parrocchie e gli orato-
ri, i centri di aggregazione… Le comunità sono parte integrante del territorio e ne sono una risorsa, 
anche perché si propongono come interlocutori stimolanti nei sistemi con cui interagiscono (scuole, 
quartiere, associazioni, parrocchie,…), proponendo anche progettualità integrate o la possibilità di 
diffusione della solidarietà sociale attraverso la valorizzazione del volontariato in diverse forme.

A partire dal mandato dei Servizi sociali invianti e in collaborazione con essi, gli operatori affiancano 
i minori nel passaggio al rientro presso la propria famiglia d’origine, li accompagnano verso l’inse-
rimento presso famiglie affidatarie o adottive, progettano e seguono i ragazzi nei percorsi di avvio 
all’autonomia attraverso lo strumento del prosieguo amministrativo, sia in comunità, sia in piccoli 
appartamenti dedicati.

29
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Il tempo quotidiano è scandito anche dalla progettualità individuata per ogni accolto.
Nella fase di inserimento è prevista la definizione con il Servizio inviante degli elementi progettuali 
che concorreranno alla stesura del progetto educativo individuale vero e proprio. 
I primi tre mesi di accoglienza permettono all’équipe educativa di definire, attraverso griglie di osser-
vazione appositamente definite, il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) che viene ratificato dal 
Servizio sociale e verificato trimestralmente nella riunione settimanale d’équipe e ridefinito seme-
stralmente con gli operatori del Servizio sociale inviante. 
La condivisione progettuale con gli operatori psicosociali è garantita dal coordinatore dell’équipe 
e/o dall’educatore di riferimento del minore accolto attraverso specifici momenti di verifica, incontri 
periodici e costanti contatti telefonici.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Per ogni comunità è prevista un’équipe educativa di 5/7 educatori (a seconda del numero e dell’età 
degli accolti), coordinata da un coordinatore interno all’équipe stessa che ha la responsabilità diretta 
sull’andamento del servizio. Operatori esterni all’équipe sono le figure del responsabile territoriale 
e del supervisore. Significativa è la presenza di volontari che affiancano gli operatori nella gestione 
ordinaria della comunità senza sostituirsi a loro o assumerne le funzioni.
Tutte le comunità sono attive 24 ore su 24 e per tutto l’anno: durante i periodi estivi sono organizzate 
vacanze comunitarie e/o in autonomia per i ragazzi più grandi. 

MODALITA’ DI ACCESSO 
I minori sono inseriti in Comunità esclusivamente su invio dei Servizi sociali, a seguito di provvedi-
mento dell’Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario), che fanno richie-
sta formale negli orari di ufficio alla segreteria sociale della Cooperativa, che avvia la procedura di 
valutazione. Il responsabile degli inserimenti contatta i referenti del Servizio inviante per un primo 
approfondimento, per raccogliere i primi orientamenti progettuali e per richiedere la documenta-
zione aggiornata relativa al minore (relazione approfondita e decreto del Tribunale), necessaria al 
processo di valutazione. Il responsabile e il coordinatore della comunità  effettuano una valutazione 
condivisa del caso. Nel caso si riscontri la presenza di caratteristiche compatibili tra i bisogni del mi-
nore, da una parte, e le caratteristiche della comunità e del gruppo degli accolti, dall’altra, si prevede 
un incontro con il Servizio inviante per la reciproca conoscenza e per la definizione del progetto di 
accoglienza e delle modalità e dei tempi dell’inserimento. 
Se la richiesta di accoglienza è relativa ad adolescenti, è previsto, prima della conferma dell’inseri-
mento, anche un incontro di conoscenza con il ragazzo o la ragazza. 
A seguito dell’accettazione dell’inserimento viene richiesta al Servizio sociale la documentazione 
necessaria all’accoglienza del minore (documenti personali e sanitari, schede di inserimento e re-
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golamentazione del rapporto con i famigliari, autorizzazione alle uscite sul territorio) e il formale 
affido alla comunità.
Per le accoglienze in pronto intervento e in pronta accoglienza non sono previsti incontri di appro-
fondimento e la documentazione – ad eccezione del provvedimento dell’autorità giudiziaria – deve 
essere consegnata in seguito all’inserimento.

COSTI DEL SERVIZIO
Le rette giornaliere, differenziate per tipologia di accoglienza e fasce d’età, sono interamente a cari-
co del Servizio sociale e comprendono, oltre al costo del personale (ordinario, dirigente e ammini-
strativo) e delle spese gestionali (utenze, affitti..), anche i costi per il vitto, l’igiene e l’abbigliamento, 
nonché le spese scolastiche ordinarie e quelle relative agli incontri con le famiglie d’origine.

GARANZIE DI QUALITÀ 
Tutte le Comunità sono certificate ISO 9001/UNI EN ISO 9001-Ed.2008 per la “Progettazione e l’ero-
gazione di servizi educativi per minori in affido in strutture di accoglienza residenziali”. 
La garanzia di un pensiero comune, di una presa in carico condivisa e di un confronto costante tra gli 
educatori dell’équipe è assicurata anche dalla riunione settimanale di équipe gestita dal coordina-
tore e dalla supervisione quindicinale di due ore affidata ad un supervisore consulente. Percorsi di 
formazione obbligatori (secondo quanto previsto dalla normativa) e ad hoc secondo quanto previ-
sto dal piano annuale della formazione garantiscono aggiornamento costante agli educatori.
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OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Le case accolgono e tutelano donne (anche con 
figli), provenienti da situazioni di maltrattamen-
to, di violenza fisica e psicologica o di disagio, e 
le accompagnano in un percorso verso l’autono-
mia, centrato su un progetto educativo, elabo-
rato in co-progettazione con il Servizio sociale 
inviante e con il coinvolgimento della donna 
stessa. In questo modo vengono promosse la 
presa di coscienza, la valorizzazione delle risor-
se individuali, la responsabilizzazione rispetto 
al progetto di vita personale e familiare e il so-
stegno alle fragilità, per il potenziamento degli 
strumenti personali di gestione delle difficoltà.

Per la donna
L’accoglienza del nucleo familiare o della donna 
sola viene attuata dall’équipe attraverso inter-
venti volti a:

• sostenere nella quotidianità l’attenzione alla 
dimensione della cura nei confronti del nu-
cleo e del nucleo verso se stesso; 

•  individuare e valorizzare le risorse che la 
donna possiede, affinché ne acquisisca mag-
gior consapevolezza e possa consolidare e 
arricchire la propria identità. Ciò compren-
de non solo risorse personali e relazionali, 
ma anche la sfera concreta dell’attivazione/
riattivazione di capacità professionali; 

• accompagnare la donna al raggiungimento 
dell’indipendenza economica, lavorative e 

abitativa attraverso l’efficace gestione del 
risparmio, dell’economia domestica, della 
conciliazione tra tempo-lavoro e tempo-
privato;

• sostenere l’ospite nell’orientamento della ri-
cerca lavoro o alla formazione professionale 
anche con l’attuazione di tirocini lavorativi; 

• favorire la relazione madre-bambino, tenen-
do conto degli aspetti relazionali, educativi, 
di gestione organizzativa della quotidianità 
che questa comporta;

• inserire la donna nel tessuto territoriale, for-
nendo tutte le indicazioni che le consentano 
di usufruire di servizi pubblici, sanitari, di 
tutela;

• accompagnare il nucleo ad usufruire di spazi 
di aggregazione, di socializzazione, di ricre-
azione. 

Per i bambini
Ai minori la comunità si offre come luogo acco-
gliente, sereno, caldo sul piano affettivo e ricco 
di stimoli. Qui vengono offerti i presupposti per 
supportare una crescita armonica ed equilibrata 
attraverso:

• il sostegno e la valorizzazione della relazione 
con la madre;

• il sostegno e la valorizzazione della relazione 
con il padre e con la rete parentale di riferi-
mento, ove possibile;

• la relazione con l’équipe educativa e con 
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eventuali altri adulti di riferimento presenti 
all’interno della casa (volontari);

• l’inserimento sul territorio, la fruizione di 
spazi ricreativi e di socializzazione; 

• la programmazione di gite, uscite e attività 
ludiche e il sostegno allo studio;

• la predisposizione di spazi in comunità adatti 
al gioco e allo studio, pensati e costruiti sulla 
base dell’età e del genere.

METODOLOGIA 
Il lavoro educativo all’interno delle comunità è 
orientato al riconoscimento e alla valorizzazione 
delle risorse di ciascun accolto, in una prospetti-
va di autonomia. La finalità è quella di rispettare 
e far sperimentare alla donna il suo spazio di re-
sponsabilità. 

Rispetto ai bisogni e alle fragilità del nucleo 
l’équipe ascolta, accompagna, sostiene, ma non 
si sostituisce alla donna. Elementi metodologici 
particolarmente rilevanti sono:

• la quotidianità: tutto quanto viene detto o 
fatto in comunità vuole avere una valenza 
educativa; il tempo di lavoro con le donne 
è la quotidianità, in cui l’educatore propone 
stimoli e possibilità, pone vincoli e confini, 
ascolta e accoglie i bisogni del nucleo e lo 
supporta nell’acquisire gli strumenti per af-
frontare il percorso di autonomia; 

• il bello e l’interessante: le donne e i bambi-
ni accolti provengono spesso da contesti de-
privati con poche occasioni di arricchimento 
personale. Proporre iniziative e stimoli sen-
za imporre il proprio concetto di bello e in-
teressante, ma contemporaneamente senza 

sottovalutare le capacità dei singoli, signifi-
ca creare spazi e contesti di aggregazione 
(viaggi, visite, visione di spettacoli teatrali e 
cinematografici, etc.) in cui la piacevolezza 
diventa veicolo di apprendimento, di condi-
visione tra i membri del nucleo e con l’équi-
pe e di apertura a una prospettiva di positi-
vità della propria esperienza di vita;

• i colloqui individuali: si tratta di uno spazio 
formale dedicato al progetto di ciascuna 
donna, che può essere pensato anche per 
i ragazzi più grandi, se le circostanze lo ri-
chiedono, in cui restituire quanto osservato 
e condividere gli obiettivi intermedi e le mo-
dalità attraverso cui è possibile perseguirli 
concretamente;

• le riunioni donne: con cadenza variabile a 
seconda delle caratteristiche dei nuclei ac-
colti, hanno l’obiettivo di creare uno spazio 
comune di dialogo, dedicato alla gestione 
della casa e della convivenza. 

L’intervento educativo risponde ad elementi 
espressi all’interno di una Progettazione Edu-
cativa Individualizzata (PEI) che tiene conto di 
precise fasi e procedure a partire dalla presen-
tazione dell’ospite da parte del Servizio inviante.

La costruzione del PEI 
Conoscenza e osservazione. L’équipe raccoglie 
in maniera sistematica elementi significativi per 
la costruzione del progetto, attraverso quanto la 
donna riporta a livello verbale e non verbale e 
attraverso l’osservazione dell’ agito.

Restituzione. Una volta raccolto, discusso in 
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équipe e sistematizzato quanto emerso nel primo periodo di accoglienza, le osservazioni vengono 
restituite al Servizio e alla donna nel lavoro di accompagnamento educativo.

Prima definizione del PEI. Alla luce delle linee di intervento definite al momento dell’ingresso in 
comunità, del confronto con il Servizio sociale inviante e di quanto emerso nel primo periodo di 
osservazione, si procede a una prima definizione del Progetto Educativo Individuale, di competenza 
dell’équipe con il supporto socio-pedagogico del Responsabile d’Area. Il PEI e le relazioni di aggior-
namento che vengono inviati al Servizio vengono condivisi con la donna.

Valutazione di processo/esito. La valutazione di processo viene fatta attraverso la verifica e la re-
visione periodica del PEI, condivisa con l’ospite e con il Servizio in termini di obiettivi raggiunti e da 
raggiungere o di una loro ridefinizione. È previsto che l’équipe relazioni in forma scritta al Servizio 
sociale e/o al Tribunale per i Minorenni generalmente ogni sei mesi, e comunque in corrispondenza 
di ogni rilevante evoluzione o modifica del progetto o nel caso in cui venga richiesto un aggiorna-
mento.

Dimissioni. Avvengono in caso di conclusione del progetto o nel caso si verifichi un impedimento 
grave alla sua prosecuzione. Prevedono una relazione di chiusura e, qualora l’équipe lo ritenga op-
portuno, una lettera di saluto che ripercorra le tappe del percorso educativo di comunità, finalizzata 
a lasciare alla donna alcune considerazioni utili rispetto al passaggio verso l’autonomia, alle risorse 
e alle criticità ancora presenti, che non impediscono però tale passaggio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Le comunità sono appartamenti collocati in complessi residenziali, in grado di accogliere due/tre 
nuclei familiari. È anche prevista l’ accoglienza di donne sole. Il limitato numero di nuclei accolti 
configura queste “case” come micro-strutture dove la dimensione familiare permette al nucleo di 
costruirsi spazi di autonomia nella gestione della vita quotidiana, ma che consente di misurarsi an-
che con le risorse e i vincoli propri della convivenza. 

Le comunità accolgono donne con figli o, in alcuni casi, donne sole e maggiorenni, provenienti da 
situazioni di maltrattamento o di disagio.

L’accoglienza è rivolta sia a donne in situazione di integrità dell’esercizio della potestà genitoriale, 
sia in situazione di limitazione della potestà, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i Mi-
norenni.
Le ospiti devono possedere livelli minimi di autonomia che consentano loro di sperimentare la ge-
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stione di alcuni momenti del giorno e le ore notturne in modo autosufficiente.
L’intervento educativo è gestito nella fascia oraria diurna, sei giorni su sette, modulando la presenza 
dell’équipe sulle esigenze specifiche dei singoli progetti. Durante le ore notturne, e quando non è 
prevista la presenza educativa, un operatore è sempre reperibile telefonicamente, in caso si verifi-
chino delle emergenze.
Le figure professionali coinvolte hanno requisiti conformi con quanto definito all’interno del “Ma-
nuale della Qualità” in uso presso La Grande Casa e sono: un Responsabile d’Area, un coordinatore 
del servizio, due educatrici professionali, un supervisore psicopedagogico.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le donne e i minori vengono inseriti esclusivamente su invio dei Servizi sociali titolari della compe-
tenza.
Le fasi del processo di inserimento in sintesi sono:

• la richiesta di accoglienza alla Cooperativa da parte del Servizio sociale;
• un primo contatto tra Responsabile d’Area e Servizio sociale che delinea i caratteri generali del 

caso: in tale occasione viene richiesta la documentazione ed eventuali relazioni che il Servizio fa 
pervenire al Responsabile d’Area al fine di sostenere la necessaria valutazione dell’inserimento;

• un colloquio di approfondimento tra Servizio sociale, donna, Responsabile d’Area e coordina-
tore di comunità, dove si analizzano i bisogni del nucleo e gli obiettivi dell’intervento socio-
educativo relativi al caso;

• l’analisi del caso da parte del coordinatore e del Responsabile d’Area.

Qualora la comunità sia ritenuta idonea a rispondere ai bisogni e alle esigenze del caso in esame, 
vengono concordate con il Servizio le linee guida del progetto educativo di comunità. Consideran-
do fondamentali per la realizzazione di un progetto la motivazione della persona accolta e la sua 
consapevolezza degli obiettivi, questi vengono spiegati e condivisi con la donna; le vengono inoltre 
presentati la struttura e il regolamento interno. 

COSTI DEL SERVIZIO 
Sono a carico del Servizio sociale del Comune richiedente. 
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Casa Amina (il cui indirizzo è riservato) è un progetto di accoglienza rivolto a donne immigrate che 
escono da situazioni di sfruttamento lavorativo/sessuale e che hanno intrapreso un percorso sociale 
o di protezione nell’ambito del “Progetto assistenza e accoglienza vittime della tratta”del Settore 
Adulti in difficoltà del Comune di Milano.

Il progetto di Casa Amina nasce a partire dall’analisi dei fenomeni della prostituzione di strada e 
del traffico di persone a scopo di sfruttamento, sviluppando programmi finalizzati alla protezione e 
all’integrazione sociale e lavorativa.

Il progetto si rivolge a donne che concludono un percorso di prima accoglienza e si proiettano verso 
la realizzazione dell’indipendenza abitativa e lavorativa.
Il lavoro educativo viene svolto durante il periodo di permanenza della donna nella casa che oscilla 
dai 6 agli 8 mesi.

OBIETTIVI
Gli obiettivi del percorso di seconda accoglienza sono:

• monitorare e sostenere la capacità delle donne di progettare e programmare la propria vita, a 
partire dalla rielaborazione della propria storia;

• sostenere l’ospite nell’orientamento alla ricerca lavoro o alla formazione professionale anche 
con l’attuazione di tirocini lavorativi;

• monitorare e sostenere l’ospite nella capacità di gestione dell’economia domestica, del denaro, 
della cura di sé e della salute personale, delle relazioni significative instaurate all’interno della 
comunità e all’esterno;

• accompagnare la donna nel percorso di tutela legale che ne regolarizzi il soggiorno in Italia.
 
METODOLOGIA 
La metodologia si basa sul processo di autodeterminazione delle donne, nel rispetto delle scelte che 
le donne stesse intendono fare, aiutandole a confrontarsi con la loro storia e con i vincoli e le risorse 
che la società propone.
L’approccio metodologico si basa su:

• progettazione educativa individualizzata (P.E.I.);
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• lavoro d’équipe;
• lavoro di concertazione con il territorio.

La presa in carico del caso prevede una metodologia di lavoro che si sviluppa su quattro fasi:

fase di filtro/valutazione della richiesta di accoglienza della donna  
• conoscenza del caso, attraverso un’iniziale fase di scambio d’informazioni con i Servizi sociali e 

di consultazione della documentazione relativa ai procedimenti giudiziari in atto o conclusi, alle 
relazioni sociali, alle eventuali esperienze comunitarie precedenti e all’evoluzione della storia 
del caso;

• valutazione della possibilità d’inserimento della donna nel progetto di accoglienza per l’avvio 
all’autonomia;

• condivisione degli obiettivi tra il progetto di vita della persona e le finalità sociali ed educative 
proposte dal Servizio sociale competente;

• accordo con la donna sul percorso educativo di comunità e sui ruoli che interverranno nell’ac-
compagnamento all’autonomia e nella valutazione della conclusione del progetto sociale.

Fase di accompagnamento al progetto di avvio all’autonomia dell’ospite
• inserimento nella casa;
• orientamento alla conoscenza del territorio;
• conoscenza e osservazione dell’ospite;
• raccolta degli elementi caratterizzanti le risorse e le difficoltà emergenti dal caso nella nuova 

situazione di avvio all’autonomia;
• elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato che definisca gli obiettivi del percorso e 

le modalità dell’intervento, ipotizzando risposte sulla base delle esigenze, dei bisogni e delle 
capacità riscontrate nella donna.

L’intervento educativo in questa fase si attua attraverso:
• accompagnamenti per l’orientamento all’uso dei diversi servizi del territorio (uffici comunali, 

ASL, sportelli per la ricerca lavoro, corsi di formazione e di approfondimento della conoscenza 
della lingua italiana, associazioni, centri d’ascolto …);

• colloqui con l’ospite finalizzati alla verifica dell’andamento del progetto di avvio all’autonomia 
rispetto a una serie di temi: costruzione della relazione di fiducia con l’educatrice, esplicitazione 
dei bisogni e delle risorse presenti nella donna per la costruzione del rapporto educativo e per la 
realizzazione del progetto, attivazione personale dell’ospite nel conseguimento degli obiettivi di 
progetto, capacità di gestione dell’economia personale e domestica in situazione di convivenza, 
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capacità di orientamento sul territorio e di accesso ai servizi, programmazione della quotidiani-
tà, relazioni significative della donna;

• verifica e valutazione in itinere dell’andamento del progetto e del raggiungimento degli obiettivi, 
stesura della relazione educativa e incontri periodici con i Servizi sociali.

Fase di valutazione educativa preliminare alla conclusione del progetto
Il raggiungimento degli obiettivi relativi alla capacità da parte della donna di gestire e di governare in 
autonomia il proprio progetto di vita conduce alla conclusione del progetto in Casa Amina.
Nello specifico questo avviene attraverso:

• la verifica del raggiungimento degli obiettivi di autonomia da parte dell’ospite;
• la gestione del lavoro;
• la gestione/organizzazione dell’economia domestica;
• la gestione delle relazioni significative;
• la valutazione, con i Servizi sociali, dei criteri che permettono la conclusione del progetto e defi-

nizione delle modalità e dei tempi di dimissioni.

Fase conclusiva del progetto: dimissioni dell’ospite 
Questo momento prevede un incontro ufficiale tra il Servizio inviante, l’ospite e la responsabile della 
comunità per la valutazione del percorso di seconda accoglienza e per la progettazione dell’uscita 
dalla casa e la realizzazione dell’autonomia. 
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SERVIZI RESIDENZIALI PER LA PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA DI GIOVANI MAGGIORENNI

Questi servizi sono dedicati a giovani maggio-
renni italiani e stranieri che, non potendo resta-
re presso la famiglia di origine e/o non avendo 
ancora la capacità di accedere ad una soluzione 
abitativa autonoma, aderiscono ad una proget-
tazione condivisa, avendo potenzialmente o già 
in parte positivamente avviato un percorso ver-
so il raggiungimento dei minimi elementi di au-
tonomia economica, sociale e abitativa.

UTENZA
Ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 21 
anni che hanno ottenuto il “Prosieguo Ammi-
nistrativo” e che possiedono volontà e risorse 
per un positivo percorso verso l’autonomia e 
l’integrazione sociale. Spesso provengono da un 
precedente percorso di accompagnamento spe-
rimentato in realtà di accoglienza per minori e/o 
rientrano nell’ambito di provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Affiancare, sostenere e stimolare il giovane mag-
giorenne che deve ben identificare le prospetti-
ve individuali, mantenendosi costantemente in 
relazione con la possibilità di realizzarle. Si vuole 
fare in modo, in tempi spesso limitati, che il gio-
vane acquisisca una adeguata capacità di scel-

ta, che non realizzi a tutti i costi un’autonomia 
completa e definitiva, ma che sappia rinforzare 
la capacità di attivare processi attenti alle situa-
zioni quotidiane e le possibili reazioni/soluzioni.  
Gli obiettivi che accompagnano questi interventi 
si declinano in: 

• acquisizione di un senso di responsabilità 
e consapevolezza verso i differenti aspetti 
della vita, compresa la capacità di chiedere 
supporto nei momenti maggiormente criti-
ci; 

• capacità di prendersi cura della propria per-
sona, della propria salute, delle proprie pro-
spettive, considerando la storia e la cultura 
di provenienza;

• gestione degli aspetti quotidiani, relativa-
mente ai propri impegni, alla cura dei propri 
spazi e delle proprie cose;

• adeguata gestione e padronanza dell’aspet-
to economico quotidiano e futuro;

• sperimentazione di collaborazioni e aspet-
ti di convivenza con eventuali compagni di 
esperienza;

• razionalizzazione dei tempi, intesa come vo-
lontà di interpretare le priorità e le attività 
a cui dedicare spazio, acquisendo capacità 
di scelta tra svariati interessi, impegni e do-
veri;

• attenzione alla ricerca di una soluzione lavo-
rativa stabile e di dispositivi propedeutici al 
mantenimento di questo sostanziale aspetto;
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• conoscenza delle risorse presenti sul territo-
rio e apertura alle opportunità socializzanti.

METODOLOGIA 
L’autonomia rappresenta uno dei nodi principa-
li e più complessi del lavoro educativo. L’incre-
mento, la stabilizzazione, il recupero, il mante-
nimento dell’autonomia si presentano come le 
finalità generali di qualunque lavoro educativo 
rivolto a qualsiasi soggetto e dipendente da al-
cune parole chiave che determinano spesso la 
riuscita o meno di un percorso:

• la consapevolezza, come fonte dell’agire 
autonomo in grado di conferire significato e 
senso all’esperienza in atto; 

• la volontà, come base dell’agire consape-
vole, di un agire sottratto all’impulso e agli 
istinti e in armonia con le prospettive per-
seguite; 

• l’impegno, come agire orientato, finalizzato, 
diretto a sostenere un valore, a conseguire 
un obiettivo.

A questo proposito divengono fondamentali, 
per questo servizio rivolto ai giovani mag-
giorenni: 

• la relazione educativa, come principale stru-
mento utilizzato nel percorso di accompa-
gnamento previsto per ogni giovane all’in-
terno delle diverse dimensioni della sua vita 
e della sua storia;

• il contratto con ogni maggiorenne per la defi-
nizione di norme, vincoli, tempi e condizioni 
da prendere come riferimento quotidiano. 
Questo strumento permette di formalizzare 
i termini del progetto e permette all’équipe 
di individuare i parametri di valutazione ri-

spetto al percorso educativo individuale. 
Il contratto serve inoltre per definire con i 
Servizi invianti le condizioni di permanenza 
ed i motivi di eventuali interruzioni di tale 
percorso;

• il lavoro di rete, attraverso questo strumen-
to vengono rilevate e poi connesse tutte le 
risorse che possono essere di supporto al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto 
individuale.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Gli interventi educativi rivolti allo sviluppo delle 
autonomie dei giovani maggiorenni si attivano 
dunque per consentire ai ragazzi di avvicinarsi 
gradualmente e positivamente a quei tratti rite-
nuti propri della condizione adulta. Per questo 
motivo l’azione educativa è sviluppata all’inter-
no di abitazioni che ricreano spazi accoglienti e 
familiari, permettono la sperimentazione delle 
quotidiane attività domestiche e favoriscono lo 
scambio relazionale tra pari. Prevedono un mas-
simo di tre giovani accompagnati da 1-2 figure 
educative che interagiscono con loro presso l’ap-
partamento, garantendo un intervento articolato 
nei principali momenti di presenza dei giovani 
attraverso:

• l’accompagnamento e il monitoraggio dei 
percorsi di accoglienza verso l’autonomia, 
misurando i differenti livelli di intraprenden-
za logistica, domestica, lavorativa, economi-
ca e sociale;

• la valutazione costante dei percorsi, della ca-
pacità critica e auto-critica del giovane;

• l’efficacia del progetto realizzato, la sua tenu-
ta complessiva e i positivi livelli raggiunti a 
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conclusione del percorso;
• la definizione di eventuali dispositivi da predisporre nella fase conclusiva/dimissioni (per situazioni 

particolari sono ipotizzabili prosecuzioni di 3/6 mesi).
Gli educatori garantiscono una reperibilità telefonica sulle 24 ore. Il lavoro si articola su attività diret-

te e/o indirette, attraverso aspetti relazionali ed organizzativi con gli ospiti e rapporti istituzionali 
con i Servizi competenti. 

MODALITÀ DI ACCESSO
Sono due:

• attraverso la richiesta diretta presentata dai Servizi competenti del territorio, all’ufficio di segre-
tariato sociale della Cooperativa o attraverso passaggio interno qualora il minore, accolto presso 
altri servizi residenziali della Cooperativa, compiuti i 18 anni, condivida la possibilità di proseguire 
il percorso di accompagnamento e collabori alla formulazione della richiesta del prosieguo ammi-
nistrativo;

• attraverso la presa in carico delle situazioni e predisposizione di uno specifico progetto individuale 
in stretto raccordo con i servizi competenti.

COSTI DEL SERVIZIO
I costi del Servizio sono a carico dell’Ente inviante o del Comune di residenza del giovane. 

GARANZIE DI QUALITÀ 
La Cooperativa garantisce la qualità dei servizi offerti attraverso:

• il sostegno formativo degli operatori coinvolti negli interventi attraverso un piano annuale della 
formazione, momenti di équipe settimanale e spazi di supervisione pedagogica e/o psicologica;

• la sollecita presa in carico del giovane a seguito dell’analisi e della valutazione positiva da parte 
dell’équipe del Servizio;

• la progettazione individualizzata per ogni giovane, la personalizzazione dei percorsi e il consolida-
mento delle potenzialità residuali presenti;

• le verifiche strutturate su più livelli del percorso progettuale avviato dall’équipe educativa, con 
il Servizio sociale di riferimento, con insegnanti o datori di lavoro, con altri interlocutori e con la 
famiglia, laddove funzionale al raggiungimento degli obiettivi del giovane e collaborante.
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SERVIZI RESIDENZIALI PER RICHIEDENTI ASILO E 
RIFUGIATI POLITICI

UTENZA
Richiedenti asilo
Immigrati che, fuggiti dal loro Paese d’origine, 
non possono o non vogliono tornare per il ti-
more di essere perseguitati per motivi di razza, 
religione, nazionalità, appartenenza a un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni po-
litiche. Possono richiedere asilo nel nostro Paese 
facendo richiesta di riconoscimento dello “status 
di rifugiato”.
Rifugiati
Immigrati che hanno ottenuto il riconoscimento 
dello “status di rifugiato” in seguito all’accogli-
mento della loro domanda che li tutela da un 
verificato rischio individuale e specifico.
Titolari di protezione sussidiaria o umanitaria
Immigrati che hanno visto riconosciuto il biso-
gno di protezione umanitaria limitata nel tempo, 
perché riferita a dimensioni di rischio generali 
e dipendenti dalla condizione momentanea del 
Paese d’ origine. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e tito-
lari di protezione sussidiaria ha come obiettivi 
sostanziali:

• garantire misure di presa in carico, assisten-
za e protezione del singolo o del nucleo fa-

miliare, con conseguente accompagnamen-
to verso la regolarizzazione delle posizioni 
individuali; 

• supportare il completamento e/o sviluppo 
di percorsi formativi e/o qualificanti delle 
competenze;

• favorire un adeguato percorso verso la (ri)
definizione della propria autonomia lavora-
tiva, economica e abitativa.

L’intervento di accoglienza è riferito particolar-
mente al concetto di empowerment. Con que-
sto termine si intende il processo individuale e 
organizzato, attraverso il quale le singole perso-
ne possono (ri)costruire le proprie capacità di 
scelta e di progettazione, acquistare nuovamen-
te la percezione del proprio valore, delle proprie 
potenzialità e delle eventuali opportunità.
In quest’ottica le stesse persone prese in carico 
si collocano al centro dell’accoglienza diventan-
do le protagoniste attive del proprio percorso e 
non solo le beneficiarie passive di interventi pre-
disposti in loro favore.

METODOLOGIA 
Regolata da linee guida nazionali, la metodolo-
gia viene caratterizzata da ciascun ente gestore e 
influenzata dalla rete e dal territorio sul quale si 
sviluppa l’intervento. La relazione educativa e il 
lavoro di rete rappresentano gli elementi fonda-
mentali per il raggiungimento degli obiettivi indi-
viduali e si caratterizzano nella seguente modalità:
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• valutazione della presa in carico: attraverso colloqui di ingresso, vengono raccolte le informa-
zioni e gli elementi sostanziali per la gestione dell’accoglienza;

• informazioni generali su diritti e doveri dei rifugiati, con presentazione dei servizi e della cultura 
ospitante;

• definizione di un contratto di accoglienza in cui vengono specificate la durata del periodo di 
accoglienza e le caratteristiche della sua residenzialità;

• preparazione di un fascicolo personale contenente dati, informazioni e documentazione utili 
alla permanenza e alla realizzazione del progetto personale;

• definizione di un progetto individualizzato, che definisca tempi e modalità per la conoscenza 
della lingua italiana, la strutturazione di eventuali percorsi formativi, lavorativi, di conoscenza 
del territorio ospitante e di identificazione di una soluzione abitativa;

• monitoraggio e valutazione del percorso intrapreso e degli sviluppi possibili.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è parte della Rete Nazionale di Protezione Umanitaria realizzata a partire dagli anni 2000 
dal Ministero dell’Interno, e gestita in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani). Favorisce questi interventi uno specifico Accordo di Programma Provinciale, che definisce 
precise strategie territoriali e si caratterizza per una rete di soluzioni abitative per l’accoglienza di 
primo e secondo livello. 

È gestito da uno staff operativo composto da operatori istituzionali e del privato sociale in possesso 
di competenze pedagogiche ed interculturali derivate da un’adeguata formazione professionale e 
da precisi percorsi esperienziali.

La durata degli interventi di accoglienza viene regolata da precise disposizioni ministeriali che pre-
vedono possibili proroghe autorizzate per motivi specifici. Le accoglienze vengono gestite all’interno 
di una rete di soluzioni abitative distribuite sul territorio provinciale, collaboranti tra loro e integrate 
con il sistema dei servizi socio-sanitari presenti. 

In forma integrata con il servizio vengono offerte attività di:
• front-office, per facilitare l’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio, 

offrire orientamento, consulenza legale e disbrigo di pratiche burocratiche;
• back-office, promuovere la cura dell’accoglienza, dell’intercultura e dell’integrazione sociale, 

attraverso iniziative educativo-culturali in collaborazione con la rete di riferimento.
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MODALITÀ DI ACCESSO
Al servizio si accede attraverso segnalazione inviata dal Servizio Centrale di Roma che raccoglie le 
necessità e mantiene in modo costante il monitoraggio sulla disponibilità dei posti a livello naziona-
le, oppure attraverso la segnalazione degli uffici preposti e/o delle strutture appartenenti alla rete 
territoriale dedicata alla protezione umanitaria.
Le segnalazioni devono essere complete di permesso di soggiorno o eventualmente di attestato 
nominativo.

GARANZIE DI QUALITÀ 
Le modalità e i criteri di valutazione sulla garanzia e la qualità del progetto si articolano su due livelli.

Il livello interno comprende:
• incontri d’équipe settimanali per l’organizzazione, pianificazione, valutazione degli interventi in 

atto tra le figure operative coinvolte nel progetto;
• incontri trimestrali tra i componenti dello staff provinciale quali enti gestori e operatori istituzio-

nali; 
• incontro annuale tra staff provinciale e rappresentanti della Questura-Prefettura locale; 
• utilizzo di strumenti specifici quali schede intervento/monitoraggio, diario di bordo/risultato;
• formazione, aggiornamento, supervisione pedagogica/psicologica degli operatori.

Il livello esterno comprende: 
• rapporti e relazioni di attività inviate al Servizio Centrale di Roma, ente di coordinamento nazio-

nale; 
• predisposizione periodica e conclusiva di relazioni sulla progettazione individualizzata; 
• raccolta dati sugli utenti/ beneficiari attraverso la gestione di un database; 
• verifiche e ispezioni periodiche presso i servizi a cura dei funzionari del Servizio Centrale;
• percorsi di formazione e aggiornamento tematico organizzati a livello regionale/nazionale.
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1. COMUNITÀ SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI 
PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

Le comunità semi-residenziali offrono a minori in 
situazione di disagio personale e/o familiare un 
supporto educativo, intervenendo su due princi-
pi legislativi:

• il diritto di ogni minore a vivere presso la 
propria famiglia d’origine;

• il diritto di ogni minore alla tutela, alla pro-
tezione e all’accompagnamento quotidiano.

Si rivolgono a minori adolescenti e preadole-
scenti sottoposti a provvedimento dell’autorità 
giudiziaria o a quelli per i quali il Servizio sociale 
ritenga necessario intervenire con il consenso 
dei genitori. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di comunità semi-residenziale opera 
allo scopo di:

• ridurre e contenere il rischio di allontana-
mento del minore dalla famiglia d’origine, 
quando la situazione non consigli da subito 
interventi maggiormente protettivi;

• contribuire all’osservazione del minore in 
merito alle problematiche espresse e alle 
potenzialità nascoste, sia a livello individua-
le che in relazione al gruppo dei pari;

• garantire un supporto educativo quotidiano 
e un individuale percorso di autonomia so-
ciale e scolastica;

• favorire l’attivarsi nel ragazzo e nella sua fa-
miglia di capacità e competenze inespresse, 
affinché possano ritrovare un rapporto posi-
tivo con l’ambiente sociale e familiare;

• favorire l’individuazione di reti e lo sviluppo 
di elementi socializzanti all’interno del con-
testo di vita abituale, offrendo esperienze 
relazionali adeguate ai bisogni del minore;

• favorire la presa in carico integrata del mino-
re, prima, durante e dopo l’intervento, rin-
forzando la collaborazione tra servizi socio-
sanitari e socio-assistenziali del territorio.

METODOLOGIA
Strumento chiave è la relazione educativa che 
si esprime nel lavoro con i ragazzi e attorno ai 
ragazzi. 
Ogni azione compiuta nel lavoro con i ragazzi è 
indirizzata a contenere i fattori di rischio quali la 
mancanza di figure di riferimento, la devianza, 
l’insuccesso scolastico, l’emarginazione, e ad in-
crementare i fattori di successo quali la riuscita 
personale, il benessere, l’investimento in attività 
strutturate, la positiva interazione con il conte-
sto sociale.  

Il lavoro con i ragazzi si sviluppa attraverso:
•  una relazione educativa continuativa capa-

ce di accogliere il minore nella sua comples-
sità e favorire la risposta ai compiti evolutivi 
dell’età;
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• una quotidianità fondata su procedure stabili e codificate finalizzate a mettere ordine e senso 
nella gestione del tempo pomeridiano dei minori, in un luogo che sappia sviluppare gli aspetti 
intrapersonali e interpersonali;

• la relazione con un gruppo di coetanei all’interno della quale vivere un insieme di rituali (l’ac-
coglienza, il pranzo, i compiti, la merenda, il gioco ed eventualmente la cena) e sperimentare il 
rapporto con le regole (l’utilizzo della struttura, del materiale, le attività, gli orari);

• il sostegno scolastico attuato con una progettazione individualizzata condivisa con gli insegnanti 
e finalizzata al successo personale di ogni minore;

• l’accompagnamento individualizzato nelle relazioni con il territorio e lo sviluppo della socializ-
zazione all’interno di un contesto di vita abituale con l’offerta di esperienze relazionali adeguate 
ai bisogni del minore;

• l’ accompagnamento educativo nei colloqui tra minore, famiglia ed operatori dei Servizi sociali.

Il lavoro attorno ai ragazzi è volto a sostenere ed incrementare i fattori di protezione quali:
• la famiglia, attraverso colloqui periodici per favorire, sostenere, incrementare, accompagnare 

lo sviluppo della genitorialità e ridurre e contenere il rischio di allontanamento del minore dal 
nucleo familiare;

• la scuola, assicurando incontri periodici e regolari con gli insegnanti, partecipando ai consigli di 
classe e collaborando con gli psicologi della scuola;

• i servizi offerti dal territorio ed utilizzati dai minori, quali gli oratori, i centri estivi, le società 
sportive, le biblioteche, le associazioni di volontariato;

• i servizi competenti, mantenendo ed assicurando incontri periodici di verifica, rinforzando il 
lavoro degli operatori sia sul minore sia sui genitori, collaborando a ridefinire il “dopo-progetto”.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è operativo tutti i giorni feriali dalle 12.30 alle 19. Il modello di frequenza può essere di-
versificato a seconda del progetto individuale e dei bisogni, con eventuali prolungamenti serali delle 
attività e aperture mirate nei week-end. Sono previste inoltre anche esperienze di vacanza.

L’équipe è composta da figure professionali che individuano i percorsi educativi e le strategie peda-
gogiche necessarie per la conduzione dei progetti individuali. Gli incontri di équipe sono a cadenza 
periodica. Viene garantito un rapporto numerico minimo di un educatore ogni 5 minori.

Il coordinatore ha la responsabilità diretta del servizio, segue le procedure d’inserimento dei minori, 
accompagna in collaborazione con i Servizi sociali e l’educatore tutor i percorsi progettuali di ogni 
accolto.
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L’educatore si occupa delle relazioni educative 
con i minori, della formulazione e aggiornamen-
to del suo progetto educativo (PEI), mantiene 
e facilita i rapporti con la scuola, la famiglia e il 
territorio.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al servizio avviene attraverso richiesta 
diretta dei Servizi Competenti del territorio, su 
apposito modulo che deve pervenire diretta-
mente al Responsabile d’Area o all’ufficio di se-
gretariato sociale della Cooperativa.

Le richieste di inserimento devono essere ac-
compagnate da una documentazione aggiorna-
ta che presenti in modo esaustivo la situazione 
del minore.
A seguito dell’accettazione della proposta di in-
serimento il Servizio richiedente deve comple-
tare l’invio della documentazione richiesta dalla 
Cooperativa ( vedi proc. 7.5.1.2).
Le successive modalità di dimissioni sono rego-
late dalle procedure previste dalla Cooperativa e 
concordate tra il Responsabile d’Area e il Servi-
zio inviante. 

COSTI DEL SERVIZIO
I costi del servizio sono a carico dell’Ente invian-
te o del Comune di residenza del nucleo fami-
liare. 

GARANZIE DI QUALITÀ
La Cooperativa garantisce la qualità dei servizi 
offerti attraverso:

• il sostegno formativo degli operatori coin-
volti negli interventi attraverso un piano an-

nuale della formazione, momenti di équipe 
settimanale e spazi di supervisione pedago-
gica e/o psicologica;

• l’immediata presa in carico del minore a se-
guito dell’analisi e della valutazione positiva 
da parte dell’équipe del servizio;

• la progettazione individualizzata per ogni 
minore e la conseguente attenzione al nu-
cleo familiare, allo scopo di personalizzare 
i percorsi e consolidare le potenzialità resi-
duali presenti;

• le verifiche strutturate su più livelli del per-
corso progettuale gestito dell’équipe edu-
cativa, con il Servizio sociale di riferimento, 
con la famiglia attraverso l’attenzione a:

• il grado di benessere dei minori coinvolti sia 
a livello individuale che di gruppo; 

• lo sviluppo delle capacità intrapersonali e 
interpersonali;

• l’andamento del percorso scolastico e delle 
attività gestite nel tempo libero; 

• il grado di collaborazione della famiglia e lo 
sviluppo delle capacità genitoriali.
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2. I“CAG” CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E GLI SPAZI ADOLESCENTI 

Sono una risposta alle esigenze territoriali di preadolescenti e adolescenti che necessitano di un so-
stegno educativo finalizzato alla prevenzione secondaria e alla presa in carico del disagio.  
I Centri svolgono un servizio educativo e culturale, in sostegno alla crescita e allo sviluppo del benes-
sere individuale e di gruppo. Offrono opportunità per il tempo libero, attività educative, ricreative, 
espressive, di socializzazione, di animazione e di sostegno scolastico, coinvolgendo non solo i minori 
in qualità di destinatari, ma individuando nella famiglia e nei sottosistemi del minore le risorse da 
attivare, supportare e potenziare.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Riguardano principalmente i percorsi di socializzazione, l’acquisizione di “life skill” adeguati, la pre-
venzione e più in generale l’accompagnamento nel processo di crescita. In particolare:

- garantire la permanenza dei minori nel contesto socio-familiare di appartenenza;
- offrire opportunità e strategie diversificate di sostegno educativo e formativo che sappiano sti-

molare, coinvolgere e rinforzare ragazzo e famiglia di origine;
- offrire un servizio strutturato attraverso cui sperimentare la positività delle azioni e dei rappor-

ti quotidiani, promuovendo, attraverso una forte rete relazionale, processi di positiva identità 
personale, sociale e culturale;

- favorire l’apprendimento scolastico e la condivisione delle azioni educative con la scuola attra-
verso le attività proposte all’interno degli spazi di intervento o direttamente nelle sedi scolasti-
che;

- prevenire le possibili forme di comportamento “a rischio” nel preadolescente/adolescente (uso 
di sostanze stupefacenti, comportamenti auto ed eteroaggressivi, etc.);

- offrire proposte ed opportunità fruibili ed aggreganti per tutti i cittadini.

METODOLOGIA
Il Centri di aggregazione per minori e gli Spazi adolescenti sono interventi pensati in risposta alle 
esigenze via via emerse sul territorio. Rappresentano, per i giovani che hanno scelto di accedervi o 
che sono stati inviati dai Servizi sociali, luoghi aperti, ambiti di ritrovo in cui portare amici o ritorna-
re, anche dopo la fine del proprio progetto.

Attraverso la predisposizione di contesti di incontro e di vita che sappiano produrre serenità, stabili-
tà e sicurezza, questi servizi intervengono principalmente su alcune aree educative quali:

- l’accompagnamento alla crescita, sostenendo lo sviluppo delle capacità/potenzialità proprie 
dei ragazzi, stimolando l’assunzione di iniziative e di responsabilità decisionali in un processo di 
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progressiva autonomia e libertà di espressione;
- lo sviluppo di percorsi di prevenzione aspecifica secondaria, operante anche nei confronti di 

ragazzi che manifestano problemi di disadattamento, al fine di rendere migliore la qualità del 
loro tempo, creare interessi nuovi, rendendoli protagonisti del loro territorio; 

- il sostegno scolastico e motivazionale indirizzato allo sviluppo di competenze e impegno sco-
lastico, attraverso percorsi che favoriscano nel ragazzo una comprensione delle possibilità a lui 
intrinseche e un adeguato grado di autonomia personale;

- l’educazione all’uso del tempo libero, sperimentandone la sua organizzazione/gestione, indi-
viduando priorità e attività a cui dedicare spazio, acquisendo capacità di scelta tra svariati inte-
ressi, impegni e doveri.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I servizi sono operativi in modo continuativo per 5 giorni settimanali in orario pomeridiano, in base 
agli accordi con i diversi Enti committenti. L’accesso ai CAG è libero e/o può essere regolato, come 
invece negli spazi adolescenti, dai Servizi sociali di base, che utilizzano queste opportunità a partire 
da un progetto socio-educativo complessivo che riguarda il soggetto in età evolutiva e la sua fami-
glia; può inoltre rientrare nell’ambito di provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni.

Pertanto si configurano due modalità di organizzazione: 
- la prima, che si caratterizza per frequentazione e attività stabili, organizzate con e per i ragazzi 

inseriti attraverso uno specifico progetto presentato dai servizi competenti; 
- la seconda, che si caratterizza per attività aggregative/educative interne o esterne, più flessibili 

ed articolate, sensibili al numero di minori presenti, alle loro caratteristiche e alla variabilità 
degli stessi.

Le due modalità organizzative possono flessibilmente integrarsi, considerando le differenze proget-
tuali che le tipologie di utenti comportano.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al servizio avviene attraverso:

- auto-candidatura diretta del minore residente nell’ambito territoriale, con iscrizione e frequen-
za libera e non vincolante;

- segnalazione dei servizi istituzionali e frequenza regolata da specifico progetto.

In questo caso le richieste vanno presentate dal Servizio sociale comunale del territorio ai servizi 
preposti di segretariato sociale della Cooperativa e condivise con lo staff di lavoro.
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COSTI DEL SERVIZIO
I costi del servizio sono a carico dell’ente locale presso cui è stato avviato il servizio e/o nei casi di 
intervento extra-territoriale richiesto dai Servizi sociali dal Comune di residenza del nucleo familiare 
del minore coinvolto. 

GARANZIE DI QUALITÀ
Per la Cooperativa sono elementi che garantiscono la qualità dei servizi:

- il supporto degli operatori presenti nei servizi, attraverso momenti di équipe settimanale, incon-
tri specifici di formazione/aggiornamento e di supervisione;

- la stabilità/continuità degli operatori, realizzata attraverso un’attenzione al singolo e all’équipe, 
alla dimensione contrattuale, ad approfondimenti di senso e di appartenenza alla Cooperativa;

- l’attenzione ad una progettualità differenziata/individualizzata, condivisa e co-progettata con i 
Servizi invianti, allo scopo di avvicinare ogni intervento alle reali necessità del minore accompa-
gnato;

- le verifiche degli interventi in atto, organizzate e previste a più livelli: all’interno dell’équipe 
educativa, con il Servizio sociale di riferimento, con la partecipazione del minore e nel caso della 
famiglia stessa.
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OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio AED opera con minori e famiglie allo 
scopo di:

- garantire un supporto educativo personaliz-
zato a minori in stato di difficoltà, attraver-
so la creazione di una relazione significativa 
con un adulto responsabile, la valorizzazione 
e il sostegno delle loro attitudini e dei loro 
impegni. Grazie al servizio i minori vengono 
accompagnati nel proprio percorso di auto-
nomia sociale e scolastica. Vengono inoltre 
favoriti l’individuazione di reti relazionali e lo 
sviluppo della socializzazione all’interno del 
contesto di vita abituale.

- Fornire un sostegno allo sviluppo di adegua-
te capacità educative e relazionali alla fami-
glia dei minori, attraverso la costruzione con 
gli stessi di una corretta relazione con i propri 
genitori, il supporto agli adulti verso un ade-
guato ruolo genitoriale, il soccorso ai genitori 
nello svolgimento delle quotidiane funzioni 
educative e di cura.

- Effettuare un’osservazione ed una verifica 
della situazione familiare in vista di un pro-
getto di intervento funzionale alle effettive 
esigenze del minore e del nucleo, accompa-
gnando nel caso il minore e la sua famiglia 
verso questo progetto.

METODOLOGIA 
L’assistenza educativa domiciliare rivolta a minori 

è un intervento con finalità promozionali e pre-
ventive, in quanto mira a promuovere, sostenere 
e integrare le competenze genitoriali. 
È in particolare rivolto a minori che necessitano 
di un sostegno emozionale, sociale, informativo e 
strumentale di natura prettamente educativa, in 
modo da sostenere lo sviluppo di risorse proprie. 
Il servizio si rivolge a bambini e ragazzi in età pre-
scolare, scolare, pre-adolescenziale e adolescen-
ziale, e alle loro famiglie. 
A partire da una particolare attenzione nella 
strutturazione di una dimensione relazionale po-
sitiva tra l’educatore e i fruitori dell’intervento, 
l’AED opera all’interno di alcune aree educative, 
quali:

- l’accompagnamento alla crescita, attraverso 
il “fare insieme”, il pensare a momenti e at-
tività specifiche che aiutino e sostengano il 
minore a diventare responsabile rispetto a se 
stesso e agli altri, prestando fede ai piccoli e 
grandi impegni della vita quotidiana;

- la vita in famiglia, la riqualificazione dei geni-
tori e del loro ruolo a partire dalle loro risor-
se valorizzate e potenziate;

- l’accompagnamento alla socializzazione, il 
facilitare l’inserimento di un minore nel suo 
territorio di appartenenza all’interno dei 
“normali” contesti di socializzazione che può 
incontrare;

- l’affiancamento in campo scolastico e moti-
vazionale, il sostegno del minore nello stu-

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE

MINORI E FAMIGLIE
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dio, nello sviluppo di competenze e nella 
motivazione scolastica, avendo l’attenzione 
di collocare l’accompagnamento in un per-
corso che permetta al ragazzo una compren-
sione delle possibilità a lui intrinseche e che 
lo porti a raggiungere un adeguato grado di 
autonomia personale.

L’intervento educativo risponde ad elementi 
espressi all’interno di una Progettazione Educa-
tiva Individualizzata (PEI) e a precise fasi e pro-
cedure.
Quando si attiva un intervento educativo, il Servi-
zio sociale indica le ipotesi generali di intervento, 
in base agli elementi raccolti nei colloqui con la 
famiglia interessata. I dati iniziali costituiscono 
il punto di partenza per strutturare l’ossatura 
dell’attività. In un secondo momento, dopo un 
periodo di osservazione, l’educatore di riferimen-
to, all’interno dell’équipe educativa, stende in 
maniera più puntuale e mirata il Progetto Educa-
tivo Individualizzato (PEI), condividendolo e con-
frontandosi con l’assistente sociale titolare del 
caso e con i fruitori dell’intervento. Nel Progetto 
Educativo Individualizzato, suddiviso per aree di 
intervento (costruzione identità personale, vita 
in famiglia, vita sociale, salute e igiene personale) 
sono indicati gli obiettivi, i sotto-obiettivi, gli stru-
menti e i tempi di intervento. Il progetto educa-
tivo viene costantemente monitorato all’interno 
dell’équipe e periodicamente nelle verifiche tra 
l’educatore, l’assistente sociale referente del caso 
e i fruitori dell’intervento.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’affiancamento dell’educatore non possiede un 

luogo di riferimento fisico pre-definito e identico 
per tutti i minori supportati, ma avviene all’inter-
no delle realtà territoriali significative per il mino-
re (o all’interno delle quali è possibile costruire 
significati per il minore). Vengono utilizzati per 
le attività gli spazi e i luoghi di socialità presenti 
sul territorio, o il domicilio stesso del minore, nel 
caso il progetto individuale lo permetta.
Il monte ore è definito all’interno della progetta-
zione su ogni singolo caso. Si cerca di non formu-
lare orari eccessivamente frammentati, che non 
permetterebbero lo sviluppo di attività, ma an-
che di non sovraccaricare il ragazzo con interventi 
troppo prolungati che comunque risultano effet-
tuabili prevalentemente durante l’orario pome-
ridiano extrascolastico dal lunedì al venerdì (nei 
periodi di chiusura delle scuole anche al mattino). 
In modo concordato tra la Cooperativa, il Servizio 
sociale e la famiglia, è possibile estendere il Servi-
zio anche al sabato o in alcuni frangenti all’orario 
serale. Attività di accompagnamento alla socializ-
zazione che comprendano momenti ludici e ricre-
ativi di una intera giornata o brevi esperienze di 
due giorni fuori casa possono anche essere pre-
viste durante la domenica, anche in questo caso 
previo accordo con il Servizio sociale e la famiglia.
La durata dell’intervento viene identificata all’at-
to della costruzione del progetto individuale; una 
revisione con cadenza perlomeno semestrale 
valuta la possibilità di programmarne il prosegui-
mento o l’interruzione.  
Il servizio è effettuato da personale educativo, in 
possesso di buone cognizioni ed abilità pedago-
giche maturate con un adeguato titolo di studio, 
in grado di inserirsi all’interno delle dinamiche 
relazionali familiari con attenzione e cura, valu-
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tando attentamente le opzioni da attivare in me-
rito al raggiungimento degli obiettivi predefiniti 
e utilizzando un “ascolto attivo” e partecipato, 
rispettando i tempi necessari e naturali della re-
lazione. Il personale opera all’interno di un’ équi-
pe educativa, ambito ideale per costruire una 
forte identità di servizio e una reale solidarietà 
e cooperazione tra gli educatori e per costruire 
condivisione e integrazione con gli altri Servizi 
che operano, in ambito comunale, con manda-
to socio-educativo e promozionale. L’équipe è 
condotta da un coordinatore che possiede un 
ruolo di supporto pedagogico alla progettazione, 
gestione e attuazione dei percorsi evolutivi fami-
liari, organizzativo, di connessione con il Servizio 
sociale di riferimento, con la rete dei Servizi del 
territorio e con la Cooperativa.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso avviene attraverso una richiesta diret-
ta al Servizio sociale comunale del territorio nel 
quale è attivato, utilizzando gli usuali canali di ac-
cesso ai servizi (Sportelli di Segretariato Sociale).
Può dunque formulare una richiesta di attiva-
zione ogni persona o nucleo familiare residente 
nell’ambito del Comune e/o del distretto nelle 
condizioni di difficoltà esplicitate nei punti pre-
cedenti.
A fronte della richiesta, il Servizio sociale effettua 
una valutazione delle possibilità e dell’opportuni-
tà di un intervento. Esclusivamente su proposta 
del Servizio sociale comunale dunque il Servizio 
di Assistenza Educativa Domiciliare per minori 
e disabili si attiva per la strutturazione e l’avvio 
dell’intervento.

COSTI DEL SERVIZIO 
I costi del servizio sono a carico dell’ente locale 
presso cui si effettuano le attività o comunque 
del Comune di residenza del nucleo familiare ri-
chiedente. 

GARANZIE DI QUALITÀ
La Cooperativa assicura da sempre alcuni ele-
menti che garantiscono la qualità dei servizi of-
ferti:

- il supporto degli operatori coinvolti diretta-
mente negli interventi attraverso un momen-
to di équipe settimanale, luogo di supervisio-
ne pedagogica e un momento di supervisione 
psicologica quindicinale, oltre alla possibilità 
di partecipare ai cicli formativi interni previsti 
nel programma di formazione annuale;

- una rapida attivazione degli interventi a se-
guito dell’analisi e della valutazione positiva 
da parte del Servizio sociale comunale e del 
coordinatore del Servizio AED, previa verifica 
del monte ore disponibile;

- una elevata stabilità degli operatori ed una 
adeguata continuità dell’intervento, parame-
trata alle esperienze di assistenza educativa 
domiciliare in atto in altri luoghi;

- la strutturazione di progettualità educative 
individuali per ogni minore e nucleo suppor-
tato, allo scopo di avvicinare il più possibile 
ogni intervento alle effettive necessità dell’u-
tente finale;

-  costanti e sistematiche verifiche dell’anda-
mento dell’intervento a più livelli: all’interno 
dell’équipe educativa, con il Servizio sociale 
di riferimento, con la partecipazione della fa-
miglia stessa.
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OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è garantito agli alunni diversamente abili in base alla L.R. 
31/80 “Diritto allo studio-Norme di attuazione” e L. 14/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integra-
zione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”.
È un servizio che nasce pertanto dalla collaborazione tra Istituzione Scolastica e Servizio sociale 
comunale al fine di garantire interventi educativi qualificati all’alunno diversamente abile, che gli 
consentano di ottemperare all’obbligo scolastico valorizzandone le competenze, nel rispetto della 
personalità e delle abilità che gli sono proprie.

METODOLOGIA 
Il servizio ha, a seconda delle modalità organizzative scelte dalla singola amministrazione comunale, 
diverse possibili linee metodologiche che lo regolano.
Nella maggior parte dei casi è il Servizio sociale comunale che, a partire dalla certificazione di di-
sabilità e dalla richiesta di sostegno educativo prodotto dall’Asl dell’alunno disabile, definisce un 
monte ore settimanale da assegnare all’alunno, che si aggiunge in molti casi a quello determinato 
dal Provveditorato agli Studi attraverso l’insegnante di sostegno.
Queste ore settimanali di assistenza vengono svolte dall’assistente educativo scolastico che all’in-
terno del PEI (progettazione educativa individualizzata) e di un programma settimanale svolge delle 
ore dirette, a contatto con l’alunno, e delle ore indirette, volte a programmare e verificare gli inter-
venti con il team dei docenti, con, dove è presente, la referente disabilità della scuola, la famiglia 
dell’alunno e con il Servizio sociale.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Una volta definito il monte ore settimanale e la programmazione giornaliera, l’assistenza educativa 
avviene principalmente in classe o in ambiti attigui alla classe, se l’alunno ha necessità di attenzioni 
particolari.
 L’educatore attiva e supporta l’attività didattica anche con la preparazione e la ricerca di materiale 
necessario all’alunno per lo svolgimento dei programmi e ha il compito di affiancarlo  sostenendolo 
e rafforzandolo nelle sue potenzialità, migliorandone e stimolandone l’autonomia, cercando di coin-
volgerlo il più possibile nelle attività didattiche della classe. Si affianca all’insegnante di sostegno e 
al team dei docenti con cui condivide le azioni da intraprendere a sostegno dell’alunno all’interno 
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della giornata scolastica condividendo e integrando il progetto individualizzato volto ad aiutarlo  a 
raggiungere il maggior grado di autonomia possibile attraverso lo sviluppo di alcune aree di inter-
vento: comunicazione, apprendimento, sostegno nei rapporti interpersonali nel gruppo dei pari e 
con gli adulti, stimolazione sensoriale, orientamento scolastico e/o lavorativo. Se richiesto dalla 
Commissione affianca  l’alunno durante le prove d’esame, garantendo assistenza per l’autonomia 
fisica, per lo svolgimento della prova e per la comunicazione. Partecipa agli incontri di programma-
zione e verifica concordati con il Consiglio di Classe e con gli specialisti.
L’assistente educativo scolastico è una figura professionale in possesso di titolo di studio ad indirizzo 
socio-psico-pedagogico.
Deve possedere delle competenze di tipo personale (affidabilità, senso di responsabilità, determina-
zione), di tipo sociale (saper comunicare con gli altri, saper riconoscere il proprio e altrui ruolo, inte-
ragire con chi presenta disabilità, collaborare e lavorare in équipe, adattarsi alle particolari esigenze 
dell’alunno) ed infine competenze di tipo tecnico e metodologico quali conoscere diversi linguaggi 
da utilizzare in modo appropriato alle diverse abilità, gli ausili tecnici e le nuove tecnologie informa-
tiche, e infine saper applicare metodi e strumenti dedicati all’integrazione.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso al servizio di Assistenza Educativa Scolastica avviene attraverso una richiesta diretta al 
Servizio sociale comunale del territorio nel quale è attivato.
Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla certificazione di disabilità e alla 
richiesta di intervento di assistenza educativa dell’Asl di competenza.

COSTI DEL SERVIZIO 
I costi del servizio sono a carico dell’Ente locale che effettua l’intervento o comunque del Comune 
di residenza del nucleo familiare richiedente.

GARANZIE DI QUALITÀ 
La Cooperativa assicura da sempre alcuni elementi che garantiscono la qualità dei servizi offerti:

• momenti di équipe, verifica con il coordinatore del servizio e momenti strutturati di formazione 
rivolti agli educatori impegnati nel servizio;

• una pronta attivazione dell’intervento, a volte contenuta in appositi protocolli che ne regolano 
anche la tempistica;

• una buona stabilità degli operatori e pertanto una esperienza consolidata nel servizio;
• una costante verifica interna dell’andamento dei programmi educativi individualizzati e delle 

verifiche sistematiche con il Servizio sociale di riferimento, l’Istituzione Scolastica e la famiglia 
dell’alunno.
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All’interno del complesso panorama che coinvol-
ge l’Istituzione Scolastica, che da tempo vive un 
profondo momento di ridefinizione delle proprie 
competenze, la Cooperativa La Grande Casa ha 
maturato e propone percorsi formativi e di orien-
tamento, laboratori, attività e spazi di ascolto.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
I vari interventi mirano ad intervenire a supporto 
dell’Istituzione Scolastica nel lavoro educativo e 
formativo, ampliando e integrando le competenze 
“classiche”, con un’attenzione particolare ai nuovi 
bisogni, alle nuove emergenze, ai cambiamenti so-
ciali e culturali che segnano le trasformazioni della 
società e della sua principale istituzione formativa. 
L’obiettivo è quello di sperimentare percorsi tesi 
ad accrescere ed incentivare il benessere all’inter-
no degli ambienti scolastici, prevenire situazioni di 
conflitto, lavorare su un generale aumento delle 
competenze e abilità socioculturali degli alunni.

METODOLOGIA 
La Cooperativa La Grande Casa, attraverso una 
proposta articolata di interventi contenuta in una 
apposita brochure a disposizione di chi ne faccia 
richiesta (e sempre on line, all’indirizzo www.la-
grandecasa.it), contatta o viene contattata da Isti-
tuti Scolastici, Amministrazioni Comunali, singoli 
docenti per programmare gli interventi e i percorsi 
ritenuti più idonei.
Viene successivamente avviata una fase di pro-

gettazione che porta ad una proposta concreta di 
intervento suddivisa in costi generali dell’interven-
to, personale, ore di intervento e verifiche finali.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso alle varie proposte formative avviene at-
traverso un contatto diretto con il responsabile in-
terno della Cooperativa che raccoglie la richiesta e 
i suoi elementi caratteristici e definisce una prima 
proposta di intervento nella quale sono contenuti 
obiettivi, modalità di intervento, personale impie-
gato e costi.

COSTI DEL SERVIZIO 
I costi degli interventi sono a carico dell’ente che li 
richiede; all’interno della brochure di presentazio-
ne delle proposte formative, accanto alla descri-
zione dei servizi, è indicato il costo complessivo 
dell’intervento.

GARANZIE DI QUALITÀ 
L’esperienza maturata in questi anni consente alla 
Cooperativa di proporre gli interventi e la loro 
conduzione con personale qualificato e con solida 
esperienza. Il personale mantiene una formazione 
continua, sia attraverso momenti di formazione 
interni alla Cooperativa che partecipando a corsi 
e seminari di aggiornamento e progettazione. La 
condivisione e verifica delle metodologie e delle 
proposte viene elaborata da un apposito settore 
della Cooperativa.

SERVIZI FORMATIVI E LABORATORI
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I Centri per la Famiglia sono aperti alla normalità e quotidianità di tutte le famiglie, ponendo un’at-
tenzione specifica alle famiglie fragili: in un’ottica di promozione delle competenze genitoriali, ac-
compagnano a diventare genitori più consapevoli. Inoltre, mirano a diffondere una cultura della 
genitorialità e a conciliare l’interesse per bambini e famiglie con l’attenzione al loro contesto allar-
gato di vita.

Il Centro Polifunzionale per la Famiglia si propone con offerte diversificate per le famiglie e i loro 
componenti e con una pluralità di proposte tra loro complementari, che possano sostenere le re-
sponsabilità familiari ampliando le competenze genitoriali. Si tratta dunque di un servizio alle fami-
glie e con le famiglie – considerate un soggetto prioritario del processo – che vuole offrire proposte 
e risposte alle esigenze delle stesse ed alle domande che attraversano l’intero ciclo evolutivo. Il 
servizio intende inoltre - per alcuni aspetti soprattutto – sviluppare e promuovere il protagonismo 
delle famiglie stesse, intese non solo come una risorsa per la comunità, ma anche soggetto attivo ed 
imprescindibile per promuovere il cambiamento nella comunità locale.

Il Centro Risorse per la Famiglia si trova a Cinisello Balsamo (Mi), in via Alberto da Giussano, nel 
quartiere Sant’Eusebio, ed è gestito da un’Associazione Temporanea di Scopo, di cui La Grande Casa 
è capofila, formata da Torpedone, MArse, Azimut, Sammamet.

Il Centro Polifunzionale per la Famiglia si trova a Macherio (Mi) in Via Visconti di Modrone, ed è 
gestito da un’Associazione Temporanea di Imprese, di cui La Grande Casa è capofila, formata da 
Diapason e Solaris.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’intera progettualità dei Centri per la Famiglia ha l’obiettivo trasversale di sostenere la genitorialità 
e sviluppare allo stesso tempo la rete relazionale nella comunità locale (reti di famiglie - benessere 
relazionale – capitale sociale), nonchè di accompagnare le fragilità familiari e dei singoli minori. Si 
vuole in questo modo ridurre il più possibile le esperienze di allontanamento dalla famiglia e favo-
rire la permanenza del bambino/ragazzo nel proprio contesto di vita, riattivato nelle competenze di 
ascolto, cura, accudimento, tutela.
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ATTIVITÀ
Le principali attività presenti nei Centri per la Famiglia di Macherio e Cinisello Balsamo sono:

- spazio gioco
- gruppi di auto aiuto
- tempo per la famiglia
- spazio bimbi
- ludoteca
- caffè educativo
- laboratori
- sportello d’ascolto

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accesso alle attività dei Centri per la Famiglia dipende dalla tipologia di servizio specifico.
Per quanto riguarda quelli di tutela, è necessario l’invio da parte del Servizio sociale cittadino o 
distrettuale.
Per quanto riguarda gli altri servizi, durante tutto l’anno viene pubblicizzato il programma delle atti-
vità con volantino recante le modalità di contatto e iscrizione. Il modulo per l’iscrizione deve essere 
compilato e riconsegnato presso la segreteria del Centro.

L’accesso al Caffè educativo è libero e vincolato semplicemente agli orari d’esercizio.
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SERVIZI AFFIDO E RETI DI FAMIGLIE APERTE

La Grande Casa promuove progettualità e servizi a sostegno delle diverse tipologie di affido eterofa-
miliare (legge 183/84 e legge 149/01), in modo da attivare tutte le risorse di un territorio, perché il 
minore possa concretamente accedere al diritto di crescere in una famiglia.
Le progettualità e i servizi attivati dalla Cooperativa comprendono:

- cogestione Servizio Affidi “Mondi Solidali” – Ambito di Sesto San Giovanni/Cologno Monzese, in 
partnership con il Servizio sociale e con l’Associazione “Creare Primavera”;

- compartecipazione alla gestione del Servizio Affidi del Distretto di Olgiate Comasco;
- collaborazione con i Servizi Affidi dei Distretti di Castano Primo e di Carate Brianza;
- gestione servizio “Affido Professionale” in partnership con l’Amministrazione Provinciale di Mi-

lano e attraverso la specifica A.T.S. “Affido professionale” con le Cooperative sociali Comin, Afa, 
CBM;

- progetti e percorsi differenziati di sensibilizzazione e promozione della cultura dell’accoglienza 
e dell’affido–avvio e accompagnamento di “reti di famiglie” negli ambiti locali in cui la Coope-
rativa è presente e ha sviluppato legami di reciprocità con gli altri soggetti pubblici e privati, in 
particolare nei Distretti di Sesto San Giovanni/Cologno Monzese, Cinisello Balsamo, Castano 
Primo, Olgiate Comasco, Monza, Milano;

- formazione e selezione delle famiglie affidatarie.

1. SERVIZIO AFFIDI DI AMBITO “MONDI SOLIDALI”

Il Servizio Affidi di ambito Mondi Solidali offre ai Servizi sociali del territorio di Sesto S.Giovanni e 
Cologno Monzese un supporto per rispondere con l’affido a situazioni di disagio che possano incon-
trare i minori e le loro famiglie. 
Ha sede presso la Cascina Baraggia e dispone di un ufficio/segreteria e di un ampio salone per gli 
incontri delle famiglie al piano terra.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
- Sensibilizzare e promuovere nella comunità locale la cultura dell’affido e le diverse forme di 

accoglienza, solidarietà e prossimità;
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- informare, formare e sostenere famiglie/adulti disponibili all’affido, in special modo attraverso 
la partecipazione al gruppo delle reti di famiglie già esistente sul territorio (“La Cameretta di 
Laura”);

- orientare e selezionare le famiglie che si candidano all’affido;
- favorire il miglior abbinamento possibile tra il minore e la famiglia affidataria attraverso uno 

stretto lavoro di rete con i Servizi sociali di tutela;
- accompagnare e sostenere gli affidi attivati.

METODOLOGIA 
Per quanto riguarda le famiglie interessate all’affido
Le famiglie interessate all’affido possono contattare telefonicamente l’operatrice di rete, che fissa 
un primo incontro di conoscenza alla presenza della psicologa del servizio.
Si propone la programmazione di colloqui di approfondimento (tre incontri presso la sede del Servi-
zio Affidi e un incontro presso l’abitazione dei futuri affidatari con l’assistente sociale e la psicologa). 
Al termine di questi incontri si restituisce alla famiglia/adulto l’ipotesi progettuale (che tipo di affido, 
con quali modalità) o l’eventuale ri-orientamento. Le famiglie che hanno concluso questo percorso 
attendono l’abbinamento con il minore partecipando al gruppo mensile della rete. La rete di fami-
glie “La Cameretta di Laura” sarà un importante supporto sia nel periodo dell’attesa che durante 
l’affido, in quanto fornisce la possibilità di condividere e confrontare l’esperienza con altre famiglie. 
Le famiglie affidatarie vengono inoltre sostenute con colloqui periodici, visite a casa, telefonate 
(almeno mensili).
Per le famiglie affidatarie gli operatori sono sempre reperibili.

Per quanto riguarda i Servizi di tutela
Viene richiesto l’intervento del Servizio Affidi tramite un’apposita scheda di segnalazione inviata 
all’operatrice di rete. Il caso viene portato in équipe tecnica e, dopo un incontro di approfondimento 
tra il Servizio Tutela e il Servizio Affidi, si fa una prima ipotesi di abbinamento. In caso positivo si pro-
cede alla conoscenza della famiglia affidataria e alla presentazione della situazione e del progetto di 
accoglienza. Infine si attua l’inserimento del minore nella famiglia affidataria individuata con verifica 
trimestrale dell’accoglienza. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Gli operatori cercano famiglie disponibili ad accogliere a tempo pieno o per alcuni giorni alla setti-
mana i bambini che ne hanno bisogno, attraverso azioni mirate e diffuse di sensibilizzazione all’af-
fido e all’accoglienza. Aiutano le famiglie interessate all’affido ad approfondire le motivazioni at-
traverso un percorso di informazione, conoscenza e orientamento. Le accompagnano alla scelta 
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di candidarsi all’affido. Curano insieme ai Servizi 
sociali invianti l’abbinamento e l’avvio dell’affi-
do. Supportano e accompagnano l’intera espe-
rienza affidataria.
Il Servizio è seguito a livello tecnico e operativo 
da una Équipe Tecnica. 
L’ Équipe Tecnica è composta da due operatri-
ci di rete (una per ogni Comune) con compiti 
di segreteria/raccordo interno-esterno, promo-
zione, sensibilizzazione, conduzione/sostegno 
della rete di famiglie; un assistente sociale che 
ha compiti di approfondimento della conoscen-
za delle coppie/singoli e di individuazione dei 
possibili progetti di affido o delle necessità di 
riorientamento, di collaborazione ai percorsi di 
sensibilizzazione/formazione delle famiglie, ab-
binamento/sostegno alla gestione del singolo 
caso di affido; uno psicologo con compiti di ap-
profondimento della conoscenza delle coppie/
singoli e di individuazione dei possibili progetti 
di affido o delle necessità di riorientamento, di 
collaborazione ai percorsi di sensibilizzazione/
formazione delle famiglie, abbinamento/so-
stegno alla gestione del singolo caso di affido. 
L’équipe si riunisce settimanalmente. 
Mondi Solidali è gestito attraverso una speci-
fica convenzione tra La Grande Casa (Capofila 
dell’ATS “Servizio Affidi”: Associazione Tempora-
nea di Scopo tra La Grande Casa e Associazione 
Creare Primavera) e il Comune di Sesto San Gio-
vanni (Capofila dell’Ambito distrettuale di Sesto 
San Giovanni e Cologno Monzese).

MODALITÀ DI ACCESSO 
Per le famiglie/adulti interessati all’affido è suf-
ficiente telefonare e prendere appuntamento 

con l’operatrice di rete. I tempi del percorso per 
diventare affidatari variano a seconda delle di-
sponibilità individuali ai colloqui previsti.
Per i Servizi sociali invianti si richiede una segna-
lazione scritta della situazione per attivare l’iter 
di progettazione e abbinamento. I tempi variano 
anche in questo caso in base alla disponibilità 
della risorsa adatta alla situazione presentata.
La modulistica prevede: 
Per gli affidatari

• scheda primo contatto
• primo colloquio di conoscenza
• lettera di ingaggio
• patto/contratto di affido

Per i Servizi sociali invianti
• scheda di segnalazione
• primo colloquio: scheda di approfondimen-

to
• patto/contratto di affido

COSTI DEL SERVIZIO 
Il servizio è finanziato dalla convenzione e non 
prevede partecipazione economica da parte del-
le famiglie che vi si rivolgono. 

GARANZIE DI QUALITÀ 
L’Équipe Tecnica usufruisce di un percorso di su-
pervisione ai processi di lavoro, alle dinamiche 
relazionali e alle interazioni che il lavoro solleci-
ta e rimanda.
Vengono altresì tenuti incontri di raccordo bi-
mensili con i referenti dei Servizi sociali indivi-
duati dai due Comuni coinvolti, al fine di mante-
nere un costante monitoraggio della situazione 
nonché collaborare fattivamente alla gestione 
generale dei processi affidatari.
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2. SERVIZIO “AFFIDO PROFESSIONALE”

Il progetto Affido Professionale prende vita nel territorio della provincia di Milano in collaborazione 
con le cooperative sociali Associazione Famiglie per l’Accoglienza, Centro Bambino Maltrattato, Co-
min e Grande Casa. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
L’Affido Professionale è indicato per progetti a favore di bambini o ragazzi che richiedono, oltre la 
capacità di accoglienza personale e familiare, un investimento di tempo elevato, una chiara dispo-
nibilità a collaborare con una pluralità di soggetti e l’accettazione di uno stretto monitoraggio e 
sostegno da parte di una figura educativa, il tutor.

In particolare è stato finora utilizzato nei seguenti casi:
• progetti di autonomia, nelle situazioni di accompagnamento e affiancamento di un minore 

adolescente all’autonomia, in cui vi è l’indicazione specifica per un’esperienza di accoglienza 
familiare che sia allo stesso tempo capace di favorire la rielaborazione di abbandoni e rifiuti e 
ridurre le istanze distruttive. Si tratta di minori le cui famiglie d’origine hanno risorse familiari 
troppo esigue o che provengono da accoglienze in comunità dove si sono esaurite le possibilità 
di offrire una risposta adeguata;

•  progetti “ponte” per la preparazione e l’accompagnamento ad un collocamento definitivo (ado-
zione, affido sine die, affido a parenti);

•  situazioni di emergenza, quando prevale l’urgenza e la provvisorietà, soprattutto per bambini 
molto piccoli, anche neonati;

•  progetti di valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali, quando il collocamento 
in comunità si prolunga eccessivamente, in attesa di una definizione del progetto da parte degli 
operatori e del Tribunale.

METODOLOGIA 
Un membro della coppia o un single (referente professionale nella famiglia), si rende disponibile a 
uno specifico percorso di formazione, e alla partecipazione al gruppo di sostegno. In seguito l’abbi-
namento tra il minore e la famiglia avviene in sinergia tra il Servizio territoriale, l’Amministrazione 
Provinciale e le cooperative in sede di supervisione con uno psicoterapeuta esterno. 

La famiglia viene affiancata da un tutor che svolge da un lato una funzione di supporto e accompa-
gnamento al referente e, dall’altra, un’importante mediazione nel lavoro di rete tra i servizi coinvolti 
nel progetto di affido. 

I S
ER

VI
ZI



63

Il progetto di affido professionale ha una temporalità definita di due/tre anni. 
I tutor garantiscono alla famiglia affidataria una reperibilità costante per poter affrontare i temi e i 
problemi che la famiglia incontra durante le fasi del progetto di affido. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede un articolato sistema di gruppi di lavoro (équipe) differenziato per soggetti e 
funzioni attribuite:

•  équipe tecnico-operativa: è composta da due assistenti sociali della Provincia di Milano e due 
operatori delle cooperative coinvolte (assistente sociale e referente dei tutor). È l’équipe che ha 
il compito di presidiare la maggioranza delle funzioni relative all’accoglienza affidataria;

•  équipe di selezione e valutazione famiglie affidatarie professionali: si compone di due assi-
stenti sociali della Provincia e di un’assistente sociale e due psicologhe delle cooperative. Ha il 
compito di effettuare il percorso di conoscenza/valutazione delle famiglie che, dopo il gruppo 
informativo, si candidano all’esperienza dell’affido professionale; 

•  équipe tutor: è composta da operatori/educatori afferenti alle cooperative coinvolte. I tutor 
hanno il compito di affiancare la famiglia e il referente professionale, in particolare nelle fasi più 
difficili dell’accoglienza e nella relazione con i servizi. Oltre al supporto alla singola famiglia, i 
tutor conducono i gruppi con le famiglie;

• équipe di abbinamento, supervisione, monitoraggio casi: è composta stabilmente dai tutor, 
dall’équipe tecnica e da un supervisore esterno. È ad “assetto variabile”, in quanto vi parteci-
pano di volta in volta gli operatori di riferimento dei minori e, se è il caso, anche della famiglia 
d’origine (tutela, assistente sociale/psicologo del consultorio, educatori di Spazio Neutro,ecc.). 
L’équipe si ritrova a cadenza quindicinale per undici mesi l’anno. 

MODALITÀ DI ACCESSO 
Per quanto riguarda le famiglie interessate all’affido professionale
Il primo accesso avviene contattando telefonicamente un’operatrice a cui si esprime il proprio in-
teresse. In seguito viene offerta la possibilità di partecipare ad un gruppo informativo per saperne 
di più. 
Se l’interesse permane si passa alla fase della selezione e, dopo alcuni colloqui con l’équipe, si acce-
de al percorso di formazione che si svolge all’interno ed è parte integrante del percorso (tre incontri 
a una visita domiciliare con assistente sociale e psicologa, più sette incontri di formazione). Al termi-
ne di questi incontri si restituisce alla famiglia/adulto la valutazione finale. 

Per quanto riguarda i Servizi di tutela  
Viene richiesto l’intervento del Servizio Affido Professionale tramite l’apposita scheda di segnalazio-
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ne inviata alle assistenti sociali del Servizio.
Il caso viene portato in équipe tecnica e dopo un incontro di approfondimento tra il Servizio tutela 
e l’équipe di abbinamento, supervisione, monitoraggio casi si fa una prima ipotesi di abbinamento.
In caso positivo si procede con la proposta alla famiglia e nel caso di un riscontro positivo si assegna 
il tutor e si avvia la conoscenza tra il Servizio di tutela e la famiglia affidataria con una presentazione 
della situazione e del progetto di accoglienza.

La modulistica prevede alcuni strumenti che consentono di regolare i rapporti tra i diversi soggetti: 
 - il regolamento del servizio,
 - la convenzione delle organizzazioni del terzo settore con l’ente locale,
 - il contratto di collaborazione a progetto tra famiglia e Cooperativa;
 - il progetto di affido professionale. E’ il “patto” tra il Servizio di tutela, la Cooperativa (rappre-

sentata dal tutor), la famiglia affidataria e se possibile la famiglia d’origine; regola le relazioni tra 
i quattro soggetti e contiene gli obiettivi pensati insieme per quello specifico minore.  

COSTI DEL SERVIZIO 
Per il singolo minore l’ente inviante ha un costo pari a 1.700 euro mensili.

GARANZIE DI QUALITÀ 
Il progetto viene rivisto e aggiornato trimestralmente dall’équipe di supervisione e monitoraggio 
casi, con la partecipazione dei Servizi di tutela del singolo minore.
L’équipe tecnica si ritrova a cadenza quindicinale e:

- verifica i collocamenti in corso e i casi in attesa; 
- riflette e definisce le strategie esecutive connesse alle diverse attività del progetto; 
- costruisce o rivede gli strumenti metodologici e di documentazione (es. progetto di affido e 

cartella minore);  
- programma le attività di promozione e di aggiornamento.

L’équipe dei tutor usufruisce di una supervisione mensile con un terapeuta esterno, centrata sulla 
relazione tutor-famiglie.
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3. RETI DI FAMIGLIE APERTE

La scelta affidataria non può essere pensata come una responsabilità individuale. Va vissuta inve-
ce come un percorso che esprime la cultura dell’accoglienza, della sussidiarietà e della solidarietà, 
espressioni di genitorialità sociale della comunità locale intera.
In un contesto di questo genere acquista significato l’esperienza della rete di famiglie aperte, che 
vede le famiglie affidatarie soggetti attivi e protagonisti dei processi di sensibilizzazione della comu-
nità locale, di sostegno e auto-aiuto tra famiglie, di accompagnamento all’esperienza affidataria, 
di scambi relazionali positivi e generativi di nuove disponibilità all’accoglienza. L’esperienza ha così 
la forza di attraversare e dare nuovo significato alla quotidianità delle città, dei quartieri, dei paesi, 
sviluppando forme di capitale sociale.

Le reti di famiglie sviluppate da La Grande Casa sono:
- Rete di Famiglie “Tessere la Tela” (Olgiate Comasco) 
- Rete di Famiglie “La Cameretta di Laura” (Sesto S. Giovanni) 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
• Favorire l’aggregazione dei nuclei familiari in modo da consentire loro di poter sviluppare soste-

gno reciproco, appartenenza e identità sulla base di valori condivisi;
• offrire accompagnamento ai singoli nuclei familiari per le specifiche esperienze di accoglienza;
• diffondere, attraverso l’esperienza, la cultura della solidarietà all’interno dei diversi contesti lo-

cali;
• favorire la crescita del senso di cittadinanza attiva e responsabile attraverso l’acquisizione di 

competenze nei confronti dei problemi del territorio;
• consentire a chi lo decide di poter vivere l’esperienza di accoglienza non come fatto privato 

riguardante una singola realtà familiare, ma come evento collettivo, condividendo con altri le 
responsabilità, i successi e i fallimenti;

• offrire risposte diversificate a differenti bisogni, così da renderle maggiormente efficaci.

METODOLOGIA
Il progetto si sviluppa attraverso incontri mensili per condividere, approfondire e diffondere i temi 
dell’accoglienza, della solidarietà e dell’affido con testimonianze, riflessioni e discussioni guidate da 
un operatore della rete.
La rete offre anche ad ogni famiglia un tutor pedagogico. Il tutor:

• incontra le famiglie individualmente in modo regolare, per fare il punto sullo “stato dell’arte” 



dell’accoglienza, sulle fatiche e difficoltà che il nucleo familiare deve man mano affrontare, sui 
punti di forza e sui successi che vengono sperimentati;

• favorisce il rapporto con il servizio avvicinando il linguaggio tecnico alla quotidianità dell’acco-
glienza;

• aiuta il nucleo familiare a realizzare il progetto, superando la difficoltà dell’agire per obiettivi.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Le reti sono promosse da La Grande Casa in partnership con il Servizio Pubblico. In particolare: 

• l’accordo di collaborazione con l’Azienda Consortile Servizi Sociali dell’Olgiatese per la partner-
ship strutturata tra il Servizio Affidi di ambito e l’operatore della rete di famiglie “Tessere la 
Tela”, 

• l’accordo di collaborazione (in sinergia con le Cooperative Sociali Comin e Diapason) con l’ambi-
to distrettuale di Monza, Villasanta, Brugherio.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le famiglie possono rivolgersi all’operatore della rete, che dopo un incontro di approfondimento 
propone l’esperienza.

COSTI DEL SERVIZIO  
Le reti vengono gestite attraverso specifici accordi con l’Ente Pubblico che sostiene parte dei costi 
del servizio; in altri casi i fondi provengono direttamente dalla Cooperativa La Grande Casa.

GARANZIE DI QUALITÀ
Gli operatori della rete usufruiscono di incontri di confronto e supervisione all’interno delle loro 
équipe di riferimento. La Cooperativa partecipa inoltre al gruppo Reti di Famiglie del CNCA che pro-
muove un confronto tra tutte l’esperienze in atto sul territorio nazionale.
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1. CENTRI DI COUNSELLING E PSICOTERAPIA 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
I centri di counselling e psicoterapia lavorano con bambini ed adolescenti e con le loro famiglie, così 
come con giovani ed adulti, allo scopo di:

• orientare ed accogliere richieste di aiuto relative a situazioni di disagio psichico o di fragilità 
psicologica per le quali emerga la necessità di un percorso di valutazione psicodiagnostica, di un 
intervento di consulenza psicologica o di una presa in carico di tipo psicoterapico;

• promuovere, attraverso l’alleanza e la relazione terapeutica, il benessere psicologico dei pa-
zienti, conducendoli al riconoscimento dei sintomi di malessere psichico e sostenendoli nella 
loro graduale riduzione, verso condizioni di maggior salute psicofisica, di miglior comprensione 
del funzionamento del proprio mondo interiore, di maggior coerenza e consistenza personale, 
di organizzazione più soddisfacente dei propri affetti e delle proprie relazioni, di miglior utiliz-
zazione delle proprie risorse personali nei diversi ambiti di vita (intrapsichico, affettivo, sociale, 
scolastico, lavorativo);

• contribuire, qualora la situazione sia già nota ai servizi sanitari, sociali o educativi, alla costru-
zione e al mantenimento di una rete di interventi sinergici, per garantire l’inserimento del pro-
getto terapeutico all’interno di una più efficace presa in carico globale.

METODOLOGIA 
Nonostante gli interventi dei centri di counselling e psicoterapia possano avere anche una funzione 
preventiva di ricerca e promozione di maggior benessere, più spesso si configurano come interventi 
di valutazione e cura rispetto a difficoltà psicologiche già emerse.
I centri si rivolgono pertanto a bambini, adolescenti, giovani ed adulti nei quali si evidenzino:

• aree di disagio o di fragilità psicologica;
• sintomi derivanti da condizioni psicopatologiche o da disarmonie della personalità (depressio-

ne, ansia, fobie, disturbi psicosomatici, disturbi del comportamento alimentare…); 
• situazioni critiche legate al ciclo di vita (lutti, separazioni, gestione del ruolo genitoriale); 
• necessità di elaborare il proprio vissuto esistenziale ed emotivo in rapporto alla propria storia 

passata o agli attuali compiti di sviluppo;
• blocchi o disarmonie evolutive;

CENTRI SPECIALISTICI

COUNSELLING
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• difficoltà scolastiche legate a disturbi specifici dell’apprendimento.

A seconda della necessità, i centri offrono una flessibilità d’intervento che si articola in diversi per-
corsi di tipo individuale, familiare o di coppia:

• approfondimento psicodiagnostico;
• counselling;
• sostegno psicologico;
• psicoterapia;
• valutazione diagnostiche su disturbi specifici di apprendimento;
• osservazione psicologica della relazione genitore-bambino;
• accompagnamento alla genitorialità.

La presa in carico e l’attivazione del percorso valutativo e/o terapeutico seguono una precisa proce-
dura, lievemente differente se l’accesso al centro avviene da parte di privati o se l’invio avviene da 
parte dei Servizi sociali comunali. 

L’accesso privato avviene tramite un primo contatto telefonico con la segreteria del centro a cui 
segue, su appuntamento, un colloquio filtro fra i richiedenti e la coordinatrice; il colloquio permette 
di ottenere uno spaccato sulla problematica presentata, di esplorare la motivazione sottostante alla 
richiesta di intervento, di valutare l’opportunità della presa in carico e, in caso favorevole, di porre le 
condizioni formali necessarie alla realizzazione dell’ intervento stesso (accordo di lavoro; frequenza, 
costi e orari della sedute; consenso per il trattamento di dati personali e sensibili). Le informazioni 
raccolte nel colloquio filtro vengono successivamente discusse in équipe al fine di individuare la 
specialista più idonea per seguire la situazione. Una volta avviata la presa in carico, la specialista 
potrà ogni volta che lo riterrà utile portare il caso all’attenzione dell’ équipe, al fine di approfondirne 
insieme la riflessione clinica. 

L’accesso su invio dei Servizi avviene attraverso un primo contatto tra l’assistente sociale titolare del 
caso e la coordinatrice del centro cui segue un incontro di rete per la presentazione della situazione 
e la condivisione degli obiettivi del progetto terapeutico. A tale incontro vengono eventualmente 
invitati altri attori della rete, previo accordo tra il Servizio ed il centro. 

L’orientamento progettuale imbastito durante l’incontro filtro viene riportato in équipe dove si prov-
vede ad individuare la terapeuta più adatta. L’andamento del caso viene monitorato attraverso le 
discussioni cliniche in équipe ed i periodici incontri di rete che vedono coinvolte la terapeuta e la co-
ordinatrice del centro, l’assistente sociale referente del caso ed altri eventuali interlocutori presenti 
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sulla scena concordati insieme. In caso di situazioni caratterizzate da notevole complessità clinica, 
gli incontri di rete prevedono anche la presenza della referente scientifica del centro.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Le équipe dei Centri sono composte da psicologi psicoterapeuti, counsellor, pedagogisti, neuropsi-
chiatri infantili. La multidisciplinarietà dell’équipe e le diverse specializzazioni presenti permettono 
di affrontare le problematiche dell’età evolutiva e quelle dell’età adulta tramite le specifiche com-
petenze ed i diversi approcci richiesti. I professionisti abilitati all’esercizio della psicoterapia, o della 
consulenza psicologica, hanno maturato una significativa esperienza clinica in molteplici e differenti 
contesti, pubblici e privati. 

Sono previste, inoltre, le figure di un Coordinatore di Servizio e di un Referente Scientifico. Il Coordi-
natore ha sia un ruolo di regia organizzativa interna rispetto ai diversi professionisti, sia una funzione 
esterna di connessione del centro con la rete dei servizi territoriali e con la Cooperativa. La qualità 
del lavoro clinico svolto al centro, così come il senso progettuale e l’andamento dei singoli percorsi, 
vengono invece monitorati e garantiti, più nello specifico, dalla costante supervisione del Referente 
Scientifico.

Attualmente esistono due Centri: uno, denominato “L’Isola che non c’era”, in via Petrarca 146 a 
Sesto San Giovanni; l’altro, all’interno del Centro Polifunzionale per la Famiglia in via Visconti di 
Modrone 43 a Macherio (MB).
I Centri sono attivi dal lunedì al venerdì e ricevono su appuntamento. 
Le sedute si svolgono nelle stanze di terapia presenti all’interno dei Centri, adeguatamente attrezza-
te sia per le consultazioni con bambini e adolescenti sia per le terapie con gli adulti. 
Gli incontri, indipendentemente dalla tipologia, hanno una durata di 45 minuti con cadenza gene-
ralmente settimanale. Si possono verificare tuttavia casi che, per la loro complessità, necessitano di 
una cadenza più sostenuta (bisettimanale) o al contrario situazioni in cui la cadenza è più dilatata 
nel tempo (quindicinale o mensile).

MODALITÀ DI ACCESSO
Come indicato in precedenza, l’accesso ai centri di counselling e psicoterapia può essere:

• privato, tramite richiesta del singolo o del nucleo familiare direttamente presso uno dei centri;
• su invio da parte dei Servizi che propongono la presa in carico, contribuiscono alla definizione 

degli obiettivi dell’intervento e verificano, assieme agli specialisti, l’andamento dell’intervento 
stesso.
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COSTI DEL SERVIZIO  
In caso di accesso privato i costi sono a carico del richiedente.
Se l’invio avviene da parte dei Servizi sociali i costi sono a carico del Comune di residenza del minore 
o del nucleo familiare che beneficia dell’intervento.

GARANZIE DI QUALITÀ 
La qualità del servizio erogato è garantita da una serie di elementi:

- in fase di avvio, attento processo di orientamento della domanda, di analisi della motivazione 
e delle condizioni di contesto al fine di evitare prese in carico che presentino controindicazioni, 
con successivo probabile boicottaggio o prematuro drop out dell’intervento;

- in fase di presa in carico, multidisciplinarietà e diverse specializzazioni all’interno dell’équipe 
permettono di assegnare ciascuna situazione allo specialista più indicato ed eventualmente di 
accedere a più prestazioni presso lo stesso centro;

- in fase di intervento, metodologia di lavoro omogenea e trasversale all’équipe, basata su un 
approccio psicodinamico integrato che riconosce come fondamentali la flessibilità d’intervento 
e la centralità del lavoro di rete; costruzione in itinere del progetto terapeutico più adeguato, 
contestualizzando il lavoro con il soggetto all’interno del più vasto panorama della sua rete re-
lazionale di appartenenza, tenuta sempre presente come fonte di risorse e di vincoli;

- continuo supporto del lavoro di ciascuna professionista attraverso riunioni settimanali di équi-
pe, luogo di approfondita e compartecipata riflessione clinica sui casi, di reciproca collaborazio-
ne e di formazione continua tramite lo scambio di specifiche competenze di cui ciascuna spe-
cialista è portatrice. Costante supporto all’équipe da parte della Coordinatrice e della Referente 
Scientifica.
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2. SPAZIO NEUTRO

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di Spazio Neutro lavora con famiglie e minori e ha lo scopo di istituire un luogo - fisico e 
relazionale - che permetta, accompagni e faciliti la relazione tra genitori (e/o figure di riferimento) 
e figli in tutte quelle situazioni in cui la relazione non sia garantita autonomamente dall’organizza-
zione familiare.
All’interno di questa cornice lo Spazio Neutro cerca di allestire contesti di lavoro educativo con 
l’obiettivo di:

- prendersi cura del legame tra le generazioni e delle radici-origini del minore.
- accompagnare il sistema familiare da una situazione di conflittualità e/o confusione relazionale 

ad un “accordo” in riferimento ai bisogni del minore;
- accogliere e dar voce alle esigenze del bambino;
- accompagnare gli adulti a separare il conflitto di coppia dalla relazione genitore-figlio;
- costruire con la famiglia “narrazioni familiari” articolate e “possibili” e non rigidamente “satura-

te dal problema” (conflittualità, eventi critici, crisi familiari, fragilità genitoriali…).

METODOLOGIA 
Allo Spazio Neutro accedono famiglie inviate dai Servizi sociali territoriali con decreto dell’autorità 
giudiziaria (Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) per le quali si è ravvisata la necessità di 
garantire la relazione tra genitori (e/o figure di riferimento)  e figli. Rispetto a ciò uno degli intenti 
principali è quello di integrare e trasformare l’atto coattivo imposto dall’autorità giudiziaria in un 
percorso educativo di condivisione d’intenti tra tutti i partecipanti coinvolti. È importante precisare 
che anche quando questo non è possibile o completamente possibile, ogni pratica di lavoro e rifles-
sione cerca di organizzarsi e proporsi dentro questo intento.
Il principio che sottende a questo tipo di pratiche è fondamentale: le funzioni e le responsabilità 
genitoriali e degli adulti coinvolti sono indispensabili, indipendentemente dal fatto che la crisi fami-
liare sia connessa a criticità (individuali e/o delle relazioni familiari) di tipo transitorio o strutturale. 
Questo costante posizionamento dello Spazio Neutro nel lavoro con le famiglie è anche connesso 
all’idea che tutte le famiglie - e gli individui che le compongono - siano portatrici di competenze, 
risorse e possibilità che lo Spazio Neutro cerca di individuare e di cui permette e facilita l’esercizio.

È per questi motivi che gli operatori dello Spazio Neutro esercitano pratiche di controllo e prote-
zione solo quando è strettamente necessario; prediligono invece pratiche generative, di fiducia, di 
cambiamento. 
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Lo Spazio Neutro privilegia momenti di incontro protetti tra genitori e figli il più possibile in contesti 
naturali e normalizzanti ed opera dall’inizio della presa in carico della famiglia per concepire e alle-
stire contesti in cui genitori e figli possano relazionarsi in situazioni a loro più favorevoli.

Da un punto di vista di metodo e di stile di lavoro lo Spazio Neutro privilegia un lavoro educativo che:
- pone attenzione al linguaggio, alle trame di significato (le storie narrate) più che ad aspetti co-

stitutivi dell’individuo o della famiglia;
- presta grande attenzione e cura alla memoria familiare, al ricordo e ai futuri possibili;
- privilegia la processualità della storia familiare, nella convinzione che non ci sono storie giuste 

o sbagliate, vere o false;
- si allontana dalla pretesa di interpretazioni e spiegazioni “vere” a favore di un’ interpretazione 

della relazione.

Queste pratiche vengono proposte sia durante gli incontri protetti, sia durante i colloqui con i geni-
tori, ma anche in tutte le altre occasioni comunicative e relazioni di cui si compone l’intervento di 
Spazio Neutro (telefonate, comunicazioni in sala d’aspetto, incontri di rete…).

Il Servizio di Spazio Neutro organizza costantemente il proprio intervento in una stretta sinergia con 
il Servizio sociale inviante e con gli altri professionisti coinvolti.
In generale il servizio Spazio Neutro si pensa inserito dentro un dispositivo di cura più ampio e 
complesso, in modo da poter organizzare pratiche educative che siano per la famiglia il più possibile 
coerenti.

Il coinvolgimento della famiglia nel delineare il percorso e in ogni scelta che processualmente si ren-
de necessaria, insieme alla trasparenza della pratica e delle riflessioni del dispositivo di cura, sono 
due aspetti sempre presenti negli intenti degli operatori di Spazio Neutro. 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I percorsi d’incontro ed accompagnamento relazionale sono attivati all’interno degli spazi specifici 
del Servizio, presso alcuni locali della sede della Cooperativa, a Sesto San Giovanni. Sin dalla presa 
in carico i professionisti operano cercando di ampliare le possibilità di incontro a disposizione per 
organizzare il lavoro, scegliendo quelle più idonee alla situazione, alle richieste delle famiglie e al 
mandato del Tribunale. Pur mantenendo lo spazio presso la sede della Cooperativa quale ambito di 
riferimento, gli incontri possono essere quindi svolti utilizzando gradualmente altri luoghi del ter-
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ritorio funzionali all’evoluzione della situazione.
La programmazione degli incontri avviene attra-
verso una concertazione tra le parti coinvolte, 
a partire da un mandato esplicito del Tribunale 
e/o secondo i vincoli definiti da parte del Servi-
zio sociale inviante.  La durata dell’intervento è 
strettamente connessa alle possibilità di ripristi-
no in forma autonoma dei rapporti interrotti tra 
i familiari .
Le attività di Spazio Neutro sono condotte da 
una équipe multidisciplinare comprendente 
un coordinatore e alcuni operatori con com-
petenze psicoeducative e formazione specifica 
nell’ambito della garanzia del diritto di visita. Il 
coordinatore possiede un ruolo di regia e pro-
grammazione interna e di connessione con la 
rete dei Servizi; ciascun operatore agisce con 
autonomia e  responsabilità l’interlocuzione e 
la strutturazione degli interventi con i soggetti 
coinvolti nelle singole situazioni in carico. E’ pre-
visto un momento di supervisione quindicinale 
a sostegno delle progettualità in corso condotto 
da un supervisore con pluriennale competenza 
nel campo specifico.

LE MODALITA’ DI ACCESSO
L’accesso al Servizio di Spazio Neutro avviene 
esclusivamente su invio dei Servizi Sociali terri-
toriali e/o del Tribunale Ordinario o dei Mino-
renni. E’ possibile quindi formulare una richiesta 
di attivazione utilizzando i canali di accesso ai 
Servizi previsti nel proprio territorio di residen-
za. A fronte della richiesta, se l’intervento non 
è già previsto da un provvedimento specifico, il 
Servizio Sociale effettuerà una valutazione sulla 
possibilità e sulla opportunità di attivazione.

I COSTI DEL SERVIZIO 
I costi del Servizio sono a carico del/i Comune/i 
di residenza del nucleo familiare coinvolto 
nell’intervento. L’ente locale prevede in alcuni 
casi una quota di partecipazione a carico del nu-
cleo familiare stesso.

LE GARANZIE DI QUALITÀ
Si ritiene importante sottolineare alcuni ele-
menti che  garantiscono la qualità del servizio 
offerto:

- un attento processo di orientamento e defi-
nizione della richiesta, di analisi delle moti-
vazioni e delle condizioni di contesto al fine 
di costruire al meglio i prerequisiti per la 
possibilità di una attivazione e un successivo 
sviluppo positivo dell’intervento;

- la costruzione collegiale in itinere del per-
corso di intervento più adeguato e vantag-
gioso per tutti i soggetti coinvolti, conte-
stualizzando il lavoro con essi all’interno 
delle reti relazionali di appartenenza;

- una metodologia di lavoro omogenea e tra-
sversale all’equipe, basata su un approccio 
multidisciplinare che riconosce come fonda-
mentali la flessibilità d’intervento e la pros-
simità tra familiari e professionisti;

- un continuo sostegno all’operato dei pro-
fessionisti coinvolti attraverso riunioni di 
équipe e supervisioni progettuali, nonché 
momenti di formazione specifica program-
mati annualmente.
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CENTRO DI

RICERCA E FORMAZIONE

La Cooperativa da tempo è riconosciuta nel set-
tore come ente formativo qualificato; oggi è in 
grado di erogare servizi formativi a organizza-
zioni esterne e propone corsi di formazione a 
catalogo anche per singoli individui. La compe-
tenza si esprime nella cultura sociopedagogica 
e organizzativa, connessa all’esperienza de La 
Grande Casa. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Gli obiettivi del Centro di Ricerca e Formazione 
sono:

- diffondere una cultura della formazione nel 
mondo della cooperazione sociale e del ter-
zo settore imperniata sul governo interno 
dei processi formativi;

- contribuire allo sviluppo della realtà socio-
educativa attraverso lo sviluppo delle com-
petenze progettuali, organizzative, peda-
gogiche, educative, sociali, culturali delle 
organizzazioni presenti sul territorio, attra-
verso l’offerta di servizi formativi e consu-
lenziali integrati e di qualità;

- favorire lo sviluppo professionale delle per-
sone, accrescendone le competenze.

METODOLOGIA 
Scelta forte de La Grande Casa è quella di co-
struire processi formativi ispirati a un’idea della 
formazione come percorso di ragionamento sul 
senso e, quindi, di ri-scoperta delle ragioni dell’a-

gire professionale; come percorso di ricerca che 
permetta di avviare un confronto circolare tra 
teoria e pratica lavorativa, con i suoi contenuti di 
consuetudine, modelli culturali, stili di pensiero; 
come processo di cambiamento; come processo 
di costruzione di competenze e di saperi; come 
processo liberatorio e liberante.
I servizi formativi erogati, pertanto, si connota-
no per: 

- la centratura sui processi cognitivi ed emoti-
vi che strutturano l’apprendimento;

- l’attenzione al problem-setting, cioè alla 
possibilità di costruire e definire i problemi 
sulla base di quadri di lettura articolati e di 
categorie interpretative complesse;

- la valorizzazione delle risorse umane, delle 
esperienze, dei saperi e delle competenze 
già parte del bagaglio personale dei corsisti.

I servizi del Centro di Ricerca e Formazione sono 
rivolti sia a organizzazioni sia a singoli.
Possono essere corsi o consulenze; possono es-
sere organizzati in modo da essere fruiti colletti-
vamente o individualmente; si rivolgono agli in-
dividui che intendono usufruirne direttamente o 
per il tramite dell’organizzazione di appartenen-
za: cooperative sociali, consorzi, associazioni, 
scuole, enti pubblici, parrocchie, oratori.
Il Centro di Ricerca e Formazione privilegia 
un’impostazione operativa che prende le mosse 
dall’analisi dei fabbisogni formativi, quindi dalle 
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reali esigenze/desideri dell’utenza, persone fisi-
che e/o organizzazioni.

Nello specifico i servizi offerti dal Centro di Ri-
cerca e Formazione sono:

- definizione di piani formativi integrati;
- corsi di formazione iniziale;
- formazione permanente e aggiornamento 

all’interno delle organizzazioni del terzo set-
tore;

- formazione per funzioni di responsabilità e 
coordinamento;

- formazione permanente e aggiornamento 
rivolti a docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado;

- supervisioni individuali e di gruppo rivolte a 
operatori sociali e insegnanti;

- consulenze individuali e di gruppo rivolte a 
funzioni di responsabilità e coordinamento, 
operatori sociali e docenti;

- corsi di formazione e seminari per genitori;
- corsi di formazione e seminari per operatori 

pubblici e amministratori pubblici;
- corsi a catalogo;
- supporto ad attività di ricerca e sviluppo.

Le aree di possibile intervento sono:
- le politiche sociali relative all’area minori e 

famiglia;
- la cultura e l’organizzazione dell’impresa so-

ciale e pedagogica;
- la definizione e l’accompagnamento forma-

tivo dei ruoli di responsabilità e coordina-
mento;

- la progettazione, gestione e valutazione 
degli interventi socio educativi a favore di 

minori in difficoltà, famiglie fragili, donne 
maltrattate e provenienti da tratta/prostitu-
zione, giovani, richiedenti asilo politico;

- la rappresentazione della famiglia come 
agenzia di socializzazione;

- la progettazione, gestione e valutazione di 
servizi educativi rivolti alla prima infanzia e 
alla promozione e allo sviluppo delle com-
petenze genitoriali;

- la promozione dell’affido.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
I servizi forniti dal Centro possono essere erogati 
presso la sede operativa (via Petrarca 146, Sesto 
San Giovanni) oppure presso una sede adeguata 
indicata dall’organizzazione committente.
I servizi vengono erogati in base alla program-
mazione condivisa con la committenza e l’uten-
za in merito a contenuti, metodologie, luogo, 
tempi e personale.  
Il Centro di Ricerca e Formazione si avvale sia di 
risorse interne, dotate di competenze formative 
diversificate, sia di collaboratori quali esperti-
docenti esterni in relazione a specifiche com-
petenze coerenti con gli argomenti oggetto dei 
corsi. Gli esperti sono valutati preventivamente 
e successivamente alle prestazioni, per garantire 
l’adeguatezza alle esigenze ed alla soddisfazione 
degli utenti-partecipanti ai corsi.
Per quanto riguarda la sicurezza degli studenti, 
degli operatori, dei visitatori all’interno delle 
strutture, è in vigore un piano di sicurezza per 
l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei ri-
schi e la definizione e attuazione delle conse-
guenti procedure atte a garantire il rispetto per 
le norme di prevenzione degli infortuni e la tute-
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la della salute (D.L. n°626 19/9/94 e D.L. n°494 14/8/96).
Le aule della sede sono dotate di lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, proiettore video e Pc, 
connessione alla rete internet, supporti cartacei, pennarelli.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le organizzazioni possono richiedere con lettera scritta e inviata via posta, fax o e-mail l’attivazione 
di un servizio formativo da svolgersi presso il Centro di Ricerca e Formazione o presso una propria 
sede e il rispettivo preventivo di spesa.
I singoli e le organizzazioni possono aderire ad una delle offerte a catalogo pubblicizzate dal Centro 
di Ricerca e Formazione attraverso il sito della Cooperativa o con altri strumenti ad hoc (brochure, 
ecc.) semplicemente inviando alla segreteria del Centro il modulo di iscrizione e provvedendo al 
pagamento della quota di iscrizione prevista. 

COSTI DEL SERVIZIO 
I costi del servizio sono a carico delle organizzazioni o delle persone fisiche che ne fanno richiesta.
Il Responsabile del Centro di Ricerca e Formazione predispone per ogni richiesta formalmente rice-
vuta un apposito preventivo di spesa e avvia il processo di definizione e di erogazione del servizio 
formativo solo a seguito di formale accettazione del preventivo stesso.

GARANZIE DI QUALITÀ
Alcuni elementi garantiscono la qualità dei servizi offerti:

- la presenza di due sedi operative, una in via Petrarca 146 a Sesto San Giovanni, l’altra in via 
Visconti di Modrone 43 a Macherio (MB), attive con continuità sul territorio, ben identificate, 
stabilmente presidiate da personale responsabile e conforme rispetto alle normative vigenti e 
dotata di strutture, attrezzature e tecnologie adeguate alla produzione dei diversi servizi;

- l’evidenza documentata della conformità delle risorse professionali, tecnologiche e strutturali 
impiegate nell’erogazione del servizio rispetto a quanto prescritto dalla norma e autonoma-
mente dichiarato;

- l’esistenza di una procedura di documentazione di ciascun servizio formativo;
- l’esistenza e l’applicazione di procedure per la rilevazione della soddisfazione del cliente;
- l’esistenza di un servizio di accoglienza e informazione.
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La verifica del raggiungimento degli standard previsti viene effettuata annualmente (dal 2013) dal Responsabile Gestione Qualità (RGQ) e presentato al Respon-
sabile della Direzione (RdD) al fine di verificarne l’effettivo raggiungimento e individuare, se necessario, misure correttive laddove si evidenzino non conformità.

GARANZIA DI QUALITA’

STANDARD DI QUALITÀ GARANTITI RELATIVAMENTE ALLE COMUNITÀ EDUCATIVE

AREE DI ANALISI OBIETTIVI INDICATORI STANDARD

SERVIZIO
EDUCATIVO

INSERIMENTO
PROGETTAZIONE

E MONITORAGGIO
DEL PERCORSO

DEI MINORI

RETE INTERNA

Garantire il confronto reciproco degli 
operatori di équipe educativa

Garantire la supervisione pedagogica 
dell’équipe educativa

Garantire il processo di aggiorna-
mento professionale degli operatori 
dell’équipe educativa

Verificare l’efficacia dei percorsi di 
sostegno in atto (équipe, supervisio-
ne e formazione) rispetto all’équipe 
educativa

Limitare il turn over degli operatori

Rilevare il grado di soddisfazione del 
personale

Rispondere tempestivamente alle 
richieste di inserimento

Garantire l’elaborazione del PEI entro 
15 giorni dalla scadenza del periodo 
di osservazione 

Garantire la verifica periodica del 
progetto

Garantire la condivisione del proget-
to con il servizio sociale inviante

Garantire incontri di condivisione del 
percorso educativo degli accolti con 
la scuola

Garantire incontri di condivisione 
circa l’andamento del minore con i 
soggetti significativi della rete (tera-
peuti e specialisti) dove previsti

Garantire gli incontri con la famiglia 
dei minori dove previsti dal progetto

Garantire il percorso di chiusura del 
progetto educativo

Ore di équipe

Ore di supervisione

Ore di formazione

Incontri di verifica del coordinatore 
rispetto ai percorsi formativi profes-
sionali degli educatori

N° di educatori che si avvicendano 
all’interno di una stessa équipe

Percentuali di soddisfazione rispetto 
all’autorealizzazione, agli aspetti 
economici e agli aspetti relazionali 
(rilevabili nel questionario di soddi-
sfazione interna) 

Tempo medio (in giorni) di risposta 
del ReAT alla richiesta di inserimento 
(sia che si traduca con esito positivo 
che negativo)

Puntualità nella compilazione del PEI

Puntualità nella compilazione della 
verifica trimestrale e semestrale

Calendarizzazione di incontri di veri-
fica con il servizio sociale inviante 

Calendarizzazione di incontri con le 
insegnanti 

Calendarizzazione di incontri con gli 
specialisti dove previsti 

Rispetto del numero di incontri 
programmati 

Stesura della relazione di dimissioni

Almeno 2h settimanali retribuite per 
ciascun operatore

Almeno 2h mensili retribuite per 
ciascun operatore

20h al biennio retribuite per ciascun 
operatore

Almeno 1 incontro l’anno

Inferiore al 20%

Almeno il 70% degli intervistati deve 
avere un grado di soddisfazione 
generale uguale o superiore al 70%

<15gg

Almeno nell’80% dei casi

Almeno nell’80% dei casi

Almeno 2 incontri l’anno

Almeno 2 incontri l’anno

1 incontro l’anno dove previsto

Almeno nel 90% dei casi

Almeno nel 90% dei casi

Garantire gli incontri con la famiglia 
dei minori dove previsti dal progetto

Garantire il percorso di chiusura del 
progetto educativo

Rispetto del numero di incontri 
programmati 

Stesura della relazione di dimissioni

Almeno nel 90% dei casi

Almeno nel 90% dei casi
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tel. 02 24124621 fax: 02 24124644 

e-mail: segreteriasociale@lagrandecasa.it

Segreteria Amministrativa
tel. 02 24124630 fax: 02 24124643 

e-mail: amministrazione@lagrandecasa.it 

Formazione
formazione@lagrandecasa.it

Centro di Counselling e Psicoterapia “L’isola che non c’era”
isola@lagrandecasa.it

Centro di Counselling e Psicoterapia di Macherio
direzione@gradisol.org

Servizio Affidi “Mondi solidali”
lagrandecasa@lagrandecasa.it 
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