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PREMESSA 

In una situazione straordinaria, legata alla pandemia da Covid-19, come quella che stiamo vivendo nel 2020, 

abbiamo pensato di integrare la Carta dei Servizi dello SFA con una sezione che fa riferimento alle attività e 

comportamenti legati a questa situazione. 

E’ chiaro che al ritorno di quella “normalità”, in assoluta sicurezza, che tutti ci auspichiamo possa avvenire il 
prima possibile, tale parte verrà automaticamente abrogata. 

PRINCIPI GENERALI  

Il presente documento è stato redatto attraverso un confronto tra l’Associazione Volontariato S. Eugenio (qui 
di seguito più brevemente AVSE), ente gestore dello SFA  Casa Stella di Concorezzo e la Cooperativa Agorà, 

gestore del servizio, ciascuno secondo le proprie competenze, coinvolgendo il Responsabile della 

Prevenzione e della sicurezza e il Medico competente.  

I principi generali del presente documento si rifanno a quanto espresso nella DGR Lombardia n° XI/3183 del 

26 maggio 2020 e della Deliberazione n° 315 dell’8 giugno 2020 di ATS Brianza nonché alla DGR n° XI/3226 

del 9 Giugno 2020 anche in merito a sicurezza, gradualità e modularità.  

Sicurezza  

Ogni intervento a favore degli ospiti dello SFA deve svolgersi con la massima sicurezza adottando da parte 

degli operatori i DPI più adeguati ad ogni singola situazione in relazione alla capacità dei singoli utenti di far 

uso essi stessi della mascherina, della loro eventuale capacità a mantenere l’adeguato distanziamento sociale 
e della capacità ad effettuare un’adeguata igiene delle mani.  
Gradualità  

Ci si trova ad operare in un contesto completamente nuovo in cui tutti gli schemi di funzionamento sociale 

sono stati rivoluzionati. Sia gli ospiti che gli operatori hanno acquisito, anche attraverso specifica formazione, 

oltre che nell’esperienza, nuove competenze.  
Le persone operano spesso avvalendosi di schemi acquisiti, facendo uso della prevedibilità degli eventi per 

attuare i propri comportamenti. In un contesto completamente inesplorato questa facilitazione viene a 

mancare, si rende quindi necessaria una salutare precauzione.  

Modularità  

Non è possibile rispondere ai bisogni contingenti con le modalità espresse fino ad ora (lavoro di gruppo, 

uscite, presenza dei volontari, ecc.).L ’equipe multidisciplinare  valuta e concorda con la famiglia la tipologia 
e l’intensità degli interventi compatibilmente con le risorse a disposizione, favorendo una risposta equa 

attraverso le diverse tipologie di intervento attuabili (remoto, domiciliare, in sede).  

 

PROGETTO INDIVIDUALE  

Essendo mutato notevolmente il contesto si sono individuate delle modalità originali nel programmare gli 

interventi trovando nelle fragilità espresse dall’utenza e nei bisogni riscontrati nella famiglia i criteri per 
garantire un equilibrato accesso a tutti. 

Andranno rispettate le eventuali preoccupazioni della famiglia che intende accedere agli interventi da 

remoto, andando incontro al loro assetto emozionale  

L’equipe si è organizzata per l’ apertura al fine di aumentare la possibilità di frequenza degli ospiti attraverso 
una modularità che risponda il meglio possibile, in questo periodo emergenziale, agli obiettivi dei PEI degli 

ospiti. La modularità parte in modo sperimentale e in base anche alle assenze di alcuni (es. periodi di vacanze) 

è ipotizzabile una frequente flessibilità delle opportunità offerte. Flessibilità e snellezza sono i principi che 

dovranno portare ad una frequente rimodulazione al fine di garantire le migliori risposte, pur senza correre 

il rischio di eccessiva frammentarietà o confusione. 

 

TIPOLOGIE ATTIVITA’  
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L’equipe  dello SFA procedere con attività presso la sede; con attività individualizzate 

(rapporto educatore/ospite 1:2/3) favorendo, almeno nella fase iniziale attività di lavoro individuale.,  

Verranno proposte attività in grado di permettere il distanziamento sociale come: mantenimento scolastico 

(schede, simulazione sull’uso del denaro, elaborazione di scrittura, lettura, creazione di oggetti, 

manutenzione del giardino, uscite con i dovuti accorgimenti. 

VALUTAZIONE PUNTI DI RISCHIO 

Le azioni formative, informative e di confronto hanno permesso di individuare alcune modalità operative 

volte al contenimento del rischio di contagio da CODIV-19. 

1) Nomina di un responsabile ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza): la presenza di una persona incaricata, 
debitamente formata, e con la giusta autorevolezza permette di dotare l’organigramma di un punto di 
riferimento per tutti. Ogni eventuale dubbio, idea, osservazione trova un punto in cui convergere e dove 

può essere tracciata per la rivalutazione delle azioni verso il contenimento sempre più puntuale del 

possibile contagio. 

2) creazione di un registro specifico (Registro Covid-19) con la possibilità di avere un unico luogo in cui 

archiviare documentazione, letteratura, materiale formativo, cronologia delle azioni può permettere una 

puntuale periodica revisione dell’approccio al problema. 
3) formazione del personale: la formazione ha rivestito e sta rivestendo un ruolo centrale nella gestione del 

cointesto pandemico. A tutto il personale è stato distribuito e spiegato il materiale informativo fornito 

dall’RSPP. L’equipe multidisciplinare ha avuto incontri formativi, nella modalità del confronto, con il 

medico di struttura, con una specialista infettivologa dell’Ospedale Sacco, con il responsabile ICA (che ha 
approfondito con la FAD - formazione a distanza - dell’ISS e di altri provider i temi di nostro interesse). 

Tutto il personale ha superato uno specifico test di valutazione dell’apprendimento. 
4) elenco delle criticità individuabili a priori in base alle fonti della letteratura e al coinvolgimento dell’equipe 

multidisciplinare che più di tutti conosce i meccanismi specifici del funzionamento sociale dello SFA. 

a) trasporti:  come anche in precedenza, l’arrivo e l’uscita dell’utenza avverrà in autonomia o alla 
presenza di un familiare che non entrerà in struttura ma si fermerà al cancello d’ingresso. Se 
necessario si provvede a sostituire e/o fornire e far indossare correttamente una mascherina 

chirurgica monouso. 

b) turnazione: visto l’esiguo numero degli utenti frequentanti lo SFA non è prevista la turnazione. 
c) valutazione prima dell’ingresso: alle famiglie è stata consegnata e fatta sottoscrivere 

documentazione (Nota informativa per i famigliari degli ospiti SFA Casa Stella – CONCOREZZO cd. 

PATTO di CORRESPONSABILITA’ tra l’ENTE GESTORE e la FAMIGLIA) che spiega come valutare alcuni 

segni che impediscono la frequenza alllo SFA (es. febbre, sintomi da raffreddamento, ecc.) o eventi 

quali il contatto con persone affette da CODIV-19 nei 14 (quattordici) giorni precedenti. Ogni 

famiglia si impegna per iscritto e in coscienza, a fronte del rischio che potrebbe far correr agli altri 

frequentatori del SFA , a rispettare rigorosamente le indicazioni fornite. 

d) triage all’ingresso: entrata da porta identificata come accesso  dotata di postazione con gel e/o 

soluzione idroalcolica. . Il controllo premette di avere certezza che il dispositivo è nuovo e 

funzionante ed è stato applicato correttamente. L’operatore che dovrà obbligatoriamente 
avvicinarsi agli utenti, senza il rispetto del “distanziamento sociale”, userà mascherina chirurgica e 
guanti.  

e) Rapporto 1:2/3: sempre in funzione dei criteri di massima sicurezza e gradualità si riavvia l’attività 
con rapporti personali univoci (un educatore)  superiore a 1:7 (come previsto per le strutture 

denominate SFA). 

f) spazi: lo SFA dispone di circa 150 mq di spazi coperti oltre a un ampio giardino che permette anche 

attività all’aperto.  
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g) sanificazione: (con disinfettanti virucidi come ad es. alcool al 70% o a base di 

ipoclorito di sodio allo 0,5% - candeggina): l’operatore deve prestare attenzione a sanificare oggetti 
e piani di lavoro che usa ogni qual volta si rende necessario (fine attività, spostamento in altro 

ambiente, …) e comunque sempre a fine turno. La sanificazione completa di tutte le superfici 
(pavimenti, bagni, locali) è operata giornalmente dal personale addetto delle pulizie. A tutto il 

personale e agli utenti è fatto l’invito alla frequente sanificazione delle mani, utilizzando il  punto a 
tale scopo a disposizione nello SFA. 

h) valutazione dei DPI che l’utente può indossare - ”tenuta emotiva” della distanza: nella prima fase 

di riavvio si precisa che la distanza da tenere è pari a 2 (due) metri e vi è obbligo di indossare la 

mascherina chirurgica da parte di tutti. Per gli operatori che lavorano con utenti non in grado di 

portare la mascherina chirurgica è disponibile la mascherina FFP2. Le reazioni di ciascun ospite al 

distanziamento e all’uso dei DPI saranno fonte di discussione in equipe al fine di migliorare in itinere 
il benessere e la sicurezza di tutti. 

i) aria condizionata: lo SFA non dispone di impianto di climatizzazione/aria condizionata ma solo di 

un ventilatore con piantana che, nelle giornate più calde mantenendo le finestre aperte, consente 

di aumentare l’aerazione dei locali. 
j) sospensione del servizio mensa e del cambio presidi assorbenti: sempre nell’ottica della gradualità 

e del contenimento del rischio contagio si intende evitare per il momento la preparazione e la 

condivisione del pranzo perché sono attività che implicano avvicinamento, contatto, produzione 

abbondante di droplets. L’igiene personale verrà svolta in autonomia in quanto l’utenza ne ha le 
capacità. 

k) idratazione: l’idratazione verrà svolta anch’essa in autonomia in quanto l’utenza non presenta 
criticità in merito. 

l) uso servizi igienici utenti più autonomi: dopo l’utilizzo l’operatore  provvede a sanificare 

l’ambiente (water, maniglie, pulsanti lavandino) con prodotto idoneo. 
m) uscita: il cancello verrà aperto solo in occasione dell’arrivo del famigliare o uscita in autonomia.  

Infine si precisa che il presente documento, unitamente a quelli indicati di seguito, vengono consegnati alle 

famiglie al fine di informarle di quali misure igienico-sanitarie e quali strategie volte ad evitare il rischio di 

contagio sono state attivate: 

1) LINEE GUIDA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19  

2) PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID – 19, 

3) Nota informativa per i famigliari degli ospiti CDD S. EUGENIO – CONCOREZZO cd. PATTO di 

CORRESPONSABILITA’ tra l’ENTE GESTORE e la FAMIGLIA (rif. DPCM 194 del 26 aprile 2020, DR Lombardia 

N° XI/3183 del 26 maggio 2020, Del. N. 315 del 8 giugno 2020 ATS Brianza e DR Lombardia N° XI/3226 

del 9 giugno 2020), 
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Carta dei servizi 
 
 
 

Anno 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validità 
 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione Volontariato S. Eugenio onlus, ente accreditato per il Servizio di 

Formazione alle Autonomie (S.F.A.) Casa Stella, durante il Consiglio del 04/01/2021 

ed ha validità annuale. 
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Benvenuto! 
 

In questa Carta, che viene distribuita a tutti i familiari degli ospiti inseriti, oltre a chi la 

richiedesse per informazione, vengono descritte le caratteristiche, il modello 

organizzativo, l’equipe e le attività che lo SFA Casa Stella di Concorezzo garantisce per 

l’utenza che vi accede. 

 

La Carta dei servizi è uno strumento con il quale intendiamo fornirvi tutte le 

informazioni relative allo SFA Casa Stella, in una logica di trasparenza e rappresenta, 

secondo le ultime indicazioni di Legge, un requisito indispensabile nell’erogazione dei 
servizi. 

 

La Carta si pone le seguenti finalità: 

 

✓ fornire a chi ne fosse interessato informazioni chiare sui propri diritti 

✓ informare sulle procedure per accedere ai servizi 

✓ indicare le modalità di erogazione delle prestazioni 

✓ assicurare la tutela degli utenti, esplicitando gli obiettivi del servizio e prevedendo 

azioni di controllo a garanzia del loro raggiungimento 

 

Obiettivi del gestore – mission 
 

Perché lo S.F.A. a Concorezzo 
 

Il progetto è il risultato di riflessioni e valutazioni che hanno coinvolto diverse realtà 
professionali e istituzionali del territorio: 

 

 MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE: ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO 
SANT’EUGENIO 
 

 SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE: COOPERATIVA SOCIALE AGORÀ 
 

 SOGGETTO PUBBLICO: COMUNE DI CONCOREZZO – SETT. SERVIZI SOCIALI 
 

Dalla mappatura dei bisogni è emersa la presenza di diversi ragazzi prossimi alla 
conclusione del percorso scolastico ma non ancora pronti per un inserimento nel 
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contesto sociale e professionale. Si tratta di ragazzi e ragazze che 
necessitano di una presa in carico specifica che può trovare nello SFA la risposta più 
adeguata, in quanto servizio in continuità educativa proiettato sulle competenze 
sociali. 
 
Il Servizio di Formazione all’Autonomia (S.F.A.) è un servizio rivolto a persone disabili 
che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di 
interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, 
autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie da utilizzare nell’ambito del 
contesto famigliare, sociale e professionale. 
È la palestra all’interno della quale vengono testate e valorizzate le competenze e i 
bisogni di ognuno. 
Il Servizio di Formazione all’Autonomia ha l’obiettivo di fornire alla persona 
opportunità per sostenere e sviluppare le proprie autonomie personali e sociali 
ponendosi il più possibile come servizio “di transito” verso altri contesti (lavoro, 
comunità protette…) dove poter utilizzare le autonomie apprese. 
 

Gli obiettivi del servizio sono fondamentalmente due: 
 

 la formazione finalizzata a sviluppare e mantenere le autonomie personali e 

sociali; 

 la generalizzazione delle autonomie in funzione di una maggiore integrazione 

sociale e di un miglioramento complessivo della qualità di vita della persona. 

 

Questi due obiettivi sono perseguibili attraverso: 
 
 la progettazione educativa individuale (P.E.I.): alla base del PEI vi è una curata 

valutazione funzionale dell’utente in modo da poter stabilire le capacità che la 

persona sarà in grado di sviluppare; 

 il territorio, in quanto luogo per lo sviluppo e l’agibilità delle capacità personali; 

 la comunità intesa come parte attiva nel progetto educativo (alcune attività 

saranno svolte in collaborazione con le realtà presenti sul territorio); 

 la famiglia ovvero il luogo privilegiato di messa alla prova delle capacità 

apprese nel servizio e parte attiva al progetto di vita degli utenti; 

 la rete dei servizi, fondamentale nella messa a punto del progetto sul singolo 

utente. 
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Chi siamo 
 

Associazione Volontariato S. Eugenio Onlus 
 

L’Associazione è sorta grazie ad un gruppo di volontari che, per rispondere alle 

richieste di bisogno emergenti nel territorio di Concorezzo, si sono riuniti nel 1982 in 

un’Associazione denominata Volontariato S. Eugenio. La denominazione assunta 
deriva dal fatto che l’associazione ha preso sede presso i locali di un antico Oratorio 

del IX sec. dedicato appunto a S. Eugenio, dove attualmente ha ancora sede il centro. 

Dallo statuto originario dell’associazione si possono elencare le finalità che i volontari 
si proponevano di attuare: 

 

- sensibilizzare la comunità locale alla fattiva solidarietà ed al dovere della 

partecipazione attiva alle iniziative di servizio; 

- promuovere una formazione specifica degli associati; 

- studiare le necessità attuali della comunità locale favorendo e sostenendo gli 

opportuni interventi dando vita in particolare a nuove forme di presenza, 

coordinate secondo le esigenze emergenti; 

- collaborare con gli enti pubblici territoriali preposti al servizio sanitario locale. 

 

I volontari, particolarmente sensibili alla situazione di emarginazione che 

accompagnava i soggetti portatori di handicap, al disorientamento che caratterizzava 

molte delle loro famiglie, e convinti che la qualità civile, sociale ed umana di una 

comunità si misurasse in relazione alla sua capacità di migliorare il modo di vivere 

delle persone che la animano, ritennero necessario di dar vita ad una struttura che 

garantisse la continuità dell’intervento educativo ai soggetti disabili che terminavano 
la scuola dell’obbligo. 

L’Associazione Volontariato S. Eugenio, condividendo i principi della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità richiamata nella legge nazionale n° 18 del 

3 Marzo 2009 e attraverso la L.R. 76/80 (“Promozione dei servizi sociali a favore dei 

soggetti handicappati”) riuscì ad ottenere alcuni fondi che, uniti a quelli derivati dalle 
attività promozionali del volontariato, permisero di assumere personale e di 

disegnare l’assetto istituzionale definitivo della struttura da loro pensata. 
Inizialmente viene costituito un Centro per Disabili. Il Centro S. Eugenio nasce infatti 

nel 1983 e fin dall’inizio gli educatori hanno provveduto a stendere progetti 
individualizzati a favore di tutti gli utenti condividendone i contenuti con le rispettive 
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famiglie. All’indomani dell’emanazione della L.R. 1/86, avendo già 
realizzato quanto essa descriveva, la struttura ottenne il riconoscimento di Centro 

Socio-Educativo. 

L’Associazione Volontariato S. Eugenio, gestore del Centro Diurno Disabili S. Eugenio, 
si è dotata di personalità giuridica nel 2012, in modo da acquisire un’autonomia 
patrimoniale perfetta, i cui riferimenti sono ben visibili nei dati riportati 

nell’intestazione di pagina. 
L’Associazione si è dotata di modello organizzativo e codice etico già dal 2010. 

  

L’apertura dello SFA nel mese di settembre 2017,  nei locali di proprietà comunale di 
via Ozanam10, segna un ulteriore passo dell’Associazione  a rispondere  ad altri bisogni 
e altre tipologie di utenze rimanendo sempre in ambito delle disabilità;  i  volontari 
saranno chiamati  anche qui ad essere presenza indispensabile non solo per l’aiuto 
materiale, ma  soprattutto per l’apporto di qualità e di valore aggiunto che configura 
chi dona “gratuitamente” in libera scelta con scopo il bene comune. 
 

Cooperativa Sociale Agorà 
 

La Cooperativa Agorà è una realtà che da diversi anni si occupa della gestione 
di servizi e progettazioni educative prevalentemente legati alla disabilità.  

Gestisce due C.S.E e due SFA rispettivamente a Cernusco sul Naviglio, 
Gorgonzola e Cassano d’Adda. 
La Cooperativa ha positivamente accolto l’invito ricevuto dall’Associazione S. 
Eugenio per la co-progettazione del servizio e ha messo a disposizione la 
propria esperienza in termini di progettazione, gestione e coord inamento. 
La Cooperativa da anni lavora in rete con il Comune di Concorezzo gestendo 
diversi progetti educativi. 
 

Comune di Concorezzo - Settore Servizi Sociali 
 

Nell'intento di dare continuità al progetto di presa in carico globale dei propri residenti 
con disabilità, il settore servizi sociali nell’ambito del proprio ruolo istituzionale ha 
rilevato la necessità di avviare sul territorio un nuovo servizio che desse risposte 
concrete ai propri residenti mettendo a disposizione figure professionali, risorse 
economiche e spazi necessari al progetto. 
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Unità d’offerta 
 
La sede prioritaria del servizio è il territorio, dove si realizzeranno le diverse azioni 
previste dal piano educativo. 
Casa Stella sarà punto di arrivo e di partenza per condividere la vita vera, immergersi 
nella comunità e conoscere il territorio in cui si vive. 
Casa Stella ha sede a Concorezzo (MB) in via Ozanam 10. 
La struttura è dotata di locali e attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività. 
È presente al suo interno una cucina che viene utilizzata per la preparazione del 
pranzo, un soggiorno comunitario, due locali e due bagni, il tutto circondato da un 
ampio giardino. 
La struttura è dichiarata idonea con le certificazioni degli impianti ed è di proprietà del 
Comune di Concorezzo, concessa in comodato all’Associazione Volontariato S. Eugenio 
Onlus con contratto del 01/07/2016. 
 

Come raggiungerci 
 

Lo SFA Casa Stella è facilmente raggiungibile dalla strada provinciale Milano 

Imbersago ed è situata a fianco della Scuola Elementare Don Gnocchi di Via Ozanam. 

Per raggiungere lo SFA Casa Stella con i mezzi pubblici è possibile consultare percorso, 

orari e fermate al link https://www.nordesttrasporti.it/ 
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Destinatari 
 

Persone con disabilità da 16 a 35 anni che non necessitano di servizio ad alta 
protezione ma di interventi a sviluppo e supporto di abilità utili a creare autostima, 
consapevolezza, autodeterminazione e maggiori autonomie da utilizzare nel contesto 
sociale, professionale e famigliare. Non possono accedere allo SFA persone con 
prevalenza di patologie psichiatriche e/o di dipendenze. 
 

Ricettività 
 

Lo SFA è autorizzato e accreditato ad accogliere 14 ospiti. 

 

Modalità di accesso 
 

L'accesso al servizio avviene su indicazione del servizio sociale, su diretta richiesta 
della famiglia. 
 

Per essere ammesso allo SFA e fruire dei servizi offerti, il richiedente o i suoi familiari 

devono: 

1. prendere contatti con i Servizi Sociali del Comune di residenza; 

2. visitare la struttura per una prima conoscenza degli ambienti e dei servizi offerti, 

accompagnati dal Coordinatore dello SFA;  

3. fare un primo colloquio informativo e conoscitivo sul Servizio con il Coordinatore 

dello SFA;  

4. presentare allo SFA la seguente documentazione:  

- relazione educativa della scuola/servizio di provenienza; 

- CRS (Carta Regionale Servizi); 

- fotocopia certificato di invalidità rilasciato dall’ATS (se presente);  

- eventuale nomina del tutore o amministratore di sostegno; 

- eventuali relazioni cliniche riguardanti lo stato di salute dell’ospite. 
 

Al fine di garantire continuità all’intervento e fornire risposte coerenti con il percorso 
passato del soggetto, l'accesso avviene in collaborazione con il servizio inviante, 
famiglia e istituzioni scolastiche. 
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L’equipe di servizio raccoglie tutti gli elementi e le notizie utili per una 
anamnesi, la più esauriente possibile, dell’utente, avvalendosi della collaborazione di 
quanti nel corso del tempo si sono adoperati nella presa in carico del caso.  
Successivamente l’equipe educativa, in collaborazione con servizio inviante e famiglia 
propone gli obiettivi educativi sui quali impostare la programmazione di ingresso. 
Stabiliti gli obiettivi minimi e le tempistiche di osservazione e orientamento, si 
procede all’inserimento sperimentale per un periodo massimo di tre mesi, oltre i 
quali, in sede di verifica collegiale insieme alla famiglia, si delinea il futuro della 
progettazione in termini di continuità e/o verso altre tipologie di servizi. 
Qualora la struttura e il servizio offerto rispondessero al bisogno, il richiedente e/o i 

suoi familiari devono inoltrare domanda di inserimento ai rispettivi Servizi Sociali del 

comune di residenza che la inoltrerà agli uffici amministrativi dell’Associazione 
Volontariato S. Eugenio. 

Tale domanda verrà sottoposta al Consiglio Direttivo che rimanda la valutazione 

all’equipe multidisciplinare, nel rispetto dei criteri della lista di attesa. 
 

Prima dell’inizio dell’effettiva frequenza andrà sottoscritto il contratto d’ingresso – 

vedi allegato CONTRATTO INGRESSO SFA, redatto secondo la normativa vigente. 

 

Rette 
 

Per la partecipazione a Casa Stella è prevista una retta mensile di € 890.00 + IVA 
variabile in funzione della modalità di frequenza. 
La retta annuale di frequenza allo SFA, allo stato attuale, viene interamente versata 

dal Comune di residenza dell’ospite. 
Le famiglie degli ospiti non sono gravate, da parte dell’Associazione Volontariato S. 
Eugenio ONLUS, di alcuna retta di frequenza. 

 

Assenze 
 

Le assenze prevedibili vanno motivate e preventivamente comunicate agli educatori 

di riferimento. 

Le assenze per eventi improvvisi vanno comunicate tempestivamente in forma 

telefonica agli educatori. 
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Dimissioni 
 

Le dimissioni di un utente dallo SFA Casa Stella possono avvenire: 

• per passaggio ad altre strutture socio sanitarie; 

• per aggravamento della situazione di salute tale da non consentire più la 

frequenza; 

• per raggiungimento del limite d’età; 
• per motivi personali. 

e comunque sempre in accordo con la famiglia e con i Servizi Sociali del comune di 

residenza. 

Viene richiesto un periodo di preavviso pari a 30 giorni per dar modo all’Associazione 
di predisporre la corretta documentazione. In caso contrario comunque non verrà 

applicata nessuna penale. 

L’Associazione garantisce la consegna alla famiglia dell’utente, entro 30 giorni, di una 
relazione di dimissione in cui sono evidenziati i trattamenti effettuati, l’eventuale 
necessità di trattamenti successivi e tutte le informazioni utili al proseguimento del 

percorso educativo-socio-assistenziale. 

 

Apertura del servizio 
 

Il servizio garantisce un’apertura annuale di almeno 47 settimane, con chiusure per le 

festività natalizie, pasquali e nazionali; il calendario viene definitivo annualmente e 

comunicato alle famiglie. 

Il servizio di norma viene garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 16.00 per 

un totale di 35 ore settimanali. 

La programmazione prevede attività interne ed esterne tutte all’insegna 
dell’apprendimento di nuove esperienze. 
 

Personale in servizio  
 

A regime i ruoli professionali previsti per Casa Stella sono: 
• due educatori/trici laureati/e in scienza dell’educazione; 
• un coordinatore/trice; 
• un supervisore; 
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L’educatore/trice professionale è l’operatore che in base ad una 
specifica preparazione di carattere teorico-pratica, svolge la propria attività mediante 
la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere la 
formazione e l’integrazione dell’individuo nelle diverse età, lo sviluppo e la 
partecipazione sociale.  
Per il perseguimento di tali obiettivi, nell’ambito del sistema delle risorse sociali, egli 
svolge interventi riguardanti i rapporti interpersonali, la famiglia e le istituzioni sociali, 
il contesto ambientale, i servizi e le strutture in campo educativo. 
 Gli strumenti di cui si avvale sono relativi a metodologie di operatività psico-
pedagocica e socio-culturale. 
Il percorso formativo richiesto è la laurea in Scienze dell’educazione o un iter formativo 
triennale in scuola per la formazione di operatori sociali e dell’educatore specializzato 
riconosciuta. Requisiti previsti dalla DGR specifica. 
 

Il coordinatore è la figura professionale di raccordo fra il servizio, ente inviante, la 

famiglia e la rete territoriale. 

 

Il supervisore è uno psicologo che supporta il servizio in termini di programmazione 

e supervisione educativa. Gestisce i rapporti con l'equipe, l'utente e la famiglia. 

 

Il personale dipendente è sempre identificabile grazie ad un cartellino di 

riconoscimento. 

 

Volontari 
 

La dimensione volontaristica è fondante dell’Associazione che sin dall’inizio ha potuto 
contare sulla disponibilità di un buon numero di soci attivi (volontari). 

In particolare essi operano essenzialmente all’interno della programmazione dello 

SFA e sono impiegati in alcuni ambiti in relazione con il Progetto Educativo. 

 

1. i volontari: 

- affiancano gli ospiti durante le attività svolte; 

- i volontari che “lavorano” direttamente con gli ospiti vengono riuniti per essere 

aggiornati sull’impostazione del lavoro e verificare impegni e disponibilità. In 
questa sede vengono responsabilizzati sul fatto che il loro impegno deve essere 

costante e finalizzato. Ad ognuno viene indicato il referente tra gli educatori a cui 

far sapere di eventuali assenze o difficoltà nel lavoro. Il referente è il responsabile 
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delle attività in cui il singolo volontario è inserito. Annualmente 

vengono formati su tecniche semplici di “approccio agli ospiti”, al fine di migliorare 

la relazione con gli stessi ed i loro famigliari. 

2. l’Assemblea dei Soci, nomina un gruppo di Soci volontari a formare il Consiglio 
Direttivo. Esso avrà il compito di attuare le direttive generali stabilite 

dall’Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale nelle modalità 
previste dallo Statuto. 

3. un gruppo volontari aiuta nella manutenzione della struttura con piccoli lavori di 

manutenzione del verde. 

4. alcuni volontari si prendono cura di mantenere visibilità e stimolare la 

sensibilizzazione nel territorio. A loro compete organizzare e sviluppare quelle 

iniziative che mantengono intorno al tema dell’handicap una vivacità di attenzione 
di fronte al bisogno esistente. 

 

Prestazioni 
 

I ragazzi  e le ragazze che verranno inseriti si stanno affacciando al mondo senza più la 
centralità della scuola e devono cominciare a confrontarsi con le necessità della vita: 
conoscere il territorio e saperlo utilizzare; conoscere le modalità socialmente 
accettabili delle relazioni, apprendere nozioni legate al saper fare (saper fare  la spesa, 
saper gestire parte delle attività domestiche) e al saper essere (sapersi prender cura 
di sé, sapersi orientare nel territorio e gradualmente ampliarne i confini, saper vivere 
il territorio e sapersi spostare all'interno di esso, saper vivere le relazione di genere, 
sapersi confrontare con i propri genitori cominciando il percorso della separazione in 
quanto individui  portatori della propria soggettività). 
Sono ragazzi e ragazze che stanno crescendo e vivendo esperienze, socialità, emozioni, 
affettività... 
 
 
 
 

Moduli di Servizio 
 

Le attività sono proposte agli utenti in base al Progetto Educativo Individualizzato 
(P.E.I.). che soddisfa gli indicatori previsti dalle norme regionali e viene 
successivamente condiviso con le famiglie. 
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Il servizio prevede tre moduli di attività: 
 

 il modulo formativo che segna la fase che va dall'individuazione del bisogno 

educativo fino alla sua realizzazione. Il modulo prevede le attività specifiche 

segnate nel PEI dell’utente ed ha una durata di 3 anni; 
 il modulo di consolidamento cioè la fase intermedia in cui le autonomie apprese 

vengono consolidate. La durata di questo modulo è di 2 anni; 

 il modulo di monitoraggio, ovvero, alla conclusione del percorso nel centro, una 

regia educativa a distanza del progetto, che offre all’utente l’aggancio al servizio 
per ogni necessità. 

 

La premessa per lavorare alle autonomie è la costruzione di una didattica di servizio 
che si traduce in: 
• una rete territoriale di supporto alla programmazione; 
• alcune opportunità esperienziali esterne. 

 

E’ importante coinvolgere il tessuto normale/ordinario del territorio all’interno del 
quale poter respirare il clima della quotidianità, dove non è presente la mediazione 
del linguaggio professionale. 
Sarà importante vivere il territorio nella sua complessità ed evitare di costruire intorno 
al ragazzo un mondo artificiale che non trova riscontro nella realtà fuori dal centro. 
 

LO SFA NASCE COME RISORSA FRA LE RISORSE 

 

Infatti la gestione di alcune commesse, di alcune azioni all’interno di servizi pubblici e 
privati può valorizzare nel concreto la capacità di dare oltre che di avere, in questi 
termini si può parlare di inclusione. 

 

 

 

AUTONOMIA DOMESTICA 
Obiettivi 
 

• mantenere/sviluppare la capacità di orientamento in uno spazio domestico; 



 
 

Cooperativa Agorà Cooperativa Sociale Onlus 
Cascina Nibai, Via Al Cavarott – 20063 CERNUSCO S/N (MI) 

tel. 029240013 

Pec: agora.onlus@pec.it 

 

 

• apprendere le diverse fasi/azioni finalizzate a portare a termine un 

compito di autonomia; 

• saper coordinare le proprie azioni in base alle azioni degli altri. 

 

Strategie 
 

• esperienze residenziali didattiche che potranno svolgersi sia all’interno della sede 
del servizio che presso strutture estere, es: campeggi ecc… 

 

AUTONOMIA PERSONALE 
 
Obiettivi 
 

• saper riconoscere l’adeguatezza o meno del proprio stato di igiene personale; 
• conoscere le diverse fasi/azioni finalizzate ad una adeguata cura della propria 

persona; 

• saper gestire i diversi strumenti finalizzati alla cura della propria persona; 

• saper trarre autostima e gratificazione da una adeguata cura della propria persona. 

 

Strategie 
 

• esperienze residenziali didattiche che potranno svolgersi sia all’interno della sede 
del servizio che presso strutture esterne; 

• attività che prevede la cura personale es.: nuoto e attività sportive in genere. 
 

AUTONOMIE SOCIALI E TERRITORIALI 
 
Obiettivi 
 

• conoscenza del territorio (biblioteca, comune…); 
• capacità di rappresentazione del territorio sul quale l’utente si muove; 
• capacità di raggiungere mete specifiche sul territorio; 

• capacità di utilizzo dei mezzi per raggiungere mete specifiche; 

• capacità di comprensione di informazioni e istruzioni; 

• capacità di gestire le emergenze; 

• capacità di comunicare adeguatamente bisogni e pensieri; 
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• capacità di interagire adeguatamente nelle situazioni di gruppo e in 

situazioni esterne. 
 

Strategie 
 

• tirocini socializzanti ed esperienze relazionali esterne.  
 

AUTONOMIE PRE-OCCUPAZIONALI 
 
Obiettivi 
 

• capacità di capire e memorizzare le diverse fasi di esecuzione di una 

mansione/compito; 

• capacità di compiere in modo completo la mansione; 

• capacità di organizzare autonomamente la propria attività. 
 
Strategie 
 

• tirocini socializzanti, formativi di orientamento e lavorativi. Borse lavoro. 
 
All'interno del progetto SFA vengono svolte alcune attività specifiche di natura: 
 

• LUDICO SPORTIVA con lo scopo di mantenere e sviluppare le proprie attività 
motorie e sperimentare momenti di benessere psicofisico attraverso attività 
ludiche, ricreative e sportive. 

• COGNITIVA per mantenere e sviluppare le capacità di calcolo, lettura, 
comprensione e scrittura, favorire un utilizzo appropriato degli strumenti 
informatici (attraverso ad esempio la costruzione della pagina Facebook del 
servizio) e mantenere e sviluppare le capacità di memoria. 

• ESPRESSIVA che consente di sperimentare momenti ludici e ricreativi attraverso 
l’uso di materiali e tecniche espressive e informatiche. 

 

Tutte le attività vengono vagliate e proposte alla luce delle indicazioni fornite dal ICF 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION FUNCTION, strumento operativo adottato 
dall’equipe per la costruzione del Programma Educativo Individualizzato di ogni 
singolo utente. 
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Le prestazioni sono erogate agli utenti in base all’analisi dei bisogni 
individuali, famigliari e socio-ambientali. L’attenzione è posta innanzitutto sui concetti 

di qualità della vita, stato di salute e benessere, mantenimento ed acquisizione di 

autonomie personali e sociali, analisi del contesto sociale.  

 

Programmazione e verifica 
 

Il servizio prevede una serie di verifiche. 
Le attività proposte ed i relativi obiettivi, vengono programmati, valutati ed infine 

verificati tramite: 

- osservazioni giornaliere ed individuali da parte degli educatori; 

- incontri in équipe; 

- eventuali contatti con le famiglie, operatori esterni e specialisti. 

 

Lo strumento di lavoro utilizzato dall’equipe è il P.E.I. (Progetto Educativo Individuale). 
Viene sottoscritto dal genitore (se minorenne) o dal tutore, Amministratore di 
Sostegno o altra figura che abbia titolo, dando prova di aver compreso e condiviso gli 
obietti prefissati, nella consapevolezza che lo schema delle attività rappresenta un 
modello di intervento che quotidianamente si modifica in base ai bisogni e alle risorse 
effettivamente disponibili. 
A titolo di esempio si possono elencare alcuni casi di modifica o sostituzione delle 

attività previste: 

- stato psico-fisico alterato di un utente per cui è necessario fornirgli un ambiente 

più adeguato; 

- assenza di altri compagni (i gruppi di lavoro risultano modificati); 

- maltempo (le attività esterne devono essere rimodulate). 

-  

La strutturazione del PEI è suddiviso in una sezione anamnestica dedicata ad avere 
informazioni utili dell'utente e del suo contesto sociale e una sezione educativa 
secondo i criteri della classificazione internazionale delle funzioni cognitive 
(I.C.F./International Classification Function) adottato dall’equipe educativa. 
La prima verifica è a conclusione del periodo di inserimento/osservazione da 1 a 3 
mesi. Successivamente sono programmati 2 incontri nel corso dell’anno con servizio 
sociale inviante e famiglia. 
I famigliari vengono informati durante l’anno delle modifiche più significative. Nella 
fase di verifica del PEI i famigliari vengono informati di tutte le altre eventuali attività 
che hanno subito un ridimensionamento motivandone la causa. 
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Valutabili verifiche intermedie con cadenza semestrale. 
L’equipe dello SFA effettua una verifica generale della programmazione ad agosto e 

di verifica intermedia a dicembre.  

 

Rapporti con i familiari 
 

Particolare attenzione si riserva all’attività con i familiari che si realizza attraverso: 
- colloqui specifici con gli educatori referenti per la condivisione del P.E.I.; 

- colloqui con assistente sociale del Comune, educatore referente, coordinatore e 

famiglia per un approfondimento conoscitivo e per una progettazione integrata 

relativa ad aree specifiche; 

- colloqui con la psicologa al bisogno; 

- riunione annuale con tutti famigliari, l’equipe educativa e i rappresentanti 
dell’Associazione per valutare comunitariamente, anche in base al periodico 

questionario di soddisfazione, il livello del servizio. 

 

Assemblea dei familiari 
 

L'Associazione concede la possibilità di utilizzare i locali dello SFA o dell’Associazione. 

 

Organizzazione dell’Ente Gestore 
 

Per quel che concerne l’assetto organizzativo della scrivente Associazione, i soci 
vengono chiamati ad eleggere in forma democratica ogni tre anni il Consiglio Direttivo 

che agisce secondo Statuto determinando le linee generali di intervento 

dell’organizzazione di volontariato e dei Servizi gestiti (C.D.D. e S.F.A.). 

Il Presidente è il legale rappresentante della gestione dello SFA. 

 

 

Customer satisfaction – questionario di soddisfazione familiari 
ospiti 
 

Annualmente viene predisposto e somministrato un questionario anonimo di 

soddisfazione per i familiari degli ospiti, per permettere attraverso l’analisi di alcune 
aree quali le prestazioni, l’organizzazione del centro, le informazioni ricevute sul 
progetto educativo, di riflettere sulla modalità di articolazione del servizio. I risultati 
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sono elaborati e il report finale viene socializzato con i familiari e i 

portatori di interesse durante l’annuale incontro. Vengono poi messe in atto strategie 
di miglioramento del Servizio. 

 

Scheda per segnalazioni/reclami/apprezzamenti/suggerimenti 
 

Eventuali lamentele, reclami, apprezzamenti, suggerimenti possono essere fatti 

oralmente agli operatori che hanno il dovere di informarne il Coordinatore, oppure 

per iscritto tramite l’apposito modulo distribuito con la Carta dei Servizi e comunque 
disponibile in amministrazione per eventuali segnalazioni. La scheda può essere 

ritirata, compilata e riconsegnata in amministrazione – vedi allegato – SCHEDA DI 

LAMENTELA 

Il reclamo, lamentela, richiesta di spiegazioni… dovrà chiudersi con una risposta 
scritta da parte del Coordinatore della Struttura o, se è il caso, del Presidente 

dell’Associazione entro il termine di 30 giorni. 
Sono altresì ben accetti apprezzamenti e suggerimenti scritti o orali che potranno 

essere comunicati con le stesse modalità. 

 

Accesso agli atti amministrativi - modalità di esercizio 
 

In quanto gestore di un servizio pubblico regionale l’Associazione Volontariato S. 
Eugenio deve dare la possibilità a chi ne fa richiesta di accedere agli atti 

amministrativi. 

Per “diritto di accesso” si intende, in base alla normativa vigente (L. 241/90 e 
successive modificazioni), il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre 

copia di documenti amministrativi.  

Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di 

interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

di cui si chiede l’accesso.  
Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 

atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina 

sostanziale.  
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Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli 

previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. 
fattispecie di esclusione dell’accesso), tra i quali è contemplata l’esclusione per le 
richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato 
delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano 

pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese 

e associazioni.  

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può essere fatta sia mediante 

istanza scritta (accesso formale) sia, nel caso in cui non ci siano controinteressati, 

mediante richiesta anche verbale (accesso informale).  

L’istanza di accesso deve essere indirizzata all’ufficio dell’amministrazione 
competente e deve essere motivata. 

Per quanto concerne il proseguo della richiesta si rimanda a quanto determinato dalla 

Legge Regionale 1/20112. 

L’accesso ai dati sanitari è garantito secondo quanto disposto dal Regolamento 
Europeo GPDR 679/2016. 

 

Privacy - Regolamento Europeo EU GDPR 679/2016 
 

Lo SFA, in ottemperanza del Regolamento EU GDPR 679/2016, si è dotato di un 

Manuale Trattamento e Protezione Dati Personali, in cui sono evidenziate le 

procedure di protezione dei dati in generale e di quelli informatici in particolare. 

Il trattamento di dati “particolari” relativi all’utente e al suo contesto di vita familiare, 
per i fini istituzionali dello SFA, saranno: 

- oggetto di raccolta ed archiviazione, sia in forma cartacea che informatizzata; 

- oggetto di comunicazione e trattamento all’interno dello SFA; 
- oggetto di comunicazione e trattamento nei rapporti con dipendenti dei servizi del 

S.S.N. e degli Enti Locali. 

 

I dati e le informazioni personali sono soggetti alla protezione e riservatezza; questi 

sono trattenuti e trattati esclusivamente per i fini istituzionali della struttura, previa 

autorizzazione dei diretti interessati, che avviene all’atto della sottoscrizione della 
domanda di iscrizione alle attività dello SFA. 

La mancata autorizzazione rende impraticabile il percorso socioeducativo e per tale 

motivo, il diniego, assume valore di vincolo alla non accettazione della domanda di 

frequenza. 
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Visite guidate 
 

Al fine di permettere una conoscenza della struttura e delle attività svolte, il 

Coordinatore organizza con le famiglie interessate (ed eventualmente con il Servizio 

Sociale del Comune di residenza) una visita dello SFA. 

Nel corso dell’incontro vengono illustrati gli aspetti organizzativi e gestionali relativi 
al funzionamento del servizio, vengono visitati i diversi ambienti e i laboratori, inoltre 

può essere consegnata la Carta dei Servizi specifica dello SFA. 

Tutte le visite possono essere effettuate, solo durante l’apertura del servizio, 
concordando un appuntamento con il coordinatore. 

 

Abbreviazioni 

CDD: Centro Diurno Disabili 

PEI: Progetto educativo individualizzato 

ATS: Azienda Tutela Salute 

 

Concorezzo, 30/11/2020 

 

contatti “CASA STELLA” 

 

Sede del servizio: Via Ozanam 10 - 20863 Concorezzo (Mb)– tel. 039 6043692 

email di servizio: casastella@santeugenio.org 
Recapito coordinatore di servizio Agorà:  tel. 334 94 76 131 

 

Sede dell’Associazione Sant’Eugenio: Piazza Sant'Eugenio 1 – 20863 Concorezzo (Mb) 
tel.  039 647507 

email Associazione:  amministrazione@santeugenio.org 

    presidente@santeugenio.org 

mailto:casastella@santeugenio.org
mailto:amministrazione@santeugenio.org
mailto:presidente@santeugenio.org

