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PERCHÈ LO SFA A CONCOREZZO 

Il progetto è il risultato di riflessioni e valutazioni che hanno coinvolto diverse realtà 

professionali e istituzionali del territorio: 

 

▪ IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO LOCALE:                                

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO  SANT’EUGENIO 

▪ SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE: COOPERATIVA SOCIALE 

AGORÀ         

▪ IL COMUNE DI CONCOREZZO: SETTORE 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 

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. 
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CHI SIAMO 

 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO S. EUGENIO 

 

L'Associazione nasce grazie ad un gruppo di volontari della Comunità Parrocchiale 
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. I volontari, 
particolarmente sensibili alla situazione di emarginazione che accompagnava i 
soggetti disabili, 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  dar vita ad una struttura che garantisse la continuità 
dell’intervento educativo ai soggetti disabili che terminavano la scuola dell’obbligo.                        
In questi locali venne inaugurato nel 1983 il Centro Diurno Disabili S. Eugenio che 
continua ancora oggi la sua attività prestigiosa e riconosciuta; ad oggi circa 40 
volontari svolgono un prezioso ed insostituibile servizio. 
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 . 
 

Dallo Statuto dell’Associazione si richiamano a riguardo due articoli: 

Art.2 L’Associazione si informa al dettato costituzionale e fonda la propria 

organizzazione su principi di democrazia, ispirandosi ai valori della solidarietà 

cristiana. 

Art.4 L’Associazione ha per scopo la solidarietà sociale realizzata attraverso 

l’organizzazione e la gestione delle attività caritative ed assistenziali in favore di ogni 

bisognoso ed in particolare di portatori di handicap. 
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Si desidera sottolineare che nell'Associazione coabitano da sempre all’interno del 

gruppo dei volontari posizioni sia religiose che laiche. L’Associazione si è dotata di 

modello organizzativo e codice etico già dal 2010 ed è accreditata per la gestione del 

Centro Diurno Disabili (C.D.D.). 
 

 

   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 coordinamento. 

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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CARTA DEL SERVIZIO 

 

In questa carta ( distribuita a tutti i familiari degli utenti ), pubblica e a disposizione  

di chi la richiedesse , vengono descritte le caratteristiche, il modello organizzativo, 

l’equipe e le attività dello SFA Casa Stella . 

La Carta del Servizio è lo strumento con il quale vengono fornite  tutte le 

informazioni relative allo SFA 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 ha interesse 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. 

 

 

                       COS’È LO SFA? 

 

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 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. 
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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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                               SEDE 

 

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, immergesi 

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.    

 

                          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. 
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                   MODALITÀ DÌ ACCESSO 

 

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

della famiglia. 

 

 MODALITÀ D’ INSERIMENTO 

 

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. 

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. 

COSA SI S/FA 

 

Casa Stella è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 
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La programmazione prevede attività interne ed esterne tutte all’insegna 

dell’apprendimento di nuove esperienze. 

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 

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. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI DEL SERVIZIO 

 

Il servizio prevede una serie di verifiche. 

Lo strumento di lavoro utilizzato dall’equipe è il P.E.I.(Progetto Educativo 

Individuale). 

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. 

Valutabili verifiche intermedie con cadenza semestrale. 

L’equipe dello SFA effettua una verifica generale della programmazione ad Agosto e 

di verifica  intermedia a Dicembre. Ogni anno alla famiglia viene inviato in formato 

anonimo il questionario di gradimento e di suggerimento del servizio. 

 

 

 

RUOLI E MANSIONI  

 

A regime I ruoli professionali previsti per Casa Stella sono: 

• due educatori/trici laureate in scienza dell’educazione; 

•  un coordinatore/trice; 

• un supervisore; 

 

L’educatrice/educatore  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.  
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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. 

 

 

AREA EDUCATIVA D'INTERVENTO 

 

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 . 
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AUTONOMIA DOMESTICA 

Obiettivi 

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

• 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  

l 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 

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

l 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; 
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• 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; 

• capacità di interagire adeguatamente nelle situazioni di gruppo e in situazioni 
esterne. 

     
  Strategie:   

l 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:  

l 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 pagine 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 
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dall’equipe per la costruzione del Programma Educativo Individualizzato di ogni 

singolo utente. 

 

 

 

 

 

                        RETTA DI FREQUENZA 

 

Per la partecipazione a Casa Stella è prevista una retta  mensile di € 890.00 + IVA 

variabile in funzione della modalità di frequenza. 

 

 

                               CONTATTI 

 

• Sede del servizio: Via Ozanam 10, Concorezzo 

• Sede Associazione Sant’Eugenio: Piazza Sant'Eugenio 1, Concorezzo 

• Recapito sede:  039 6043692 

• Recapito responsabile di servizio Agorà:  334 94 76 131 

• E-mail di servizio: sfacasastella@gmail.com 
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