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Metodologia adottata 
Il Bilancio sociale è predisposto secondo le Linee Guida emanate con Decreto del 4 luglio 2019 dal                 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ha lo scopo di raccontare i valori, le attività realizzate,                 
le modalità di lavoro, le persone che ne fanno parte nella logica di rendere trasparente l’intera                
organizzazione. 

E’ una storia tra il passato e il futuro che ci fa conoscere e riconoscere. È un racconto che è                    
insieme testimonianza e promessa. È il nostro impegno per fare sempre meglio per e con tutte le                 
persone che sono state coinvolte. 

Il Bilancio Sociale viene predisposto a cura di un gruppo di lavoro formato dal Presidente della                
Fondazione, dai Direttori dei Centri, dai Referenti, dai Coordinatori e dal personale amministrativo. 

Ognuno è responsabile della stesura delle informazioni di loro competenza. 

I dati vengono raccolti e sistematizzati in una contabilità sociale ed economica tenuta in formato               
elettronico. 

Dopo una prima stesura il Gruppo di lavoro si confronta sulla bozza e definisce l’impianto definitivo                
che viene presentato al Comitato Direttivo del Sistema Stefania (formato dai presidenti della             
Fondazione e della Associazione Stefania, i Direttori del CD e della RSD, il Referente della ricerca                
e sviluppo e il Referente per la comunicazione). 

Il Bilancio Sociale è poi approvato dal Consiglio Direttivo della Fondazione Stefania e quindi              
pubblicato sul sito. 
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Informazioni generali sull’ente 

Chi è Fondazione Stefania Onlus 
 
La storia della Fondazione non si può separare dalla storia della Associazione Stefania perché le               
due istituzioni sono strettamente legate nella continuità dei servizi offerti e nella condivisione delle              
finalità e delle risorse.  
L'Associazione è un ente di volontariato fondato nel 1971 da un gruppo di genitori di ragazzi con                 
disabilità allo scopo di sviluppare una attenzione sulle problematiche dell'handicap, sia da parte             
della cittadinanza che da parte delle pubbliche amministrazioni. Il suo scopo era e rimane il               
sostegno alle persone con disabilità con proposte che mirano a migliorarne la qualità della vita e                
iniziative di sensibilizzazione della opinione pubblica. 
Sin dall’inizio della sua attività l’Associazione ha lavorato in collaborazione con le istituzioni             
pubbliche e con il III settore operante nel territorio allo scopo di creare una rete di sostegno alle                  
persone con disagio psichico e mentale promuovendo la nascita di servizi in grado di rispondere ai                
loro bisogni e ai bisogni delle loro famiglie. 
Nascono così le seguenti iniziative: 

● Il laboratorio Sociale "Luciano Donghi" per persone affette da patologia psichiatrica (1974) 
● Il Gruppo Giovani Volontari (GGV 1986) con l’offerta di attività ricreative. 
● Il Centro Diurno di Lissone (1988) 
● Il Centro Residenziale di Muggiò (1991) 
● La cooperativa sociale di tipo B " La Bottega" per l'inserimento lavorativo di disabili (1993)  
● La cooperativa sociale di tipo B "L'Azalea" per l'inserimento lavorativo di disabili e di              

persone con disturbi psichiatrici (1994)  
● La trasformazione del Laboratorio Donghi in Cooperativa sociale di tipo A "Donghi" per la              

gestione di un Centro Diurno Psichiatrico (1995) 
● Lo sportello “Tempo libero senza barriere” e “Valore Volontario” in collaborazione con le             

Cooperative Sociali “Solaris” e “Lambro” (2002). 
● Nel 2006 è stata costituita la “Fondazione Stefania” a cui l’Associazione ha ceduto, nel              

gennaio 2008, le attività del Centro Diurno e del Centro Residenziale. 
● Nel 2010 nasce la Polisportiva Sole che propone attività sportive e partecipa agli Special              

Olympics nelle discipline di pallacanestro e ginnastica artistica. 
Nel 2008 si conclude il progetto “Fondazione” con il passaggio delle attività convenzionate dalla              
Associazione Stefania alla Fondazione Stefania. 
Questo progetto è nato dalla esigenza di separare l’attività di erogazione dei servizi in convenzione               
con le amministrazioni pubbliche dalla attività di volontariato puro della Associazione Stefania. 
Da quel momento l’Associazione ha concentrato la sua attività nell’ambito del volontariato, della             
sensibilizzazione e della sperimentazione di servizi innovativi, mentre la Fondazione gestisce tutti i             
servizi convenzionati nel rispetto di una continuità legata ai valori e alla qualità dei servizi offerti                
sino ad allora dalla Associazione. 
Nulla di quanto costruito sino ad oggi è andato perduto. 
I due enti lavorano in stretta sinergia condividendo molte risorse ma sviluppando le proprie              
competenze e i propri ambiti di intervento. Ed è per questa ragione che il nome “Stefania” è                 
rimasto nei due enti come un ponte che unisce il passato e il futuro. 
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L’Associazione Stefania è rimasta un ente di volontariato e persegue i seguenti scopi: 
● Rappresentanza delle persone con disabilità 
● Sensibilizzazione della opinione pubblica 
● Sviluppo del volontariato 
● Offerta di attività di tempo libero per persone con disabilità  (attività di volontariato) 
● Raccolta fondi da destinare alla progettazione e sperimentazione di servizi innovativi 
● Partecipazione alle reti locali di coordinamento del III settore 
● Presentazione di progetti innovativi nell’ambito del volontariato 

 
La Fondazione Stefania si configura come una ONLUS e: 

● Gestisce e sviluppa servizi per persone con disabilità (attualmente il Centro Diurno di             
Lissone e la RSD di Muggiò) 

● Lavora in stretta sinergia con l’Associazione per la progettazione e la sperimentazione            
di nuovi servizi 

● Rappresenta l’area della disabilità nei piani di zona 
● Partecipa e promuove attività di coordinamento locale dei servizi (attività di rete). 

 

Identità dell'Organizzazione 
 

Ragione sociale Fondazione Stefania ONLUS 

Luogo e anno di costituzione Monza, 2 novembre 2006  
Atto notaio  Carlo Mussi n. 66653 di rep  
n. 14421 racc. , registrato 8/11/2006 

Statuto in vigore  n. 66875 di rep. 
n. 14589 racc. 
registrato 01-02-2007 

Sede legale Lissone, Via Fabio Filzi 2 

Sedi operative Centro Diurno  
Lissone, Via Fabio Filzi, 2 
Tel 039 2457165 2456003  Fax 039 2453802 
centrodiurno@fondazionestefania.it  
Direttore: Liliana Casetta 

Residenza Sanitaria Disabili (RSD) 
Muggiò, Via Buonarroti 13 
Tel 039 792975  Fax 039 2144782 
rsd@fondazionestefania.it  
Direttore: Fabrizio Magani 

Contatti Telefono  039 2457165 2456003 
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Fax 039 2453802 

Sito internet www.fondazionestefania.it  

e-mail mail@fondazionestefania.it  

PEC fondazionestefania@promopec.it  

Partita IVA / Codice Fiscale 05482120960 

Registro Regionale Persone Giuridiche DPGR   del 26/2/2007  n. 1747 
n. registro 2224 

Numero Registro imprese 05482120960 

Iscrizione Camera di Commercio REA         MB-1852136    (ex MI-1853720) 

Codice ATECO Centro Diurno Lissone     889900 
RSD Muggiò                    873000 

Consiglio di amministrazione Eletto il 9 maggio 2018  
Presidente              Chiarella Gariboldi 
Vice Presidente      Carmen Tacconi 
Consiglieri              Mario Riva 
                              Tiziano Dassi 
                              Maria Luisa Motta 

Dati bancari Centro Diurno  
Credito Valtellinese 
IBAN IT 22M0521633270000000002557 
RSD 
C.R.Asti 
IBAN  IT 45G0608533270000000021651 

Riferimenti normativi (ESENTE IVA ART. 10 comma 27 ter DPR        
633/72) 
(Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato         
B del DPR 642/1972 comma aggiunto 
dal DLGS 460/97 art. 17 comma 1) 

Accreditamenti Servizi  RSD – Muggiò  
Autorizzazione al funzionamento: Deliberazione n.     
236 del 27/04/2006 ASL n. 3 – Provincia di Milano 
Accreditamento Regionale Socio-sanitario  
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deliberazione Giunta Regione Lombardia n. 19873      
del 16/12/2004 
CD – Lissone 
CPE 105 e 106 del 24/04/2013  
per l’esercizio di due Unità di Offerta CSE 

 

Caratteristiche dell’organizzazione 
 
La Fondazione Stefania Onlus è un ente no profit che gestisce servizi destinati alle persone con                
disabilità. In particolare nel 2018 ha gestito i seguenti servizi: 
 

● Il Centro Diurno di Lissone dove hanno sede: 1 CSE Giovani (per adolescenti), 1 CSE               
Adulti, un servizio di avvicinamento al lavoro SELF. 

 
● La Residenza Socio Sanitaria per persone con disabilità (RSD) di Muggiò dove vivono 24              

persone con disabilità 
 
per un totale di 103 persone seguite da 71 operatori dipendenti. Oltre al personale dipendente la                
Fondazione si avvale dell’apporto di professionisti (medici, psicologi, terapisti…) in rapporto di            
consulenza. 
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Struttura, governo e amministrazione 
 
 
Forma giuridica 
Fondazione ONLUS iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private al numero 2224 su             
disposizione del Presidente della Regione Lombardia con decreto n. 1747 del 26/2/2007. 
 
 
Organi istituzionali della Fondazione 
a) il Consiglio di Amministrazione;  
b) il Presidente; 
c) il Vice Presidente 
d) il Revisore dei Conti;  
e) i Direttori delle sedi dei servizi.  
 
 
Modalità di nomina 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente e il Vice               
Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Stefania con sede in            
Lissone (MI), via Fabio Filzi n. 2, Codice Fiscale 85038120151, ente di volontariato riconosciuto              
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia in data 11 marzo 1981, iscritta al Registro               
delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 7 aprile 2001 al n. 222, 
iscritto nel Registro Generale del Volontariato al n.196 con decreto n. 50486 del 11/04/1994 della               
Regione Lombardia. 
 
Amministratori in carica 
Chiarella Gariboldi – Presidente – prima nomina 2/11/2006 - ultima nomina 9/5/2018 - durata              
carica: 3 anni 
Carmen Tacconi – Vice Presidente - prima nomina 2/11/2006 - ultima nomina 9/5/2018 -- durata               
carica: 3 anni 
Mario Riva – Consigliere - prima nomina 2/11/2006 - ultima nomina 9/5/2018 -- durata carica: 3                
anni 
Tiziano Dassi – Consigliere -- prima nomina 2/11/2006 - ultima nomina 9/5/2018 - durata carica: 3                
anni 
Maria Luisa Motta - Consigliere- prima nomina 12/5/2015 - ultima nomina 9/5/2018 durata carica:              
3 anni. 
 
Legale rappresentante 
Chiarella Gariboldi. 
 
Poteri del Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie              
decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione. 
 
Numero di sedute del Consiglio 
Nel 2018 il consiglio della Fondazione si è riunito 5 volte. 
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Compensi amministratori 
Non vengono corrisposti compensi agli amministratori e alle cariche istituzionali. 
 
Revisore dei conti 
Il revisore dei conti, Dott. Daniele Mariani, è regolarmente iscritto all’albo dei Revisori. 
Nel 2018 non ha percepito alcun compenso in quanto ha erogato la sua attività sotto forma di                 
volontariato. 

Reti  
 
Rete dell’Associazione Stefania 
La Fondazione è parte della rete promossa dalla Associazione Stefania di cui fanno parte anche le                
cooperative sociali “Donghi”, “Azalea”  e “La Bottega”, oltre alla Polisportiva Sole. 
Tutti i soggetti della rete hanno sede a Lissone e sono stati fondati dalla Associazione Stefania. 
 
Scopo della rete è garantire una vasta gamma di interventi a favore di persone con disabilità                

psichica promuovendo, allo stesso tempo, forme di solidarietà, coordinamento e          
sostegno tra gli enti che ne fanno parte. 

 
Forum del III settore 
La Fondazione Stefania ONLUS nel 2008 ha aderito ufficialmente al Forum del III settore di Monza                
e Brianza.  
 
Coordinamento di Libera 
Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,             
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di          
diffondere la cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie,              
l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione            
antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di                 
Libera. Libera è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della            
Solidarietà Sociale. La Fondazione Stefania aderisce al coordinamento dal 2012. 
 
Coordinamento dei CSE e degli SFA della provincia di Monza e Brianza 
La Fondazione Stefania aderisce al Coordinamento degli SFA e CSE della provincia di MB di cui                
fanno parte tutte le unità d’Offerta della provincia con lo scopo di confrontarsi ed elaborare pensieri                
innovativi nella gestione di servizi per le persone con disabilità. 
 
Piani di zona 
La Fondazione Stefania partecipa ai tavoli tematici dei PdZ di Monza, Carate e Desio e al tavolo di                  
Sistema del PdZ di Carate. 
 
Network  Immaginabili Risorse 
Immaginabili Risorse è una rete costituita da un centinaio di organizzazioni (Enti Locali,             
Cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni) del centro e nord Italia, che hanno intrapreso un             
percorso di ricerca e di lavoro comune sui temi dell’inclusione sociale e del riconoscimento dei               
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diritti di cittadinanza delle persone con disabilità. Fondazione Stefania è uno dei soggetti promotori              
del network  
 
Progetto TikiTaka  
Fondazione Stefania è uno degli 8 partner promotori del progetto TikiTaka, insieme all’azienda             
speciale consortile Consorzio Desio-Brianza e i 10 Comuni del distretto, con sette realtà sociali              
attive negli Ambiti di Desio e di Monza e una rete di oltre 30 realtà del territorio, come associazioni,                   
scuole, media, aziende. 
l progetto si propone di innovare il sistema di welfare a sostegno delle persone con disabilità in                 
Brianza. 
 
Commissione Disabilità UNEBA 
Un rappresentante di Fondazione Stefania partecipa ai lavori della Commissione Disabili di            
UNEBA Lombardia (organizzazione di categoria del settore socio-sanitario, assistenziale ed          
educativo). 
 
 
 

L’organigramma di Fondazione Stefania 
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Persone che operano  in Fondazione Stefania 
 

Il personale dipendente 
 
La Fondazione ha un totale di 71 dipendenti. 

 

 Fondazione 
Stefania 

 Centro diurno RSD 

31/12/2014 59  29 30 

31/12/2015 59  30 29 

31/12/2016 61  31 30 

31/12/2017 70  35 35 

31/12/2018 71  39 32 
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Conciliazione casa – lavoro 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Salute e sicurezza 
 
La Fondazione è in regola con gli adempimenti relativi alla sicurezza. Non ha subito sanzioni né ha                 
aperto contenziosi. 
 
 
Infortuni 
 

Infortuni 2018 2017 2016 2015 

CD 0 2 0 1 

RSD 1 0 1 0 

     

giorni 28 10  7 19 
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Malattia 
L’andamento delle giornate di malattia è influenzato dalla virulenza dei malesseri stagionali, ma             
rimane nell’ambito di valori accettabili. 
 

Malattia 2018 2017 2016 2015 

tot giorni malattia 396 
 

314 565 403 

n° dipendenti 71 70 64 59 

media giorni per dipendente 5,58 4,49 8,83 7.23 

 
 
 
Valori delle retribuzioni dipendenti 
Viene applicato integralmente il contratto UNEBA nazionale integrato a livello regionale con un             
premio di risultato pari al 3% della retribuzione lorda annua. 
 
 
Compensi professionali 
Nel 2018 sono stati erogati i seguenti compensi professionali: 
  

● Lavoratori occasionali  €     5.670  
● Consulenti (medici, psicologi, fisioterapisti, formatori) €          116.094  

 

Formazione del personale  
La Formazione è tradizionalmente un impegno importante e fondamentale per Fondazione           
Stefania. 
La formazione ha un costo che si esprime sia in ore sottratte alla normale attività, sia in spese vive                   
determinate dalle tariffe dei docenti e dalle quote di iscrizione ai corsi stessi. 
Nel tempo, Fondazione Stefania per riconciliare per quanto possibile la volontà di investimento con              
la necessità di risorse economiche, ha sperimentato e sviluppato una sua strategia di gestione              
delle problematiche formative che si è rivelata efficace. 
 
Attingiamo ai fondi regionali per la formazione (legge 236) che ci consentono di coprire parte della 
spesa formativa e abbiamo aderito al Fondo interprofessionali di formazione (Formazienda) che 
consente di avere un ritorno in termini di finanziamento delle attività formative.  
 
Purtroppo, aderire a fonti di finanziamento esterne ci espone ai tempi e alle modalità dettati dai 
bandi stessi e determina fluttuazioni non omogenee nella fruizione delle attività di formazione. Per 
questo motivo, si notano importanti differenze tra un anno e l’altro nell’attività formativa.  
Trattandosi, però, di formazione continua e considerando la stabilità nel tempo degli operatori della 
Fondazione, si ritiene comunque funzionale utilizzare questo tipo di risorse. 
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Ore di formazione 2015 2016 2017 2018 

cd 1135 2157 1016 1215 

rsd 371 575 400 460 

tot 1506 2732 1416 1675 

 
 
Per quanto riguarda la RSD,  
nel corso del 2018 si è proseguito il percorso, avviato nell’anno 
precedente e rivolto in particolare agli educatori della struttura, orientato a ripensare e ridefinire la 
strutturazione della proposta socio educativa del Servizio. Con il progetto formativo “Il ruolo 
dell’educatore nella relazione interprofessionale in RSD” si è inteso ampliare le competenze e la 
conoscenza di adeguati strumenti di lavoro per una riorganizzazione dell’intervento socio- 
educativo, a rinforzo di alcune funzioni, quali la gestione dei progetti individualizzati, la gestione 
delle relazioni con i famigliari, l’organizzazione delle attività con gli ospiti, per le quali si rende 
necessaria una forte sinergia con le altre figure professionali presenti nell’équipe. 
Alcuni operatori ASA, OSS e dell’area educativa hanno partecipato all’aggiornamento e alla 
formazione per addetti della squadra antincendio ed hanno sostenuto l’esame con il 
conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica, rilasciato dai Vigili del Fuoco. 
Oltre all’aggiornamento e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza e igiene degli 
ambienti di lavoro, è stata realizzata un’attività formativa per tutti gli operatori della RSD in tema di 
Responsabilità organizzativa e applicazione del D.L. 231/2001 in Fondazione Stefania, e sono stati 
poi organizzati percorsi interni di informazione e aggiornamento che hanno coinvolto operatori di 
tutte le aree (Fisioterapisti, Logopedista, Educatori, ASA e OSS) relativi alla gestione delle 
problematiche posturali e alla corretta mobilizzazione e alimentazione delle persone con fragilità 
complessa presenti in RSD. 
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In collaborazione con la Commissione Formazione di Uneba Lombardia si è inoltre svolto presso la 
RSD un corso di formazione relativo alla prevenzione e gestione del rischio clinico in ambito 
sociosanitario, rivolto a tutte le figure professionali dell’équipe del Servizio. I temi trattati nell’ambito 
di questo corso sono stati poi oggetto di incontri di informazione e sensibilizzazione, con il 
coinvolgimento di tutti gli operatori ASA, OSS ed Educatori, oltre agli infermieri della Cooperativa 
Assistenza Brianza e ai medici della struttura, nell’ambito delle periodiche riunioni dei diversi 
gruppi professionali. 
 
 
Per quanto riguarda il CD,  
Sono state svolte 1215 ore complessive di formazione per 33 corsi che hanno coinvolto 32               
lavoratori. 
I corsi relativi alla Sicurezza hanno riguardato la movimentazione dei carichi, l’aggiornamento per             
gli addetti al Primo Soccorso e una formazione facoltativa sulla BLSD rianimazione cardio             
polmonare di base e defibrillazione , in considerazione del fatto che in sede è presente un DAE. 
Sulla formazione tecnica si è curato l’aspetto dell’offerta del centro, con diversi corsi che hanno               
approfondito le finalità e le peculiarità dei diversi servizi e la qualità pedagogica dell’intervento,              
potenziando le diverse professionalità. Si è, inoltre, approfondito il tema dell’inclusione sociale e             
del rapporto con il territorio affrontando le interpretazioni più innovative del lavoro dei luoghi per la                
disabilità in una accezione più dinamica e integrata con il contesto. Un’occasione di formazione è               
stata fornita dal Progetto Tikitaka.  
Alcuni corsi hanno potenziato le competenze degli educatori nel campo delle disabilità complesse             
e dei disturbi dello spettro autistico. 
 
1. Il servizio Formazione nel contesto che cambia 
2. Persone efficaci - Effectiveness Training (Rogers) 
3. La qualità delle relazioni come fondamento del rapporto educativo e come strumento per la 
riduzione dello stress  
4. L’impossibile può diventare possibile. Territori ancora capaci di inclusione sociale 
5. L’offerta dei servizi del Centro Diurno 
6. Educazione e natura: contesti, metodologie,apprendimenti 
7. Formazione Tikitaka con Maurizio Colleoni 
8. Spazi di pensiero, pensiero che fanno spazi 
9. Sguardi sul cielo 
10. Approcci formativi per l’autismo: presupposti innovativi per la disabilità intellettiva 
11. Le relazioni affettive e sessuali nelle persone con disabilità intellettiva 
12. Strategie e tecniche del metodo comportamentale applicate al disturbo dello spettro autistico 
13. Introduzione alla comunicazione aumentativa 
14. Laboratorio In- BooK 
15. CAA e problemi di comportamento 
16. Corso intensivo ABA 
17. workshop social media marketing 
18. Enneagramma 
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19. ICF E ICF- CY: dal modello concettuale alle applicazioni operative  
20. sindromi rare 
21. Disability management- integrazione lavorativa e disabilità sensoriale 
22. Il protagonismo delle persone con disabilità e delle loro famiglie 
 
 
Per quanto riguarda la Fondazione nel suo complesso: 
 
Approfondimenti normativi: Responsabilità organizzativa e segnalazione degli eventi critici e  
Il nuovo regolamento europeo della privacy  
Gestione del rischio clinico nelle strutture socio sanitarie Il management degli enti no profit. La               
riforma del terzo settore. 
 
Anche sulla governance sono stati affrontati e approfonditi alcuni temi, come il ruolo delle figure di                
coordinamento del Sistema Stefania, la valutazione dei tempi di passaggi e passaggi organizzativi:             
successioni, generazioni, transiti e la difficile arte di prendere decisioni. 

Collaboratori e Consulenti  
 
 
Sia per il Centro Diurno che per la RSD il lavoro del personale assunto con contratto dipendente è                  
normalmente integrato e sostenuto dal lavoro di collaboratori e consulenti che portano specifiche             
competenze funzionali ad arricchire specifiche attività. Talvolta le persone a collaborazione           
integrano il personale dipendente nella attuazione di progetti realizzati con finanziamenti specifici. 
 
 
 
Per quanto riguarda la RSD, nel 2018 sono stati presenti con contratto di collaborazione              
professionale: 

● 1 medico responsabile  
● 1 medico collaboratore   
● 1 medico fisiatra  
● 1 medico neurologo  
● 1 psicologa 
● 1 psicologo-formatore  
● 1 logopedista 
● 2 fisioterapiste  

 
 
Per la gestione di alcune attività si sono inoltre attivate collaborazioni con realtà di specifica               
competenza, i cui tecnici e operatori si sono affiancati al personale della Fondazione e/o hanno               
gestito direttamente alcuni momenti di laboratorio e interventi mirati con le persone residenti             
presso la RSD: 
 

● Laboratorio di teatro-terapia   
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● Attività motoria in acqua 
● Pet therapy  
● attività di agricoltura sociale 
● attività nell’ambito del Progetto Tiki Taka: 

o Laboratorio Soundbeam  
o laboratorio “Linguaggi d’arte”  

 
 

Il Centro Diurno si avvale della collaborazione di due psicologi clinici e di uno psicopedagogista in                
modo continuativo. 
I diversi servizi attivano periodicamente percorsi di affiancamento alle attività con professionisti e             
tecnici specifici. 
 

Il gruppo dei volontari  
 
La nostra storia testimonia l’importanza che riveste per noi il mondo del Volontariato. Possiamo              
affermare che la nostra è un’esperienza che nasce e che ha le sue profonde radici nel mondo e                  
nell’idea del volontariato.  
Nel tempo sono poi state prese delle decisioni organizzative rivolte a rendere più trasparenti ed               
efficienti le strutture.  
 
A fronte di queste decisioni oggi Fondazione Stefania non dispone di un proprio gruppo interno               
istituzionale di Volontari, ma si appoggia alla Associazione Stefania per l’utilizzo dei suoi volontari              
all’interno delle attività dei 2 centri.  
 
Nel 2018 hanno operato presso le nostre strutture: 

● 8  volontari presso il  Centro Diurno 
● 6 volontari presso la RSD 

 
Associazione Stefania mette a disposizione di Fondazione questa risorsa non in modo generalista             
e scarsamente qualificato ma su idee, progetti, attività ed obiettivi ben individuati, condivisi e              
strettamente monitorizzati. La professionalità che si attribuisce a questa presenza è confermata dal             
fatto che la presenza dei volontari di Associazione nelle attività di Fondazione è regolamentata da               
una Convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti delle due organizzazioni.  
 
Nell’ottica di collaborazione con le realtà del volontariato e di realizzazione di occasioni di              
inclusione sociale, un gruppo di ospiti della RSD partecipa alle iniziative del “gruppo amici del               
Sacro Cuore” di Monza (ritrovi nei fine settimana e/o brevi soggiorni in montagna), mentre altri               
partecipano alle vacanze organizzate per il periodo estivo dall’UNITALSI.  
Per Fondazione Stefania i volontari sono una “risorsa aggiuntiva” finalizzata all’aumento della            
qualità finale del servizio. Nessun ruolo operativo previsto nell’ambito della prestazione di servizi è              
coperto da un volontario, ma quest’ultimo è sempre in affiancamento alle strutture di Fondazione. 
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Gli outsourcer  
 
Al fine di qualificare e rendere maggiormente efficienti i propri servizi Fondazione Stefania si              
avvale anche di soggetti, con competenze su specifiche attività, alle quali affida compiti specifici              
nella forma e sotto il controllo di contratti di appalto. Più in particolare sono affidati ad aziende                 
esterne: 
 
il servizio infermieristico  
in appalto alla cooperativa Assistenza Brianza, prevede la copertura dei turni del personale             
infermieristico 24 h su 24 tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, con compiti di gestione delle                
attività di specifica competenza degli infermieri nell’ambito delle normali attività del Servizio, nel             
rispetto della normativa relativa all’accreditamento della RSD, nonché della Carta dei Servizi e del              
Regolamento interno della struttura, con specifico riguardo alla parte relativa alle procedure ed ai              
protocolli di assistenza all’ospite e di servizio sanitario e parasanitario. 
La presenza di un coordinatore infermieristico della cooperativa Assistenza Brianza garantisce sia            
l’efficace collegamento con i medici e le altre figure professionali della RSD, sia adeguate modalità               
di controllo circa il corretto svolgimento delle attività dell’area infermieristica. 
 
Il servizio di pulizie e lavanderia 
Per la gestione i servizi di pulizia e di lavanderia interna della RSD è in essere un rapporto di                   
collaborazione con la Cooperativa Sociale Azalea, che garantisce lo svolgimento delle attività            
quotidiane di pulizia e sanificazione dei locali della RSD, nonché degli interventi di risanamento              
periodici previsti dal programma annuale specificamente predisposto. 
Garantisce inoltre il funzionamento del servizio di lavanderia interna per i capi di abbigliamento              
degli ospiti della RSD, con personale addetto presente 5 giorni alla settimana. 
La presenza di una coordinatrice del personale di pulizia della Cooperativa Sociale Azalea             
garantisce sia l’efficace collegamento con le figure di coordinamento della RSD, sia adeguate             
modalità di controllo circa il corretto svolgimento delle attività di pulizia e lavanderia. 
Per la biancheria piana è attivo un contratto di noleggio con la ditta Komet, che garantisce il                  

lavaggio ed il ricambio necessari per lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc. 
  
Il servizio fornitura pasti 
Il servizio è in appalto a SODEXO Italia SpA, che garantisce la fornitura quotidiana dei pasti e il                  
trasporto per gli ospiti della RSD. 
La scelta del menù giornaliero viene effettuata sulla base di una diversificata offerta della ditta               
fornitrice e supervisionata dal medico della RSD per quanto riguarda le esigenze nutrizionali degli              
ospiti e le diete individualizzate; sono previsti due diversi menù tipo (estivo e invernale) articolati su                
quattro settimane.  
Per ogni persona mangiare è un gesto ricco di significato e valore, non solo l’operazione               
meccanica di inglobare elementi nutritivi, e la capacità di nutrirsi è determinata anche dal piacere               
del cibo e viceversa condizionata negativamente dalle difficoltà e fragilità alimentari, quali ad             
esempio disfagia, o difficoltà nella deglutizione e nella masticazione.  
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A partire da questa consapevolezza, per rispondere alle fragilità alimentari di alcuni dei residenti              
nella nostra RSD garantendo loro gli adeguati apporti nutrizionali e offrendo a tutti la possibilità di                
“mangiare con gusto”, proponiamo, secondo programmi individualizzati, anche cibi di consistenza           
omogenea, adeguati rispetto ai diversi gradi di difficoltà di masticazione e deglutizione e al tempo               
stesso vari, diversificati nei menù, ricercati e gradevoli nel gusto. 
Questo servizio è realizzato mediante l’utilizzo di specifiche attrezzature e l’acquisto di preparati             
disidratati. 
Il controllo di qualità e conformità degli alimenti viene effettuato costantemente all’arrivo in             
struttura, supervisionato dalle coordinatrici e periodicamente monitorato dal Responsabile medico          
della RSD.  
 
Il costo totale per prestazioni in outsourcing nell’anno 2018 è stato di €441.848 (servizio              
infermieristico € 206.598 – appalto pulizie e lavanderia interna € 87.948 – servizio forniture pasti €                
105.830 – lavanderia esterna € 41.472) con un’incidenza del 26,55% sui costi totali della RSD. 

 
Obiettivi e attività  

Finalità principali della Fondazione Stefania 
 
La finalità principale della Fondazione è lo sviluppo di azioni che favoriscano l’inclusione sociale di               
persone con disabilità attraverso l’organizzazione di servizi a loro dedicati. 
 
Vogliamo sottolineare come sia fondamentale per tutti coloro che lavorano in Fondazione Stefania             

mantenere, nel proprio agire quotidiano nell'ambito dei servizi, un'attenzione costante sia sulle            
finalità generali che sugli obiettivi specifici e sui progetti di vita propri di ogni persona che a questi                  
servizi si rivolge. 
Ci preme sottolineare ripetutamente questo aspetto non per sterile propaganda, ma per ferma             
convinzione che si traduce effettivamente in azione costante. Il coinvolgimento degli operatori nella             
stesura di tutti i documenti rilevanti (Carta dei Valori in primis), l’impegno continuativo e rilevante               
nella formazione, le attività interne di verifica e confronto, non sono che degli esempi di come                
questo credo si concretizzi in azione. Per altri questo impegno sarebbe un costo per noi è un                 
investimento. 
Tendiamo a condividere con tutti che non ci siamo trovati a vivere in un’impresa sociale per caso,                 
ma per scelta cosciente che mira al raggiungimento dell’inclusione sociale di ogni persona che si               
rivolge a noi, sapendo che il percorso per raggiungerla è ogni volta diverso, è ogni volta un                 
progetto da disegnare, ma che comunque non può prescindere dal riconoscimento della persona             
e dalla professionalità degli operatori. 
 
Altra fondamentale attenzione che l’organizzazione di Fondazione Stefania ha è la costante            
tensione nel rinnovamento delle azioni che favoriscano il perseguimento dei nostri obiettivi.  
Nulla è oggi uguale a come era ieri, tutto si modifica in continuazione. Il cambiamento non è più un                   
raro momento di passaggio fra una condizione di equilibrio e l’altra, ma è la costante condizione in  
cui tutti noi viviamo. 
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Se questo è vero per ogni persona, con o senza disabilità, lo è anche per le organizzazioni come                  
la nostra. 
Da qui la fondamentale necessità di rimettersi continuamente in discussione, di ripensare            
continuamente a come è meglio svolgere il nostro compito, quali siano i nuovi modi o le nuove                 
attività con le quali l’inclusione può meglio essere perseguita 

 
 
 

I servizi  
Il Centro Diurno “Carlo Gariboldi” di Lissone 
 
Il Centro Diurno offre interventi educativi/formativi/ricreativi organizzati a seconda delle          
caratteristiche della persona con disabilità e della sua età, in convenzione con i Comuni e in                
adempimento delle disposizioni della Regione Lombardia. 
 

Il Centro diurno è un ambiente che accoglie, che valorizza, che fa scoprire alle persone il 
piacere di un impegno quotidiano, che accompagna, che aiuta a crescere. 

 
Il Centro Socio Educativo Giovani è articolato in due  servizi: 

Servizio Autonomia  
E’ un servizio rivolto ad adolescenti con disabilità psico-intellettiva media e grave, con ridotte              
competenze comunicative e/o difficoltà motorie . 
Il servizio ha la finalità di accompagnare i ragazzi a: 
✏ stare con gli altri (partecipare in modo consapevole; rispettare          
le esigenze, i tempi, le difficoltà 
dell’altro) 
✏ utilizzare le proprie risorse (acquisire una attitudine operativa,         
comunicare in modo 
funzionale, chiedere e dare aiuto) 
Nel 2018 il Servizio ha accolto  11 utenti,  di cui 4 con autismo 
certificato. 
Alcuni accorgimenti finalizzati all’ampliamento della capacità di 
comunicazione per ragazzi autistici, ad esempio l’utilizzo della 
comunicazione aumentativa alternativa (CAA), si sono rivelati utili 
per tutto il gruppo: infatti il servizio Autonomia non si configura 
come un servizio specialistico, ma si rivolge a persone in grado di 
partecipare alle attività proposte. 
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Alcuni laboratori  

LABORATORIO “CAR WASH” 
Viene data la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi in attività pratiche come la 
pulizia di automezzi. Bisogna mantenere in ordine e puliti i furgoni di Fondazione 
Stefania. Talvolta questa attività viene riproposta all’interno dai singoli ragazzi 
all’interno del proprio nucleo famigliare. 
OBIETTIVI: Svolgere un lavoro di comune utilità che permetta ai ragazzi di 
acquisire una competenza pratica da condividere all’occorrenza anche a casa. 
Imparare a mantenere memoria della sequenza di lavaggio sopra descritta, 
sapendo riconoscere e reperendo autonomamente il materiale necessario. Sentirsi 
gratificati dal proprio operato. 

  

LABORATORIO “LUNEDI’” 
utilizzo di giochi da tavolo; utilizzo di materiali che favoriscono riproduzione di ambienti in 
miniatura, utilizzo della narrazione. Il laboratorio è strutturato a moduli per cui le caratteristiche 
dell’attività possono essere modificate nel corso dell’anno.  
OBIETTIVI: allenare le funzioni cognitive relative all’attenzione, alla memoria e all’apprendimento; 
favorire la condivisione di uno spazio e di un gioco di gruppo; stimolare la creatività. 
Lo scorso anno il Servizio ha voluto mantenere e 
sperimentare con tutti i suoi utenti (compresi alcuni ragazzi 
con autismo) una gita di 5 giorni in Sicilia, dando la 
possibilità di provare aereo, pullman e altri mezzi…  
Anche questa volta l’entusiasmo e la capacità di adattarsi ai 
cambiamenti dei ragazzi ha reso la gita momento di forte 
complicità e piacere per tutti. 

  .. il vento... 
 
Lab. LEGO 
Ha la finalità di partire da un oggetto costruito da un singolo per arrivare 
ad ottenere qualcosa prodotto da un piccolo gruppo 
 

Lab. SANTIAGO  
 
Tutti i venerdì mattina camminano insieme ai loro educatori per circa           
3h, attraversando diversi percorsi della Brianza, godendo della        
compagnia, sentendo il corpo attraverso la fatica e allenando la          
volontà nell’arrivare ad un traguardo. 
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Lab. BALLI DI GRUPPO/ Lab.CORO 
Il lab. di ballo è stato attivato per dare la possibilità ai ragazzi di muoversi con la musica sia in un                     
movimento personale che di gruppo. Viste le capacità dei ragazzi, si è deciso di strutturare una                
coreografia di ballo sul brano “Aggiungi un posto a tavola” cantato dal coro del nostro Centro                
Diurno, formato da ragazzi, educatori  e volontari. 
Il tutto è andato in scena nell’ambito della” Rassegna Artistica 2018” organizzata dalla Cooperativa              
Il Seme di Biassono. 

 
Le difficoltà emerse quest’anno sono state legate alla necessità di 
progetti individuali che tenessero conto di tempi e attività a 
piccolissimo gruppo per permettere di sviluppare piccole 
competenze e abbassare il livello d’ansia. 

 

Servizio Formazione 
 
Il servizio è rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva o psicofisica di grado medio, in possesso di                 
licenza media e che hanno necessità di sviluppare una percezione fondata e positiva delle proprie               
capacità, di costruire un modo più evoluto di relazionarsi con gli altri, di migliorare la propria                
disponibilità a conoscere, ad imparare e a responsabilizzarsi”. 

L’idea di fondo riguarda la necessità di sostenere, con adeguati percorsi educativi, le fasi              
dell’adolescenza di ragazzi con disabilità cognitiva. 

Gli obiettivi del servizio possono essere compresi attraverso 3 parole-chiave: 
 

1. INDIVIDUAZIONE: “favorire l’avvio del processo di individuazione dell’allievo”; 
2. AUTONOMIA: “favorire lo sviluppo del suo livello di autonomia”;  
3. CITTADINANZA ATTIVA: “favorire lo sviluppo di interessi, atteggiamenti e capacità che lo            

aiutino ad assumere il ruolo di cittadino”. 
 
Attraverso itinerari formativi legati a: 
a. l’evoluzione individuale (coinvolgimento nelle/partecipazione alle attività; motivazioni ed        

interessi; apprendimenti; atteggiamenti e relazionalità; qualità della socializzazione) 
b. l’evoluzione del rapporto tra l’équipe del Servizio e la famiglia dell’allievo 
c. la progettazione del futuro (co-costruzione del dopo-Servizio Formazione) 

Il tutto avviene attraverso l’organizzazione di laboratori che si dividono in 3 macro-categorie: 
1. Laboratori “produttivi” in cui il gruppo-allievi viene impegnato in attività che portano a             

produrre risultati concreti di diverso tipo; 
2. Laboratori “a forte impronta relazionale” dove i risultati che intendiamo conseguire con            

gli allievi sono principalmente di tipo relazionale, emotivo-affettivo,        
espressivo-comunicativo; 
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3. Laboratori “produttivi e relazionali” vi è un terzo sottoinsieme che è costituito da quei              
laboratori dove le caratteristiche dette ai punti 1 e 2 sono co-presenti (perciò sono elencati               
in entrambi i sottoinsiemi) 
 

Laboratori 
 
Gadget 
 
Decorazione di  oggetti in ceramica utilizzando la propria personale creatività ma facendo 
attenzione a rispettare forme e colori decisi precedentemente nella fase progettuale. 
I gadget prodotti possono  essere preparati su ordinazione e personalizzati secondo il gusto 
dell’acquirente. 
Quest’anno gran parte del lavoro è stato  dedicato alla produzione di ceramiche per l’associazione 
di volontariato Scodinzolando Canile Fusi che organizzerà dei momenti di vendita per raccogliere 
fondi per gli ospiti del canile. 
I partecipanti al laboratorio si occupano di preparare il tavolo di lavoro in autonomia e devono                
organizzarsi nel riordinare il materiale alla fine. 

 
Arte 
 
In questo laboratorio i ragazzi sono coinvolti attraverso l’utilizzo di racconti e storie (scrittura e 
lettura), in un percorso di espressione di sé (non solo come produzione di elaborati grafico- 
pittorico, ma anche come espressione di gusto, piacere, emozione, creatività). 

 
City Art 
 
Il laboratorio è il naturale sviluppo delle esperienze fatte negli anni con i lavori socialmente utili ed                 
in particolare del laboratorio dello scorso anno “Oltre il Muro”. L’obiettivo è creare una sinergia tra i                 
bisogni della cittadinanza e  del comune e le risorse degli allievi del sevizio. 
 
Gli allievi del centro diurno insieme ad un gruppo di cittadini hanno ristrutturato le panchine               
presenti in un giardino pubblico e li hanno decorate con vivaci colori; un vero intervento d’arte                
cittadina. 
Le panchine sono state smontate e portate in Fondazione per essere restaurate e colorate. 
Le panchine finite sono poi state  reinstallate  ed è stato creato un evento per presentarle e 
inaugurarle con la mobilitazione di tutto il quartiere 
 
Nel 2018 gli allievi del servizio sono stati 16 (di cui 10 femmine e 6 maschi) nel periodo da                   
gennaio a giugno. A giugno ne sono stati dimessi 3 e a settembre ne sono entrati 3 nuovi. quindi a                    
settembre 2018 gli allievi nel servizio sono rimasti  16 (di cui 12 femmine e 4 maschi) 
Nell’arco dell’anno sono stati effettuati con genitori e servizi 49 incontri . L’equipe si è incontrata                
30 volte. 
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L’anno 2018 ha visto la realizzazione di 13 laboratori socializzanti. Gli stessi hanno generato 350               
incontri sul territorio  coinvolgendo circa 100 persone.  
I laboratori si sono conclusi con l’ inaugurazione di un manufatto con un comune, due concerti                
musicali, un concerto canoro, un torneo di basket, un mercatino di vendita manufatti con altre               
associazioni. 
 

 
 
Il Centro Socio Educativo Adulti si sviluppa in un servizio: 
 

Servizio AdHoc  
 
Per adulti con disabilità intellettiva e/o psico-fisica medio/grave a rischio di isolamento sociale. Il              
servizio può accogliere anche persone con discreta dotazione intellettiva che presentano gravi 
limitazioni fisiche e comunicative. Il Servizio Ad-Hoc ha un’apertura di 35 ore settimanali, ma la               
frequenza di ogni persona può variare: infatti, alcuni frequentano per sole 3 ore alla settimana una                
singola attività che rappresenta un loro interesse specifico o per un inserimento graduale, mentre              
altre vengono persone frequentano tutti i giorni il servizio partecipando a diverse attività e per               
coltivare relazioni significative.  
L’inserimento di persone con caratteristiche così diverse ci ha portato ad una programmazione             
molto individualizzata, con la creazione, laddove possibile, di piccoli gruppi omogenei e con la              
proposta di laboratori personalizzati. Questa grande flessibilità, pur essendo faticosa sul piano            
organizzativo, ci diversifica da altre proposte sul territorio proprio in ragione dell’offerta di             
opportunità personalizzate e non standardizzate. 
 
Una esperienza particolare 
 

La Facoltà di matematica presso l’università Bicocca di        
Milano, ha chiesto di allestire un catering, in occasione di          
un seminario. Un piccolo gruppo di persone con disabilità         
accompagnati da due educatori ed un volontario,       
organizzatore di catering, sono riusciti a gestire questa        
particolare attività con un ottimo risultato.. I partecipanti        
hanno imparato a governare questa esperienza      
imparando 
piccole regole  

di comportamento, con modi e atteggiamenti appropriati       
alla situazione, in un contesto totalmente estraneo alla        
nostra quotidiana realtà. La manifestazione ha avuto un        
grande successo; il personale universitario ha molto       
apprezzato il nostro lavoro, invitandoci a gestire altri        
seminari da loro organizzati. Questa esperienza ci ha        

                                                                       25 di 54   
 
 
 
  
 



BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE STEFANIA ONLUS                                                          ANNO 2018 

portato a progettare  nuove iniziative  per una maggiore inclusione sociale. 
 
Tutti al mare 
 

Quest’anno abbiamo fatto una nuova esperienza; 
una vacanza al mare con la partecipazione delle 
persone inserite nel nostro servizio, i loro 
famigliari, gli educatori con i propri figli e amici. 
Tutti insieme abbiamo condiviso questo momento 
di aggregazione e svago. La località scelta, 
soprattutto in  
base al numero   
considerevole di  
persone in  
carrozzina, 

doveva essere priva di barriere architettoniche ma in un         
contesto non destinato alle sole  persone con disabilità.  
La scelta di un hotel è stata fortemente voluta, per dare alla            
nostra esperienza una valenza di vera vacanza. Hanno aderito 40 persone. 
Perché fare una tale esperienza? per consolidare i rapporti tra famiglie ed educatori, per creare               
gruppo tra le famiglie, per dare ai genitori degli spazi per loro. 
L’esperienza fatta ha avuto dei risultati sorprendenti, già a settembre le famiglie si sono              
organizzate per ritrovarsi insieme dopo la vacanza  pronti per  progettare la prossima 
sponsorizzandola ai genitori che erano rimasti a casa. 
 
“Un mare di divertimento” Articolo di Daniele Nova 

Nella scorsa estate il servizio Ad-Hoc per la prima volta          
è andato in vacanza ad Igea Marina Il gruppo era          
composto da ragazzi e ragazze, dalle loro famiglie e 
l’equipe del servizio al completo con i loro figli e mariti.           
Abbiamo trovato un hotel disponibile anche per noi 
carrozzati. Io avevo la mia carrozzina per la spiaggia ma          
anche il gestore del bagno ci ha messo a disposizione 
un’altra carrozzina nautica, questo ci ha permesso di        
fare anche lunghe passeggiate sul bagnasciuga, non       
rilassanti per gli altri visto la caciara che facevamo. Le          

educatrici erano molto disponibili nel lasciare tempo libero ai genitori, e questo è stato positivo e                
piacevole per noi ragazzi. L’albergo era pieno di persone anziane che ci rubavano il cibo a                
colazione, a pranzo e a cena, nonostante ciò siamo sopravvissuti. Abbiamo concluso la vacanza              
con una festa serale a base di bomboloni, spumante e trenino brasiliano. Maria la responsabile               
dell’albergo, e stata felice di averci conosciuto. 
 
 

                                                                       26 di 54   
 
 
 
  
 



BILANCIO SOCIALE FONDAZIONE STEFANIA ONLUS                                                          ANNO 2018 

LAB. SOUND-BEAM / progetto “PALCO SENZA BARRIERE” 
Nel 2018 il progetto musicale “Palco senza Barriere”, nato nel 2017 dall’incontro fra il 
laboratorio Sound-Beam e la band “La Malaleche”, ha portato alla realizzazione di due 
concerti dal vivo: il primo, il 7 giugno, presso Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora e il 
secondo, il 16 giugno, a Lissone all’interno di Openfestival. Collegandosi al seguente link è 
possibile vedere dei video relativi all’attività realizzata e agli eventi stessi: 
https://www.associazionestefania.it/palco-senza-barriere-2/. Da settembre l’attività di 
laboratorio è ricominciata (con alcuni cambiamenti nel gruppo) anche in vista di possibili 
date previste per il 2019. La collaborazione con la band prosegue con la progettazione dei 
prossimi eventi dal vivo. Alla luce di queste prospettive, rimane ancora importante la 
sinergia collaborativa con le famiglie. 
 
VILLA RATTI 
Il laboratorio orto in Villa Ratti nasce dal desiderio di fare incontrare due diverse realtà con 
l’obiettivo di integrare le potenzialità di ogni partecipante a sostegno delle difficoltà 
dell’altro utilizzando le attività dell’orto come setting relazionale. Quest’anno in via 
sperimentale ha partecipato a questa iniziativa un nostro utente:  l’incontro 
avuto con questa realtà è stato più che positivo, in contatto con nuovi compagni ha 
accresciuto relazioni significative. Questa bella relazione nata all’interno del progetto Villa Ratti, è             
stata trasportata al Centro, per agevolare la partecipazione ad un laboratorio pomeridiano, che più              
volte era stato abbandonato. Con questo espediente il nostro utente ha frequentato per tutto l’anno               
il laboratorio pomeridiano e l’amico di Villa Ratti ha potuto confrontarsi positivamente con 
una nuova realtà. 
 

SELF  Servizio Educazione Lavoro Fondazione 
 
Il servizio SELF durante il 2018 ha accolto 18 ragazzi,          
impegnati sia nei laboratori pratico formativi, che nei laboratori         
di orientamento, che nei veri e propri tirocini. Il concetto base           
del servizio è promuovere la presa in carico dei soggetti a 360°            
non soffermandosi alla sola esperienza lavorativa. 
Punti di forza di SELF sono: 

- la capacità di adattarsi con semplicità ai cambiamenti di         
percorso, di orario e di progetto.  

l’apertura ed estrema disponibilità di interazione,      
collaborazione e contaminazione reciproca con l'esterno. 

- L’interazione con la vita della Coop. La Bottega, che ospita il servizio all’interno degli stessi               
reparti di lavoro, ha permesso ai nostri ragazzi di partecipare attivamente alla vita della              
cooperativa, sia da un punto di vista lavorativo, sia vivendo esperienze di socializzazione             
come la preparazione dei pranzi sociali ed in altre occasioni formali, come quando abbiamo              
accolto una delegazione francese a conoscere la realtà lavorativa e formativa della Coop.             
LA BOTTEGA.  
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Esperienza significativa del 2018 è senza dubbio la nostra prima gita al parco.             
Un momento informale che esula dal tema lavorativo, al fine di condividere            
un’esperienza insieme e rafforzare l’appartenenza al gruppo. È stata una bella           
giornata, abbiamo raggiunto il parco, chi in bici, chi a piedi e chi con altri ausili                
non motorizzati. Abbiamo mangiato, giocato, ballato e chiacchierato insieme, in          
un clima rilassante.  
Nel 2018 sono stati attivati 10 tirocini formativi e di          
inclusione sociale, un passaggio obbligato nel      

percorso previsto dal servizio. Una crescita      
ed una esperienza per mettere alla prova       
quanto costruito insieme. Un tirocinio si è       
trasformato in una assunzione a Tempo      
Determinato presso una ditta    
metalmeccanica. 
In concomitanza ed a seguito di un percorso        
formativo della nostra equipe sul metodo rogersiano, abbiamo attivato         
un gruppo di incontro tra partecipanti ai tirocini guidati da due           
operatori-facilitatori.  
Tra i nuovi laboratori attivati evidenziamo il Lab. Autonomie e il Lab.            
Orto: 

Il primo è impostato come un ciclo di laboratori sulle autonomie al venerdì pomeriggio, strutturati a                
moduli ridotti al fine di apporre le basi di competenze legate alle            
autonomie personali.  
Mentre il secondo laboratorio nasce in uno spazio concesso dal          

Comune di Lissone in uso     
gratuito: finalmente abbiamo   
fatto partire un percorso    
laboratoriale di lavorazione   
ortofrutticola e sistemazione   
del verde che ha coinvolto 7      
ragazzi che frequentano il    
nostro servizio seguiti da 2 operatori e coadiuvati da 5 volontari. 
 

Attività extra 

Nel corso del 2018 abbiamo consolidato le attività esterne di co-partecipazione con il territorio:              
Movimento corporeo e Bocce presso il centro anziani di Lissone, Creta e Tai-chi in scambio con la                 
Coop. Il Seme di Cesano Maderno, Tennis presso lo Sport park di Vedano al Lambro.  
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La RSD “Luigi e Dario Villa” di Muggiò 
La Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità “Luigi e Dario Villa”, ubicata a              
Muggiò in via Buonarroti 13, è una residenza protetta collettiva per assistere a lungo termine               
persone con disabilità grave che, per motivi diversi, non possono più rimanere al proprio domicilio. 
La nostra RSD, che dispone degli standard strutturali e gestionali prescritti dalle vigenti normative,              
è in possesso di Autorizzazione al      
funzionamento rilasciata dalla   
Provincia di Milano con    
Disposizione n. 219/2004 del    
05/08/2004 e confermata dall’ASL    
Milano 3 (oggi della Provincia di      
Monza e Brianza) con    
deliberazione n. 236 del    
27/04/2006, ed è accreditata dalla     
Regione Lombardia con DGR n.     
7/19873 del 16/12/2004. 
Normativa di riferimento: Regione    
Lombardia - D.G.R. 07 Aprile 2003 n. 07/12620 Definizione della nuova unità di offerta: “Residenza               
Sanitario Assistenziale per persone con Disabilità” (R.S.D.) 
Possono essere accolte presso la nostra RSD persone adulte con grave o gravissima disabilità              
psico-fisica, che necessitano di un elevato livello di assistenza alla persona ed il cui              
comportamento non risulti pregiudizievole per la propria e l'altrui incolumità. 
La struttura non è adeguata per la presa in carico di pazienti psichiatrici. 
  
Gli elementi di priorità attualmente considerati per valutare gli inserimenti sono: 

● essere senza genitori 
● presenza di una situazione familiare particolarmente problematica 
● avere i genitori in età avanzata 
● essere inseriti in via provvisoria in altra struttura residenziale 
● essere portatori di una grave limitazione dell'autonomia funzionale psico-fisica 
● essere portatori di una grave limitazione psichica 
● essere portatori di una grave limitazione fisica 
● compatibilità con l'utenza già presente al centro 

  
La struttura, aperta per l'intero anno solare, ha una disponibilità di 24 posti letto. 

La nostra RSD si propone di essere un luogo di vita adeguato per le persone con gravi disabilità,                   
in grado di: 

1. Offrire proposte ed attività atte a favorire il benessere della persona e la positiva              
convivenza con gli altri ospiti, 

2. Aiutare ogni residente a contribuire in modo attivo, partecipato e piacevole alla vita del              
Centro, 
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3. Individuare, mantenere e sviluppare gli interessi e le curiosità di ognuno dei residenti, 
4. Favorire la partecipazione dei residenti alle iniziative del territorio, al fine di realizzare una              

concreta inclusione e integrazione sociale, 
5. Garantire alle persone residenti: 

a. un intervento accuditivo/assistenziale individualizzato che risponda ai loro bisogni         
nel rispetto dei tempi e delle potenzialità propri di ognuno di essi, 

b. un’adeguata presa in carico sanitaria e riabilitativa, finalizzata a ristabilire e/o a            
mantenere il massimo livello possibile di benessere fisico, 

c. un accompagnamento allo sviluppo di progetti di vita personali, attraverso la           
definizione e realizzazione di progetti individualizzati, intesi sia come l’insieme          
organizzato nel tempo delle risposte alle esigenze ed ai bisogni individuali, sia come             
lo sviluppo delle proposte, degli interventi e delle relazioni che accompagnano la            
persona nel proprio ciclo di vita,      
seguendone la crescita, la    
modificazione degli interessi e    
dei bisogni nelle differenti fasce     
d’età, in relazione ai contesti in      
cui è inserita, 

d. una costante attenzione alla    
qualità della vita di ognuno, che      
si misura sul rispetto e la tutela       
della dignità di ogni persona a      
partire dai piccoli gesti legati alla      
quotidianità. 

  

In relazione a questi specifici intenti, le       
proposte e gli interventi della RSD si       
definiscono nel Progetto Individualizzato, in     
considerazione sia del grado di fragilità che del        
livello di autonomia, degli interessi e delle       
richieste di ciascuna persona residente. 

Il progetto individualizzato di ogni residente in       
RSD viene costantemente condiviso con i      
familiari caregivers, l’Amministratore di    
Sostegno o il Tutore, nonché periodicamente      
aggiornato e rivalutato dall’équipe di     
riferimento, ed è comunque soggetto a revisioni       
e aggiornamenti in occasione di eventi e/o       

cambiamenti significativi che lo rendano necessario. In esso sono esplicitati gli obiettivi che ci si               
propone di raggiungere ed i metodi per perseguirli, le valutazioni dei percorsi fatti ed i risultati                
raggiunti. 
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Di fondamentale importanza nelle attività proposte alle persone residenti è l’apertura verso             
l’esterno. Per questo motivo vengono utilizzate il più possibile le normali risorse del territorio per la  
realizzazione di attività socio-educative esterne, proposte di vacanze e soggiorni climatici, attività            
per il tempo libero e di socializzazione. 
 
La possibilità di sperimentare, frequentando spazi e servizi esterni al centro residenziale, realtà              

diverse da quella quotidiana e domestica vissuta presso la RSD, ha permesso fin qui di verificare                
risultati molto positivi in termini di utilità e beneficio per le persone con gravi disabilità coinvolte in                 
queste esperienze, nel rispetto degli specifici intenti e degli obiettivi propri del servizio residenziale. 
In quest’ottica sono stati quindi attivati nel corso dell’ultimo anno due specifici percorsi orientati              
all’inclusione e alla sperimentazione di attività gratificanti e in grado di stimolare le capacità              
cognitive e relazionali dei partecipanti: 
 

1) Nell’ambito del progetto TikiTaka si sono realizzati presso la RSD alcuni incontri del             
Laboratorio Sound Beam aperti alla partecipazione anche di persone esterne, soprattutto           
operatori e utenti di altri servizi per la disabilità. L’attività si è strutturata intorno all’utilizzo del                
“Sound Beam”, cioè di uno strumento utilizzabile grazie ad un supporto informatico che             
permette di riprodurre suoni attraverso l’utilizzo di apposite tavolette e sensori in grado di              
trasformare il movimento in suono. Obiettivo principale del laboratorio, inserito in un progetto             
più complessivo di apertura della RSD e di condivisione di percorsi con altre realtà del               
territorio circostante e altre persone esterne al gruppo dei residenti, è quello di sperimentare              
un nuovo modo per produrre musica integrandosi con il gruppo e lavorando su ritmi ed               
intensità sonore. 

 
2) Sempre all’interno del progetto TikiTaka, con il laboratorio        

“Linguaggi d’arte” un gruppo di residenti della RSD ha         
fatto esperienza di uno spazio multidisciplinare, allestito in        
uno spazio dell’oratorio Beata Vergine Assunta di Nova        
Milanese, orientato alla proposta di alcune tecniche       
espressive, legate sia alla musica che al movimento,        
piuttosto che al teatro o all’arte pittorica, Lasciando che le          
tecniche si contaminino a vicenda e che i partecipanti         
possano spostarsi secondo il proprio sentire e il proprio         
interesse. Lo spazio vuole essere aperto non solo nel         
lasciarsi contaminare da stimoli diversi ma anche da attori         
diversi, invitando a partecipare e intervenire artisti, appassionati, associazioni, volontari o           
semplici curiosi: l’arte come strumento e linguaggio inclusivo. A guidare i gruppi sono stati due               
professionisti per ogni ambito: 2 ballerine, 2 musicisti, 2 artisti/pittori, 2 teatranti. 

 
3) Il progetto orto Nasce come sviluppo di un laboratorio che negli anni precedenti ha visto               

coinvolto un piccolo gruppo di residenti insieme ad un operatore della RSD, utilizzando             
l’elemento natura come punto di partenza per lo svolgimento di qualsiasi compito. 
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Il Progetto Orto è condiviso con Villa Ratti, una comunità          
terapeutico-riabilitativa che accoglie giovani utenti con disturbi della        
personalità, e nasce dal desiderio di fare incontrare due diverse realtà           
con l'obiettivo di integrare le potenzialità di ogni partecipante a          
sostegno delle difficoltà dell'altro utilizzando le attività dell'orto come         
setting relazionale. Nella relazione con gli utenti di Fondazione         
Stefania, i ragazzi instaurano un atteggiamento di attenzione e di cura           
per l'altro. Le persone con disabilità di Fondazione Stefania, con le loro fragilità fisiche e               
relazionali, trasmettono agli ospiti di Villa Ratti tutta la loro forza vitale, di volontà e di voler fare. 
Tutti diventano protagonisti del progetto: mettendo tutto il loro impegno in un lavoro semplice,              
come può essere lo spezzettare il pane per le galline o il raccogliere le verdure nell'orto,                
dimostrano la loro forza ed il loro desiderio di essere utili. 
Durante gli incontri, le persone di entrambe le comunità si conoscono, creano legami di fiducia e di                 
riconoscimento reciproco. Le persone con disabilità residenti in RSD sperimentano momenti di            
relazioni positive, caratterizzate da spontaneità e continuità, in uno spazio protetto all'aperto.  

Le attività sperimentate sono: 
• Irrigazione manuale degli ortaggi e delle piante ornamentali 
• Prodotti dell'orto: raccolta, lavaggio e esplorazione sensoriale: visiva, olfattiva, tattile          

e gustativa 
• Compostaggio: cernita del materiale compostabile (esperienza cognitiva) 
• Preparazione del cibo per le galline 
• Raccolta uova e manutenzione pollaio: pulizia abbeveratoi, approvvigionamento        

cibo e acqua 
• Momento relax: nel bere una bevanda insieme gli ospiti di Villa Ratti sperimentano             

direttamente le difficoltà che gli utenti di Fondazione Stefania incontrano anche nei            
gesti quotidiani apparentemente banali, sostenendoli ed aiutandoli. L'educatore        
della RSD affianca l'utente di Villa Ratti nel preparare e somministrare la bevanda             
addensata alle persone disfagiche 

• Preparazione delle cassette di verdura  
• Attività presso Fondazione Stefania: gli ospiti di Villa Ratti si recano in autonomia             

presso la RSD per incontrare le persone con disabilità della Fondazione, per            
momenti di condivisione e di socialità in occasione di eventi particolari (es.            
preparazione del pranzo di Halloween, preparazione degli addobbi di Natale) 

 
Nella stesura del progetto sono state coinvolte le fisioterapiste della RSD per avere             
delle indicazioni sui movimenti da favorire per contrastare il peggioramento al quale            
vanno incontro gli utenti, attraverso:  
• il inforzo muscolare 
• l’escursione articolare il più possibile libera 
• il mantenimento delle reti neurali attive: il motorio è cognitivo → mantenere in             

memoria la sequenza di organizzazione motoria. Es. spezzettare il pane,          
aggiungere il mangime, aggiungere l'acqua, miscelare il composto manipolandolo.         
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Tutto ciò è arricchito da un fine pratico: queste operazioni servono per dare da              
mangiare alle galline ed alle oche. 

Complessivamente nel corso dell’anno sono stati coinvolte in questo progetto 10           
persone con disabilità residenti in RSD. 

 
 

Oltre a questi percorsi avviati nel corso dell’anno, all’interno della RSD vengono realizzate attività              
in piccolo gruppo e in rapporto individuale, con particolare attenzione sia alla dimensione della              
vita quotidiana in casa (supporto e mantenimento di piccole autonomie, laboratorio di cucina,             
laboratorio di coltivazione dell’orto), che alla dimensione creativo-espressiva e all’area cognitiva. 
Parallelamente si garantiscono alle persone residenti le necessarie attività riabilitative e           
psico-motorie, con trattamenti   
riabilitativi individualizzati e attività    
mirate in piscina, oltre a momenti di       
attività di piccolo gruppo in palestra. 
 

 
 

  
Nello specifico, per quanto riguarda le      
proposte di attività programmate e     
realizzate nel corso del 2018 secondo      
le modalità individuate nel Progetto Individualizzato di ogni persona residente, in continuità con i              
percorsi avviati negli anni precedenti: 

● Si è proseguita la proficua collaborazione e condivisione di progetti con il Centro Diurno della                
Fondazione Stefania di Lissone, nello specifico con il Servizio “ad-hoc” per lo svolgimento di              
attività espressive laboratoriali esterne alla RSD, finalizzate al mantenimento e potenziamento           
delle risorse e delle abilità fino-motorie; allo stesso modo sono proseguite le attività di gruppo               
presso il laboratorio artigianale della Cooperativa “La       
Bottega”, in collaborazione con gli educatori e i lavoratori         
della cooperativa, con l’obiettivo di stimolare e mantenere le         
abilità prassiche e fino-motorie, favorendo e sviluppando al        
tempo stesso positivi processi di socializzazione in un        
contesto “altro” rispetto alla RSD; 

● Così pure sono proseguite le altre proposte di attività          
all’interno e all’esterno della RSD○ il laboratorio di pet         
therapy organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale sportiva per lo studio della            
relazione con gli animali “Spazio per noi”; 
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○ il progetto di teatro-terapia insieme all’Associazione Centro Studi Politeama, che           
continua a dimostrarsi una proposta molto coinvolgente e stimolante per tutto il gruppo             
dei partecipanti; 

○ le attività motorie e psicomotorie mirate al mantenimento di una condizione            
psicofisica di benessere generale, sviluppate attraverso momenti individuali o di piccolo           
gruppo: sia attività strutturate presso la RSD, sia attività esterne già avviate negli anni              
precedenti (gruppo di acquagym e lavoro individuale in acqua presso lo Sporting Club             
di Muggiò) 

● Per quanto riguarda le proposte di attività ludico-ricreative e di socializzazione, si sono               
organizzate svariate occasioni di svago e integrazione sul territorio, quali pizzate, serate danzanti,             
uscite e frequentazioni di centri commerciali e luoghi di frequentazione pubblica, cinema, mostre             
d’arte, concerti, mercatini all’aperto, ecc. 

● Grande spazio è stato dato, soprattutto nel periodo estivo, alla organizzazione di gite e visite                
in località interessanti dal punto di vista paesaggistico e         
culturale. Sono state inoltre proposte, in occasione del        
periodo estivo e di alcune festività, occasioni di incontro         
(merende, aperitivi) all’interno della RSD allargate alle       
famiglie delle persone residenti. 

● La consueta proposta del Progetto Vacanze, che ha         
come propria principale finalità quella di offrire ai        

partecipanti un’esperienza  
piacevole e rilassante in piccolo     
gruppo, vivendo una dimensione più intima e condivisa tra i          
partecipanti, ha visto la realizzazione di soggiorni estivi organizzati in          
una struttura della Riviera romagnola e presso la struttura         
dell’UNITALSI a Borghetto Santo Spirito in Liguria per piccoli gruppi          

di residenti accompagnati dagli operatori della RSD.  
 
 

Questa diversificazione dei contesti scelti rientra nell’impostazione della proposta in riferimento            
ai progetti individualizzati, che ha come obiettivo principale quello di fornire una risposta il più               
possibile adeguata alle esigenze del singolo per quanto riguarda il benessere fisico e             
relazionale. 
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Chi frequenta il Centro Diurno 
 
Il Centro Diurno è frequentato da:  
● Giovani che necessitano di un percorso      
progettuale a tempo, finalizzato al successivo      
inserimento nel contesto sociale del territorio. Ad       
essi è rivolto il C.S.E. Giovani che è strutturato         
come una vera e propria “scuola superiore per        
ragazzi con disabilità”.  
● A persone giovani è inoltre rivolto il Servizio        
Self anche se l’età dei frequentanti per ora è ancora          
condizionata dall’accompagnamento di percorsi    
preesistenti. 
● Adulti per i quali è prioritario un percorso individuale personalizzato finalizzato alle            
autonomie individuali. Ad essi è rivolto il C.S.E. Adulti che persegue anche lo sviluppo degli               

interessi e delle attività nel tempo libero. 
Ogni anno il Centro Diurno dimette per raggiungimento        
degli obiettivi concordati e accompagna verso altre strutture        
un numero consistente di persone con disabilità, in        
prevalenza giovani. 
Ogni anno, parallelamente, vengono inseriti nei servizi       
nuovi giovani che intraprendono il loro percorso con una         
prima fase di osservazione e definizione degli obiettivi. 
I percorsi individuali sono variabili a seconda delle        
esigenze personali anche   

se, statisticamente, la frequenza varia dai 3 ai 5 anni per il CSE             
Giovani. 
Per quanto riguarda il Servizio Ad Hoc CSE Adulti, il tempo della            
frequenza è maggiore, anche se la caratteristica principale del         
servizio è quella di personalizzare l’orario individuale sulla base         
del percorso di ogni persona, con variazioni significative da         
rivedere ogni anno. 

 
Questa organizzazione risulta molto funzionale alle esigenze delle persone che frequentano il            
centro, anche se comporta una notevole fatica gestionale dovuta a: 

● La necessità di prevedere anticipatamente     
flessioni o incrementi del numero di persone da seguire e          
quindi un continuo adeguamento dell’organico 

● La necessità di lavorare costantemente sui      
singoli inserimenti, tutti diversi e tutti potenzialmente critici. 
 
Complessivamente i Servizi del Centro Diurno accolgono 75 

persone. 
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Chi abita la RSD 
Nel corso dell’anno 2018 hanno abitato complessivamente la RSD 28 persone, 12 donne e 16               
uomini, con grave o gravissima disabilità psico-fisica, tutte con necessità di elevati livelli di cura e                
assistenza alla persona. 
Durante l’anno si è purtroppo verificato un decesso, mentre 3 persone si sono trasferite altrove               
(due sono tornati a vivere con la propria famiglia e una è stata trasferita in altra struttura                 
sociosanitaria). 
Le nuove accoglienze sono state complessivamente 4, 3 uomini e una donna, dei quali 3               
precedentemente domiciliati presso il proprio nucleo familiare e 1 proveniente da altra struttura             
comunitaria. 
Al 31.12.2018 erano quindi presenti in struttura 24 ospiti, tutti con progetti di residenzialità di lungo                

periodo. 
 
 
 
 
L’età delle persone presenti    
in RSD nel corso dell’anno va      
dai 23 ai 64 anni, con un’età       
media di circa 50 anni. 
Il 56% dei residenti ha     
superato i 50 anni, con un      
16% (4) sopra i 60, mentre      
sono solo due le persone con      
meno di 30 anni. 

Per quanto riguarda la    
durata della permanenza,   
12 delle persone residenti    
al 31.12.2018 hanno   
vissuto in RSD più di 20      
anni: per molte delle    
persone che vivono e    
hanno vissuto qui, gli anni     
trascorsi in RSD   
rappresentano un arco   
temporale molto  
significativo, durante il   
quale si sono costruiti    
percorsi di vita, consolidati    
legami e relazioni con altre     

persone, dentro e fuori la struttura, e con il contesto circostante.  
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Nello svolgersi di   
questi percorsi di vita    
è stato possibile   
garantire alle persone   
con disabilità residenti   
in RSD la continuità    
delle cure e delle    
relazioni, quindi la   
familiarità ed il “fare    
casa”, permettendo  
inoltre agli operatori   
del servizio di   
sviluppare un profondo   
rapporto di  
conoscenza della  

persona, delle sue esigenze ed aspirazioni, dei suoi bisogni (sanitari, assistenziali, socio-educativi            
e relazionali) come delle sue risorse, capacità ed emozioni. 
Allo stesso modo siamo consapevoli che la RSD rappresenterà molto probabilmente, anche per le               

persone inserite in tempi più recenti, un luogo di residenzialità permanente: questo significa per noi               
un costante impegno a garantire una continua attenzione al divenire della persona, alla             
dimensione della qualità nel suo progetto di vita, alla promozione e tutela dei suoi diritti. 
 
Accoglienze e lista d’attesa 
Nel caso in cui al momento della richiesta di inserimento non siano disponibili posti liberi presso la                 
struttura, si provvede all'iscrizione del nominativo della persona che ne fa richiesta nell'apposita lista              
d'attesa, alla quale la RSD si atterrà per i futuri inserimenti.  
Oltre ai nominativi delle persone per le quali è stata fatta esplicita richiesta in tal senso (dai familiari o                   
dal Servizio Sociale inviante), sono presenti in lista d’attesa anche nominativi di persone per le quali si                 
sono avviati ma non ancora completati dei percorsi di avvicinamento alla residenzialità. 
Per tutte le persone in lista d'attesa è stata precedentemente effettuata, da parte dell'équipe della RSD,                
una valutazione circa l'effettiva idoneità della struttura alle esigenze ed alle caratteristiche della persona              
stessa.  
Viene richiesto ai familiari e/o ai Servizi Sociali invianti di segnalare l'eventuale inserimento in altra               
struttura, in ogni caso la lista d'attesa viene periodicamente aggiornata (in genere trimestralmente)             
attraverso un contatto telefonico con i referenti che hanno fatto richiesta d'ingresso in struttura.  
Il criterio di compilazione della lista è cronologico, ma a tutte le persone in lista d'attesa è esplicitato                  
che, nel momento in cui si renderà disponibile un posto letto, saranno considerati per l'effettivo               
inserimento in struttura gli elementi di priorità stabiliti da Fondazione Stefania Onlus (vedi pag. 21). 
Nel corso dell’anno 2018 si sono ricevute e valutate complessivamente 32 richieste di inserimento              
presso la nostra RSD, alcune delle quali anche con particolari caratteristiche di urgenza, a cui               
però, o per mancanza di posti disponibili, o a seguito di una valutazione di non adeguatezza della                 
nostra struttura a rispondere alle specifiche necessità ed ai bisogni propri della persona,             
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti psicologici e relazionali della presa in carico, o particolari  
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situazioni di tipo sanitario, non si è riusciti a dare un’adeguata risposta in termini di accoglienza. 
In riferimento alle richieste di inserimento pervenute, a seguito di opportuna valutazione circa             
l’adeguatezza della nostra struttura alle situazioni personali ed ai bisogni di tipo sanitario ed              
assistenziale espressi, risultano inserite in lista d’attesa al 31/12/2018 otto persone. Altre persone             
in lista d’attesa nel frattempo hanno trovato diverse soluzioni abitative, o comunque soluzioni             
alternative alla RSD. 

 
 

Quadro di fragilità  
Per quanto riguarda le    
classi di fragilità attribuite,    
in riferimento alla   
classificazione SIDI  
definita dalla Regione   
Lombardia, delle 28   
persone con disabilità che    
sono state presenti in RSD     
nel corso dell’ultimo anno:  
● 20 persone (15 non     

deambulanti, di cui 5 utilizzano in modo parzialmente autonomo la carrozzina, mentre            
10 necessitano di aiuto per tutti gli spostamenti) presentano un quadro di fragilità             
riferibile alla classe 1, che definisce la condizione di maggiore fragilità, con maggiori             
necessità dal punto  di vista sanitario e assistenziale. 

●     2 persone in classe 2,  
●     1 persona in classe 3, 
●     4 persone in classe 4. 

Le persone residenti in RSD     
costituiscono nel loro insieme un     
gruppo articolato e complesso dal     
punto di vista del quadro di      
patologia e delle autonomie    
presenti, con una netta    
preponderanza delle situazioni di    
grave compromissione sia sul    
piano cognitivo che motorio, e     
forte rilevanza dei bisogni anche     
di carattere sanitario. 
Dal punto di vista delle specificità      
del servizio, ciò significa    
soprattutto: 
un alto livello di esperienza nella       

gestione di situazioni personali    
complesse, sia dal punto di vista sanitario e assistenziale che sul piano socio-educativo e              
relazionale, 
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● la necessità di un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale con un alto livello di            
integrazione, in grado di farsi carico con competenza ed in modo non parcellizzato dei              
bisogni propri delle diverse dimensioni della vita delle persone con gravi disabilità            
residenti in RSD, 

● la necessità di articolare proposte ed interventi in riferimento a progetti fortemente            
individualizzati, pur mantenendo una dimensione comunitaria e di attività condivise, in           
cui sperimentare e sviluppare relazioni significative e gratificanti. In questa prospettiva           
l’eterogeneità delle situazioni personali, delle fragilità e delle possibilità di ciascuno           
diventano una risorsa per tutti. 
 
 

I progetti che portano un valore aggiunto  
 
Trasversalmente ai servizi vengono realizzati ogni anno dei progetti che portano valore a tutti i               
percorsi.  
 
progetto “PALCO SENZA BARRIERE” 

 
Palco Senza Barriere è un progetto di Associazione Stefania in          
collaborazione con Fondazione Stefania che coinvolge persone con        
disabilità del Centro Diurno in un percorso di costruzione di un vero            
show musicale. 
In relazione con artisti professionisti e operatori del terzo settore con           
una formazione musicale, le persone vivono l’esperienza artistica in         
tutta la sua completezza: dalla preparazione in studio alla performance          

dal vivo. Il tutto affiancati da una vera band, La Malaleche. Le persone con disabilità, troppo                
spesso percepite per le loro fragilità e vissute        
attraverso i loro limiti, sono stimolate a valorizzare        
le loro abilità con l’opportunità di assumere come        
proprio il linguaggio della musica 
Nel 2018 il progetto musicale “Palco senza       
Barriere”, nato nel 2017 dall’incontro fra il       
laboratorio Sound-Beam e la band “La      
Malaleche”, ha portato alla realizzazione di due       
concerti dal vivo: il primo, il 7 giugno, presso Villa          
Sommi Picenardi di Olgiate Molgora e il secondo,        
il 16 giugno, a Lissone all’interno di Openfestival.        
Collegandosi al seguente link è possibile vedere dei video relativi all’attività realizzata e agli eventi               
stessi:  https://www.associazionestefania.it/palco-senza-barriere-2/ . 
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TIKITAKA 
 
Con il progetto TIKITAKA , la rete progettuale si propone di 
affrontare una questione cruciale per le persone con  disabilità , 
ovvero  la  possibilità  di  realizzare il  proprio  percorso  di vita 
all’interno della comunità di appartenenza , in rispondenza dei 
propri desideri , trovando nel contesto comunitario non solo 
un’occasione di inclusione, ma anche la possibilità di 
espressione del proprio  valore , e dunque di contribuire come parte attiva alla  costruzione  del 
bene  comune (in  breve,  essere  utili  agli  altri ovvero  esprimere il  valore  sociale della 
disabilità). 
La Fondazione Stefania è uno degli 8 partner promotori del progetto. 
 
 
OPENFESTIVAL 2018 
 
Open Festival è la tradizionale manifestazione enogastronomica, culturale e musicale, organizzata 
da Fondazione Stefania in piazza IV Novembre a Lissone, che prevede il coinvolgimento attivo 
delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di tanti volontari. 
Oltre al consueto e consolidato ristorante, grande rilievo è stato dato agli eventi culturali: 
♫ Derby dell’inclusione con Massimiliano Verga, Claudio 
Imprudente, Marco Parmeggiani e Gianfranco 
Caramella. 
♫ Cena in collaborazione con Slow Food Brianza 

♫ Concerto di   
“Palco senza  
Barriere” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
♫ festeggiamenti per il pulmino donato da Edoniamo la         
Speranza 
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PROGETTO “CASA STEFANIA” 
 
Prende corpo il progetto di residenzialità a lungo nei sogni dell'Associazione e della Fondazione              
Stefania: 
 
 

● iniziano i lavori per rendere accessibile un       
appartamento messo a disposizione con un      
canone concordato, 
 

 
 
 
 
 

● vengono coinvolte alcune   
persone con disabilità e le loro famiglie       
nei ragionamenti su come rendere     
concreto il loro desiderio di vita      

autonoma,  
 
 
 
 

● viene organizzate una cena solidale con      
concerto per finanziare le prime fasi del       
progetto (lavori e arredamento) e  
 
 

● si utilizzano i fondi della Legge 112 per        
accompagnare il percorso. 
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Il territorio  
 
Fondazione Stefania fornisce servizi a persone che provengono dai seguenti ambiti territoriali: 
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Situazione economico-finanziaria 
 

“Trasparenza” 
 

Per noi Trasparenza ha precisi significati.  
E’ innanzi tutto rispetto delle normative e le disposizioni di Legge,  

unito alla garanzia di un utilizzo corretto e sostenibile delle risorse economiche disponibili. 
Non può  prescindere da un costante “rendere conto” delle attività svolte sia a livello pubblico che 

privato:  
dire con chiarezza gli obiettivi che si vogliono raggiungere e su quali progetti si investe,  

dare conto delle risorse proprie, delle risorse che provengono dalle famiglie, delle risorse pubbliche 
e delle risorse raccolte attraverso donazioni. 

Infine Trasparenza è il rispetto del lavoro. Applicare un contratto collettivo nazionale di settore, 
privilegiando rapporti di lavoro stabili e riconoscendo l’apporto individuale dei lavoratori. 

 
 
Relazione Economico/Finanziaria 
 
 

Patrimonio netto  2018 Patrimonio netto  2017 Patrimonio netto  2016 

                               € 773.840                                 € 776.606                                € 794.078 

Così composto: Così composto: Così composto: 

Patrim. Dotazione   € 619.012 Patrim. Dotazione   € 619.012 Patrim. Dotazione   € 619.012 

Patrimonio netto      €   60.416 Patrimonio netto     €    60.416 Patrimonio netto     €  60.416 

Patrim. Disponibile   €   94.412 Patrim. Disponibile  € 97.178 Patrim. Disponibile  € 114.650 

 
Il patrimonio di dotazione della Fondazione è composto da 1 immobile donato dalla Associazione              
Stefania in sede di costituzione della Fondazione il cui valore è stato valutato nel 2007 con perizia                 
depositata. L’immobile produce una rendita  annuale da affitti. 
Il patrimonio netto è costituito dai beni strumentali donati dalla Associazione Stefania in occasione              
della cessione delle attività. 
Il patrimonio disponibile è costituito dagli utili accantonati negli anni . E’ una risorsa per i progetti                 
futuri o per far fronte a particolari criticità. 
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Analisi dei Ricavi  
 
 
 
Le entrate complessive della Fondazione nel 2018 ammontano a € 2.708.363 e sono così              
suddivise: 
 

Servizio Contribut
o 

regionale 
sanitario 
ex ASL  

ATS 

Contribut
o 
regionale 
CSE * 

Comuni Utenti per 
rette e 

contributi 

Proventi 
finanziari 
oblazioni 
rimborsi 

eventi 
 

Da altri 
enti per 

progetti e 
coll. 

Rilascio 
fondi 

TOTALE 

Sede         109.023     109.023 

%         100%     100% 

RSD 923.701   235.966 491.054   5.311  0 1.378 1.657.410 

% 55,73%   14,24% 29,63% 0,32%         0,00% 0,08% 100% 

Centro 
Diurno 

 6.668 + 
(trattenuto) 

827.663 45.202 15.151 24.030 5.000 941.930 

 18.216 
(restituito a 

comuni e 
famiglie) 

   

%   2,64% 87,87% 4,80% 1,61% 2,55% 0,53%  100% 

TOTALI 923.701 24.884 1.063.629 536.256 129.484 24.030 6.378 
 

2.708.363 

 
* Il Contributo per i CSE è suddiviso in 2 parti, così come deciso dall’Ambito di Carate Brianza. 
La prima è destinata a supportare il servizio ( € 6.668) , la seconda è destinata alla diminuzione                  
delle rette a carico delle famiglie e dei comuni ( € 18.216) 
 
Complessivamente le entrate sono aumentate del 4,1%. 
 
Le entrate derivanti dai servizi hanno registrato un incremento dello 1,1% e sono da attribuirsi a                
un aumento del numero degli utenti e all’incremento della retta della RSD. 
In generale si rileva un sensibile aumento dei contributi a carico delle famiglie soprattutto nella               
RSD, ( + 18,82%), una leggera contrazione dei contributi della Regione ( - 0,36%) e una                
diminuzione dei contributi dei comuni ( -10,69%). 
Si sottolinea che la percentuale del contributo sanitario nella RSD (pari al 55,73%) rimane molto               
al di sotto di quanto stabilito dalla normativa sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) che prevede                
per le strutture socio sanitarie una percentuale a carico della sanità del 70% 
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Da sottolineare invece il cospicuo incremento delle donazioni/contributi a favore della sede a             
fronte di eventi di raccolta fondi e al contributo della Associazione Stefania per le nuove               
progettualità (+ 270%) 
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Analisi dei Costi 
 

I Costi complessivi 2018  ammontano a  € 2.708.301 così suddivisi 
 

Servizio Personale 
dipendente 

Servizi 
amministr.c
onsulenze 
progetti, 
eventi 

 

spese 
generali, 

outsourcing
, 

formazione, 
imposte e 

tasse 

utenze accanton 
fondi 

ammortam totale 

Sede 33.997 51.105 12.743  10.000 1.241 109.086 

RSD 890.966 109.566 604.524 30.458 0 28.475 1.663.989 

CD 762.556     98.060 45.762 13.802       0 15.046 935.226 

Totale 1.687.519 258.731 663.029 44.260 10.000 44.762 2.708.301 

 
Nel 2018 i costi  hanno avuto un incremento generale pari al 4 % . 
 
La sede ha registrato un aumento del 593% derivante dalla organizzazione dell’Open Festival e              
di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi nonchè dall’avvio di nuovi progetti (casa Stefania e               
Tiki Taka).  
Per maggior trasparenza tutti i costi delle progettualità e degli eventi sono stati posti a carico del                 
bilancio generale della fondazione ( sede). Si precisa, inoltre, che dal 2018 il ruolo di Referente                
dei Progetti è stato assunto da 1 dipendente della Fondazione Stefania il cui costo è attribuito alla                 
sede. 
 
Poco significativo invece l’aumento dei costi della RSD e del CD che si è attestato intorno allo                 
0,5% . 
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Risultato d’esercizio 
 

 

2018 2017 2016 2015 

UTILE DI 
ESERCIZIO 

€  62 

PERDITA DI 
ESERCIZIO 

-€  2.766 

PERDITA DI 
ESERCIZIO 
-€  17.472 

UTILE DI 
ESERCIZIO 
€  15.098 

 
 
 
 
Composizione risultato di esercizio 
 

  Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016 

Risultato 
Fondazione* 

         -€   62 €  13.737 €   11.763,85  

Risultato RSD** - €  6.579 -€ 21.290 -€   31.630,18 

Risultato CD**          €   6.703 €  4.787 €     2.393,97 

Risultato di esercizio   
complessivo  

 
€  62 

 
-€  2.766 

 
-€   17.472,36  

 
(*)  avanzo derivante dalla rendita immobiliare del patrimonio di dotazione. 
(**) risultati dei centri di costo. 
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Si rileva il protrarsi della sofferenza della RSD determinata dalla necessità di un aumento delle ore                
di assistenza degli operatori (ASA) che va oltre gli standard minimi stabiliti dalla regione per poter                
far fronte all’invecchiamento e al progressivo peggioramento delle condizioni di fragilità degli ospiti             
della struttura. Inoltre una voce di costo particolarmente significativa è determinata dalla assistenza             
ad personam in caso di ricoveri ospedalieri, che non sono retribuiti dal Fondo Sanitario Regionale               
oltre il decimo giorno consecutivo di ricovero, fino ad un totale non superiore a venti giorni annui. 
 
Inoltre si sottolinea che le regole regionali relative ad accreditamento e contrattualizzazione delle             
unità d’offerta socio-sanitarie stabiliscono un tetto al contributo sanitario regionale, calcolato su un             
budget predeterminato da Regione Lombardia e non sulle presenze effettive dell’anno di            
competenza e sulle effettive condizioni di fragilità degli ospiti residenti. 
 
 

Rette applicate 
 
 
RSD Muggiò 
 
Nel 2018 la RSD si è trovata costretta ad aumentare la retta giornaliera omnicomprensiva, che è                
passata da € 80,00 a € 84,00. L’aumento è stato necessario per effetto sia degli incrementi dei                 
costi di gestione del servizio, che dei vincoli posti dal budget definito da ATS Brianza per le                 
prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, sottostimato rispetto ai costi degli interventi             
effettivamente realizzati nel corso dell’anno, tenuto conto anche del fatto che le tariffe per tali               
prestazioni restano invariate ormai dal 2010. 
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Centro Diurno di Lissone 
 

 
 
Andamento della retta comprensivo della restituzione del contributo ex-circolare 4 Regione Lombardia            
(Calcolo sulla retta del Servizio Formazione – l’andamento è uguale per tutti i servizi) 
 
 
Le rette del Centro Diurno sono invariate dal 2015. Inoltre viene restituito ai comuni e alle famiglie il                  
70% del contributo regionale della ex circolare 4 a sostegno dei servizi CSE.  

 
- anno 2013    nessuna restituzione (aumento del 2% sull’anno scolastico 2013/2014) 
- anno 2014    restituzione del 2% della retta ai comuni e alle famiglie  

(aumento del 3% a seguito rinnovo del contratto di lavoro) 
- anno 2015    restituzione del 2.3 % della retta ai comuni e alle famiglie  
- anno 2016 restituzione del 1,7 % della retta ai comuni e alle famiglie  
- anno 2017 restituzione media dell’1,68 % della retta ai comuni e alle famiglie secondo            

le modalità decise nei Piani di Zona 
- anno 2018 restituzione del 2,92% ai comuni dell’ambito di Carate Brianza e del 1,46%            

a tutti gli altri comuni. (2,19% di media) 
 

 
 
Analisi dei fondi 
 

   La decisione di accantonare dei fondi è determinata dalla necessità che ogni servizio possa avere 
delle riserve alle quali attingere in situazioni di difficoltà e/o emergenza economica. Per questo 
motivo, a fronte degli utili di gestione dei centri di costo, una parte viene accantonata per le 
esigenze dello stesso servizio. 
A dicembre 2018, dopo l’’accantonamento e/o il rilascio operato nell’anno, risultano  in bilancio i 
seguenti fondi: 
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Per il Centro Diurno 
Fondo rischi automezzi CD €    10.679,33 
Fondo ammodernamento immobile CD €    11.175,43 
Fondo rinnovamento tecnologico CD €    11.485,58 
Fondo rischi e oneri futuri CD €    10.900,00 
Fondo aumento contrattuale CD €             10.000,00 
Fondo conciliazione casa/lavoro CD €               5.000,00 
Fondo solidale per famiglie CD €               9.000,00 
Fondo premio produttività CD €    14.000,00 

-------------------------- 
Totale fondi CD €             82.240,34

 =============== 
 
 
Per la RSD 
Fondo rischi futuri RSD €           5,97 
Fondo rischi automezzi RSD €    8.704,24 
Fondo assistenza ospedaliera RSD €         23,55 
Fondo progetti individualizzati RSD €         34,09 
Fondo ammodernamento immobile RSD €                161,84 

------------------------- 
Totale fondi RSD €             8.929,69 

============== 
 
Per la Sede 
Fondo  Casa Stefania € 10.000,00 
 
Nel 2018 la RSD e il CD non hanno proceduto ad accantonamenti mentre è stato utilizzato il                 
Fondo per ammodernamento immobile del CD per € 5.000 e il Fondo Rischi automezzi RSD per €                 
1.378,04 
 
Per la sede si è provveduto a creare un Fondo Casa Stefania dove sono stati accantonato €                 
10.000 provenienti dalla raccolta fondi   non ancora spesi nel 2018. 
 
La creazione dei fondi è motivata dalla necessità di far fronte a improvvise emergenze che in                
passato hanno comportato un imprevedibile aumento dei costi con relativa perdita di gestione.  
In particolare si possono individuare le seguenti emergenze: 

● assenze prolungate e contemporanee di dipendenti che richiedono l’immediata sostituzione          
del personale 

● maternità 
● seri danni agli automezzi dei Centri o delle autovetture degli stessi operatori che utilizzano i               

propri mezzi per esigenze di servizio 
● ricoveri ospedalieri degli ospiti che richiedono un’assistenza individuale (nei casi più gravi            

anche per l’intera giornata) 
● necessità di ulteriore assistenza individualizzata per i casi più gravi 
● necessità di investimento sugli immobili e sulle attrezzature tecnologiche 
● manutenzioni straordinarie 
● diminuzione dell’utenza in carico 
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● contrazione delle risorse pubbliche 
● sensibili aumenti contrattuali 

 
  

 
Investimenti effettuati e modalità di finanziamento  
 
Nel 2018 sono stati realizzati i seguenti investimenti: 
 
per il Centro Diurno 
 
PV NB 250 €    837,24 
Sistemazione impianto riscaldamento €    913,35 

------------------------- 
€ 1.750,59 
============== 

 
per la RSD   
 
Server Synolgy € 2.484,01 
Sistemazione impianto elettrico € 1.280,50 
Sistemazione impianto elettrico €    938,00  
Messa a terra €    727,00 
Lampade anti-batteriche € 2.475,79 
Armadio contatori €             550.00 
Maniglie finestre € 2.128,71 
Riparazione binari € 3.256,03 
Barella doccia € 3.047,92 
Sovramaterasso €    755,37

----------------------- 
€ 17.643,33 
============= 

per la Sede  
 
Arredo bagno per Casa Stefania €   791,57 
Arredo bagno per Casa Stefania €   913,35 

---------------------- 
€ 1.704,92 
============= 

 
 

Totale investimenti 2018 €      21.098,84 
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In bilancio viene imputata la quota annua di ammortamento di ogni investimento secondo le              
modalità previste dalla legge. 
 
Tutti gli investimenti sono stati realizzati con mezzi finanziari propri senza ricorrere a prestiti. 
 

Altre Informazioni 

Nel territorio, non da soli  
 

Sappiamo che insieme si conta di più.  
Per questo Fondazione Stefania, con Associazione Stefania, ha continuato a promuovere 

interventi sociali frutto di collaborazioni con altri che operano nel territorio  
e a lavorare per valorizzare progetti comuni che promuovono cambiamenti, costruiscono legami di 

fiducia e sperimentano interventi innovativi. 
A livello locale contribuiamo a definire le politiche sociali esprimendoci con autonomia e prendendo 

posizione senza collocazioni ideologiche precostituite; ricercando con altri attori sociali un ruolo 
attivo; riconoscendo l’essenziale lavoro degli enti pubblici; impegnandoci a collaborare per 

sviluppare servizi che diano risposte alle persone, alle famiglie e alle comunità locali. 
 
Partecipazioni ad iniziative sul territorio  
 

Progetto Tempo Libero Valore Volontario:  
La finalità del servizio “Tempo libero senza barriere” è creare le condizioni perché le persone con                

disabilità possano vivere la loro vita senza riduzioni del diritto di cittadinanza, che deve poter               
essere esercitato in ogni aspetto, da quelli più impegnativi a quelli più disimpegnati e liberi. 

Tra questi aspetti c’è, con pari dignità, il Tempo Libero che rappresenta un ambito importante per                
ogni persona. 

L’inclusione sociale passa non solo attraverso l’inserimento scolastico e/o lavorativo ma, per            
essere davvero completa, deve poter percorrere tutti gli spazi di socializzazione informale ed             
utilizzare le opportunità che vengono offerte a tutti i cittadini. 

Il servizio Tempo Libero senza Barriere è rivolto ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, alle                
associazioni di volontariato, agli operatori del settore e intende offrire informazioni           
e opportunità di tempo libero nel territorio della Provincia di Monza e Brianza.  

 
Polisportiva Sole 

La Polisportiva SOLE nasce nel 2010 dalla collaborazione tra Associazione Stefania, Fondazione            
Stefania, Fondo Alessandra ed alcuni dei Rotary Club di Monza, che insieme si propongono              
di realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena integrazione del mondo dello sport              
con il mondo della disabilità. 
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La Polisportiva SOLE si può considerare un’evoluzione del laboratorio Palestra del Centro Diurno             
Fondazione Stefania di Lissone che, nell’anno scolastico 2004/2005, ha creato la prima            
squadra di pallacanestro chiamandola “ASFA ‘05”. 

Attualmente sono attive quattro discipline sportive: pallacanestro, ginnastica artistica, sci e bocce. 
 

 
 

Monitoraggio svolto dall’organo di controllo 
Fondazione Stefania, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ha introdotto un             
sistema di prevenzione, gestione e controllo articolato in tre principali strumenti: 

1. un Modello di organizzazione e gestione, nel quale si declinano le disposizioni interne             
per assicurare comportamenti responsabili, 

2. un Codice di comportamento (carta dei valori), 
3. l’Organismo di vigilanza (OdV): tale struttura, autonoma, indipendente, competente e          

autorevole, ha il compito di monitorare il sistema di responsabilità organizzativa.           
Considerando che la Fondazione Stefania e l’Associazione Stefania hanno organi di           
governo composti da persone che non hanno un rapporto di lavoro dipendente con i due               
enti, si è deciso di affidare ad un comitato composto da consiglieri delle due organizzazioni               
(supportati da un esperto esterno) le funzioni attribuite dalla legge all’organismo di            
vigilanza. 

 
o Nel 2018 l’OdV si è riunito due volte e ha valutato: 

▪ l’esito delle ispezioni ricevute dalla Fondazione 
▪ Introduzione degli adempimenti previsti in materia di tutela del segnalante          

L.179/17 
▪ analisi esiti dell’audit interno sulla appropriatezza 
▪ check list art. 30 del 81/2008 

 
o Attività formativa specifica effettuata: 

▪ Centro diurno: 16 luglio 2018 
▪ RSD di Muggiò: 12 ottobre 2018 

 
 
 
____________________________fine documento____________________________________ 
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