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Presentazione

AssociazioneStefania
ODV

Nel 2008 si conclude il progetto “Fondazione” con il passaggio delle attività convenzionate dalla Associazione Stefania alla
Fondazione Stefania.
Da questo 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 oggi dall’ Associazione.
I due enti lavorano in stretta sinergia condividendo le 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.
L’Associazione Stefania è 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 la popolazione con disabilità
Raccolta fondi da destinare alla progettazione e sperimentazione di servizi innovativi
Partecipazione alle reti locali di coordinamento del Terzo settore.

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).

Le attività della Fondazione sono rese pubbliche attraverso una Carta dei Servizi specifica per il Centro Diurno e per la
Residenza Sanitaria Disabili.
Con questi documenti la Fondazione vuole rendere trasparenti e confermare i propri impegni nei confronti di tutte le persone
con disabilità inserite nei suoi servizi. Nel 2010 l’Associazione Stefania e la Fondazione Stefania hanno concluso la stesura
della Carta Etica ed hanno predisposto il documento sulla Responsabilità Organizzativa relativa al D. Lgs 231/01.
Tutto il Consiglio di Amministrazione e tutti gli operatori hanno contribuito alla stesura di questi documenti. Ci siamo chiesti
perché facciamo questo lavoro e come vogliamo farlo per garantire la qualità dei nostri servizi. Tutti ne hanno condiviso le
finalità e gli obiettivi e tutti si sono impegnati a lavorare con professionalità e umanità.
A tutti un grazie sincero con l’augurio di un futuro pieno di solidarietà.

Chiarella Garibaldi
Presidente della Fondazione Stefania
Segretario Generale della Associazione Stefania
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La storia

L’ASSOCIAZIONE STEFANIA PARTECIPA DAL 1971 ALLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ SOLIDALE
ED INCLUSIVA, DOVE LA DIVERSITÀ È RISORSA E L’INTERA COMUNITÀ RISPONDE AL BISOGNI
DELLE PERSONE FRAGILI.
CREDIAMO NEL DOVERE DI ESSERE CITTADINI ATTIVI, SECONDO LE POSSILLITÀ DI OGNUNO.
COSTRUIAMO DELLE OPPORTUNITÀ DI INCONTRO, DOVE LE PERSONE POSSANO CONOSCERSI
E RICONOSCERSI
La Fondazione Stefania Onlus è stata costituita ad opera della Associazione Stefania il 02/11/2006 ed ha iniziato
la sua attività dal 1 ° gennaio 2008.
Gli scopi istituzionali della Fondazione sono elencato nell’art 2 dello statuto che recita:
1. La Fondazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo della Fondazione è la promozione e l’organizzazione di tutte le attività nei settori della assistenza sociale,
socio-sanitario, della educazione e della formazione finalizzate a migliorare la qualità della vita e a favorire l’inclusione sociale
e lavorativa di persone svantaggiate ed in particolare di persone con disabilità.
2. La Fondazione ha inoltre lo scopo di promuovere ed attuare servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari per la
popolazione con disabilità e/o svantaggiata entro la rete territoriale dei servizi secondo una logica di co-progettazione e
co-progrommazione tra la pubblica amministrazione e il terzo settore. La storia della Fondazione non si può separare dalla
storia dell' Associazione Stefania perché le due istituzioni sono strettamente legate nella continuità dei servizi offerti e nella
condivisione delle finalità e delle risorse. Ed è per questa ragione che nella premessa a questa Carta dei Servizi riteniamo
fondamentale ricordare anche la storia della Associazione Stefania.
L’Associazione è un ente di volontariato fondato nel 1971 da un gruppo di genitori di persone 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 terzo 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 diverse iniziative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Il laboratorio Sociale “Luciano Donghi” per persone affette da patologia psichiatrica (1974);
Il Gruppo Giovani Volontari con l’offerta di attività ricreative (GGV 1986);
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 persone con disabilità (1993);
La cooperativa sociale di tipo B “L’Azalea” per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e di persone con disturbi
psichiatrici (1994);
La trasformazione del Laboratorio Donghi in Cooperativa sociale di tipo A per la gestione di un Centro Diurno Psichiatrico
(1995);
Lo sportello “Tempo libero senza barriere” e Valore Volontario” in collaborazione con Cooperative Sociali del territorio
(2002);
La costituzione della “Fondazione Stefania” (2006) a cui l’Associazione ha ceduto le attività del Centro Diurno e del
Centro Residenziale (2008);
La Polisportiva Sole (2010) che propone attività sportive e aderisce a Special Olympics nelle discipline di pallacanestro,
bocce, sci e ginnastica artistica;
Il Servizio Educazione Lavoro Fondazione (2013) presso i locali della cooperativa “La Bottega”;
Prima sperimentazione del servizio Mentore nell’ambito di SELF 2016.

Il Centro Diurno
Offriamo percorsi di sviluppo, crescita e benessere nel rispetto delle aspirazioni e dei bisogni delle persone con
disabilità cercando di realizzare una reale inclusione sociale.
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.
L’inizio delle attività vere e proprie del Centro Diurno risale al 1989 con l’offerta di un servizio sperimentale chiamato
Centro di Orientamento Professionale per adolescenti con disabilità e di un piccolo servizio per la qualificazione
del tempo libero per persone con disabilità adulte (RC).
Oggi, dopo un lungo percorso che ha visto crescere il numero delle persone con disabilità accolte, un costante
aggiornamento delle attività e in seguito alla riorganizzazione della Rete dei Servizi Sociali della Regione Lombardia,
il Centro Diurno ha adeguato le proprie unità d’offerta secondo quanto previsto dalla DGR 7/20763 del 16/02/2005,
offrendo una serie di servizi di tipo educativo/formativo/ ricreativo per adolescenti con disabilità in uscila dalla
scuola dell’obbligo e per adulti con disabilità a rischio di isolamento e di emarginazione.

COS’È IMPORTANTE PER NOI:
LA PERSONA. Che sia una persona che frequenta i nostri servizi, una persona che ci lavora, una persona
che ci affida il proprio famigliare, una persona che si rivolge a noi per avere un orientamento o una
persona che ci offre la sua collaborazione;
LA QUALITÀ IN PRATICA. Sostituire gli educatori assenti nel più breve tempo possibile, garantire una
buona formazione e una supervisione alle persone impegnate nei compiti educativi. Cura degli ambienti
per igiene e vivibilità;
USCIRE DAL GUSCIO. Curare gli ambienti interni è importante, ma è più importante affrontare il disagio
di usare ambienti esterni il più spesso possibile, nel rispetto delle fragilità di ognuno, ma consapevoli
dell’importanza del vivere nel mondo di tutti;
IL BUON SENSO E IL RISPETTO DELLE REGOLE. Rispettiamo le norme perché permettono la vita della
comunità, ma non ci nascondiamo dietro procedure che vanificano le relazioni e impediscono uno pieno
presa di responsabilità.

centrodiurno@fondazionestefania.it
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Il Centro Diurno
Ogni unità d’offerta è curata da una équipe di personale specializzato in ambito educativo e artistico, in rapporto di
dipendenza stabile dall’ente, coordinato da un responsabile.
L’attività di progettazione, programmazione, valutazione, colloqui, ammonta al 25% dell’orario di lavoro e si avvale della
consulenza periodica di uno psicologo e di uno psicopedagogista per tutta la durata del progetto generale e individuale;
in questo monte ore è garantita, inoltre, la supervisione al gruppo degli educatori ed un programma di formazione/
aggiornamento annuale.
Il personale assente viene regolarmente sostituito.
Nel Centro Diurno hanno sede:
1. Centro Socio Educativo Giovani
Servizio in conformità alla DGR 7 /20763 2005
CPE 105 del 24.04.2013 articolato in diversi moduli:
Accreditato dal Comune di Lissone con atto D.D 80 del 30/01/2015
•
•

Servizio Formazione: attività educative per adolescenti in uscita dalla scuola dell’obbligo con disabilità intellettiva di
grado lieve/medio;
Servizio Autonomia : attività educative per adolescenti in uscita dalla scuola dell’obbligo con disabilità psico-intellettiva
medio/grave, ridotte competenze comunicative e/o difficoltà motorie;

2. Centro Socio Educativo Adulti
Servizio in conformità alla DGR 7 /207 63 2005
CPE 106 del 24.04.2013 articolato in diversi moduli:
Accreditato dal Comune di Lissone con atto D.D 81 del 30/01/2015
•

Servizio AdHoc: per adulti con disabilità intellettiva e/o psico-fisico medio/grave a rischio di isolamento sociale;

3. Servizio Formazione Autonomia SELF (sede operativa in Via Confalonieri, 5 a fianco della Coop. Sociale La Bottega)
•

Servizio Educazione Lavoro della Fondazione: attività di seconda formazione e avvicinamento al mondo del lavoro
per giovani con disabilità;

Il servizio è suddiviso in tre moduli: Formazione, Consolidamento e Monitoraggio.
Grazie al sostegno dell’Associazione Stefania e di finanziamenti opportunamente ricercati, si promuovono progetti particolari
come, ad esempio:
Progetti in collaborazione con le scuole per la promozione di una cultura dell’inclusione della disabilità “Arte è integrazione”
•

Progetti di sollievo alle famiglie con attività in trasferta e minisoggiorni;

•

Progetti di integrazione lavorativa (Piano LIFT).

Inoltre nel Centro Diurno hanno sede le seguenti attività promosse dall’ Associazione Stefania, che ampliano le opportunità
per le persone che frequentano il Centro Diurno:
•

Tempo libero senza barriere: attività di volontariato rivolto a persone maggiorenni che offre occasioni di tempo libero,
uscite serali e vacanze;

•

Gruppo Giovani Volontari: attività di volontariato per il tempo libero rivolto a persone adulte;

•

Polisportiva Sole: promuove attività sportive (bocce, ginnastica artistica, pallacanestro e sci alpino) unitamente
all'inclusione sociale per persone con disabilità. Aderisce a Special Olympics Italia proponendo eventi sportivi e sociali
al territorio;

•

Progetto Fianco a Fianco: promozione della figura dell’amministratore di sostegno.
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Modalità di accesso
Eventuali segnalazioni, precedute da un contatto telefonico, possono pervenire da:
• Servizi Sociali Comunali;
• Equipe territoriali;
• Famiglie;
• Scuole;
• Centri Privati.
È richiesto un primo colloquio con un coordinatore del Centro per una conoscenza reciproca (prima raccolta dati,
presentazione e consegna del materiale illustrativo dei servizi della Fondazione).
In ogni caso, dopo il primo colloquio, deve essere coinvolto il Servizio Sociale del comune di residenza della persona
segnalata che diventerà il referente istituzionale per la Fondazione nel prosieguo del progetto.
Entro la fine di Marzo deve pervenire alla Fondazione una richiesta scritta d' inserimento da parte dei Servizi Sociali
Comunali corredata da:
• Relazione psicosociale da parte del Servizio inviante;
• Valutazione e Materiale scolastico;
• Eventuale altro materiale utile alla valutazione del caso.
Entro Maggio la Fondazione convocherà una Commissione di Valutazione composto da:
• Direttore del Centro Diurno;
• Consulenti interni;
• Coordinatori interni dei servizi;
• Rappresentante tecnico territoriale.
Il caso sarà presentato dall’Assistente Sociale del Comune inviante (o da un suo incaricato) e da eventuali altri referenti
a conoscenza del caso.
La Commissione di Valutazione, sulla base dei documenti e delle informazioni, tenendo conto dei dati che emergono
dall’osservazione diretta condotta dagli operatori dei servizi, esprimerà un parere sulla inseribilità o meno dell’utente
in una delle unità di offerta della Fondazione: tale parere viene riportato per iscritto su apposito “VERBALE DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE”. In caso di parere favorevole, la Commissione di Valutazione indicherà inoltre nel
Verbale quali potranno essere le modalità di prima osservazione diretta dell’utente da realizzare entro maggio.
Entro una settimana dallo svolgimento della Commissione di Valutazione, viene comunicato l’esito al servizio territoriale
proponente e successivamente verrà inviato copia del Verbale della Commissione di Valutazione.
Di norma entro maggio si programmeranno le fasi di prima osservazione diretta per i nuovi inserimenti.
Entro giugno la Fondazione invierà all’Ente proponente la “PROPOSTA DI INSERIMENTO” con lo precisazione
dell’Unità di offerta individuata, l’orario, il calendario, i costi e il proprio modello di “CONVENZIONE”.
Entro settembre deve pervenire alla Fondazione la conferma della iscrizione dell’utente con relativo impegno di spesa
e convenzione sottoscritta.
Entro il 1 ° quadrimestre il coordinatore invierà all’Assistente Sociale del Comune un documento di “CONDIVISIONE
DEGLI OBIETTIVI” in cui vengono precisati gli obiettivi comuni e le rispettive azioni a favore dell’utente - educativo
formative da un lato e di servizio sociale dall’altro - che caratterizzeranno la collaborazione tra Fondazione Stefania e
servizio inviante.
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Aspetto organizzativo
Un apposito documento interno, verificato annualmente, esplicita l’organizzazione generale con la precisazione delle
responsabilità, dei ruoli, dei compiti per ciascuna figura professionale oltre alle modalità di funzionamento.
Sinteticamente si individuano:
Livello strategico - Consiglio di Amministrazione
Livello direttivo - Direzione
Livello gestionale - Coordinatori dei Servizi
Livello operativo - Educatori, Tutor, ASA
Consulenti - Psicologo, Psicopedagogista, Supervisore
Sono inoltre previsti i seguenti organismi e le seguenti modalità di informazione:
• Equipe di Coordinamento
• Equipe di Servizio
• Riunioni di rete
• Riunioni plenarie
• Supervisione
• Colloqui di informazione - valutazione con le famiglie
• Colloqui di aiuto alle famiglie
• Colloqui con i Servizi Sociali
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Verifica della qualità e tutela dell’utenza
La Fondazione Stefania si impegna a mantenere nel tempo l’attività di verifica della qualità del servizio offerto attraverso
l’utilizzo dei seguenti strumenti:
• Colloqui con gli utenti;
• Colloqui con le famiglie degli utenti;
• Incontri di verifica con i Servizi invianti;
• Questionari di soddisfazione dell’utenza;
• Questionari di soddisfazione delle famiglie;
• Schede di reclamo/suggerimento.
I questionari di soddisfazione vengono distribuiti verso la fine dell’anno scolastico. L’esito dell’indagine è oggetto di studio
in sede di Riunione di Servizio ed è vincolante nella progettazione del servizio per l’anno successivo.
Una restituzione sugli esiti dell’indagine verrà comunicata agli utenti e alle famiglie. In caso di reclamo/suggerimento la
Fondazione si impegna a valutare in sede di Equipe di Coordinamento la segnalazione pervenuta e a dare congrua risposta
entro 30 giorni. In ogni caso La Fondazione, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti, si impegna ad attivare percorsi di
miglioramento della qualità dei servizi offerti..
Responsabilità e trasparenza
Nella propria Carta dei Valori l’Associazione e la Fondazione Stefania dichiarano i riferimenti che orientano le loro attività,
secondo un’esigenza di qualità e richiamano ad una responsabilità non delegabile.
La carta etica è una assunzione di impegno e di responsabilità nei confronti di tutti coloro che, in modo diverso, entrano in
relazione con l’Associazione e con la Fondazione Stefania e rappresenta uno strumento di verifica per gli operatori.
La carta etica è un documento pubblico che consente di mantenere vivi e attuali i valori espressi nell’atto costitutivo e nello
statuto delle due organizzazioni.
La carta etica è un documento aperto, da usare e rinnovare nel tempo.
Un documento per tracciare una linea di condotta che mantenga al suo centro la persona e la ricerca del bene comune.
Un patto che ha carattere vincolante per l’agire dell’organizzazione nel suo complesso e per le persone che ne fanno parte.
Uno strumento per migliorare la qualità del lavoro, orientare e verificare le nostre pratiche, per aumentare il benessere delle
persone.
Fondazione Stefania Onlus ha inoltre adottato il sistema per la Responsabilità Amministrativa con una prospettiva estensiva
rispetto alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/01, in riferimento cioè anche a comportamenti ed attività non espressamente
previste dalla normativa, ma che per le loro caratteristiche di delicatezza e complessità rivestono grande importanza per le
persone che utilizzano i servizi della Fondazione e vi lavorano. Questo per assicurare comportamenti corretti che tutelino le
persone con e per le quali si realizzano servizi e le persone che lavorano con ruoli e compiti diversi.
È stato quindi istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di vigilare, in completa autonomia e indipendenza,
sull’efficacia del sistema per la responsabilità organizzativa.
La mail attivata è: segnalazioni231@fondazionestefania.it

ESITI QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE 2018/2019
SERVIZIO

FAMIGLIE

UTENTI

FORMAZIONE

95,05%

82,36%

AUTONOMIA

83,33%

91,67%

AD HOC

93,37%

85%

CENTRO ESTIVO

79,31

NON PREDISPOSTO

SELF

NON PREDISPOSTO

96,32

MEDIA

88,30
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Costo del servizio
Il Centro Diurno si caratterizza come una offerta di interventi educativi / formativi / animativi, in convenzione con i comuni
della provincia di Monza e Brianza, organizzati in servizi a seconda delle caratteristiche della persona con disabilità a cui si
rivolge e della sua età.
I costi relativi all’anno scolastico 2020/2021 sono:
1. Centro Socio Educativo “Giovani”
Servizio Formazione
26 ore settimanali di attività in laboratorio- rapporto educativo 1 a 3
5 ore settimanali di accoglienza (pre e post Centro)
Per complessive 31 ore settimanali - € 18.200,00 annui (compresa la gita)
Servizio Autonomia
26 ore settimanali di attività in laboratorio- rapporto educativo 1 a 2
5 ore settimanali di accoglienza (pre e post Centro)
Per complessive 31 ore settimanali - € 23.500,00 annui (compresa lo gita)
2. Centro Socio Educativo “Adulti”
Servizio Ad hoc - apporto educativo da 1 a 1 a 1 a 4
Numero di ore di frequenza variabile, secondo il progetto individuale concordato
Costo annuale da moltiplicarsi per le ore di frequenza settimanale previste:
Rapporto 1 a 1 - € 1,450,00
Rapporto 1 a 2 - € 900,00
Rapporto 1 a 3 - € 700,00
Rapporto 1 a 4 - € 600,00
Rapporto 1 a 5 - € 460,00
3. Servizio Educativo e Lavoro Formazione
Self - articolato in 3 diversi moduli, da settembre a luglio:
Modulo formazione 15 ore - € 8500,00 rapporto educatori 1 a 4
Modulo formazione 24 ore - €12000,00 rapporto educatori 1 a 4
Modulo Consolidamento 15 ore - € 6500,00 rapporto educatori 1 a 5
Modulo Monitoraggio 6 ore - € 2300,00 rapporto educatori 1 a 7
Si specifica che la retta viene determinata calcolando:
Una quota relativa alla spesa per il personale che viene misurata in relazione alle ore settimanali in laboratorio e al
rapporto educativo che si ritiene necessario in accordo con il servizio inviate;
Una quota relativa alle spese generali, misurata in relazione al numero di ore di frequenza settimanale e che comprende
le spese per la gestione educativa del pre-centro e del dopocentro, tutte le spese per la gestione della struttura dal
punto di vista strumentale e gestionale (utenze, manutenzioni, ammortamenti ma anche segreteria, direzione e materiale
scolastico, sicurezza)e include tutte le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale oltre alle consulenze
tecniche e la supervisione.
Una quota eventuale relativa alla gestione educativa delle iniziative promosse per favorire le autonomie degli allievi che
vengono realizzate in trasferta (gita di fine anno e soggiorni brevi durante l’anno scolastico);
I costi sopra esposti comprendono tutti gli interventi elencati salvo la mensa, il tragitto casa-centro ed eventuali contributi
spese per uscite o gite se non diversamente specificato (biglietti d’ingresso per teatri/cinema/piscina, spese alberghiere
ecc..)
Nel 2019 sono stati restituiti ai comuni e alle famiglie € 15.559,40 pari al 2,07% delle rette CSE del 2018 grazie al contributo
erogato al Centro Diurno attraverso il Fondo Regionale Sociale (ex - Circolare 4).
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UNITÀ D’OFFERTA

I SERVIZI DEL CENTRO DIURNO
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Centro Socio Educativo Adulti
Servizio “Ad hoc”
UTENZA- Chi viene da noi?
Si specifica che la retta viene determinata calcolando:
Una quota relativa alla spesa per il personale che viene misurata in relazione alle ore settimanali in laboratorio e al rapporto
educativo che si ritiene necessario in accordo con il servizio inviate;
•

•
•
•

Una quota relativa alle spese generali, misurata in relazione al numero di ore di frequenza settimanale e che comprende
le spese per la gestione educativa del pre-centro e del dopocentro, tutte le spese per la gestione della struttura dal
punto di vista strumentale e gestionale (utenze, manutenzioni, ammortamenti ma anche segreteria, direzione e materiale
scolastico, sicurezza)e include tutte le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale oltre alle consulenze
tecniche e la supervisione.
Una quota eventuale relativa alla gestione educativa delle iniziative promosse per favorire le autonomie degli allievi che
vengono realizzate in trasferta (gita di fine anno e soggiorni brevi durante l’anno scolastico);
I costi sopra esposti comprendono tutti gli interventi elencati salvo la mensa, il tragitto casa-centro ed eventuali contributi
spese per uscite o gite se non diversamente specificato (biglietti d’ingresso per teatri/cinema/piscina, spese alberghiere
ecc..)
Nel 2019 sono stati restituiti ai comuni e alle famiglie € 15.559,40 pari al 2,07% delle rette CSE del 2018 grazie al
contributo erogato al Centro Diurno attraverso il Fondo Regionale Sociale (ex - Circolare 4).

OBIETTIVI - Cosa offriamo alle persone che accogliamo?
Il servizio offre alle persone inserite un percorso educativo, formativo e di crescita. Attraverso percorsi “Ad-Hoc “, si pone i
seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrire spazi di crescita adulta;
Far emergere un’immagine consapevole e realistica di sé (lavorando sui limiti e le potenzialità dell’individuo);
Aiutare a trovare un proprio ruolo nella società ;
Potenziare le capacità di scelta e autodeterminazione;
Stimolare l’autonomia ;
Stimolare capacità comunicative, relazionali e le abilità sociali;
Mantenere e\o sviluppare le abilità cognitive;
Preparare le persone adulte con disabilità ad affrontare l’eventuale inserimento presso comunità alloggio o altre strutture
residenziali.

ORGANIZZAZIONE - Come siamo organizzati per raggiungere i nostri obiettivi?
L’equipe del Servizio è composto dalle seguenti figure professionali: 1 coordinatore, 8 educatori, 1 A.S.A. e 1 psicologo; il
servizio si avvale anche di figure professionali esterne specializzate in musico-terapia e psicomotricità.
L’èquipe si riunisce con cadenza settimanale, effettua incontri di supervisione periodici con il consulente psicologo, partecipa
a corsi di formazione interni ed esterni alla Fondazione.
Il Servizio propone percorsi “Ad-Hoc “ in quanto offre un progetto educativo individualizzato che tiene conto dei bisogni
della persona, delle sue caratteristiche, della famiglia e del margine di lavoro educativo realizzabile, organizzando gruppi
omogenei per poter condividere un percorso comune;
•
•
•
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Per poter realizzare i nostri obiettivi ci avvaliamo di un lavoro mirato sulla persona che passa da un periodo di osservazione
con rapporti stretti ( in modo da poter stendere un Progetto Educativo Personalizzato P.E.I.). In un secondo tempo,
dopo una valutazione dell’equipe, questi rapporti potrebbero essere allargati.
Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00 con un servizio pre e post- attività di 30 minuti.
Il servizio garantisce rapporti educativi che partono da un affiancamento 1:1 a 1:4, a secondo del PEI, con un orario
settimanale flessibile da 3 o 35 ore.

Centro Socio Educativo Adulti
PERCHÈ È IMPORTANTE PER NOI IL RAPPORTO 1 \ 1?
L’importanza di un rapporto stretto in alcune situazioni è per:
• Dar sì che la persona inserita abbia l’opportunità di sperimentarsi, provare nuove esperienze per arricchire il suo bagaglio
esperenziale;
• Far sì che la persona non sia “spettatore inerme” all’interno del servizio, ma che sia protagonista dello sua vita;
• Far sì che la persona possa relazionarsi con i compagni e con gli educatori. La vicinanza dell’educatore in questo caso
funge da tramite tra la persona e il resto del gruppo;
• Dare aiuto fisico alla persona in carrozzina per adempiere qualsiasi compito (scrivere, comunicare, cibarsi ecc. ecc.);
• Dare alla persona la possibilità di fidarsi anche di altre persone al di fuori di quelle che abitualmente si prendono cura
dello sua persona (mamma, popò, familiari). Questo lavoro di fiducia è un primo scalino verso una vita futura al di fuori
dello famiglia ed instaurare questo fiducia richiede un consistente lavoro di relazione e di vicinanza.

MODALITA’ D’INGRESSO, cosa succede quando una persona arriva da noi?
Dopo il parere favorevole dello commissione d’ingresso, il servizio:
•

Concorda con i servizi sociali il monte ore di frequenza settimanale;

•

Osserva e valuta caratteristiche e gli interessi delle persone;

•

Programma e stende il progetto individuale insieme alla persona e ai suoi famigliari;

•

Condivide con la famiglia e con i servizi il progetto educativo e avvia il percorso nei diversi laboratori finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

RETE DI COMUNICAZIONE - con chi collaboriamo?
Il servizio Ad-Hoc collabora con:
•

•
•
•

I servizi sociali e famiglia per costruire e condividere il progetto educativo individuale annuale garantendo sia incontri
formalizzati che momenti informali di ascolto per raccogliere in tempo reali segnalazioni di disagio o di particolari
problematiche che richiedono interventi urgenti e/o una ridefinizione del progetto individuale;
Servizi interni alla Fondazione e Associazione per implementare gli obiettivi individuali prefissati dall’èquipe;
Enti e Associazioni del territorio per potenziare capacità e abilità sociali, relazionali, per approfondire e sviluppare
interessi culturali, offrire concrete possibilità di sperimentazione della vita adulta.
La collaborazione continua tra servizio\famiglia e servizi sociali è finalizzata ad arricchire il progetto di vita della persona
con disabilità e a fornire un costante ascolto relativo ad eventuali problemi e disagi.

adulto@fondazionestefania.it
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Servizio "AUTONOMIA"
È rivolto ad adolescenti con disabilità psico-intellettiva media e grave, ridotte competenze comunicative e/o difficoltà
motorie, che hanno bisogno di :
•

Stare con gli altri (partecipare in modo consapevole; rispettare le esigenze, i tempi, le difficoltà dell’altro);

•

Imparare ad utilizzare le proprie risorse (acquisire una competenza operativa, comunicare in modo funzionale, chiedere
e dare aiuto).

Obiettivi
1. Sviluppare e/o migliorare le capacità di autonomia personale e semplici abilità sociali.
2. Attraverso attività ed esperienze quotidiane, anche legate ad abilità manuali, ridurre i livelli di dipendenza dalle figure di
riferimento.
3. Creare le condizioni per permettere iniziative più autonome legate ad eventuali interessi e scelte personali
Organizzazione
Il Servizio prevede la costituzione di un gruppo di utenti (indicativamente 10/15).
Si predilige una modalità di lavoro in sottogruppi (in base alle capacità, alle caratteristiche personali e agli obiettivi) inizialmente
finalizzata a:
•

Accoglienza e valutazione delle dinamiche di gruppo;

•

Osservazione delle possibilità/potenzialità di ciascun utente.

Dopo la fase iniziale, si passa a proposte più strutturate e definite in termini di obiettivi specifici, piano di lavoro, strumenti,
metodi, criteri di lavoro.
Vengono attivati diversi laboratori che afferiscono alle seguenti aree: manuale, espressiva, motoria e cognitiva.
Inoltre vengono strutturate attività sul territorio (gite, andare al ristorante, fare acquisti, visitare luoghi e città d’arte, ecc..)
al fine di sviluppare competenze sociali. All’interno dell’offerta formativa vengono attivati percorsi educativi sperimentali
trasversali agli altri Servizi della fondazione (Formazione, Ad hoc, Self).
L’équipe del Sevizio Autonomia è composta dalle seguenti figure professionali: una coordinatrice, 8 educatori, una consulente
psicologa clinica e formatori specifici in base ai bisogni dell’équipe.
Rete di comunicazioni
Questo Servizio si configura come servizio di preparazione della persona con disabilità media e grave verso realtà sociali
protette che costituiranno un riferimento più duraturo nel tempo (C.D.D., altri C.S.E., SFA e simili).
1. L’ingresso è vincolato ad una presa in carico dei servizi Sociali di competenza.
I percorsi formativi attivabili dal Servizio Autonomia sono di durata medio breve (3-4 anni) fermo restando che la durata
complessiva della presa in carico nell’ambito del progetto individuale è definito in accordo tra équipe, famiglia e Servizio
inviante.
2. Il Servizio deve essere inteso come realtà che favorisce l’ esperienza diretta orientata alla crescita e l’apprendimento
di capacità di base e non come generico luogo di attesa/custodia e nemmeno come struttura di tipo clinico-terapeuticoriabilitativo.
Si ritiene importante coinvolgere i familiari nell’intervento che il Servizio Autonomia svolge con e per l’adolescente.
Tale coinvolgimento è finalizzato a:
•

Presentare il percorso che si offre all’allievo condividendone gli obiettivi (Progetto Individuale);

•

Far comprendere il senso generale, gli obiettivi principali, le modalità di lavoro che caratterizzano l’intervento (Piano
Annuale Laboratori);

•
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Ascoltare, raccogliere e, quando occorre, fornire figure professionali di supporto alla famiglia.

autonomia@fondazionestefania.it

Centro Socio Educativo Giovani
Servizio “FORMAZIONE”
Il servizio è rivolto a ragazzi con disabilità intellettiva o psicofisica di grado lieve, 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”.
Obiettivi
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:
INDIVIDUAZIONE: “Favorire l’avvio del processo di individuazione dell’allievo”;
AUTONOMIA: “Favorire lo sviluppo del suo livello di autonomia”;
CITTADINANZA ATTIVA: “Favorire lo sviluppo di interessi, atteggiamenti e capacità che lo aiutino ad assumere il ruolo di
cittadino”.
Attraverso itinerari formativi legati a:
•
•
•
•

L’evoluzione individuale attraverso il coinvolgimento dell'allievo nelle attività dei vari laboratori e in diverse esperienze
di gruppo, al fine di ottenere lo sviluppo di motivazioni, interessi, apprendimenti, atteggiamenti e capacità relazionalità;
Qualità della socializzazione;
L’evoluzione del rapporto tra l’équipe del Servizio e la famiglia dell’allievo;
Progettazione del futuro attraverso la realizzazione del “Progetto di vita” (co-costruzione del dopo-Servizio Formazione).

Organizzazione
Il Servizio Formazione consiste in un articolato sistema di laboratori frequentati da un limitato numero di ragazzi all'anno
(circa 10 - 14). E' una proposta formativa a più dimensioni:
•
•
•
•

Area cognitiva (abilità scolastiche; computer; orientamento);
Area espressiva (laboratori artistici; animazione teatrale);
Area operativa (laboratori pratici; lavori socialmente utili; tirocini guidati);
Area motoria (palestra).

Il tutto avviene attraverso l’organizzazione di laboratori che si dividono in 3 macro-categorie:
•

Laboratori “produttivi” in cui il gruppo-allievi viene impegnato in attività che portano a produrre risultati concreti di
diverso tipo;

•

Laboratori “a forte impronta relazionale” dove i risultati che intendiamo conseguire con gli allievi sono principalmente di
tipo relazionale, emotivo-affettivo, espressivo-comunicativo;

•

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.

La maggior parte dei laboratori prevede una suddivisione in sottogruppi o in mini-gruppi operativi. Per ogni allievo viene
elaborato un progetto educativo personalizzato. Orario di apertura: da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16.30; il venerdì
dalle 8.30 alle 14.30 con eventuale possibilità di personalizzare l’orario di frequenza. Orario di frequenza personalizzato.
Il percorso previsto nel Servizio Formazione ha solitamente una durata di quattro/cinque anni. Al termine viene curato
il passaggio dell'allievo a successive attività formative o situazioni lavorative presenti sul territorio. L'èquipe del Servizio
Formazione è composta dalle seguenti figure professionali: 1 coordinatore, 5 educatori e da un consulente psicologo clinico
e un consulente psicopedagogista. La Fondazione Stefania cura in modo permanente la formazione e l'aggiornamento
professionale del proprio personale.
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Rete di comunicazioni
Il Servizio Formazione opera in stretta collaborazione sia con i Servizi Sociali comunali invianti sia con i servizi terapeutici e
riabilitativi che si stanno occupando del ragazzo. È altresì importante la collaborazione con il mondo della Scuola, sia nella
fase di ingresso del soggetto nel Servizio sia nella fase successiva, qualora il progetto individualizzato preveda una sua
reimmissione nel circuito scolastico o formativo. Il Servizio Formazione si rende disponibile, in accordo con i Servizi invianti a
progettare e realizzare forme di alternanza Scuola-Fondazione per particolari esigenze di singoli utenti. Grande importanza
viene attribuita al coinvolgimento dei famigliari nell’intervento che il Servizio Formazione svolge con/per il ragazzo.
Tale coinvolgimento è inteso come insieme di azioni atte a:
•

Presentare il Servizio che si intende offrire alla persona con disabilità;

•

Far comprendere il senso generale, gli obiettivi principali, le modalità di lavoro che caratterizzano l’intervento;

•

Ascoltare, raccogliere e quando occorre e per quanto possibile ridefinire le esigenze, le richieste, le preoccupazioni dei
famigliari del ragazzo;

•

Illustrare periodicamente l’andamento della partecipazione del ragazzo alle attività del Servizio Formazione;

•

Sensibilizzare i famigliari rispetto a problemi che, se non affrontati in modo coerente e congiunto rischiano di ridurre o
rendere effimeri i risultati conseguiti dal ragazzo;

•

Far apprezzare ai famigliari i risultati del lavoro educativo-formativo svolto con il ragazzo e prefigurare gli scenari possibili
per il “dopo Servizio Formazione”.
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Servizio Educazione Lavoro Fondazione
SELF è un Servizio Formazione all’Autonomia (SFA), attivo dal 2013, che si aggiunge ai servizi che Fondazione Stefania
svolge da 30 anni nella sede centrale di via Filzi in Lissone (Mb).
La sede operativa di SELF è a fianco della Coop. Soc. “La Bottega” in via Confalonieri 5 a Lissone. SELF utilizza alcuni spazilaboratorio e le attrezzature della cooperativa per lo svolgimento delle attività educativo-formative descritte nel presente
documento, oltre ad interventi ed attività nel territorio.
Il servizio è aperto da inizio settembre a fine luglio (dal lun al ven) dalle ore 9.00 alle ore 16.30.
Utenza
SELF è un servizio rivolto ad utenti giovani adulti della fascia di età 18-35 anni. È altresì possibile l’inserimento di persone di
età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che necessitano, per una loro inclusione sociale, di un
percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.
Caratteristiche dell’utenza: persone con disagio personale-relazionale, anche con disabilità intellettiva e/o psicofisica, che
faticano a definirsi rispetto ad una prospettiva lavorativa e, più in generale, rispetto al ruolo di cittadino con propri livelli di
autonomia e di responsabilità.
SELF è pensato specificamente per persone che hanno già compiuto esperienze formative post-obbligo, nell’ambito di
Fondazione Stefania o altrove, che si dimostrano ancora immature rispetto ad una prospettiva di inserimento lavorativo.
I percorsi di SELF permettono di comprendere se sussistono – e in che misura - effettive possibilità di evoluzione della
persona verso una convinta assunzione dei ruoli di cittadino e di lavoratore (inserito in normali ambienti di lavoro o in ambiti
operativi con vari livelli di protezione).
Ogni decisione metodologica avviene con un lavoro di equipe che viene incontro alla complessità di coloro che frequentano
il servizio.
Avvertenze: SELF non è un servizio adatto a soggetti totalmente non autosufficienti o che richiedono, anche durante attività
in orari diurni, un’assistenza di tipo sanitario. Inoltre non possono accedere a SELF persone con prevalenza di patologie
psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
Gli utenti possono presentare alcune carenze nelle autonomie personali, ma deve ritenersi possibile affrontarle con modalità
educative. Nel tragitto casa – sede di SELF e ritorno gli utenti debbono in ogni caso essere autonomi.
Le persone con invalidità civile al 100% prive del riconoscimento delle residue capacità lavorative non potranno accedere
a SELF.
Il disagio personale-relazionale deve essere compatibile con la convivenza con altri utenti, in attività di gruppo che prevedono
il frequente utilizzo di strumenti ed attrezzi di lavoro.
Gli obiettivi di SELF
Finalità: sviluppo delle competenze sociali e lavorative
Obiettivo educativo principale: aiutare l’utente nel suo processo di individuazione. Si tratta quindi di favorire lo sviluppo
di: capacità di auto-valutazione; rappresentazione di Sé realistica rispetto alle proprie risorse ed ai propri limiti; visione di Sé
non limitata all’immediato ma orientata ad un futuro da costruire e da raggiungere.
Obiettivi specifici:
Area operativo-produttiva: Area operativo-produttiva: sviluppo della capacità di ascolto delle istruzioni; incremento della
motivazione ad apprendere e della adesione al compito. Miglioramento della tempistica esecutiva e della tenuta nel tempo di
attenzione e concentrazione. Cura della qualità, attraverso il controllo del risultato e la capacità – pur limitata - di intervenire
di fronte a problemi-varianze. Sviluppo della capacità di comunicazione funzionale (nel lavoro individuale e di gruppo).
Area relazionale e dell’autonomia:
Miglioramento-consolidamento della cura di sé; incremento della motivazione a partecipare in modo attivo e non gregario;
sviluppo della capacità di comunicazione funzionale (nei vari momenti collaterali al lavoro); sviluppo di atteggiamenti funzionali
al tipo di contesto, alle buone relazioni, alla correttezza e rispetto dell’altro (quest’ultimo aspetto implica: accettazione della
diversità; attitudine a mettersi nei panni dell’altro; capacità di modulare le richieste all’altro). Inoltre percorsi di orientamento
del self-concept in funzione del ruolo dell’adulto nel contesto lavorativo.
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LE ATTIVITÀ DI SELF
SELF assicura all’utente – ed al cliente istituzionale che invia l’utente – le seguenti prestazioni:
1. Un’adeguata azione di accoglienza e di accompagnamento-ingresso-attivazione in più contesti di apprendimento;
2. Lo svolgimento di un tutoring non focalizzato solamente sulla capacità di lavoro in senso stretto, ma comprendente i
processi di socializzazione, il comportamento cooperativo, l’ assunzione di responsabilità, l’accettazione dei propri ed
altrui limiti, l’apprezzamento delle proprie ed altrui risorse, il darsi obiettivi realistici sul proprio futuro, lavorativo e sociale;
3. Una stretta collaborazione con il servizio inviante e l’utente stesso nello svolgere momenti di valutazione in itinere
centrati sul significato e sull’andamento dell’esperienza in SELF;
4. Una periodica attività di monitoraggio e documentazione dei risultati ottenuti, che va a formulare un bilancio limiti/
competenze “in uscita”;
5. Una disponibilità a collaborare con il servizio inviante per l’elaborazione di un progetto relativo alla fase “post-SELF”
dell’utente;
6. SELF dispone di spazi e strumentazioni che consentono di attivare laboratori di diverso tipo. Nel periodo 2013-19 sono
stati attivati: assemblaggio; ceramica; monili; cuoio; falegnameria; riparazione biciclette; laboratori per l’orientamento
socio-lavorativo; orto; ”cartix” (informatica per prodotti grafici); moduli formativi per autonomia personale (stirare,
cucinare, utilizzo lavatrice, utilizzo mappe stradali, preparazione dell’esame teorico patente B).
ARTICOLAZIONE DEI MODULI
Modulo formatico

- Percorso formativo di durata variabile (da 6 mesi a 3 anni)

Durante il primo mese del modulo formativo verrà effettuata una osservazione iniziale (assessment).
Il programma è personalizzato, ma prevalentemente proponiamo due modalità di frequenza: 15 ore o 24 ore settimanali.
Viene concordata con l’allievo la partecipazione attiva ad alcuni laboratori tra quelli sopra indicati; la scelta dei laboratori
dipenderà dalle caratteristiche e dagli obiettivi previsti dal progetto individuale.
Oltre alle attività di gruppo (laboratori pratici; laboratori di orientamento e di sviluppo abilità di autonomia) sono previsti
momenti di verifica periodica individualizzati (anche in presenza di familiari e operatori dei servizi invianti) e colloqui individuali
dedicati a specifici problemi.
Modulo consolidamento

- Percorso della durata di 2 anni

Modulo formativo - Percorso formativo di durata variabile (da 6 mesi a 3 anni)
Durante il primo mese del modulo formativo verrà effettuata una osservazione iniziale (assessment).
Il programma è personalizzato, ma prevalentemente proponiamo due modalità di frequenza: 15 ore o 24 ore settimanali.
Viene concordata con l’allievo la partecipazione attiva ad alcuni laboratori tra quelli sopra indicati; la scelta dei laboratori
dipenderà dalle caratteristiche e dagli obiettivi previsti dal progetto individuale.
Oltre alle attività di gruppo (laboratori pratici; laboratori di orientamento e di sviluppo abilità di autonomia) sono previsti
momenti di verifica periodica individualizzati (anche in presenza di familiari e operatori dei servizi invianti) e colloqui individuali
dedicati a specifici problemi.
Modulo consolidamento - Percorso della durata di 2 anni
Previsto per gli allievi che hanno raggiunto gli obiettivi del modulo formativo e che pertanto possono affrontare esperienze
formative in ambito lavorativo, socio-lavorativo, sociale. L’orario settimanale si caratterizza per una graduale riduzione della
partecipazione ai laboratori interni per lasciare spazio alle esperienze di inclusione sociale ed alternanza scuola-lavoro.
Tali esperienze verranno accompagnate da: colloqui individuali di verifica periodica; partecipazione al gruppo di incontro
riservato ai tirocinanti SELF (ogni 15 gg.).
Modulo monitoraggio – Durata personalizzata (percorso medio previsto di 2 anni), in aggiunta per necessità successive al
percorso è pensabile una valutazione ed un intervento ad hoc.
Previsto per:
a) Sostenere la fase di passaggio dell’allievo al ruolo di lavoratore (in aziende produttive o situazioni lavorative con differenti
gradi di protezione)
azioni previste:
• Coprogettazione con i partner esterni (cooperative sociali; aziende profit; enti pubblici; mondo associativo);
• Verifiche periodiche con l’allievo e il partner esterno; gruppo incontro (quindicinale o mensile) a sostegno del cambiamento
da allievi a lavoratori.
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RETE
b) il modulo è altresi previsto per giovani adulti già inseriti nel mondo del lavoro, che presentano aspetti critici (o la presenza
di veri e propri problemi) relativi alle seguenti aree:
• Cadute motivazionali e/o insorgenza di difficoltà relazionali nell’ambito dell’azienda in cui lavorano, dopo un periodo
anche consistente in cui sembrava andasse tutto bene;
• Problemi di convivenza in famiglia legati a questioni come il livello di autonomia e “libertà” individuale, il contributo dato
al ménage familiare ed alla gestione della casa;
• Difficoltà/problemi nella gestione del denaro;
• Insufficiente vita sociale o, al contrario, condotte poco rassicuranti per quanto attiene alle abitudini e frequentazioni
durante il tempo extra-lavorativo ed i periodi di ferie.
Azioni previste: mediazione tra utente-lavoratore ed azienda (con eventuale avvio di ri-collocazione, nei casi dove
l’esperienza lavorativa non può proseguire nella stessa azienda); mediazione utente-famiglia; interventi a domicilio (se
l’utente ha raggiunto un’autonomia abitativa); accompagnamento in situazioni sociali (extra-lavoro).

DURATA DEL PERCORSO
La durata dell’inserimento dell’utente in SELF dipenderà dalle caratteristiche, dai problemi e dai risultati raggiunti dalla
persona e, quindi, dagli obiettivi che si concorderanno tra SELF, servizio inviante ed utente stesso.
Indicativamente distinguiamo tra:
Modulo formativo
Fase osservazione in ingresso: 1 mese;
Durata minima modulo: 6 mesi;
Durata massima modulo: 3 anni
Modulo consolidamento
Durata standard modulo: 2 anni.
Modulo monitoraggio
Interventi a sostegno del cambiamento: durata minima 1 anno
Interventi in situazioni di crisi: durata variabile
MODALITA’ DI ACCESSO
Sequenza:
Ricezione della proposta inviata a SELF dai servizi sociali competenti (corredata da documentazione di tipo curricolare,
clinico e psicosociale). Verifica di fattibilità (da parte dell’équipe di SELF e Commissione Ingressi Centro Diurno Fondazione).
Con esito positivo della verifica di fattibilità: incontro preliminare con potenziale utente, in presenza di operatori del servizio
inviante e, se possibile, di un famigliare. Svolgimento Fase di osservazione in ingresso.
Con esito positivo dell’osservazione in ingresso: inizio frequenza modulo formativo.
Possibilità di inserimento in qualsiasi periodo dell’anno.
MODULO FORMATIVO

RAPPORTO 1/5

15 ORE - 8.500,00

MODULO
CONSOLIDAMENTO

RAPPORTO 1/5

15 ORE - 6.500

MODULO
MONITORAGGIO

RAPPORTO 1/7

6 ORE - 2.300

24 ORE - 12.000,00
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Servizio Progetti
Nuove idee per creare opportunità significative!
Nuove idee per creare opportunità significative!
La Fondazione Stefania progetta e realizza interventi sociali sul territorio, rivolti a persone fragili e con disabilità, con la
convinzione che l’integrazione sia punto di partenza per il benessere comune e la promozione di una cultura che valorizzi
la diversità.
progetti@fondazionestefania.it

Tempo libero senza barriere (Associazione Stefania ODV)
Tempo Libero Senza Barriere nasce nel 2002 con l’intento di offrire a persone maggiorenni con disabilità, occasioni di
divertimento e tempo libero.
Vengono organizzate uscite serali, gite e vacanze, utilizzando le opportunità sociali del territorio. Il servizio è coordinato da
un operatore, ma è basato esclusivamente sulla disponibilità di volontari.
volontari@associazionestefania.it

Polisportiva Sole
La Polisportiva nasce nel 2010 dalla collaborazione tra Fondazione Stefania, Fondo Alessandra ed alcuni dei Rotary Club di
Monza che si uniscono per realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena integrazione del mondo dello sport con il
mondo della disabilità. La Polisportiva propone discipline sportive per persone con disabilità intellettiva-relazionale: bocce,
ginnastica artistica, pallacanestro, sci alpino.
La Polisportiva aderisca a Special Olympics Italia, un programma internazionale di allenamento sportivo per persone, ragazzi
ed adulti, con disabilità intellettiva.
polsole@associazionestefania.it

Rete Fianco a Fianco (Associazione Stefania ODV)
Amministratore di Sostegno AdS
Fianco a Fianco è un coordinamento di enti del terzo settore, di cui l’Associazione Stefania è ente capofila, che si pone
come obiettivo il sostegno del sistema di protezione giuridica delle persone con fragilità, nei territorio di Monza e Brianza,
attraverso lo sviluppo dell’istituto dell’Amministrazione di Sostegno.
La rete territoriale che ha dato vita al progetto è attualmente costituita da 18 Enti del terzo settore che operano sul territorio
di Monza e Brianza in rappresentanza e a favore delle persone fragili.
fiancoafianco.mb@progettoads.net
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Servizio Progetti
DOPO DI NOI
Fondazione Stefania è un ente accreditato in diversi ambiti ( Monza Carate Brianza Desio e Vimercate) , per l'erogazione
di interventi in attuazione della DGR X/6674 DEL 7 GIUGNO DEL 2017: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO
FAMILIARE-DOPO DI NOI- L112/2016.
La legge è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave per il
raggiungimento dei quali il legislatore ha previsto importanti agevolazioni fiscali.
La legge sul “Dopo di noi” prevede una serie di strumenti:
La legge sul “Dopo di noi” prevede una serie di strumenti:
•

Pubblici, rivolti ai disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di favorire percorsi di deistituzionalizzazione (evitando il
ricovero nei consueti istituti) e impedirne l’isolamento, con l’istituzione di un apposito fondo di assistenza;

•

Privati, al fine di consentire la realizzazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue
necessità e bisogni, prevedendo a tal fine importanti sgravi fiscali.

Noi grazie a questo bando offriamo:
•

Percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia ed uscita dal nucleo d’origine (ad esempio: soggiorni
temporanei, appartamento palestra, accrescimento della consapevolezza, sviluppo di competenze per la gestione della
vita quotidiana e il raggiungimento di un maggior livello autonomia ecc…).

•

Interventi di supporto alla domiciliarità: gruppi appartamento gestiti da ente gestore in soluzioni alloggiative innovative
come :

CASA STEFANIA
Casa Stefania vuole offrire uno spazio di vita in un ambiente protetto che non ha però la struttura di una comunità;
l’appartamento infatti è abitato da inquilini del Centro Diurno e una assistente famigliare che insieme organizzano quella
quotidianità che comprende tutte le faccende inerenti una casa.
Casa Stefania vuole essere il luogo all’interno del quale gli inquilini vengono accompagnati verso un orizzonte di maggiore
indipendenza e adultità, il luogo dal quale parte una buona rete di volontariato permettendo di ampliare il ventaglio di
conoscenze e offrendo possibilità di vivere momenti di tempo libero nuovi e diversificati, generando così inclusione e
allontanando il rischio di isolamento.
Casa Stefania è una proposta residenziale di lungo periodo e rientra tra le unità sperimentali previste dalla legge sul Dopo
di Noi.
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TABELLE QUALITÀ

DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO
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Qualità dell’organizzazione

DIMENSIONE QUALITÀ

ACCESSIBILITÀ E
FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO

INDICATORI

CSE GIOVANI

STANDARD
CSE ADULTI

SELF

CALENDARIO

SETTEMBRE/LUGLIO

SETTEMBRE/LUGLIO

ORARIO

in DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ 8.30 ALLE 16.30
VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 14.30

FLESSIBILITÀ ORARIA DI FREQUENZA

VIENE AMMESSA FLESSIBILITÀ DI ORARIO NEL PRIORITARIO INTERESSE DELLA
PERSONA CON DISABILITÀ

ESISTENZA DI UN PROTOCOLLO
CON LE MODALITÀ DI ACCESSO
AI SERVIZI

•
•
•
•
•

ESISTENZA DI CRITERI STABILITI E STRUTTURATI AMMISSIONE
ESISTENZA DI FIGURE PROFESSIONALI PREPOSTE PER LA VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE DI INSERIMENTO
ESISTENZA DI PROCEDURE D’INGRESSO FORMALIZZATE E COMUNICATE
STIPULA DI CONVENZIONE AD PERSONA CON IL COMUNE DI RESIDENZA

SERVIZIO DI PRE - CENTRO E
DOPO - CENTRO

SI

SI

SERVIZIO MENSA

NO

PRESENZA DI OPERATORI IN TUTTE LE FASCE
CONDIVISIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL’INTERA GIORNATA, COMPRESO IL
ORARIE DI APERTURA GIORNALIERA DEL
PRANZO, IL PRE E POST CENTRO
CENTRO
RISPETTO DEL Gdpr Dlg 101/2018

APPLICAZIONI INTEGRALE

RISPETTO DELLA L. 231/2001 vive

PRESENZA DEI UN SISTEMA DI RESPOSABILITÀ ORGANIZZATIVA

DIMENSIONE DI QUALITÀ

STANDART
CSE GIOVANI - CSE ADULTI - SELF

INDICATORE

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO
GENERALE DEL CENTRO

OGNI ANNO VIENE RIDEFINITO IL PROGETTO GENERALE DEL CENTRO DIURNO
CON LA DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ DELLE EQUIPE DI LAVORO, DELLE
COLLABORAZIONI TRA I SERVIZI INTERNI ED ESTERNI, DELLE EVENTUALI
MODIFICHE DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE.

NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO EDUCATIVO

ACCORDO SOTTOSCRITTO CHE PREVEDE CHE OGNI EDUCATORE ABBIA A
DISPOSIZIONE IL 25% DEL SUO ORARIO DI LAVORO ANNUALE DESTINATO A
PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE, RIUNIONI, COLLOQUI STESURA RELAZIONI,
SUPERVISIONE, FORMAZIONE

SI

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CENTRO DIURNO

ESISTENZA DI UN DOCUMENTO UFFICIALE CHE ESPLICITA L’ORGANIZZAZIONE
GENERALE PRECISANDO LE RESPONSABILITÀ, I RUOLI, I COMPITI PER CIASCUNA
FIGURA PROFESSIONALE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.

SI

EQUIPE DI COORDINAMENTO DEL CENTRO DIURNO. VI PARTECIPANO LA
DIREZIONE, I COORDINATORI E I CONSULENTI (AL BISOGNO)

SETTIMANALE

EQUIPE DI SERVIZIO VI PARTECIPANO IL COORDINATORE E GLI OPERATORI DEI
SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ, VERIFICHE IN ITINERE, SUPERVISIONE
CONSULENTI TECNICI)

SETTIMANALE

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE NELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ

RIUNIONI PLENARIE. VI PARTECIPANO LA DIREZIONE E TUTTI GLI OPERATORI.
RIUNIONI DI RETE. VI PARTECIPANO GLI OPERATORI DI DUE O PIÙ SERVIZI PER
VALUTAZIONI CONGIUNTE O PROGRAMMAZIONE DI PROGETTI COMUNI.

MENSILE
AL BISOGNO
SI

PER OGNI SERVIZIO È NOMINATO UN COORDINATORE RESPONSABILE
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Qualità professionale

DIMENSIONE DI QUALITÀ

INDICATORI

STANDARD

NOTE

COORDINATORI
TITOLO DI STUDIO
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO

I COORDINATORI POSSIEDONO IL TITOLO PER SVOLGERE LA FUNZIONE

100%

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO

SI

PERIODICA

ESISTENZA DI SUPERVISIONE PER I
COORDINATORI

SI

PERIODICA

OPERATORI, EDUCATORI E ASA
TITOLO DI STUDIO

GLI OPERATORI POSSIEDONO IL TITOLO PER SVOLGERE LA FUNZIONE

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO
SUPERVISIONE

ESISTENZA DI UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
ESISTENZA DI SUPERVISIONE PER TUTTI GLI EDUCATORI

100%

ALMENO 20 ORE PER
OGNI EDUCATORE

PERSONALE
TURN OVER

CONTRATTO

ANZIANITÀ DI SERVIZIO MEDIA
CONTRATTO DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO
CONTRATTO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (COMPRESE LE
SOSTITUZIONI DI MATERNITÀ)

16,7

94,5%
5,5%

BURN OUT

MODALITÀ PER INTERCETTARE IL DISAGIO E POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DI
SUPPORTO PSICOLOGICO

SI

CONCILIAZIONE CASA
LAVORO

FLESSIBILITÀ ORARIA, PROGETTI PARTICOLARI, DISPONIBILITÀ AL PART
TIME

SI
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Qualità educativa

DIMENSIONE QUALITÀ

ACCESSIBILITÀ E
FRUIBILITÀ DEL SERVIZIO

INDICATORI

CSE GIOVANI

PRIORITÁ DEI BISOGNI
DELL’UTENZA

SELF

ESISTENZA DI UN PROGETTO EDUCATIVO GENERALE DEL
CENTRO DIURNO

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E VERIFICA CHE COINVOLGE TUTTI GLI OPERATORI

ESISTENZA DI UN PROGETTO EDUCATIVO PER OGNI
SERVIZIO

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE FINALITÀ E DEGLI OBIETTIVI DI OGNI
SERVIZIO:
•
PROGETTATO DELL’EQUIPE EDUCATIVA DEL SERVIZIO
•
PRESENTATO ANNUALMENTE ALLE FAMIGLIE E AI SERVIZI
•
VERIFICATO ANNUALMENTE

RIUNIONI DI EQUIPE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA
VALUTAZIONE E LA VERIFICA SULLE ATTIVITà E SUI CASI

SETTIMANALI

CONSULENZE: LE EQUIPE EDUCATIVE DI OGNI SERVIZIO
SONO SUPPORTATE DA UN CONSULENTE PSICOLOGICO
E DA CONSULENTI SPECIFICI IN BASE ALLE ESIGENZE
INDIVIDUATE

AL BISOGNO

LAVORO PER PICCOLI GRUPPI O IN GRUPPO ALLARGATO
CON RAPPORTI EDUCATIVI PRESTABILITI A SECONDA DEI
SERVIZI

DIMENSIONE QUALITÀ

STANDARD
CSE ADULTI

INDICATORI

SETTIMANALI

1:2 / 1:3

CSE GIOVANI

DA 1:1 A 1:5

STANDARD
CSE ADULTI

1:5

SELF

PER OGNI UTENTE PREDISPOSTO UN PROGETTO
INDIVIDUALE

PREGETTO INDIVIDUALE CHE DEFINISCE GLI OBIETTIVI EDUCATIVI E LE ATTIVITÀ E NECESSARIE
AL LORO RAGGIUNGIMENTO, CONCORDATO CON LA PERSONA, QUANDO POSSIBILE,
CONDIVISO DAI FAMIGLIARI, VERIFICATO PERIODICAMENTE E SUSCETTIBILE DI MODIFICHE SE E
QUANDO NECESSARIO

PIANO ANNUALE DEI LABORATORI

IL PIANO ANNUALE È IMPOSTATO ANNUALMENTE E DEFINITO IN UN APPOSITO DOCUMENTO.
VIENE VERIFICATO PERIODICAMENTE

FLESSIBILITÁ DEI PROGRAMMI DI INSERIMENTO IN
SI
RELAZIONE AL PROGETTO INDIVIDUALE
DIMISSIONI GUIDATE VERSO ALTRE REALTà DEL
TERRITORIO
INCONTRI DI GRUPPO CON UTENTI E FAMIGLIE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÁ E
DELL’EQUIPE DEI SERVIZI

PARTECIPAZIONE E
INFORMAZIONE
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SI

ALMENO DUE VOLTE
ALL’ANNUI

AL BISOGNO

AL BISOGNO

VALUTAZIONI PERIODICHE

ALMENO 1 VOLTA ALL’ANNO

COLLOQUI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE

ALMENO 2/3 VOLTE ALL’ANNO

INCONTRI DI AIUTO INDIVIDUALE CON LA PSICOLOGA DEL CENTRO O CON I COORDINATORI

AL BISOGNO O SU RICHIESTA

INCONTRI DI AIUTO AL GRUPPO GENITORI

PROGRAMMATI SECONDO IL PROGETTO EDUCATIVO DEL SERVIZIO AL BISOGNO

UTILIZZO DI RISORSE ESTERNE PER LE ATTIVITÁ
EDUCATIVE PALESTRE, PISCINA, TEATRO...

40% DI ATTIVITÀ EDUCATIVE
SVOLTE ALL’ESTERNO

AL BISOGNO

25% DI ATTIVITÀ EDUCATIVE
SVOLTE ALL’ESTERNO IN AUMENTO

25% DI ATTIVITÀ EDUCATIVE
SVOLTE ALL’ESTERNO

Qualità sociale

DIMENSIONE QUALITÀ

INDICATORI

CSE GIOVANI

STANDARD
CSE ADULTI

SELF

NEI CONFRONTI DELL’UTENZA

PRIORITÁ DEI BISOGNI
DELL’UTENZA

SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE

DIMENSIONE QUALITÀ

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE STEFANIA
SI
PER ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO AGGIUNTIVE
COLLABORAZIONE CON LA POLISPORTIVA SOLE
PER ATTIVITÁ SPORTIVE AGGIUNTIVE

SI

SONO PREVISTI INCONTRI PERIODICI
PROGRAMMATI E SONO POSSIBILI ULTERIORI
INCONTRI INFORMALI CON I COORDINATORI E GLI
OPERATORI SECONDO LE NECESSITÁ

ALMENO TRE INCONTRI CON LE SINGOLE
FAMIGLIE ALL’ANNO; SONO INOLTE PREVISTI INCONTRI ASSEMBLEARI A TEMA

ALMENO DUE INCONTRI CON LE
SINGOLE FAMIGLIE ALL’ANNO

AL BISOGNO

INCONTRI DI AIUTO DI GRUPPO E INDIVIDUALI CON
SECONDO LE NECESSITÀ
LA PSICOLOGA. INCONTRI DI APPROFONDIMENTI
SU TEMI SPECIFICI
GITA ANNUALE

5 / 7 GIORNI

CONSULENZA SULL’AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO

A RICHIESTA

CSE GIOVANI

INDICATORI

STANDARD
CSE ADULTI

SELF

NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO

LAVORO DI RETE

APERTURA AL
TERRITORIO

CONDIVISIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
EDUCATIVO CON I SERVIZI DEL TERRITORIO (REGOLATI DA APPOSITO DOCUMENTO)

ALMENO DUE INCONTRI ALL'ANNO + RELAZIONI SCRITTA ANNUALE

COLLABORAZIONE CON A.S.L, COMUNI, COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, AZIENDE SU PROGETTI
CONDIVISI (DIMISSIONI GUIDATE, INSERIMENTI
LAVORATIVI, TIROCINI, TEMPO LIBERO ETC)

SI

PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI
COORDINAMENTO

FORUM DEL TERZO SETTORE DI MONZA E BRIANZA, GRUPPO DI COORDINAMENTO C.S.E E S.F.A
DELLA PROVINCIA DI MB, TAVOLO DI SISTEMA P.D.Z CARATE, TAVOLO DISABILITÀ, P.D.Z CARATE,
MONZA, DESIO, LIBERA, ASSOCIAZIONE CONTRO LA MAFIA, RETE DEL PROGETTO TIKI TAKA
AMBITO MONZA - BRIANZA

IL CENTRO È CONVENZIONATO CON UNIVERSITÁ,
SCUOLE SECONDARIE E CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALI

OGNI TIROCINANTE VIENE SEGUITO INDIVIDUALMENTE DA DUE TUTOR INTERNI.
CONVENZIONE ATTIVE CON: ALTERNANZA@FONDAZIONESTEFANIA.IT

PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE DI INCONTRO CON LA
CITTADINANZA

SI
COMUNICAZIONE@FONDAZIONESTEFANIA.IT
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Qualità della struttura

DIMENZIONE DI QUALITÀ

CSE GIOVANI

INDICATORI

STANDARD
CSE ADULTI

SICUREZZA

RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE D.LGS. 81/2008 E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

APPLICAZIONE INTEGRALE E STRUTTURALE

ACCESSIBILITÁ

RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MERITO ALLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE (LEGGE 13/1989 E LR 06/1989)

SI

ADEGUATEZZA E CONFORT DELLA
STRUTTURA

MEZZI DI TRASPORTO

SISTEMA INFORMATICO

OGNI ATTIVITÀ VIENE SVOLTA IN UNO SPAZIO AD ESSA
DEDICATO, IN UN AMBIENTE CONFORTEVOLE, LUMINOSO E
ADEGUATAMENTE ATTREZZATO.
IL CENTRO DISPONE DI MEZZI DI TRASPORTO, TRA CUI
UNO ATTREZZATO, UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE
PREVISTE
LA STRUTTURA DISPONE DI UN SISTEMA INFORMATICO IN
RETE, SITO INTERNET, POSTA ELETTRONICA

DIMENZIONE DI QUALITÀ

INDICATORI

SI

5 MEZZI DI CUI 1 ATTREZZATO E UNA MACCHINA

SI
ADESIONE AL PROGRAMMA GOOGLE FOR NO PROFIT

CSE GIOVANI

STANDARD
CSE ADULTI

PRESENZA DEI SEGUENTI SPAZI:

LOGISTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIARDINO TERRAZZE
PARCHEGGIO INTERNO
PALESTRA
LABORATORIO CUCINA
SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI
SALA MENSA
UFFICI
SALE RIUNIONI E COLLOQUI
LABORATORIO INFORMATICI
LABORATORI ATTREZZATI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
LABORATORI ESPRESSIVI
CENTRALINO E RECEPTION
AULE PER ATTIVITÀ VARIE
RIPOSTIGLI MATERIALI

IL CENTRO È SITUATO NELLE VICINANZE DEI MEZZI PUBBLICI
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SELF

SI

SI

SELF

SCHEDA DI INVIO
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI:
REFERENTE COMUNALE PER QUESTA PRATICA:
PRATICA RELATIVA AL SEGUENTE UTENTE;

NOME							COGNOME

NATO/A						IL

RESIDENTE A						IN VIA
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA DI INVIO:

ASPETTATIVE DEL COMUNE AL MOMENTO DELL'INVIO DELLA DOCUMENTEZIONE:

ASPETTATIVE DELLA FAMIGLIA

DATA DI INVIO

FIRMA

Centro Diurno
Via Fabio FIlzi, 2 - 20851 Lissone - Tel 039 2457165 - fax 039 2453802 - Partita Iva e cod fisc. 05482120960

FONDAZIONE STEFANIA
VIA FABIO FILZI
20851 LISSONE (MB)
TEL. 039 - 2456003
FAX 039 - 2453802
WWW.FONDAZIONESTEFANIA.IT

MODULO
RACCOLTA
RECLAMI
SUGGERIMENTI
APPREZZAMENTI

SEGNALANTE
FAMILIARE

ORGANIZZAZIONE

GENITORE/TUTORE

COGNOME NOME
INDIRIZZO
TELEFONO

E - MAIL

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
RECLAMI:

SUGGERIMENTI:

APPREZZAMENTI:

SEGNALAZIONI SULLA RESPONSABILITÁ ORGANIZZATIVA (L.231/2001)

DATA

FIRMA

ALTRI

CONTATTI
FONDAZIONE
CHIARELLA GARIBOLDI - PRESIDENTE
039 2456003-17 /

MAIL@FONDAZIONESTEFANIA.IT

LILIANA CASETTA

- DIRETTRICE

039 2456003-21 / CENTRODIURNO@FONDAZIONESTEFANIA.IT
SILVIA MATTIOLI

- RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

039 2456003-16 / AMMINISTRAZIONE@FONDAZIONESTEFANIA.IT
FABIO BONACINA

- COORDINATORE SERVIZIO FORMAZIONE

039 2456003-15 / FORMAZIONE@FONDAZIONESTEFANIA.IT
ROSANNA MURO

- COORDINATORE SERVIZIO AUTONOMIA

039 2456003-20 / AUTONOMIA@FONDAZIONESTEFANIA.IT
ANTONELLA AROSIO

- COORDINATORE AD HOC

039 2456003-12 / ADULTO@FONDAZIONESTEFANIA.IT
ANDREA BURBERI

- COORDINATORE SERVIZIO SELF

039 4655052 / SELF@FONDAZIONESTEFANIA.IT

RETE
GABRIELE RONCARATI - COORDINATORE SERVIZI PROGETTI
039 2456003-22 / PROGETTI@ASSOCIAZIONESTEFANIA.IT
ANNA PIROLA

- RESPONSABILE TEMPO LIBERO

039 2456003-22 / VOLONTARI@ASSOCIAZIONESTEFANIA.IT
NANDO PIROLA

- REFERENTE AMMINISTRATIVO DI SOSTEGNO

039 2456003-22 / FIANCOAFIANCO.MB@PROGETTOADS.NET
PAOLA BRAMBILLA

- PRESIDENTE POLISPORTIVA SOLE

039 2456003-20 / POLSOLE@ASSOCIAZIONESTEFANIA.IT
ELENA BRAMBILLA

- REFERENTE ALTERNANZA TIROCINI

ALTERNANZA@FONDAZIONESTEFANIA.IT

REALIZZATO DA:
IN COLLABORAZIONE:

PRODOTTI E SERVIZI NEL CAMPO DELLA STAMPA DIGITALE E DELLA GRAFICA
WWW.FONDAZIONESTEFANIA.IT/CARTIX@FONDAZIONESTEFANIA.IT

