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Carta dei servizi CSE SFA

FONDAZIONE STEFANIA
FondazioneFondazione Stefania è un ente senza fini di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Scopo della Fondazione è la promozione e l’organizzazione di tutte le attività nei settori della 
assistenza sociale, socio-sanitaria, dell’educazione e della formazione professionale finalizzate a mi-
gliorare la qualità della vita e a favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. In-
sieme ad Associazione Stefania partecipiamo dal 1971 alla costruzione di una società solidale ed in-
clusiva, dove la diversità è risorsa e l’intera comunità risponde ai bisogni delle persone fragili. Credia
mo nel dovere di essere cittadini attivi, secondo le possibilità di ognuno. Costruiamo delle opportunità 
di incontro, dove le persone possano conoscersi e riconoscersi.

NORMATIVA
Centro Socio Educativo “Giovani” Servizio in conformità alla DGR 7 /20763 2005 CPE 1173 del 24.04.2013 
Cudes: 050776 articolato in diversi moduli. 
Centro Socio Educativo “Adulti” Servizio in conformità alla DGR 7 /20763 2005 CPE 1174 del 24.04.2013 
Cudes: 052027
Servizio Formazione Autonomia “SELF”
Servizio in conformità alla DGR 7433 /2008 CPE 2888 del 20.05.2022 Servizio in conformità alla DGR 7433 /2008 CPE 2888 del 20.05.2022 
Cudes: 076128 

MODALITA’ DI ACCESSO
LeLe segnalazioni 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 reci-
proca. In ogni caso, dopo il primo colloquio, deve essere coinvolto il Servizio Sociale del comune di resi-
denza. Preferibilmente entro la fine di febbraio deve pervenire alla Fondazione una richiesta scritta di in-
serimento da parte dei Servizi Sociali Comunali. Se possibile, sarà organizzata una prima osservazione 
della persona presso il centro o la scuola che sta frequentando in uno o più incontri. Preferibilmente 
entro aprile la Fondazione convocherà una Commissione di Valutazione, anche in videoconferenza, 
composta da: Direttore del Centro Diurno, Consulenti interni ed esterni, Coordinatori interni dei servizi. 
Il caso sarà presentato dall’Assistente Sociale del Comune inviante (o da un suo incaricato) e da even-
tuali altri referenti a conoscenza del caso. La Commissione di Valutazione esprimerà un parere sulla in-
seribilità o meno della persona in una delle unità di offerta della Fondazione: tale parere viene riportato 
per iscritto su apposito “VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE”. Entro giugno la Fonda
zione invierà all’Ente proponente la “PROPOSTA DI INSERIMENTO” con la precisazione dell’unità di 
offerta individuata, l’orario, il calendario, i costi e il proprio modello di “CONVENZIONE”. Entro settem-
bre deve pervenire alla Fondazione la conferma dell'iscrizione della persona con relativo impegno di 
spesa e convenzione sottoscritta, condizione necessaria per l’avvio del percorso.

QUALITA’ 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. 

RESPONSABILITA’ E TRASPARENZA
NellaNella propria Carta dei Valori la Fondazione Stefania dichiara i riferimenti che orientano le sue attività, 
secondo un’esigenza di qualità e richiama ad una responsabilità non delegabile. La carta dei valori è 
una assunzione di impegno e di responsabilità nei confronti di tutti coloro che, in modo diverso, entrano 
in relazione con la Fondazione Stefania. Inoltre è stato adottato il Sistema per la Responsabilità Ammi-
nistrativa con una prospettiva estensiva rispetto alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/01, in riferi-
mento 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 utiliz-
zano 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.
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Carta dei servizi CSE giovani                                            Servizio Autonomia

A CHI È RIVOLTO
IlIl Servizio è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa indicativamente  tra i 16 anni e i 23 anni, con 
disabilità intellettiva o psicofisica di grado medio-grave, ovvero con ridotte competenze comunicative 
e/o difficoltà motorie. Si rivolge a giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in una 
fase conclusiva di tale percorso, e che abbiano necessità di sviluppare una percezione fondata e posi-
tiva 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.

FILOSOFIA E OBIETTIVI
IlIl Servizio Autonomia ha come propria fondamenta una visione dell’adolescente inteso come persona 
portatrice di risorse per sé e per gli altri. Il servizio vuole fornire un contesto accogliente di apprendimen-
to dove ragazzi e ragazze possano mettersi in gioco scoprendosi  e acquisendo consapevolezza  attra-
verso la partecipazione ad esperienze in molteplici ambiti. Gli adolescenti che frequentano il nostro Ser-
vizio provengono infatti da un contesto scolastico che, se da un versante ha avuto lo scopo di avvicinare 
le persone con disabilità alla “ normalità" e di favorire l’adattamento ad essa, dall’altro lo stesso continuo 
confronto con la normalità, spesso ha confermato l’idea nei ragazzi di essere da meno rispetto agli altri 
e ha ostacolato lo sviluppo di una chiara rappresentazione di se stessi, del proprio valore, di quelle che 
sono le proprie personali  inclinazioni ed interessi. Autonomia si propone pertanto di dare avvio e di so-
stenere il processo  di individuazione permettendo di acquisire una propria identità  autonoma e distinta 
dall'adulto di riferimento, tramite la scoperta dei propri interessi, bisogni ed inclinazioni, in un contesto 
in grado di accogliere la persona a 360°, permettendole in primo luogo di esplorare liberamente le pro
prie personali caratteristiche e predisposizioni e, in un secondo tempo, occupandosi di capire come 
orientarla nell’ambiente di vita in cui si trova. La metodologia di lavoro si sviluppa  tramite la proposta di 
attività esperienziali di laboratorio ( es. musicali, artistici, uscite sul territorio, vacanze ). Il “fare” è per 
noi la modalità attraverso cui le persone si rapportano con la propria realtà circostante, in cui scoprono 
le proprie qualità e trovano un proprio spazio nel mondo: questa è la motivazione che ci ha spinto ad uti-
lizzare il dispositivo del “laboratorio esperienziale” come metodo privilegiato nel nostro lavoro educati
vo. Ci preme inoltre sottolineare come, a fronte di alcuni laboratori già consolidati in quanto ritenuti fun-
zionali nel corso degli anni, rimaniamo aperti all’introduzione di nuovi laboratori che nascono a partire 
dagli specifici interessi manifestati dagli stessi partecipanti. Ciò ci permette di portare avanti una propo-
sta differenziata e personalizzata sulla base dello specifico gruppo di adolescenti con cui ci troviamo di 
anno in anno a lavorare. La finalità ultima dell’intero percorso nel servizio è quella di verificare quali 
siano le reali possibilità di evoluzione della persona attraverso la definizione di elementi di fissità e di 
elementi di sviluppo potenziali che costituiscano una guida nell’orientare le possibili successive scelte 
dei percorsi di vita di ciascuno ( cse , cdd , comunità , dopo di noi ecc). L’intero percorso viene costruito 
attraverso il dialogo ed il confronto tra tutte le persone coinvolte: il/la Ragazzo/a con disabilità, la Fami-
glia, gli operatori del Servizio Autonomia, Il Servizio Sociale. Riteniamo infatti che la molteplicità di 
sguardi attraverso cui la persona con disabilità viene osservata e compresa costituisca una enorme ric-
chezza e sia indispensabile per sostenerla a crearsi un proprio spazio e strada nel contesto di apparte
nenza. In particolare è importante che famiglie  e operatori si muovano condividendo modalità e obietti-
vi, per favorire uno sviluppo che sia armonico e congruente: l’intero percorso viene pertanto costruito at-
traverso il dialogo e il confronto tra tutte le persone coinvolte.
ORGANIZZAZIONE
Il servizio autonomia  consiste in un articolato sistema di laboratori frequentati da un limitato numero di 
persone all'anno (circa 10 - 14). È una proposta formativa a più dimensioni:
● area cognitiva (abilità di mantenimento scolastiche ; computer; );
● area espressiva (laboratori artistici; musicali, );
● area operativa (laboratori cucina, falegnameria, fai da te);
●● area motoria (palestra). 
InIn ogni laboratorio è previsto, dove necessario, l’utilizzo della comunicazione aumentativa attraverso 
un'agenda personalizzata di pittogrammi che vengono aggiornati in base alle attività. Lo scopo è quello 
di ridurre i livelli di ansia di alcuni ragazzi, sia promuovere e facilitare la comunicazione in entrata e 
uscita. Per ogni persona è previsto la predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato che si rea-
lizza attraverso le attività educative svolte sia dentro il centro che sul territorio. Ogni programma preve-
de momenti di lavoro In gruppo e altri individualizzati. La stesura e l'attuazione dei progetti è a cura 
dell’equipe educativa.
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Carta dei servizi CSE giovani                                            Servizio Autonomia

DURATA DEL PROGETTO
Il percorso previsto nel Servizio Autonomia  ha solitamente una durata di quattro/cinque anni:  il tempo 
necessario per comprendere risorse e limiti del ragazzo/a e insieme a famiglia e servizio sociale, com-
prendere le opportunità di evoluzione e mettere le basi per delineare  un progetto di vita che risponde 
a bisogni e desideri della persona stessa. Al termine del percorso viene curato il passaggio della per-
sona a centri o enti territoriali pubblici o privati di destinazione   (CSE, CDD, altro)

ORARIO TIPO SETTIMANALE E CALENDARIO
L’orario di apertura del Servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con un orario per-
sonale settimanale secondo il Progetto Educativo Individuale. Le attività iniziano a settembre e termi-
nano a fine luglio. L’orario può essere integrato da ulteriori attività esterne o da remoto. Il servizio ga-
rantisce l’apertura annuale per 47 settimane.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIURNO
Il raggiungimento della sede del CSE è a carico della famiglia della persona inserita o dell'ente invian-
te. Il centro si trova a Lissone in via Fabio Filzi, 2.

COSTO DEL SERVIZIO
Centro Socio Educativo “Giovani” Servizio Autonomia prevede un rapporto educativo 1:2 il  percorso 
standard ha un orario complessivo di 31 ore e il costo annuale è di                         € 24.570,00 annui.
InIn base al progetto educativo individualizzato, le attività possono essere modulate e declinate in sede 
o sul territorio. Si possono prevedere percorsi ponte e alternanza scuola a partire dal 4° anno della 
scuola superiore. Il monte ore individuale sarà definito in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali 
di riferimento sulla base dell’analisi dei bisogni del ragazzo/a e in accordo con il suo sistema familiare.
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L’ EQUIPE
L'équipeL'équipe del Servizio Autonomia  è composta dalle seguenti figure professionali: 1 coordinatore, 4 edu-
catori, un consulente psicologo clinico e un consulente psicopedagogista. La Fondazione Stefania cura 
in modo permanente la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale attraverso 
periodici corsi di aggiornamento L'équipe si riunisce con cadenza settimanale e lavora in maniera con-
giunta ai progetti dei ragazzi, revisionando periodicamente modalità di intervento ed obiettivi, tale 
spazio viene mensilmente supervisionato  da un consulente.

RAPPORTI E RETE DI COMUNICAZIONE
Servizio Autonomia collabora  con:
● i servizi sociali, la famiglia e, se sono presenti, professionisti esterni che seguono il ragazzo per co-
struire e condividere il progetto educativo individuale annuale. Vengono organizzati incontri intermedi 
per valutarne lo sviluppo e l’adeguatezza.
● i Servizi interni alla Fondazione Stefania, per  potenziare  abilità sociali, relazionali, e scambi con altri 
compagni.
Grande importanza viene data alle famiglie nel sostenere e promuovere autonomie acquisite durante il 
percorso scolastico, al fine di ampliare e generalizzare all’interno della loro quotidianità.
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Carta dei servizi CSE adulti                                                     Servizio Ad Hoc

A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto a persone maggiorenni con disabilità e  con limitata  dotazione intellettiva e/o psicofi-
sica che non abbiano atteggiamenti aggressivi verso sé e gli altri e che non richiedano assistenza sani-
taria elevata e continuativa.

ORGANIZZAZIONE
Il servizio Ad-hoc consiste in un articolato sistema di laboratori frequentati da un limitato numero di per-
sone. È una proposta educativa e di benessere a più dimensioni:
   ●  rea cognitiva (abilità comunicativa; computer; orientamento);
   ● area espressiva (laboratori artistici; animazione musicale);
   ● area operativa (laboratori pratici; lavori socialmente utili; tirocini socializzanti);
   ● area motoria (palestra). 
Il Servizio propone percorsi “Ad-Hoc “ in quanto offre un progetto individualizzato che tiene conto dei bi-
sogni della persona, delle sue caratteristiche, della famiglia e del margine di lavoro realizzabile. Per 
poter realizzare i nostri obiettivi ci avvaliamo di un lavoro mirato sulla persona che parte da un periodo 
di osservazione con rapporti stretti ( in modo da poter stendere un Progetto Educativo Personalizzato 
P.E.I.), fino ad un graduale allargamento. 

FILOSOFIE E OBIETTIVI
VogliamoVogliamo instaurare e mantenere una relazione con la persona inserita presso il nostro servizio e la 
sua famiglia. Essere un punto di riferimento che li possa sostenere sia da un punto di vista emotivo 
che da un punto di vista del mantenimento di capacità, attraverso attività con finalità di cura personale, 
cognitive, di tempo libero, finalizzate alla gestione dei comportamenti disfunzionali creando un nuovo 
modello di continuità di presa in carico e di normalità. Alle persone inserite offriamo un percorso edu-
cativo, formativo di crescita e di benessere. Attraverso percorsi “Ad-Hoc “, ci poniamo i seguenti obiet-
tivi:
  ●  offrire spazi di crescita adulta;
  ●  far emergere un’immagine consapevole e realistica di sé (lavorando sui limiti e le potenzialità  
      dell’individuo);
  ●  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;
    ●  sviluppare nuovi metodi di comunicazione e interazione con gli educatori e compagni tramite  
       i nuovi dispositivi da remoto;
  ●  aiutare le persone ad accettare nuove situazioni;
  ●  aiutare le persone ad adattarsi a una nuova organizzazione del tempo e delle metodologie; 
  ●  preparare le persone  ad affrontare l’eventuale inserimento presso nuove strutture CSE, CDD  
      comunità alloggio o altre strutture residenziali.
Per noi è importante il rapporto stretto  in alcune situazioni  per:
    ●  far sì che la persona non sia “spettatore inerme” all’interno del Servizio, ma che sia protagoni 
      sta dello sua vita; dando ’opportunità di sperimentare,imparare a usare tutti i mezzi a disposi  
      zione in modo da arricchire il suo bagaglio personale.
  ●  dare aiuto fisico alla persona in carrozzina per adempiere qualsiasi compito (scrivere, comu  
      nicare, cibarsi ecc. ecc.);
    ●  dare alla persona la possibilità di fidarsi anche di altre persone al di fuori di quelle che abitual 
      mente si prendono cura della sua persona Questo lavoro di fiducia è un primo scalino verso   
      una vita futura al di fuori della famiglia che richiede un consistente lavoro di relazione e di vici 
   nanza.
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Carta dei servizi CSE adulti                                                     Servizio Ad Hoc

RAPPORTI E RETE DI COMUNICAZIONE
Il Servizio Ad-Hoc collabora con:
  ● i servizi sociali e la famiglia per costruire e condividere il progetto educativo individuale annua 
      le garantendo sia incontri formalizzati che momenti informali di ascolto per raccogliere in tempo  
      reale 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 prefis  
   sati dall’ equipe;
  ● Enti e Associazioni del territorio per potenziare capacità e abilità sociali, relazionali, per appro 
   fondire 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. 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIURNO
Il raggiungimento della sede del CSE è a carico della famiglia della persona inserita o dell'ente inviante. 
Il centro si trova a Lissone in via Fabio Filzi, 2.

COSTO DEL SERVIZIO
Centro Socio Educativo “Ad-hoc”  ha un rapporto educativo da 1 a 1 a 1 a 5. Il numero di ore di frequen-
za è variabile, secondo il progetto individuale concordato. Il costo orario annuale è da moltiplicarsi per 
le ore di attività settimanale previste ed effettuate con modalità in sede,  da remoto, sul territorio, preci-
sando che per quest’ultima modalità l’orario comprenderà lo spostamento dell’operatore dalla sede al 
luogo dell’attività e ritorno.

Rapporto 1 a 1 - costo orario annuale € 1.520,00
Rapporto 1 a 2 - costo orario annuale € 945,00
Rapporto 1 a 3 - costo orario annuale € 735,00
Rapporto 1 a 4 - costo orario annuale  € 630,00
Rapporto 1 a 5 - costo orario annuale € 483,00

ORARIO TIPO SETTIMANALE E CALENDARIO
L’orario di apertura del Servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17, 30 con un orario perso-
nale settimanale flessibile a secondo del Progetto Educativo Individuale. Le attività iniziano a settembre 
e terminano a fine luglio.

DURATA DEL PROGETTO
LaLa durata del progetto non ha un tempo predefinito. Internamente, abbiamo attivato una suddivisione 
del percorso in due fasi per valutare i bisogni della persona e per monitorarne l’andamento nel tempo. 
La prima fase, che ha una durata massima di cinque anni, inizia con l’inserimento delle persone nel ser-
vizio, durante la quale vengono approfondite la conoscenza della persona, le sue capacità e obiettivi 
futuri attraverso una serie di strumenti valutativi. Successivamente, si passa alla fase 2 orientata a  svi-
luppare la curiosità, la partecipazione, lo scambio sociale, il benessere e la voglia di vivere della perso-
na. 

L’ EQUIPE
L'équipe del Servizio Ad-hoc  è composta dalle seguenti figure professionali: 1 coordinatore, 10 educatori, 2 
A.S.A. e 1 psicologo; il servizio si avvale anche di figure professionali esterne specializzate. L'équipe si riunisce 
con cadenza settimanale, sia in sede che tramite piattaforma informatica, effettua incontri di supervisione periodici 
con il consulente psicologo, partecipa a corsi di formazione interni ed esterni alla Fondazione (anche tramite for-
mazione on line).
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Carta dei servizi VSE giovani                                           Servizio Formazione

A CHI È RIVOLTO
Il servizio è rivolto a giovani dai 16 ai 23 anni all’ingresso con disabilità intellettiva o psicofisica di grado 
medio lieve, che hanno assolto l’obbligo scolastico e che hanno necessità di sviluppare una percezio-
ne 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.

DURATA DEL PROGETTO
Il percorso previsto nel Servizio Formazione ha solitamente una durata di quattro/cinque anni. Al termi-
ne viene curato il passaggio della persona a successive attività formative o situazioni lavorative pre-
senti sul territorio. 
L’ EQUIPE
L'équipe del Servizio Formazione è composta dalle seguenti figure professionali: 1 coordinatore, 4 
educatori e da un consulente psicologo clinico e un consulente psicopedagogista. La Fondazione Ste-
fania cura in modo permanente la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale. 
L'équipe si riunisce con cadenza settimanale, effettua incontri di supervisione periodici con il consulen-
te psicologo, partecipa a corsi di formazione interni ed esterni alla Fondazione.

ORGANIZZAZIONE
Il servizio formazione consiste in un articolato sistema di laboratori frequentati da un limitato numero di 
persone all'anno (circa 10 - 14). È 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-persone 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 le   
            persone 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.
Per ogni persona è previsto un Piano Educativo Individualizzato che si realizza all’interno delle attività 
educative svolte sia all’interno del centro che sul territorio. Ogni programma prevede momenti di lavoro 
In gruppo oppure individualizzati. L'attuazione dei progetti è a cura dell’equipe degli educatori.

FILOSOFIE E OBIETTIVI
Vogliamo instaurare e mantenere una relazione con la persona inserita presso il nostro servizio e la 
sua famiglia. Essere un punto di riferimento che li possa sostenere sia da un punto di vista emotivo 
che da un punto di vista del mantenimento di capacità, attraverso attività con finalità di cura personale, 
cognitive, di tempo libero, finalizzate alla gestione dei comportamenti disfunzionali creando un nuovo 
modello di continuità di presa in carico.
L’ideaL’idea di fondo riguarda la necessità di sostenere, con adeguati percorsi educativi, le fasi dell’adolesc-
enza delle persone con disabilità cognitiva. Gli obiettivi del servizio possono essere compresi attraver-
so 3 parole-chiave: INDIVIDUAZIONE “favorire l’avvio del processo di individuazione della persona”, 
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”. 
Gli itinerari formativi sono legati a:
  ● l’evoluzione individuale attraverso il coinvolgimento della persona nelle attività dei vari labora  
    tori e in diverse esperienze di gruppo, al fine di ottenere lo sviluppo di motivazioni, interessi,         
    apprendimenti, atteggiamenti e capacità relazionali;
  ● la qualità della socializzazione;
  ● l’evoluzione del rapporto tra l’equipe del servizio e la famiglia della persona con disabilità;
  ● la co-costuzione del dopo servizio Formazione.
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Carta dei servizi CSE                                                         Servizio Formazione

RAPPORTI E RETE DI COMUNICAZIONE
IlIl Servizio Formazione opera in stretta collaborazione sia con i Servizi Sociali comunali invianti sia con 
i servizi terapeutici e riabilitativi che si stanno occupando della persona. È altresì importante la collabo-
razione con il mondo della Scuola, sia nella fase di ingresso della persona 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 singole persone. Grande 
importanzaimportanza viene attribuita al coinvolgimento dei familiari nell’intervento che il Servizio Formazione 
svolge con/per la persona. 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 familiari della persona;
  ● illustrare periodicamente l’andamento della partecipazione della persona alle attività del
     Servizio Formazione;
  ● sensibilizzare i familiari rispetto a problemi che, se non affrontati in modo coerente e
            congiunto, rischiano di ridurre o rendere effimeri i risultati conseguiti dalla persona;
  ● far apprezzare ai famigliari i risultati del lavoro educativo-formativo svolto con la persona e
     prefigurare gli scenari possibili per il “dopo Servizio Formazione”.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIURNO
Il raggiungimento della sede del CSE è a carico della famiglia della persona inserita o dell'ente inviante. 
Il centro si trova a Lissone in via Fabio Filzi, 2.

COSTO DEL SERVIZIO
Centro Socio Educativo “Giovani” Servizio Formazione ha un orario personalizzato composto da attività 
in sede, attività a distanza, attività sul territorio e domiciliari come previsto dal Progetto Individuale con-
cordato, con rapporti educativi variabili – in prevalenza 1: 3                                       € 19.110,00 annui

ORARIO TIPO SETTIMANALE E CALENDARIO
L’orario di apertura del Servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 con un orario perso-
nale settimanale secondo il Progetto Educativo Individuale. Le attività iniziano a settembre e terminano 
a fine luglio.
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Carta dei servizi SFA                                                                       Servizio SELF

A CHI È RIVOLTO
SelfSelf è un Servizio di Formazione all’autonomia rivolto a giovani adulti con disabilità certificata ed idonei-
tà al lavoro della fascia di età 18-35 anni: persone con disagio personale-relazionale, anche con disabili-
tà intellettiva e/o psicofisica, che faticano a definirsi rispetto ad una prospettiva lavorativa e, più in gene-
rale, rispetto al ruolo di cittadino con propri livelli di autonomia e di responsabilità. E’ altresì possibile 
l’inserimento di persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che ne-
cessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali. 

DURATA DEL PROGETTO
Il percorso previsto nel Servizio Self dipenderà dalle caratteristiche, dai problemi e dai risultati raggiunti 
dalla persona e dagli obiettivi concordati con il servizio inviante e l’utente stesso.
 Sono previsti tre Moduli:

 Modulo Formativo (24 ore)  un mese di osservazione e poi un percorso dai 6 mesi ai 3 anni  
   massimo

 Modulo Consolidamento (15 ore)  della durata di 2 anni
 Modulo Monitoraggio (6 ore)  durata variabile

ORGANIZZAZIONE
Il servizio Self  prevede un orario differenziato e modulato in funzione del tipo di percorso di ogni 
utente. Le attività si articolano attraverso:

 LABORATORI PRATICO/OPERATIVI e COGNITIVI (svolti in e fuori sede)
 ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE 
 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E SUPPORTO EDUCATIVO  per mezzo di colloqui individuali  

   svolti in presenza, ma anche a distanza
 ATTIVITA’ DI INTERVENTO TERRITORIALE prevalentemente a carattere individuale e nel   

   territorio circostante al domicilio dell’utente, tenendo conto nell’orario anche dello spostamento  
   dell’operatore da e per la sede

FILOSOFIE E OBIETTIVI
Vogliamo comprendere se sussistono, e in che misura, delle effettive possibilità di evoluzione della 
persona verso una convinta assunzione del ruolo di cittadino e di lavoratore; promuovendo lo sviluppo 
delle competenze sociali e lavorative.
 OBIETTIVO EDUCATIVO PRINCIPALE: promuovere il processo di crescita personale ed occupa-
zionale favorendo:
 lo sviluppo delle capacità critiche ed autovalutative
 una presa di consapevolezza di Sé sia in termini di risorse che di limiti
 una visione di Sé non limitata al qui ed ora, ma orientata ad un futuro da costruire e da raggiun  

  gere
 OBIETTIVI SPECIFICI che riguardano: 
 L’area operativo-produttiva:
 sviluppo delle capacità di ascolto delle istruzioni
 incremento della motivazione ad apprendere il compito
 miglioramento della tempistica esecutiva e della tenuta attentiva
 cura della qualità attraverso il controllo del risultato
 sviluppo della capacità di Problem Solving
 sviluppo della capacità di comunicazione funzionale

 L’area relazionale e dell’autonomia:
 promozione della cura di Sé
 incremento della motivazione a partecipare in modo attivo
 sviluppo della capacità di comunicazione anche nei momenti destrutturati
 promozione di atteggiamenti funzionali al tipo di contesto, alle buone relazioni, alla correttez  

   za ed al rispetto degli altri
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Carta dei servizi SFA                                                                       Servizio SELF

RAPPORTI E RETE DI COMUNICAZIONE
Il Servizio Self opera in stretta collaborazione sia con i Servizi Sociali Comunali invianti sia con i servizi 
terapeutici e riabilitativi che si occupano della persona presa in carico. Grande importanza è data 
all’intrecciare relazioni funzionali con le realtà lavorative del territorio.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DIURNO
Il raggiungimento della sede dello SFA deve avvenire in modo autonomo da parte degli utenti. La sede 
operativa  si trova a Lissone in via San Martino, 46.

COSTO DEL SERVIZIO
       ● Modulo Formativo
        da 24 ore → € 12.726,00
        da 15 ore → € 9.014,25 
       ● Modulo Consolidamento (15 ore) → € 6.893,25
       ● Modulo Monitoraggio → € 2.439,15

ORARIO TIPO SETTIMANALE E CALENDARIO
L’orario di apertura del Servizio è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17 con un orario personale 
settimanale secondo il Progetto Educativo Individuale. Le attività iniziano a settembre e terminano a 
fine luglio.

L’ EQUIPE
L'équipe del Servizio Self è composta da 1 coordinatore, 5 educatori, 1 consulente psicologo clinico e 1 consulen-
te psicopedagogista. La Fondazione Stefania cura in modo permanente la formazione e l'aggiornamento profes-
sionale del proprio personale. L'équipe si riunisce con cadenza settimanale, effettua incontri di supervisione perio-
dici con i consulenti, partecipa a corsi di formazione interni ed esterni alla Fondazione. 
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