
I RISULTATI RAGGIUNTI 

L’Area del Caratese si caratterizza da sempre come un com-
plesso sistema di interventi di accompagnamento, inclusione 
e costruzione di pari opportunità. 
La maggior parte dei servizi e progetti sono rivolti a mino-
renni, famiglie, donne e adulti in situazioni di fragilità, che ne-
cessitano di interventi di protezione, superamento delle con-
dizioni di disagio e di avvio all’autonomia, tramite interventi 
educativi - domiciliari, territoriali, di accoglienza residenziale 
e diurna - e specialistici - servizi di tutela, affido. I servizi e 
progetti a favore del mondo della scuola integrano servizi di 
inclusione per alunni stranieri o con disabilità, doposcuola e 
rinforzo degli apprendimenti e progetti di prevenzione del di-
sagio nelle classi, anche con consulenze agli insegnanti. 
Si conferma centrale il rapporto con l’Ufficio di Piano dell’Am-
bito territoriale per la gestione dei servizi dell’area famiglie 
fragili e minorenni, la programmazione e la coprogettazio-
ne di interventi, la condivisione di progetti nella provincia di 
Monza e Brianza - Rete Antiviolenza Artemide, Family Hub, 
Totem - e la sperimentazione del progetto Care Leavers con il 
Ministero delle Politiche Sociali.

FAMIGLIE 
“Ora d’aria”: un po’ di leggerezza durante il lockdown
L’équipe educativa di “A Scuola dai Ragazzi” si è subito attiva-
ta con modalità da remoto per supportare i preadolescenti 
nello studio. Inoltre, è stata inserita nel planning settimana-
le la serata “Ora d’aria”, aperta ai ragazzi e alle loro famiglie 
come occasione per ospitare infermieri, medici, librai, nego-
zianti del territorio per raccontare le loro esperienze di vita, 
con un senso di leggerezza nei momenti più faticosi del 2020.

Attività estive per i più piccoli e la conciliazione vita-lavoro
Le educatrici dei servizi per la prima infanzia hanno intrat-
tenuto i bambini durante il lockdown, con messaggi, video e 
suggerimenti di attività, mantenendo una relazione persona-
lizzata con tutte le famiglie. Da fine giugno, su richiesta delle 
famiglie, si è sperimentato il centro estivo in piccoli gruppi, 
sia per accompagnare i bambini alla relazione con i coetanei 
in vista dell’inizio della scuola dell’infanzia, sia in risposta alla 
necessità di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro dei ge-
nitori.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Interventi educativi flessibili e creativi 
Il 2020 è stato caratterizzato da interventi educativi indivi-
duali, territoriali e di gruppo, flessibili e creativi. 
Le difficoltà emerse con la pandemia hanno fortemente ag-
gravato le criticità esistenti nelle famiglie dei ragazzi seguiti 
nei progetti territoriali, acuendo l’isolamento sociale delle fa-
miglie, disorientate anche nelle prospettive future. Gli inter-
venti educativi hanno avuto il ruolo chiave di mantenere un 
canale di condivisione e di aiuto anche per i genitori di bam-
bini e ragazzi coinvolti nei progetti territoriali. Gli educatori 
hanno accompagnato i genitori nell’utilizzo degli strumenti 
digitali, per mantenere contatti con l’esterno, e li hanno aiu-
tati nell’accesso a misure di sostegno economico. Sono stati, 
inoltre, un supporto costante per le famiglie con figli con disa-

bilità che si sono trovate, senza aiuti e sostegni, a gestire una 
quotidianità complessa. Infine, gli operatori hanno mediato le 
situazioni di conflittualità di coppia, garantendo ai figli il con-
tatto con ciascuno dei genitori. 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Garantire il ritorno in presenza anche agli studenti più 
fragili
Individuati strumenti per garantire interventi a distanza per-
sonalizzati - durante il lockdown, le quarantene e i periodi di 
isolamento - anche per i più piccoli e per gli studenti con disa-
bilità grave, con una ripresa in presenza per le ultime settima-
ne di scuola e brevi progetti estivi. Fin da settembre si è lavo-
rato con scuole e servizi comunali per garantire la presenza 
degli alunni DVA e BES. Per i ragazzi delle scuole secondarie 
di secondo grado sono stati messi a disposizioni strumenti e 
postazioni al CPF per la DAD o la DDI (Didattica a Distanza 
Integrata), in presenza con gli educatori.

Focus sulla genitorialità
L’ingresso degli educatori scolastici nelle case di bambini e ra-
gazzi, seppur con modalità virtuali, ha permesso una maggior 
comprensione da parte delle famiglie di cos’è e come si arti-
cola il lavoro educativo. In molti casi il focus si è spostato sui 
genitori, sempre più ingaggiati nella relazione con l’operatore 
e conseguentemente, il supporto didattico al bambino ha la-
sciato spazio a interventi di consulenza, di riassestamento de-
gli equilibri familiari e di accompagnamento alla genitorialità. 

GIOVANI
I Care Leavers tra sperimentazione e partecipazione na-
zionale
I Care Leavers - progetto rivolto a neo maggiorenni che vi-
vono al di fuori della famiglia di origine sulla base di un prov-
vedimento dell’Autorità Giudiziaria - hanno intrapreso un 
percorso verso l’autonomia, imparando a interagire con la 
burocrazia istituzionale per ottenere documenti, ricercare 
attivamente lavoro e occasioni di formazione specialistica 
per la gestione economica della Borsa per l’Autonomia o del 
Reddito di Cittadinanza. Attivate le Youth Conference locali 
e nazionali, dove i rappresentanti Nazionali dei Care Leavers 
hanno potuto portare direttamente all’attenzione del rap-
presentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
le loro proposte e valutazioni che hanno influito sul progetto 
stesso, in particolare per le agevolazioni all’inserimento nel 
mondo lavorativo. 

Nuovi e consolidati interventi a favore dei giovani 
Il gruppo adolescenti costituito tra i ragazzi inseriti nei servizi 
educativi è riconosciuto come fondamentale sia dalle famiglie 
sia dagli operatori dei Servizi comunali. Il gruppo si è mante-
nuto attivo anche da remoto, riprendendo appena possibile 
le uscite sul territorio, come, ad esempio, il weekend a Geno-
va a settembre.  Accanto al gruppo adolescenti e al progetto 
Care Leavers, nel 2020, si è avviato il progetto per NEET, 
“Bee the Future” insieme ad alcuni interventi a contrasto del 
ritiro e isolamento sociale, con servizi specialistici di caratte-
re clinico, del penale minorile e di orientamento e inserimento 
lavorativo.

DONNE
Casa Tyche trasformata in casa di quarantena
Nel corso del 2020, 37 sono state le donne dell’ambito di 
Carate in carico all’operatrice di rete. Si è assistito a una di-
minuzione degli accessi al Pronto Soccorso da parte delle 
donne vittime di violenza. Casa Tyche è stata trasformata in 
casa di quarantena, per rispondere alla necessità della Rete 
Artemide e delle altre reti antiviolenza, di accogliere, durante 
il lockdown, situazioni di violenza e maltrattamento in Pronto 
Intervento, nonché alla ricerca di case dove effettuare la qua-
rantena prima delle accoglienze in struttura. 

Ho sempre cura di te 
Durante il lockdown le educatrici hanno sostenuto costan-
temente le mamme da remoto ed è stata creata una chat di 
gruppo per favorire lo scambio tra mamme ed educatrici, mo-
nitorare il benessere e mantenere il filo del lavoro di gruppo 
appena iniziato pre-pandemia. Da maggio gli interventi di so-
stegno alla maternità sono ripresi in presenza per supportare 
la fatica delle mamme nel gestire da sole i bambini, in spazi 
chiusi, con routine completamente diverse e senza contatto 
con i coetanei. 

COMUNITÀ LOCALE 
Urban jungle: il centro estivo diffuso 
Grazie al Centro estivo 2020, 16 gruppi di bambini si sono 
riappropriati del territorio e dei suoi spazi aggregativi, ma 
soprattutto delle esperienze di socializzazione tra pari. Lo 
svolgimento di gite e attività in luoghi pubblici del Comune di 
Macherio nel rispetto del distanziamento sociale, ha creato 
anche l’opportunità per gli anziani di vedere i bambini giocare 
e socializzare, salvaguardando quel valore di scambio inter-
generazionale che rinsalda il tessuto di una comunità, soprat-
tutto a fronte dei numerosi fattori di stress cui la popolazione 
meno giovane è stata esposta durante il periodo di massima 
allerta Covid-19. 

#IORISPETTO
È stata avviata dal Servizio di Fundraising Good Morning 
Brianza dell’Ambito una raccolta fondi per sostenere i per-
corsi di autonomia delle donne maltrattate e per realizzare in 
futuro progetti di sensibilizzazione e formazione contro la vio-
lenza di genere nelle scuole e nei confronti della cittadinanza. 
La campagna è stata avviata in occasione del 25 novembre, 
con la realizzazione ed esposizione all’interno di spazi comu-
nali di manifesti ai quali hanno prestato la loro immagine 48 
soggetti del territorio: Sindaci e Assessori, dipendenti e Con-
siglieri dei diversi Comuni dell’Ambito, Segretari generali delle 
sigle sindacali di Monza e Brianza, rappresentanti del privato 

sociale del territorio.
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| Oltre agli enti invianti dei minorenni in affido:
   Monza, Cinisello, Luino.

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie | Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità | Giovani
| Donne | Comunità locale
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Abbiamo dovuto chiudere il CPF ma sono nate nuove idee.
E nonostante il lockdown non ci siamo fatti mancare nulla.
Tanta DAD e interventi da remoto.
Ma anche di nuovo il piacere di ritrovaci, tra noi e con i bambini e i 
ragazzi, il summer camp che ha rianimato il paese...

IL NOSTRO 2020



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi educativi per l’infanzia

Altro Tempo | Micronido 

Altro Tempo | Spazio Gioco

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

A Scuola dai Ragazzi

A scuola Aperta

Pre e post scuola

Centri Estivi | Macherio 

Servizi specialistici e altro

Centro Clinico del CPF

CPF | Centro Polifunzionale per la Famiglia

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

ADH | Macherio

Voucher ADH | Sovico

Assistenza Domiciliare Minori | Macherio

Assistenza Domiciliare Minori | Lissone

Piccolo Puzzle | Comunità diurna

Progetti di accompagnamento territoriale 

Avvio all’autonomia 

Appartamenti di avvio all’autonomia | CPF
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Beneficiari

14 minorenni

4 famiglie 

59 minorenni
53 famiglie

 
24 minorenni

25 minorenni
21 famiglie

111 minorenni
97 famiglie 

8 minorenni
11 adulti 
2 famiglie
13 alunni 

5 insegnanti 

50 famiglie

9 minorenni
9 famiglie

11 minorenni 
11 famiglie

14 minorenni
11 famiglie

63 minorenni
44 famiglie

14 minorenni
11 famiglie

1 minorenne
2 donne

3 famiglie

2 famiglie:  
2 adulti 

1 giovane
1 minorenne

| 26 | SERVIZI E | 13 | PROGETTI ATTIVI Servizi/Progetti
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Beneficiari

41 minorenni 
47 famiglie affidatarie

167 minorenni
40 famiglie

35 adulti
25 coppie

76 minorenni 
37 famiglie 

1 minorenne

4 minorenni
4 famiglie

56 minorenni 

5 minorenni

14 minorenni

47 minorenni

2.161 studenti 
184 insegnanti

280 alunni
36 insegnanti

44 minorenni

In avvio 

8 giovani
 

5 giovani 

5 donne 
8 minorenni

83 donne, 
di cui 37 di Carate

1 donna e  
1 minorenne

Affido

Tepee | Servizio Affidi

Servizi di tutela

Servizi Associati | Area Minori e Famiglie di Ambito (ETIM, 
penale minorile, trattamento, mediazione famigliare, spazio 
neutro) 

Integrazione servizi tutela | Macherio e Sovico 

Altri servizi 

Home care premium a favore di minorenni con disabilità

Progetti a favore di minorenni con disabilità gravissima (B1) 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica | Macherio 

Progetti di assistenza alla comunicazione per studenti con 
disabilità sensoriali

Voucher | Besana in Brianza, Carate Brianza, Monza, Triuggio, 
Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano

Voucher | Lissone

L’Officina del Possibile e Progetto Pedagogista | Progetti scola-
stici di prevenzione del disagio evolutivo

Progetti scuole | Macherio

Riconoscere le Differenze

GIOVANI

Bee the future

Care leavers 

Progetti giovani e adolescenti con disagio sociale 

DONNE

Servizi di protezione

Casa Tyche | Appartamenti di accoglienza del CPF

Rete Antiviolenza Artemide

Appartamenti di avvio all’autonomia del CPF

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI GraDiSol | per la gestione del CPF, Cooperative sociali 
Diapason e Solaris 
Collaborazioni istituzionali | Comuni dell’Ambito di Cara-
te Brianza (servizi specifici a Macherio e Lissone), Ufficio di 
Ambito di Carate Brianza; comuni di Milano, Luino, Cinisello 
Balsamo, Camparada, Concorezzo, Casatenovo, Monza, Sa-
ronno; Arma dei Carabinieri (caserme territoriali); Polizia di 
Stato e  Questura di Monza; Uffici di Piano di  Desio, Monza, 
Seregno e Vimercate; CODEBRI; Ministero delle Politiche 
Sociali; Istituto degli Innocenti di Firenze; USSM Milano; 
Rete Antiviolenza Artemide
ASST di Vimercate | Consultori di Carate Brianza e Lissone, 
NPI di Lissone, Besana in Brianza e Monza, CPS di Besana 
in Brianza e di Carate Brianza, Sert di Carate Brianza, ATS 
Monza e Brianza, Pronto Soccorso ospedali San Gerardo, 
Vimercate e Carate Brianza
Altri partner del Terzo Settore | Cooperative Il Mondo 
di Emma, Spazio Giovani, Novo Millennio, Mestieri, Lotta 
contro l’emarginazione, Azalea; Associazioni Casa di Emma, 
CREDA, Stefania, Oikos; SIS Distretto di Economia Solidale 
della Brianza (DESBRI): La Banca del Tempo; GAS Macherio; 
Centri Antiviolenza CADOM, Telefono Donna, White Ma-
tilda, CADMI; VIDAS Milano;  Opera San Vincenzo;  Servizi  
Affidi di Desio, Moowgli e Tecum; comunità Casa Giulia di Vi-
gevano, comunità famigliare Madonna della Fontana di Lodi, 
comunità terapeutica per Adolescenti CTPSE d Besana in 
Brianza; progetti di housing Il Gabbiano e Cascina Cantalupo

Servizi/Progetti
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Beneficiari

1 famiglia: 
1 minorenne e 1 donna

12 minorenni
10 famiglie

/

30 minorenni 
15 famiglie

/

Servizi di autonomia

Casa di Giada | Appartamenti di accoglienza del CPF

Prevenzione

Ho cura di Te | Sostegno educativo perinatale e neonatale e 
accompagnamento alla genitorialità 

COMUNITÀ LOCALE

A Testa Alta

Caffè del CPF 

Due Case per tante famiglie

Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori delle scuole 
di Macherio e Associazione AGenDA (Associazione Geni-
tori Scuola De Amicis); Ospedali e Carabinieri della provin-
cia di Monza e Brianza, associazioni sportive; biblioteche 
di Lissone e Macherio; Il libro è di Lissone; Casa delle Erbe 
Vagabonde; equipe Adulti e Reddito di Cittadinanza ambito 
di Carate Brianza; negozi di Macherio; gruppo scout Monza; 
SFA, SIL; Derthona Basket
Centri/servizi specialistici | AIAS, Cascina San Vincenzo, 
Istituto dei Ciechi di Monza, Centro TOG, La Nostra Fami-
glia, centro Vela
Fondazioni e sostenitori | Fondazione comunitaria Monza 
e Brianza
Istituti scolastici e scuole paritarie | IC Rodari di Macherio; 
IC via Mariani, Rita Levi Montalcini e De Amicis di  Lissone; 
IC Paccini di Sovico; IC Sassi  di  Renate; scuole paritarie di 
Lissone; scuola Preziosine di Monza; scuole primarie Vedug-
gio, Biassono, Briosco, Villasanta, Salvo D’Acquisto Monza; 
scuole secondarie Vedano al Lambro, Moro di Biassono, Bel-
lani di Monza; scuola speciale di Seregno; Istituti superiori 
CodeBri, In-Presa, Pertini, Meroni, Paolo Borsa, ECFOP, 
ENAIP di Monticello, Castiglioni, Hesembergher; Academy 
BPS;  licei Dehon e Mosè Bianchi di  Monza,  Parini di Sere-
gno e Lissone, Da Vinci di Cologno Monzese
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A chi ci rivolgiamo
| Famiglie 
| Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità 

~800
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2020

NOSATE

ROBECCHETTO 
CON INDUNO 

BUSCATE

CUGGIONO

TURBIGO

INVERUNO

MAGNAGO

VANZAGHELLO

ARCONATE

BERNATE TICINO 

CASTANO 
PRIMO

MAGENTA

IL NOSTRO 2020
Laboratorio STREET ART murales oratorio Castano Primo
progetto conciliazione estate 2020

Anniversario primo compleanno 
Centro Levante 9 febbraio 2020

Centro estivo SUMMERLIFE estate 2020 
Castano Primo: per la città lasciamo traccia di noi.

La Grande Casa
via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni | MI 
Tel +39 02 2412461
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it

COMUNITÀ LOCALE
Centri estivi 2020 per riprendere la socialità in sicurezza
Nel corso dell’estate 2020, è partito un laborioso e complesso 
processo di costruzione di proposte e attività per bambini, ra-
gazzi e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la ripresa di rela-
zioni e socialità all’interno di contesti sicuri sul piano sanitario. 
La cooperativa ha messo a disposizione delle comunità locali 
di Castano e Robecchetto la propria professionalità educativa, 
promuovendo e gestendo, congiuntamente con gli Oratori e 
ulteriori partner e assumendosi la responsabilità di “riaprire” le 
attività educative in un contesto ancora di incertezza rispetto 
al futuro, centri estivi continuativi e attività di animazione nei 
parchi e in ulteriori contesti aperti. 



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi educativi per l’infanzia

Asilo Nido S. Gianna Beretta Molla | Robecchetto con Induno

Scuola Infanzia V. Ronzoni | Robecchetto con Induno 

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

A scuola dai ragazzi | Doposcuola secondaria Castano 

Centri estivi 3/14 I Castano Primo e Robecchetto con Induno

Progetto Nuove Conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione 

Progetto Work in progress I Orientamento formativo e lavorativo

Servizi specialistici

Levante | Centro di sostegno alla persona e alla famiglia 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Centro Diurno Binario 2.0 I Centro diurno minorenni Magentino 

Affido

Servizio Affidi in prossimità familiare | Ambito del Castanese

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Servizi Educativi Scolastici| Assistenza educativa scolastica, 
assistenza alla comunicazione e attività integrative
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Beneficiari

21 bambini
21 famiglie

104 bambini
98 famiglie

60 ragazzi
54 famiglie

140 bambini e ragazzi 
con le loro famiglie

42 famiglie

In avvio

22 bambini e ragazzi
19 adulti
2 famiglie

21 bambini e ragazzi
21 famiglie

24 bambini e ragazzi e 
20 famiglie

114 studenti

| 9 | SERVIZI E | 2 | PROGETTI ATTIVI I RISULTATI RAGGIUNTI 

Dalla sua nascita l’area si contraddistingue per un focus sui temi 
dell’inclusione, dell’apprendimento e dell’autonomia scolastica, 
formativa e lavorativa di ragazzi e giovani, con una particolare 
attenzione al supporto a bambini e ragazzi in condizione di vul-
nerabilità sociale, con disabilità, disturbi dell’apprendimento o 
bisogni educativi speciali. Un ulteriore ambito di attività riguar-
da la valorizzazione delle risorse familiari tramite progetti e 
iniziative di emersione e sviluppo delle loro potenzialità. All’in-
terno di tale ambito sono presenti azioni finalizzate a soste-
nere le famiglie in condizione di fragilità, espresse ad esempio 
attraverso la gestione del Servizio Affidi e prossimità familiare 
e interventi di conciliazione e sviluppo di relazioni tra famiglie. 
A partire da tali attenzioni sono altresì attive sul territorio ini-
ziative rivolte alla promozione dei diritti e alla cura del tempo 
libero di bambini e ragazzi (post scuola, centri e laboratori esti-
vi, manifestazioni comunitarie). È inoltre presente un settore di 
intervento specialistico, anch’esso operante con un approccio 
di rete all’interno della comunità locale, a supporto delle fra-
gilità tramite attività di consulenza psicologica e pedagogica, 
psicoterapia, logopedia e interventi educativi.

FAMIGLIE 
Nido e scuola dell’infanzia e il filo rosso con bambini e famiglie
Il nido e la scuola dell’infanzia di Robecchetto con Induno nel 
corso del 2020 hanno più volte ricostruito il proprio assetto 
per venire incontro ai bisogni delle famiglie nella condizione 
di emergenza sanitaria.  Durante il periodo di chiusura degli 
spazi fisici è stata garantita a bambini e famiglie una relazione 
continuativa, seppur a distanza, mantenendo contatti diretti 
e indiretti (con invio di proposte e materiale). La riorganizza-
zione a distanza del nido è stata premiata con l’aggiudicazione 
del Premio nazionale di Cittadinanza attiva Vito Scafidi, nella 
sezione speciale “Gli 0-6 al tempo del Covid19”. Sin dal perio-
do estivo Nido e Scuola dell’infanzia hanno riaperto i propri 
spazi a bambini e famiglie (tra le poche strutture del territorio) 
valorizzando la disponibilità degli spazi aperti esterni, speri-
mentando una modalità di rapporto e un innovativo utilizzo dei 
luoghi a disposizione che ha consentito di avviare le attività con 
consapevolezza e appropriatezza durante l’autunno. 

Levante compie un anno e apre anche nell’area di Sesto  
Levante, centro specialistico di sostegno alla persona e alla 
famiglia ha compiuto il primo anno di vita, celebrandolo con 
l’avvio di una nuova proposta: Cosmos, servizio di consulenza, 
valutazione, potenziamento e riabilitazione cognitiva e presa in 
carico dell’età adulta e dell’età anziana. Con il sopraggiungere 
dell’emergenza sanitaria tutti i professionisti del centro hanno 
fornito la propria disponibilità ai servizi sociali territoriali e alla 
comunità per consulenze e brevi prese in carico gratuite per 
supportare situazioni familiari e/o individuali connesse alla cri-
tica condizione sanitaria.

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con Cooperativa Sociale Albatros e Cooperativa Socia-
le Kinesis | per gestione dei Servizi educativi del Castanese 
(Servizio Affidi e prossimità familiare di Ambito)
ATI con Cooperativa sociale Albatros e Cooperativa sociale 
Comin | per gestione Centro diurno Binario 2.0
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenariato o col-
laborazioni spontanee: Cooperativa Sociale Unison, Coopera-
tiva sociale Il Naviglio, Cooperativa sociale Lule, Cooperativa 
sociale La Salute, Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi, 
Agenzia Promos, Parrocchie San Zenone e Madonna dei Po-
veri di Castano Primo, Comunità Pastorale S.Maria in Binda 
(Robecchetto),  Associazione Genitoriamo, AUSER, ASD Stella 
Azzurra
Altre realtà territoriali | coordinamento nidi del Castanese, 

tavolo 0/6 del castanese, coordinamento commercianti Casta-
no, Associazioni culturali Magenta, centri clinici privati
Collaborazioni istituzionali |  Azienda Sociale dei Comuni del 
Castanese, ASCSP Magenta, Comuni del Castanese e Ufficio 
di Piano del Castanese e Legnanese e del Magentino, Consul-
tori, UONPIA, CPS, Azienda Ospedaliera Magenta, bibliote-
che comunali, UEPE pediatri 
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione Comunitaria 
del Ticino Olona, Fondazione Candiani, Fondazione Mission 
Bambini 
Istituti scolastici | ICS Falcone e Borsellino Castano Primo, 
ICS Don Milani Turbigo, Ente Morale Scuola Infanzia Turbigo, 
Ente Morale Scuola Infanzia Castano Primo, IIS TORNO Ca-
stano Primo, IAL Legnano

Doposcuola a distanza… si puo’ fare!
L’esperienza del doposcuola “A scuola dai ragazzi”, impensabile 
fino all’arrivo di quest’anno inedito, lo dimostra. Il servizio, ri-
volto a circa 60 ragazzi della scuola secondaria, dopo una bre-
ve interruzione nel mese di marzo è proseguito – unico su tutto 
il territorio - alternando il supporto in presenza o da remoto 
a seconda della condizione sanitaria, rinforzando gli appren-
dimenti ma soprattutto sostenendo emotivamente i ragazzi 
nella difficile condizione creatasi. Ha  inoltre accompagnato 
i “propri” ragazzi all’esame di fine scuola secondaria di primo 
grado ovunque essi fossero – persino dalla Cina -, mediando 
la relazione con gli insegnanti e le scuole sul piano relazionale 
e tecnologico. 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizio affidi: più prossimi alle famiglie
Con l’annualità 2020 il Servizio Affidi del Castanese ha modi-
ficato la composizione dell’equipe (con l’inserimento della fun-
zione pedagogica e ridefinizione e ridistribuzione dei compiti) 
e ha ampliato l’area di intervento, aprendosi alla prossimità fa-
miliare come nuovo dispositivo di sostegno a favore delle situa-
zioni di difficoltà temporanea connessa alla mancanza di reti 
parentali, alla conciliazione dei tempi della famiglia e del lavoro, 
a problematiche di salute o a carichi di cura gravosi, etc. È stata 
per l’occasione ridefinita la proposta formativa per le famiglie 
disponibili e avviata un’attività di sensibilizzazione e una rete 
di collaborazione nella comunità. Il nuovo servizio ha inoltre 
ristrutturato il proprio operato acquisendo parte della meto-
dologia del programma P.I.P.P.I., con una rinnovata attenzione 
nei confronti del posizionamento in qualità di partner delle fa-
miglie coinvolte nei progetti di sostegno.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Scuole chiuse? Apriamo le relazioni con le famiglie
L’emergenza sanitaria ha fatto emergere quanto possa essere 
essenziale e funzionale la costruzione di legami positivi e di 
fiducia con le famiglie, per il Servizio di Educativa Scolastica, 
dove spesso il rapporto con le famiglie è mediato e normato 
dalla scuola. La flessibilità con cui è stato possibile interpretare 
il servizio di supporto, in presenza o a distanza, a casa, a scuola, 
presso le sedi della cooperativa o in altri luoghi del territorio, 
individualmente o a piccoli gruppi, rivolto ai ragazzi e talvolta 
ai loro genitori, ha consentito una efficacia delle relazioni ri-
strutturate mai raggiunta in passato in condizioni ordinarie. 
L’Azienda Sociale del Castanese, soggetto committente, al fine 
di mantenere il legame di collaborazione in un anno così delica-
to, ha deciso di prorogare l’incarico per un ulteriore anno scola-
stico, posticipando di un anno solare l’emissione del bando per 
l’affidamento del servizio.



In quest’anno pandemico, la tenacia dell’équipe, la gioia dei 
bambini e le loro scoperte, il contatto con la natura, ci hanno 
aiutati a stare bene e a riprogettare il lavoro educativo.

Sfera Ebbasta per “I ragazzi di Cini”.

IL NOSTRO 2020
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Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi educativi per l’infanzia

La Porta Magica | Nido (0-3) con metodo Montessori

La Porta Magica | Casa dei bambini all’interno di un 
Centro per l’infanzia (3-6) con metodo Montessori 

Servizi specialistici e altro

Progetto di sostegno psicologico alle neo mamme

Progetti scuole | Sportelli di ascolto e formazione 
a docenti e genitori

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Assistenza Domiciliare Minori | Cinisello e Cusano

Casa Martina e Casa Margherita | Case per l’Accompagnamen-
to territoriale

Affido

Servizio Affidi di Ambito AFFIDiIamoci

Servizi di tutela 

Progetto Loading I penale minorile

Servizio Psicologico Tutela Minori I Psicologi LGC a supporto 
del Servizio Tutela Minori del Comune di Cinisello

GIOVANI

CAG Icaro | Centro di Aggregazione Giovanile

DONNE

Servizi di protezione

Casa Futura | Casa rifugio con presidio educativo h24

COMUNITÀ LOCALE

Progetto Sc-Arti I Le Arti del riuso, laboratorio creativo che 
prevede l’uso di materiali di scarto industriale

S

S

P

P

S

S

S

P

S

S

S

P

Beneficiari

12 bambini
12 famiglie

16 bambini
15 famiglie

69 famiglie

15 famiglie

50 minorenni
41 famiglie

2 nuclei familiari

19 minorenni
14 famiglie affidatarie

20 ragazzi

2 operatori

40 minorenni
20 maggiorenni

3 donne
4 bambini

200 bambini

| 8 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI ATTIVI I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con la Cooperativa AZIMUT | per la gestione della Porta Magica 
ATI con la Cooperativa Il Torpedone | per la gestione del CAG Icaro 
ATI con la Cooperativa Cogess | per la gestione del servizio di ADM di Ambito 
Consultori 
Ufficio di Piano 
Altri partner del Terzo Settore | Associazione Casa dell’Accoglienza, Associazione Mondi in Famiglia, Legambiente Cinisello, Fo-
rum Sant’Eusebio, Associazione Vi.Be, Associazione sportive Cinisello
Fondazione Edith Stein 
Istituti scolastici | tutte le scuole dell’infanzia e le primarie del territorio del Comune di Cinisello, l’Istituto comprensivo E. Fermi 
di Cusano

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Il focus sulla famiglia, intesa nella sua più ampia accezione, re-
sta tema centrale e caratterizzante dell’area. In tutti i servizi 
e attività previste, le famiglie sono protagoniste attive e par-
te integrante del significato stesso dell’agire educativo. L’in-
terlocuzione con la pubblica amministrazione e il confronto 
con il territorio sono rimasti sempre aperti e proficui, anche 
durante la pandemia. I servizi sono stati rimodulati per man-
tenere i legami con i diversi destinatari di servizi e progetti. 
Obiettivo per 2021 sarà riprendere l’intesa per nuove occa-
sioni di collaborazione.

FAMIGLIE 
La Porta Magica: il coinvolgimento dei genitori nelle atti-
vità educative
Alla Porta Magica – Centro Prima Infanzia a metodo Montes-
sori - nascono collaborazioni, idee, risorse inaspettate, gra-
zie al coinvolgimento dei genitori nelle attività. Ne sono un 
esempio: il “prestito”, da parte di un genitore, di una colonia 
di insetti stecco da poter osservare da vicino, oppure il regalo 
di piccoli bachi da seta che si trasformano in farfalla, oppure 
ancora tanti libri colorati da leggere insieme ai bambini, anche 
a distanza, grazie alla raccolta tra educatrici e famiglie.

Le attività del nido non si fermano
Mantenuti i contatti con i bambini del nido e con le loro fami-
glie anche durante la pandemia, tramite incontri e iniziative 
online. Le attività sono proseguite anche al rientro, favorendo 
la ripresa dopo un anno scolastico interrotto bruscamente.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Reinventare a distanza l’assistenza domiciliare
Con la pandemia e il lockdown è stato necessario rivedere il 
modo di stare in contatto e mantenere i legami con le famiglie 
del servizio di ADM. Gli educatori hanno trovato strategie in-
terattive per rendere più coinvolgenti gli incontri a distanza, 
usando piattaforme web artistiche e creative.

COMUNITÀ LOCALE/PROGETTI SCUOLA
Laboratorio Sc-Arti
Il laboratorio nasce come progetto culturale di sostenibilità, 
creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto, per 
promuovere la cultura del riuso e l’idea che gli scarti non deb-
bano essere considerati rifiuti, ma possano rappresentare 
una risorsa educativa, essere portatori di bellezza e capaci di 
sollecitare riflessioni. Il laboratorio è rivolto alle scuole di ogni 
ordine e grado, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie e offre at-
tività creative, arte-terapia e atelier, progetti di educazione 
ambientale e didattica laboratoriale per trasformare la mate-
ria di scarto in qualcosa di nuovo e creativo.

DONNE
La casa rifugio rimane attiva anche durante il lockdown
Se tutti gli altri servizi dell’area hanno dovuto reinventare un 
nuovo modo per stare in contatto con i destinatari delle varie 
progettualità, la comunità invece non ha mai chiuso e tutto si 
è svolto, come sempre, in presenza, portando avanti i proget-
ti delle donne e mamme ospiti, con nuovi ingressi e accompa-
gnamenti verso l’autonomia.
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IL NOSTRO 2020

Resilienza, impegno, 
passione, vicinanza: ciò 
che contraddistingue il 
nostro essere educatori 
e che abbiamo cercato 
di trasmettere ai 
nostri ragazzi, anche in 
pandemia.



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi territoriali e diurni

Assistenza Domiciliare Minori | Desio, Limbiate e Varedo

Primo Piano | Servizio diurno per preadolescenti e adolescenti 
e centro multiservizi 

Comunità residenziali

La Mongolfiera | Comunità residenziale minorenni

Servizi di tutela

Progetto TOTEM2 | Presa in carico di ragazzi del penale minorile

GIOVANI

Varedo Giovani | Sportello Informagiovani
Bovisio Young | Sportello Informagiovani

COMUNITÀ LOCALE

Finestre sul quartiere | Laboratorio sociale di coesione per 
inquilini delle case popolari di Desio

S

S

S

P

P

P

Beneficiari

15 minorenni

33 minorenni

9 minorenni

16 minorenni
12 giovani

38 minorenni
184 giovani
207 famiglie

111 adulti

| 3 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI ATTIVI I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI con le Cooperative Diapason e Torpedone | per la gestione del centro Primopiano 
Consorzio Desio-Brianza asc 
Centro Up asc 
Agenzia nazionale Giovani 
Altri partner del Terzo Settore | Cooperativa 3Effe, Associazione Valeria, Cooperativa La Fucina, Comunità Pastorale Beato 
Luigi Monti, UONPIA, Oltremamma 
Altre realtà territoriali | Radio Emotions, Associazione Il Baule Verde, Laboratorio Arti Visive 

Istituti scolastici | Istituto comprensivo Manzoni Bovisio Masciago 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Il 2020 è stato caratterizzato da una revisione nella modalità 
di svolgimento della maggior parte dei servizi, con la neces-
saria riprogettazione in modalità a distanza, assicurando co-
munque la continuità. Unico servizio rimasto attivo, sempre 
in presenza, è la comunità educativa residenziale per mino-
renni La Mongolfiera. Gli educatori si sono dovuti organizza-
re tra DAD per 9 ospiti e attività ludiche durante il lockdown. 
L’arrivo di Legambiente nello stesso stabile che ospita la Mon-
golfiera, con un progetto per le scuole dell’infanzia e primarie 
a Desio, sarà occasione nel 2021 di possibili collaborazioni sul 
territorio.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Un orto per tutti
Per rendere più vivaci le giornate durante il lockdown, alcuni 
educatori hanno realizzato un orto nel giardino della comu-
nità La Mongolfiera, sperimentando un’autoproduzione di 
ortaggi estivi, grazie all’impegno di educatori e bambini.

GIOVANI
Sostegno al protagonismo giovanile
Utilizzati i canali social per sostenere i ragazzi e le loro idee 
durante la pandemia. Questo ha permesso un aumento della 
diffusione di progetti e idee e anche una maggiore acquisizio-
ne di competenze nell’uso di strumenti tecnologici, anche per 
gli operatori coinvolti.

COMUNITÀ LOCALE
Ampliati i servizi dello sportello di ascolto di via marx
Lo sportello di ascolto si è trasformato in sportello a distanza, 
supportando anche nella presentazione di pratiche per acce-
dere a servizi e opportunità offerte dal Comune. 
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IL NOSTRO 2020

Mani al lavoro: creatrici di personaggi 
fantastici, cibi da gustare insieme e preziosi 
ricordi del tempo trascorso... E un puzzle di 
momenti magici si compone!



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi territoriali e diurni

Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e PIPPI | ADM e ADH 
e PIPPI Programma per la prevenzione dell’istituzionalizzazione

Comunità residenziali

Heliantus | Comunità educativa per minorenni

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica

DONNE

Servizi di protezione e di autonomia

Casa dei Girasoli | Appartamento per l’accoglienza di famiglie, 
donne sole o con figli, padri separati con figli

Casa Cinzia | Casa rifugio e alloggio per l’autonomia 

S

S

S

S

S

Beneficiari

36 minorenni

9 minorenni/
neomaggiorenni

6 studenti

5 donne

4 donne
6 minorenni

| 5 | SERVIZI ATTIVI

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Associazione La Tenda
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale 
Azienda Speciale Consortile Sercop 
ASST Rhodense 
Rete Antiviolenza – Comune di Milano
Rete Antitratta – Comune di Milano
Care Leavers Network 
Centro di Consultazione Etnopsichiatrica ASST grande Ospedale metropolitano Niguarda 
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana 
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici accreditati 
NOA | Baranzate 
Altri partner del Terzo Settore | Casa delle Donne di Milano, NAGA, ALA Milano, Centro Socio Culturale Coop - Novate Milane-
se, Federazione Lombarda CNCA, Cooperativa sociale la Bottega del Grillo Garbagnate, Associazione Il Quadrifoglio - Garbagnate, 
EMPORIO Garbagnate, Agesci Garbagnate, Impresa sociale Energheia, Acli 
Altre realtà territoriali | Panificio La Fornarina Garbagnate, Gelateria In Fiore Garbagnate, Parrucchiere Robi e Anna Garbagnate, 
Panificio Varedo
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Ministero di Giustizia, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete Antivio-
lenza Milano, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete Antitratta Milano, Gruppo regionale allargato genitori-figli CNCA, 
Comune di Paderno Dugnano, Comune di Novate Milanese, Uonpia di Bollate
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione San Carlo, Fondazione We World 

Parrocchie di Garbagnate 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Nucleo centrale del lavoro dell’area si conferma la tutela di 
minorenni, donne e famiglie in situazioni di fragilità, accom-
pagnata dall’attività educativa per la costruzione di percorsi 
di resilienza individuali e familiari e per la valorizzazione delle 
potenzialità di cura e protezione. 
Si consolidano e articolano i rapporti e le interlocuzioni isti-
tuzionali con l’Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme 
per lo Sviluppo Sociale” per i servizi domiciliari, territoriali e 
scolastici e anche con altri Enti invianti, in riferimento ai mino-
renni e alle famiglie accolti nella Comunità Educativa e pres-
so l’appartamento di Housing Sociale. Permangono altresì 
positivi i rapporti con il Comune di Garbagnate Milanese, i 
Comuni a gestione associata di Paderno Dugnano – Novate 
Milanese e la Pro Loco di Garbagnate Milanese, che sostiene 
in modo prezioso alcune attività realizzate con i ragazzi ac-
colti in comunità educativa. Essenziali anche gli Istituti sco-
lastici frequentati dai minorenni accolti o accompagnati nei 
progetti di educativa domiciliare e/o scolastica, le Parrocchie 
SS. Eusebio e Maccabei e San Giovanni Battista e i volontari 
afferenti a gruppi parrocchiali, risorse preziosissime di sup-
porto e appoggio per gli ospiti dell’appartamento di Housing 
e l’Associazione di volontariato “La Tenda”, con particolare 
riferimento alla consolidata collaborazione con “Casa Cinzia”. 
Si sono inoltre sviluppate positive relazioni con agenzie ricre-
ative, di tempo libero e sportive operanti sul territorio di Gar-
bagnate Milanese e comuni limitrofi. Permangono le collabo-
razioni con alcuni servizi specialistici quali il NOA, la Uonpia, il 
Reparto di Emergenza Urgenza di Paderno Dugnano, nonché 
con associazioni culturali e di animazione teatrale, quali Tea-
trando NoProfit - SpigoloTondo Centro di formazione didat-
tica eventi. È continuata la partecipazione della cooperativa al 
Progetto Care Leavers Network, promosso dall’Associazione 
Agevolando e da CNCA che coinvolge ragazzi fuori famiglia, 
anche della comunità educativa di Garbagnate. 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Heliantus: con creatività durante il lockdown 
Nel 2020 la comunità si è attrezzata per permettere ai ragaz-
zi di vivere situazioni di svago e tempo libero comunitario, in 
particolare con la creazione di una squadra di calcio. La pro-
posta, a cui i ragazzi hanno da subito aderito con entusiasmo, 
ha favorito la resistenza al periodo di isolamento e una mag-
giore coesione sia nel gruppo sia con gli educatori. Sempre 
durante la pandemia, educatori e ragazzi hanno realizzato un 
orto nel giardino della comunità, occupandosi della coltiva-
zione e della cura dello spazio.

Data continuità all’assistenza educativa scolastica e do-
miciliare 
Mantenuto un livello positivo di collaborazione con le fami-
glie, nonostante le difficoltà causate dalle restrizioni legate 
all’emergenza sanitaria. Ciò ha permesso, seppur in alcuni 
periodi in modalità a distanza, di poter garantire prossimità 
alle famiglie e ai loro figli e un riferimento relazionale conti-
nuativo, tramite nuove modalità di intervento. 

DONNE
Nuovi laboratori per stare insieme durante il lockdown
L’irrompere dell’emergenza sanitaria e il periodo di lockdown 
hanno favorito, nella difficoltà del periodo, l’aumento della 
socialità all’interno delle case: tanti i momenti di condivisione 
della quotidianità, tra educatrici ed ospiti e tra le ospiti, che 
hanno contribuito a creare un ambiente sereno, di reciproco 
sostegno e disponibilità, nonostante i timori e le fatiche lega-
te alla situazione. Sperimentati, per la prima volta in modo si-
stematico, Laboratori interni (prodotti naturali e cosmesi, bi-
giotteria, movimento e cura del corpo…) alle diverse Case che 
hanno favorito il consolidamento della dimensione di gruppo, 
sostegno e sviluppo delle capacità personali e creative, una 
modalità per “stare insieme” piacevole e rilassata.
Per quanto riguarda Spazio Punto Donna sono stati realizzati 
percorsi di empowerment femminile per aumentare la consa-
pevolezza delle proprie risorse individuali e della possibilità 
di pensare e realizzare un progetto di autonomia. Avviati an-
che nel 2020 progetti di ricerca attiva del lavoro, percorsi di 
rinforzo delle soft skills e per il miglioramento del benessere 
familiare.
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MIGRANTI
Erasmus+ KA1 – EURO-UMM per favorire gli scambi tra 
operatori dei servizi residenziali per minori a livello inter-
nazionale
Progetto a titolarità consortile (Consolida) per scambi europei 
tra enti gestori di servizi residenziali per minorenni stranieri 
non accompagnati (MSNA). Era già stato organizzato per giu-
gno lo scambio con gli operatori del Marocco. La pandemia 
ha trasformato il programma in incontri a distanza in cui ogni 
partner di Spagna, Germania, Marocco e Italia ha presentato il 
proprio ente, le politiche locali e nazionali sui MSNA, i servizi e 
i progetti a loro collegati. Prorogata la scadenza del progetto a 
giugno 2022 per permettere di realizzare, appena possibile, gli 
scambi in presenza.

COMUNITÀ LOCALE 
Costruiamo l’estate 2020: i soggetti del territorio in rete 
per riprendere la socialità 
Il territorio, con il supporto della Fondazione Comunitaria, nel 
rispetto dei protocolli sanitari, ha costruito una risposta per 
lo svago dei ragazzi dopo il lockdown. Cooperative di tipo A 
e di tipo B, Consorzio Consolida, associazioni locali, Azienda 
Speciale, oratori e amministrazioni hanno dato vita al progetto 
provinciale/distrettuale “Costruiamo l’estate 2020”. Ciascun 
ente ha partecipato alla progettazione, organizzazione, gestio-
ne dei centri estivi e delle esperienze di pre-lavoro. Per le atti-
vità di sanificazione, sono stati coinvolti più di 30 adulti in dif-
ficoltà lavorative. Un risultato raccontato con video che hanno 
dato la misura di come la “comunità locale” possa coordinarsi e 
collaborare a favore dei giovani.

“Mia piccola Amélie, lei non ha le ossa di vetro: 
lei può scontrarsi con la vita. Perciò si lanci, accidenti a lei!” 
Il favoloso mondo di Amélie

La pandemia non ha fermato l’impegno dei ragazzi di Util’Estate.

Forme e colori diversi, qualcuno si incastra bene, altri sono 
irregolari: pezzi unici e mai superflui in cerca di equilibri. 
Esperienze artistiche per lavorare sulle relazioni.



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centri estivi

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali e diurni

Assistenza Domiciliare Minori | Casatenovo, Barzanò, Monticello 
Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò 

Dire Fare Crescere | Barzanò, Missaglia e La Valletta (LC) 
Pomeriggi di attività e laboratori per preadolescenti in difficoltà

Comunità semi-residenziali

Vololeggero| Barzanò (LC) per adolescenti con provvedimento 
civile o penale

Terradimezzo | Robbiate (LC) per adolescenti con provvedi-
mento civile o penale

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza Educativa Scolastica | Casatenovo, Barzanò, Monticello 
Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone e Viganò

GIOVANI

Protagonismo giovanile e cittadinanza attiva

Util’Estate | Laboratori di cittadinanza attiva con gruppi di 
adolescenti nei Comuni dell’Ambito di Merate

Piazza L’idea | Attività di promozione del protagonismo giovani-
le nei Comuni dell’Ambito di Merate

Avvio all’autonomia

La Lombardia dei Giovani 2020 | Sportello di orientamento 

S

S

S

S

S

S

P

P

P

Beneficiari

362 bambini 
e ragazzi

20 minorenni

32 minorenni

11 minorenni 
e 11 famiglie

6 minorenni e
6 famiglie

83 studenti

28 giovani

120 giovani

25 giovani

| 9 | SERVIZI E | 8 | PROGETTI ATTIVI Servizi/Progetti

P

P

P

Beneficiari

20 adulti

20 adulti

30 ragazzi

Giovani adulti migranti 

Misura per Misura | Progetto FAMI Ambito di Merate; soste-
gno nei processi di avvio all’autonomia dei richiedenti asilo e 
rifugiati

Lab’Impact | Progetto FAMI ambito di Merate; promozione 
dell’accesso ai servizi per l’integrazione per migranti

COMUNITÀ LOCALE

Parco Galileo | Casatenovo (LC) Educazione ambientale, 
laboratori e orti didattici a Casatenovo a favore di adolescenti 
e rifugiati (concluso 31-12-2020)

P

S

S

S

15 operatori

5 adulti

4 adulti

8 adulti

MIGRANTI

Migranti minorenni soli

Erasmus+ KA1 – EURO-UMM | Progetto a titolarità consortile 
(Consolida) per scambi europei tra soggetti gestori di servizi 
residenziali per minori stranieri MSNA

Migranti

Casa Tourè | Casatenovo (LC) progetto ministeriale SAI (ex Siproimi)

Casa Harambee | Casatenovo (LC) progetto ministeriale SAI 
(ex Siproimi)

Casa Aldebaran Amani| Barzanò (LC) progetto ministeriale SAI 
(ex Siproimi)

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Consorzio Consolida Lecco
CPS Merate
NPI Merate
NPI Lecco
SAI (ex Siproimi) | Sistema di Accoglienza e Integrazione per 
titolari di protezione internazionale e per minorenni stranieri 
non accompagnati
Rete Salute, Azienda Speciale Merate
Comunità Montana
Consulta d’Ambito
Servizio Tutela Minori - Rete Salute Merate
SERT Merate
TM Milano
USSM e CGM Milano 
Ufficio di Piano Ambito di Merate
Distretto di Lecco

I RISULTATI RAGGIUNTI 
L’emergenza sanitaria ha condizionato la gestione dei servizi 
e dei rapporti con istituzioni committenti e beneficiari. Rior-
ganizzare gli interventi nel rispetto dei protocolli sanitari ha 
richiesto tempo lavoro, strategie, strumenti ed economie ag-
giuntivi. La Cooperativa realizza la maggior parte dei progetti 
e dei servizi con l’Azienda Speciale dei Comuni Retesalute. Al-
cuni sono mediati dal ruolo di ente gestore del Consorzio Con-
solida di cui La Grande Casa è consociata e presente, dal 2019, 
nel Consiglio di Amministrazione con una delega allo sviluppo 
della “governance diffusa” sul territorio d’ambito di Merate. 
Esclusi alcuni progetti specifici e i servizi residenziali per gio-
vani adulti immigrati “SAI (ex Siproimi)”, tutti gli altri interventi 
dell’area sono gestiti attraverso l’aggiudicazione di bandi pro-
mossi dell’Azienda. Questi servizi, su cui ruotano la maggior 
parte degli educatori, risentono della precarietà e dei vincoli 
che tali gare comportano. Il rapporto con l’Azienda, resta dun-
que un passaggio obbligato nella gestione di attività rivolte a 

Altri partner del Terzo Settore | cooperative consociate del 
Consorzio Consolida, ass. Il Grappolo, cna. Rampina, Informa-
giovani Lecco, ass. Usignolo, ass. Namaste, ass. Mlal, ass. Mano 
Amica, Fab Lab Merate, ass. Missaglia 2000, ass. Sentieri e 
Cascine, ass. Bike Action, leggi storie, Consorzio CS&L, Les 
Cultures,
Altre realtà territoriali | Fondazione comunitaria del Lec-
chese, oratori del territorio, Pro Loco, società sportive, Ca-
ritas, Questura di Lecco, Prefettura di Lecco, Consultorio di 
Brugarolo e Cernusco Lombardone, Commissione territoriale 
per l’immigrazione, Servizio Inserimento Lavoro (SIL), Agenzia 
regionale Mestieri, Sert Merate, SPDC Merate, Rotary Club, 
Fondazione Clerici, Falegnameria Galimberti, Aziende Agrico-
le, Oasi Baggero, Perego Libri, Decathlon Osnago,
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Casatenovo, Barza-
nò, Monticello Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggio-
no, Sirone, Viganò, Robbiate, Valletta, Santa Maria Hoè, Ver-
derio e Brivio, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole paritarie

bambini e giovani. Nel corso dell’anno alle difficoltà sanitarie si 
sono aggiunte criticità interne all’Azienda che hanno interrotto 
e/o rallentato alcune progettualità in atto. 

GIOVANI
In avvio il progetto drop-in
Dopo più di un anno di lavoro tra partner, è stato approvato il 
progetto triennale finanziato da Fondazione Comunitaria del 
Lecchese, Fondazione Peppino Vismara, Impresa con i Bam-
bini, Uffici di Piano dei 3 Ambiti del Distretto di Lecco. Il pro-
getto prevede la collaborazione con partner lecchesi e siciliani 
(Agrigento e Trapani). Rivolto ai “Giovani emergenti”, prevede 
3 macro azioni: aggregazione educativa itinerante in spazi de-
dicati, esperienze pre-lavorative di utilità sociale, percorsi di 
completamento dell’obbligo formativo con proposte promosse 
dai CFP territoriali.



>50
PARTNER

1
PROGETTO
ATTIVO

585
MILA EURO
ricavi nel 2020

MUNICIPI
9

7
SERVIZI

AREA MILANO 

24
LAVORATORI
della Cooperativa

8
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Paola Guaglianone

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Donne

~90
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2020

MILANO

La Grande Casa
via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni | MI 
Tel +39 02 2412461
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it

IL NOSTRO 2020

Valorizzare la normalità e inventare l’inconsueto 
in periodo di emergenza sanitaria.



Servizi/Progetti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Comunità residenziali

Le Tre Fontane | Comunità educativa per minorenni

DONNE

Servizi di protezione e autonomia

Casa Amina I Servizio di protezione per donne vittime di tratta

Case rifugio e alloggi per l‘autonomia | Casa Clementina, Casa 
del Sole, Casa Wilma, Casa Mimosa, Casa Viola

Spazio e Punto Donna We World| Progetti per la promozione 
del benessere della donna e per la prevenzione del disagio 
familiare

S

S

S

P

Beneficiari

6 minorenni

5 donne

15 donne 
con 20 figli

43 donne

| 7 | SERVIZI E | 1 | PROGETTO ATTIVO 

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Centro di Consultazione Etnopsichiatrica
ASST grande ospedale metropolitano Niguarda
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici accreditati
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana
Rete Antiviolenza | Comune di Milano
Rete Antitratta | Comune di Milano
Settore Residenzialità Comune di Milano
Spazio Neutro via Pusiano Milano     
USSM Milano /Centro Giustizia Minorile
Rete Antiviolenza Artemide Monza Brianza
Comune di Brugherio
Comune di Cernusco S/N
Comune di Seregno
Comune di Sesto S. Giovanni   
Altri partner del Terzo Settore | NAGA, ALA Milano ONLUS, enti membri della Federazione Lombarda CNCA, Ass. Alfabeti - 
italiano per stranieri, Dress for Success, Progetto QuBì - Milano Lorenteggio, Associazione Accogliersi (Rete Progetto Q)
Altre realtà territoriali | Biblioteca via Odazio, Mercato Comunale, Caritas Ambrosiana, Dormitorio Viale Ortles, Ristorante 
solidale Rubens, Centro di Formazione Professionale Fleming, Laboratorio di Quartiere, Associazione Le Tre Fontane, QBI, Rete 
Antiviolenza Milano, Sicet, Scuola Materna Largo Bigatti, Associazione Le Tre Fontane, Associazione culturale Villa Pallavicini, 
Scuola Primaria via San Mamete, CAV White Mathilda
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, i 9 Municipi del Comune di Milano, CELAV - Centro per il lavoro - Comune di 
Milano
Fondazione We World
Parrocchie Milano

I RISULTATI RAGGIUNTI 

La Città di Milano si caratterizza per ampiezza territoriale e 
massiccia presenza di progetti e servizi comunali, del terzo 
settore e del privato sociale, in una consolidata articolazione 
per ambiti d’intervento. 
Anche nel 2020, l’area ha puntato su un’offerta diversificata 
(servizi residenziali e territoriali) di tutela, protezione, empo-
werment e resilienza, rivolta a famiglie, donne e minorenni in 
situazioni di violenza o grave disagio. Servizi e progetti offro-
no servizi di ospitalità e supporto socio-educativo, promozio-
ne e cura del benessere individuale, formazione linguistica e 
professionale. 
La pandemia ha richiesto di riorganizzare la presenza educa-
tiva in alcuni servizi residenziali, al fine di rispondere all’esi-
genza di accoglienza in sicurezza, con un periodo di isolamen-
to fiduciario di nuclei familiari in fuga da situazioni di violenza 
domestica. Spazio e Punto Donna hanno ridefinito la propria 
metodologia di lavoro, privilegiando colloqui e supporto in 
modalità a distanza. Anche le operatrici di Casa Mimosa han-
no attivato forme di relazione e monitoraggio dei nuclei, ini-
zialmente a distanza (frequenti videochiamate e telefonate) 
e, successivamente al periodo di isolamento, gradualmente in 
presenza. Le restrizioni date dal periodo hanno influito nega-
tivamente sull’evoluzione dell’autonomia delle beneficiarie: 
alcune donne lavoratrici sono state messe in cassa integra-
zione o, purtroppo, hanno perso il lavoro, non riuscendo a 
trovare un’altra occupazione stabile. 
Per quanto riguarda i progetti con gli/le adolescenti in Comu-
nità residenziale, la DAD è stata organizzata in spazi e per-
corsi di accompagnamento mirati e continuativi nello studio; 
è stato ripensato anche il tempo libero, attraverso l’allesti-
mento di una mini palestra all’interno della struttura per ga-
rantire attività sportiva e di svago. Il regolamento interno è 
stato adeguato alle restrizioni date dell’emergenza sanitaria 
anche in Comunità educativa, ridefinendo gli spazi personali 
e collettivi per garantire serenità e vivibilità durante la convi-
venza continuativa. 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Tornare a casa, dopo l’esperienza in comunità
A conclusione del percorso di accoglienza in comunità, 5 ra-
gazzi sono stati reinseriti nella famiglia di origine. Ciò ha per-
messo di lavorare sul potenziamento delle risorse di resilien-
za di ogni ragazzo/a e di ogni famiglia coinvolta.    
   

DONNE
Avvio all’autonomia lavorativa e abitativa delle donne ac-
colte
Sono state accolte negli alloggi o seguite a Spazio Punto Don-
na, 43 donne provenienti da esperienze di violenza domestica 
e di tratta, con cui è stato attivato un lavoro di collaborazione 
con i diversi attori coinvolti. 27 donne hanno realizzato, in for-
ma individualizzata, percorsi di avvio all’autonomia lavorativa 
e abitativa, mantenendo, anche successivamente al percorso 
di ospitalità, una relazione di prossimità con la Cooperativa.

Le restrizioni diventano motore di vicinanza e solidarietà
Le restrizioni date dalla pandemia hanno comportato un au-
mento dei tempi di coabitazione, che hanno però influito posi-
tivamente sulle relazioni tra ospiti e con le educatrici presenti 
nelle case. Anche il lavoro di sostegno alla genitorialità è stato 
maggiormente efficace grazie al clima di fiducia che si è cre-
ato. All’interno di Spazio e Punto Donna sono stati realizzati 
18 percorsi di supporto psicologico e pedagogico e numerose 
attività di orientamento: bilancio delle competenze, scrittura 
CV, sostegno nella ricerca attiva del lavoro, e orientamento 
ai servizi del territorio. Queste attività hanno coinvolto 30 

donne.



>40
PARTNER

2
PROGETTI
ATTIVI

224
MILA EURO
ricavi nel 2020

COMUNI
21

1
SERVIZIO

AREA OLGIATE COMASCO 

7
LAVORATORI
della Cooperativa

1
STRUTTURA
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Simona Bianchi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Comunità locale

~60
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2020

OLGIATE 
COMASCO

VILLA 
GUARDIA

ALBIOLO

APPIANO 
GENTILE

BEREGAZZO 
CON FIGLIARO

BINAGO

BIZZARONE

BULGAROGRASSO

CAGNO

CASTELNUOVO
BOZZENTE

COLVERDE

FALOPPIO

GUANZATE

LURATE
CACCIVIO

OLTRONA
SAN MAMETTE

RODERO

RONAGO

SOLBIATE

UGGIATE 
TREVANO

VALMOREA

VENIANO

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in comunità: 
   Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.

La Grande Casa
via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni | MI 
Tel +39 02 2412461
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it

IL NOSTRO 2020

Nel 2020 a Bêt non sono mancati il Natale 
e i compleanni festeggiati insieme.

La comunità si è fatta scuola, 
ma abbiamo giocato tantissimo in casa e fuori.



Servizi/Progetti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Comunità residenziali

Comunità educativa | Bêt Mirjam

Affido

Tessere la Tela | Affido e sostegno famiglie

COMUNITÀ LOCALE

Supervisione pedagogica al progetto dell’Associazione 
Radici e Ali

S

P

P

Beneficiari

6 minorenni

22 minorenni
24 famiglie 
affidatarie

6 famiglie

| 1 | SERVIZIO E | 2 | PROGETTI ATTIVI I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

Associazione Tessere la Tela
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese
Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per minorenni (20 enti)
Tutela Minori dell’Olgiatese
Altri partner del Terzo Settore | Associazione I Pirati di Como, Associazione Radici e Ali, Cooperativa Il Manto, Fondazione don 
Gnocchi di Malnate
Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori, biblioteche di Lurate Caccivio e Lurago Marinone, Consultorio Icarus, Pro Loco 
Lurago Marinone | Istituto comprensivo Lurate Caccivio e Istituto comprensivo Appiano Gentile | Studio medico pediatrico di 
Lurate Caccivio | Farmacie di Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Lomazzo e Olgiate Comasco
Parrocchie e oratori | Comunità pastorale S.S. Ambrogio e Carlo di Lurate Caccivio, oratori di Lurate e Caccivio, di Lurago 
Marinone e Oltrona San Mamette, Parrocchia S. Pantaleone di Valpelline | Suore Piccole Apostole di Gesù del Monte Carmelo

I RISULTATI RAGGIUNTI 

Target centrale si conferma quello delle famiglie e dei mino-
renni: l’area, infatti, è storicamente costituita dalla comunità e 
dal sostegno alle esperienze di affido etero-familiare. Il tema 
caratterizzante e unitario continua ad essere quello della tu-
tela dei minorenni e dell’accoglienza in comunità e in famiglia. 
Nel 2020, nonostante una presenza sottodimensionata di 
operatori, l’équipe storica di Bêt Mirjam si è impegnata nella 
tutela dei bambini accolti, nella messa in sicurezza di persone 
e relazioni, rivisitando il modello organizzativo. Sono state 
mantenute relazioni significative con interlocutori formali e 
informali, rivisitate a causa della situazione pandemica. Si è 
costruito un contesto protettivo che ha mantenuto le carat-
teristiche di informalità casalinga e garantito una narrazione 
comprensibile e rassicurante per i bambini.
L’accoglienza di bambini e ragazzi in affido si è mantenuta co-
stante. Nel corso dell’anno, i ragazzi maggiorenni sono rimasti 
nelle famiglie affidatarie, hanno conseguito la patente e - sep-
pur faticosamente - hanno iniziato un’esperienza lavorativa. Il 
sostegno individuale e di gruppo è stato determinante duran-
te il lockdown per supportare, non solo le difficoltà proprie 
dell’esperienza affidataria, ma anche quelle comparse a causa 
della pandemia: l’apprendimento con la DAD, l’isolamento e il 
rispetto delle distanze per gli adolescenti, la mancanza degli 
incontri in presenza con genitori e fratelli, le difficoltà lavora-
tive - sia in presenza che in smart working – e i casi di Corona-
virus, che ha colpito diverse famiglie del gruppo. 
Grazie alla revisione del comodato con la Parrocchia, proprie-
taria dell’immobile in cui ha sede Bêt Mirjam, lo spazio della 
comunità è stato garantito per i prossimi 5 anni, con possibili-
tà di rinnovi triennali.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Riorganizzata l’esperienza comunitaria
Il 2020 si è caratterizzato per la riorganizzazione dei tempi 
della quotidianità, un maggior investimento su occupazioni 
casalinghe e sul territorio comunale, la fruizione di esperien-
ze “a distanza” (software per esplorazioni, documentari, vi-
sioni di spettacoli teatrali…). La comunità che si è fatta anche 
scuola durante il lockdown, rinforzando le relazioni di vici-
nanza e di appartenenza tra adulti e bambini nella comunità e 
proponendo modalità creative ed efficaci di apprendimento.

Affido: mantenute le relazioni tra ragazzi e famiglie di ori-
gine 
Riorganizzate le modalità e la periodicità degli incontri di 
bambini e ragazzi con genitori e familiari. Il rapporto con i ge-
nitori, gestito direttamente dagli affidatari, ha portato a una 
maggiore conoscenza e vicinanza delle diverse posizioni au-
mentando la consapevolezza del punto di vista dell’altro.

COMUNITÀ LOCALE
Gestione coordinata dell’emergenza
Il Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per mi-
nori continua a essere interlocutore significativo a livello pro-
vinciale per le tematiche relative all’accoglienza di minorenni 
e famiglie: durante il lockdown e i tempi di ripresa è stata al-
leanza preziosa per la gestione delle emergenze e “novità” e 
lo scambio di buone prassi tra enti, ma ha anche aperto un 
canale comunicativo privilegiato con alcune figure professio-
nali di ATS  Insubria, che hanno aiutato singolarmente gli enti 
a gestire anche situazioni complesse.



>60
PARTNER

7
PROGETTI
ATTIVI

1,15
MILIONI DI EURO
ricavi nel 2020

COMUNI
2

15
SERVIZI

AREA SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO

14
FIGURE
PROFESSIONALI 
di organizzazioni 
partner

72
LAVORATORI
della Cooperativa

7
STRUTTURE
sul territorio

Responsabile Area territoriale
Diego Mairani

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie | Famiglie fragili e minorenni 
| Scuola e studenti con disabilità | Giovani
| Donne | Comunità locale

~1.100
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2020

SESTO
SAN GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Costituita la nuova équipe per l’inclusione dei bambini e 
ragazzi sordi e ipovedenti nelle scuole
Costituita nel 2020, anche nell’Area di Sesto, la prima équi-
pe di educatori che operano all’interno delle scuole nel ruo-
lo di Assistente alla Comunicazione a supporto di studenti 
con disabilità sensoriale. Grazie a questo affiancamento, nel 
2020 i bambini seguiti sono riusciti a mantenere una con-
tinuità nelle relazioni, anche a scuole chiuse, a distanza o in 
presenza, in famiglia e sul territorio.

DONNE
Potenziato il sistema di accoglienza a favore di donne e 
bambini
L’offerta di accoglienza residenziale dell’Area di Sesto e Co-
logno conferma la capacità di adattarsi e modellarsi sui bi-
sogni di ogni nucleo familiare accolto. Nel corso del 2020, 
un appartamento di housing si è aggiunto alla già composita 
offerta di accoglienza rivolta a donne e bambini. Casa Gra-
ziella Campagna costituisce oggi un sistema di intervento 
composto da due appartamenti autorizzati presso la sede 
principale, 3 appartamenti di housing sociale e percorsi di 
accompagnamento territoriale. L’emergenza sanitaria ha 
modificato, ma non ha interrotto il lavoro educativo, che si 
è ridefinito concentrandosi nell’assistenza primaria ai nuclei 
e nel sostegno alle mamme sole nella gestione dei figli per il 
mantenimento dell’attività lavorativa.

Progetto “ORA DI FUTURO”: un salotto virtuale per neo 
mamme
Come è possibile riunire un gruppo di neomamme costrette 
in casa da un’emergenza sanitaria? Si può provare a valoriz-
zare le loro relazioni di mutuo aiuto a distanza, all’interno 
di un salotto virtuale. È quanto accaduto al “Salotto delle 
mamme”, azione del progetto “Ora di Futuro”, che ha offer-
to uno spazio di confronto (e talvolta di sfogo) sui temi della 
maternità e della genitorialità a diverse neo mamme, con la 
facilitazione di una pedagogista. La necessità di incontrarsi è 
stata così incalzante che il momento di incontro è passato da 
una programmazione mensile a settimanale e la modalità da 
remoto ha consentito anche a persone residenti a centinaia 
di chilometri di partecipare.

GIOVANI E COMUNITÀ LOCALE
I giovani e i nonni non si fermano
Nonostante la critica condizione sanitaria, i progetti di pro-
tagonismo giovanile e cittadinanza attiva hanno riletto e ri-
pensato le singole proposte senza mai interrompersi.
Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della 
comunità locale”, condotto con Auser, è proseguito in un’al-
ternanza di proposte tra presenza e distanza, con l’invio di 
contributi da parte di educatori e volontari, la creazione di 
gruppi “bolla” per attività laboratoriali indoor e outdoor, at-
tività educative di raccordo per i bambini/e che passavano 
dall’infanzia alla primaria, occasioni di incontro virtuali per 
mamme, distribuzione del Banco alimentare per famiglie in 
difficoltà economica. 
I progetti “Punto Zero” e “Lives Matter”, che hanno visto 
protagonisti i giovani della città, hanno formulato numerose 
interessanti proposte artistiche e culturali, condotte preva-
lentemente – ma non esclusivamente – tramite video incon-
tri con un pubblico forse più significativo di quanto sarebbe 
stato possibile in presenza. 

IL NOSTRO 2020

Quest’anno le nostre équipe sono cambiate, abbiamo 
reinventato i luoghi ma anche gli strumenti. E in questa foto 
emerge questa trasformazione: il trovare nuove strategie 
per rispondere a quanto abbiamo vissuto.

Momenti sospesi, tra una chiusura scolastica e 
l’altra. Il ruolo dell’educatore ha risposto a questo, 
stando in casa, occupando cortili e proponendo 
antichi (ma sempre attuali) giochi indimenticabili.

Mentre la città era “chiusa” e silenziosa, in 
realtà si agiva e la si rendeva ancora più bella. 
Insieme ai nonni, mamme e bambini del progetto 
Auser di Sesto, sono state appese le parole del 
cuore: poesie, racconti e tanta bellezza; ognuno 
attraverso la propria lingua madre.

Tanti luoghi si sono “svuotati” dei ragazzi, delle persone e delle 
famiglie che prima li vivevano. Si stava lontano senza potersi 
vedere o abbracciare. I colleghi del Ponte hanno colmato questa 
distanza scattando foto e mandandole ai ragazzi: un modo 
creativo per stare vicini.

La Grande Casa
via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni | MI 
Tel +39 02 2412461
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi e progetti educativi per l’infanzia

Centro per le famiglie | La Porta Magica Sesto (Centro Prima 
Infanzia, attività laboratoriali, sostegno alla genitorialità)

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centro estivo 0/6 presso La Porta Magica

Servizi specialistici

Centro Levante I Centro Specialistico di sostegno alla persona 
e alla famiglia

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Servizi territoriali, diurni e di tutela

SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per i minorenni e le 
famiglie di Sesto San Giovanni. Comprende:

Centro diurno Impronte

Spazio Adolescenti Il Ponte

Spazio Neutro In3C Sesto

Area psicosociale

SEPS | Servizio Educativo e psicosociale per i minorenni e le 
famiglie di Cologno. Comprende:

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare

Centro diurno Acchiappasogni

Spazio Neutro In3C Cologno

Comunità residenziali

Arcobaleno | Comunità adolescenti femmine
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Beneficiari

24 bambini
31 famiglie

10 bambini 
9 famiglie

107 minorenni 
e 13 adulti

13 bambini 
e 3 famiglie

15 minorenni 
e 15 famiglie

28 minorenni 
e 20 famiglie

282 minorenni 
e 207 famiglie

19 minorenni 
e 18 famiglie

10 bambini 
e 10 famiglie

10 minorenni 
e 7 famiglie

7 ragazze

| 15 | SERVIZI E | 7 | PROGETTI ATTIVI Servizi/Progetti
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Beneficiari

10 studenti

4 studenti

22 giovani

25 giovani

70 minorenni 
e 5 famiglie

6 giovani

4 donne 
con 8 bambini

5 famiglie 
con 6 bambini

57 famiglie

40 famiglie

15 famiglie

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

Assistenza alla comunicazione per studenti 
con disabilità sensoriale

Assistenza Educativa Scolastica scuole secondarie 
di secondo grado

GIOVANI

Lives matter – Le vite contano

Progetto Punto Zero | Protagonismo giovanile

Play together I Cologno

Casa Indaco | Housing educativo per l’autonomia neo-
maggiorenni

DONNE

Servizi di protezione

Casa Graziella Campagna | Comunità genitori-figli 

Servizi di autonomia

Casa Graziella Campagna I Housing per l’autonomia e 
accompagnamento territoriale

Prevenzione

Progetto “Ora di Futuro” | Sostegno alle competenze
genitoriali

COMUNITÀ LOCALE

Progetto “I nonni come fattore di potenziamento della 
comunità locale | Sostegno alla povertà educativa e fragilità 
genitoriali

Sesto Insieme I Laboratori di coesione sociale

RISULTATI RAGGIUNTI 

L’area insiste sul territorio principale e storico della Coope-
rativa ed esprime diverse progettualità con finalità educa-
tive e psicosociali, di tutela, cura, sviluppo della comunità 
locale in un contesto di rete con gli Enti Locali e con le realtà 
socio-culturali. L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di 
coniugare una premurosa attenzione al territorio e alle poli-
tiche sociali in esso attivate con una significativa qualità delle 
attività e dei progetti, in un processo di valorizzazione della 
persona e delle sue competenze all’interno di una comunità 
locale pensata come ambito di appartenenza affettiva, con-
tenitore di bisogni e di risorse, di domande e di risposte. 
Gli ambiti di attenzione dell’area riguardano: 

|  interventi orientati a sostenere il superamento di condizio-
ni di crisi e disagio, identificabili storicamente nell’accoglien-
za residenziale di ragazze, giovani, donne e bambini che han-
no subito violenza, nelle attività di Tutela minorenni presso 
gli Enti Locali, nei servizi educativi domiciliari e territoriali e 
nei centri diurni.

| servizi e interventi che si collocano al confine tra il soste-
gno a situazioni di fragilità e vulnerabilità e la promozione del 
benessere, e coniugano un’attenzione a difficoltà e risorse, 
limiti e potenzialità delle famiglie, accogliendo nuove forme 
di disagio, meno visibile e meno cronicizzato (interventi di tu-
toring educativo, assistenza alla comunicazione per le disabi-
lità sensoriali,  consulenza psicologica e pedagogica, attività 
di spazio neutro e mediazione familiare, interventi a favore di 
bambini e ragazzi con DSA). 

| l’attenzione al benessere della comunità locale, alle neces-
sità di conciliazione dei tempi e dello sviluppo di competenze 
genitoriali delle famiglie, al protagonismo dei giovani, della 
terza età e in genere dei cittadini (servizi rivolti alla prima in-
fanzia e ai neogenitori, progetti di empowerment del mondo 
giovanile attraverso arti e cultura, di promozione della coe-
sione sociale nei quartieri, di valorizzazione della collabora-
zione intergenerazionale).

FAMIGLIE 
Aperto il secondo Centro Levante – Centro specialistico 
di sostegno alla persona e alla famiglia
Definito, tramite un percorso di progettazione partecipata, 
un quadro di riferimento unitario, integrato e multidiscipli-
nare per le diverse iniziative a favore di privati. Seguendo la 
linea del primo Centro, inaugurato lo scorso anno nell’area 
del castanese, anche a Sesto sono state riunite sotto un uni-
co modello organizzativo, il Centro LEVANTE (www.centro-
levante.it), i servizi consolidati “L’ISOLA CHE NON C’ERA” 
– consulenza psicologica e psicoterapia e “SECONDA STEL-
LA” – valutazione, orientamento e supporto per ragazzi con 
disturbi e difficoltà di apprendimento e per le loro famiglie 
le nuove attività come “REEF” - consulenza pedagogica e 
interventi educativi per famiglie e “COMETE” – mediazione 
familiare e coordinazione genitoriale. 

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Si rinforza la collaborazione tra pubblico e privato per ri-
spondere ai bisogni emersi con la pandemia
La condizione sanitaria ha acuito le necessità delle famiglie in 
carico ai servizi di tutela e cura e ha creato inedite e inaspet-
tate condizioni di difficoltà, anche in nuclei fino ad oggi in 
equilibrio. Tale situazione nel contesto sestese è stata l’occa-
sione per valorizzare la collaborazione con l’Ente locale, sia 
sul piano della gestione integrata del Servizio Psicosociale, 
con l’attivazione di una Cabina di regia e di Gruppi di lavoro, 
sia nell’avvio di una collaborazione stretta tra il personale 
educativo de La Grande Casa e del Comune. Ne è scaturi-
to un luogo di confronto sistematico e costruttivo sul piano 
educativo che ha esaminato e avviato in via sperimentale 
nuove modalità di affiancamento di bambini, ragazzi e fami-
glie in risposta ai plurimi bisogni emergenti.

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

ATI | con Spazio Giovani per la gestione del SEPS presso il Co-
mune di Cologno Monzese
ATI | con Lotta contro l’Emarginazione per la gestione di Casa 
Graziella Campagna
Altri partner del Terzo Settore | accordi di partenariato o 
collaborazioni spontanee: Fondazione Asilo Mariuccia, AU-
SER Lombardia e Sesto S.G., Cooperativa Spazio Aperto 
Servizi, Cooperativa A&I, Associazione Amapola, La Nostra 
Famiglia, Fondazione Martinelli, Uniabita, Coop Educazione 
Progetto, Coop Open Group, Coop Codess, Coop Solidee, 
Coop L’Accoglienza, Coop Arca, Ass. Mama Happy
Altre realtà territoriali | Sesto Network, LEM APS, Sconfi-
nando Ass. culturale, Arthropoda live museum, Cascina Bi-
blioteca, Fondazione Padri Somaschi, Oratorio San Marco 
Cologno, Parrocchia S. Maria Nascente e Beato Mazzucconi e 

Oratorio S. Domenico Savio Sesto, Caritas, Giocheria e Piccoli 
e Grandi, Centro Studi Contatto, San Vincenzo, ENPA, Cespi, 
associazioni sportive, Comitati Genitori e Ass. Genitori
Collaborazioni istituzionali | ATS Città Metropolitana, ASST 
Nord Milano, Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Mon-
zese e relativo Ufficio di Piano, Comune di Cinisello Balsamo 
e altri comuni invianti, AFOL Nord Milano, ALER, Consultori, 
UONPIA, CPS, Università di Milano e Bergamo, carceri, ospe-
dali, Polizia Municipale Cologno, Informagiovani, biblioteche, 
UEPE pediatri, USSM, Centri per l’impiego, Istituto degli In-
nocenti
Fondazioni e altri sostenitori | Fondazione Mission Bambini, 
Fondazione Comunitaria Nord Milano, Impresa Con i Bambi-
ni, The Human Safety Net / Generali
Istituti scolastici | CNOS Opera Salesiana – Sesto S.G., I.C.S. 
Volta e Marconi Cologno
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Responsabile Area territoriale
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A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni 
| Comunità locale

~600
BENEFICIARI 
diretti e indiretti 
nel 2020

VAPRIO
D’ADDA

BUSNAGO

CAVENAGO 
DI BRIANZA BASIANOMASATE

POZZO 
D’ADDA

RONCELLO

TREZZANO 
ROSA

Grezzago

Agrate 
Brianza

Aicurzio

Arcore

Bellusco

Bernareggio

Burago Di 
Molgora

Camparada

Caponago

Carnate

Concorezzo

Cornate 
D’adda

Correzzana

Lesmo Mezzago

Ornago

Ronco 
Briantino

Sulbiate

Usmate 
Velate

Trezzo
sull'Adda

Vimercate

| Oltre agli enti invianti delle ragazze in comunità: 
   Desio, Lissone e Pozzuolo Martesana. 

La Grande Casa
via Petrarca 146
20099 Sesto San Giovanni | MI 
Tel +39 02 2412461
lagrandecasa@lagrandecasa.it
www.lagrandecasa.it

Un nuovo punto di osservazione nel rapporto coi ragazzi 
e le famiglie
Nelle famiglie già conosciute dai Servizi Sociali è emersa la 
fatica di seguire le attività scolastiche (da remoto, tramite de-
vice o materiale cartaceo inviato da insegnante di sostegno 
e/o educatore). Inoltre sono emerse, sempre in queste fami-
glie multiproblematiche e di livello culturale basso con figli 
DVA, l’analfabetismo digitale e la delega di questa compe-
tenza ai figli più grandi. Nelle famiglie ove i figli con disabilità 
gravi erano in carico a più strutture riabilitative, si è assistito 
a un sovraccarico di impegno e competenze verso i genitori. 
La figura educativa ha avuto la possibilità di “entrare” mag-
giormente nella quotidianità familiare e nelle dinamiche che 
la caratterizzano, soprattutto attraverso le videochiamate; 
tale aspetto, spesso non considerato all’interno del progetto 
scolastico, ha contribuito a rafforzare la relazione coi genitori 
e comprenderne risorse e difficoltà.  Nelle famiglie di livello 
culturale medio-alto questo ha dato anche la possibilità di 
comprendere la diversità tra lavoro didattico ed educativo. In 
ragazzi con alcune disabilità specifiche (ad es. mutismo elet-
tivo) si sono potute osservare competenze che nel contesto 
scolastico emergevano meno.

Voglia di... Vicinanza, incontri, libertà e bellezza!



Servizi/Progetti

FAMIGLIE

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Centri estivi

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Comunità residenziali

La Sorgente I Trezzo Sull’Adda, servizio di accoglienza per 
ragazze minorenni e giovani maggiorenni in prosieguo ammini-
strativo 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

AES Trezzese I Comuni di Basiano, Masate, Busnago, Pozzo 
D’Adda, Roncello, Trezzano Rosa e Vaprio D’Adda

GIOVANI

Piano Locale Giovani (PLG)/CAG Atlantide | Vaprio D’Adda 
e Pozzo D’Adda – attività di promozione del protagonismo 
giovanile

Soft-Skill I Progetto per la realizzazione obiettivo del Piano di 
Zona – Offerta Sociale – ampliare la realizzazione di percorsi 
extra-scolastici e acquisizione di soft-skill

Dire, fare, valorizzare le differenze I Bando regionale proget-
tare la parità in Lombardia 2019 – attività e formazione con i 
giovani per educare alla parità e al rispetto delle differenze

MIGRANTI

Minorenni migranti soli

Giromondo I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi) 
minorenni stranieri non accompagnati MSNA

Erasmus+ KA1 – EURO-UMM I Progetto a titolarità consortile 
(Consolida) per scambi europei tra soggetti gestori di servizi 
residenziali per minori stranieri MSNA

Migranti adulti

Villa Bambarà I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi) 
giovani adulti migranti
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Beneficiari

39 ragazzi

9 ragazze

189 studenti

240 giovani

15 operatori

15 operatori

13 ragazzi

20 operatori

12 adulti

| 6 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO 

CS&L | Consorzio Sociale Cavenago Brianza
Offerta Sociale | Azienda Speciale Consortile – Vimercate
SAI (ex Siproimi) | Vimercate, Sistema di Accoglienza e Inte-
grazione per titolari di protezione internazionale e per mino-
renni stranieri non accompagnati
TM Monza
Questura Monza
Prefettura Monza
Ufficio di Piano Ambito di Vimercate
Altri partner del Terzo Settore | Cooperative consociate di 
CS&L, Associazione Mano nella Mano - Cavenago Brianza, 
ANPI Vaprio, Vaprio Verde, CAI Vaprio, Stella Azzurra, Il Pae-
se siamo noi, CIV Vaprio, 18° Miglio e Pro Loco Pozzo D’Adda, 
il Tarlo, De Run Club, Mosaico Interculturale, Associazione 

Mariposa, Padri Somaschi, coop LPK, Scout Trezzo, Ass. il Mo-
saico, Coop. Solleva, Auser, ass. Erranza
Altre realtà territoriali | Associazione Genitori Comitato 
Pozzo D’Adda, Consultorio La Famiglia di Trezzo Sull’Adda, 
Servizio Affidi Territoriale di Vimercate, C.C. di Vimercate e 
Bellusco, Servizio Inserimento Lavoro (SIL), Consultorio La 
Famiglia, Enaip Dalmine, CPS Vaprio, Sportello Stars Vaprio, 
Agenzia regionale Mestieri Monza, Cpia Monza, Cna. Nibai, 
Terreferme, CFP del territorio
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Cavenago Brianza, 
Basiano, Busnago, Pozzo d’Adda, Roncello, Trezzano Rosa, Va-
prio d’Adda e Pessano con Bornago, Consolati esteri Istituti di 
scuola superiore e scuole paritarie

RISULTATI RAGGIUNTI 

L’emergenza sanitaria ha condizionato l’ordinaria gestione 
dei servizi e dei rapporti con le istituzioni committenti e i be-
neficiari dei servizi/progetti attivi sul territorio. Riorganizza-
re gli interventi nel rispetto dei protocolli sanitari ha richiesto 
risorse aggiuntive in termini di tempo lavoro, strategie, stru-
menti ed economie. 
Il rapporto istituzionale con l’Azienda Speciale dei Comuni 
Offerta Sociale si conferma centrale. Tale rapporto è mediato 
dal Consorzio CS&L di cui la Cooperativa è consociata. Esclu-
sa la comunità residenziale La Sorgente, tutti gli altri servizi 
dell’area sono vincolati da bandi per i quali l’Azienda è il com-
mittente, mentre il Consorzio l’assegnatario e gestore forma-
le attraverso le reti a geometrie variabili delle Cooperative 
consociate. Si può, quindi, sostenere che il luogo di riferimen-
to dell’attività di questo territorio è Cavenago Brianza, loca-
lità C.na Sofia in cui, oltre ai servizi residenziali Villa Bambarà 
e Giromondo, si trova la sede del Consorzio CS&L che ben si 
presta a incontri di équipe, incontri d’area, riunioni soci, col-
loqui, esperienze formative e di spazio neutro, nonché spazi 
di svago, di impegno progettuale agricolo, sport all’aperto e 
momenti culturali. La tutela e l’accompagnamento dei mino-
renni/adolescenti, la protezione umanitaria dei migranti e gli 
interventi scolastici sono i temi principali sui quali si giocano 
approcci, approfondimenti, scelte e interazioni con altre real-
tà del terzo settore.

 
GIOVANI
Verso il fondo economico territoriale per il sostegno alle 
attività rivolte ai giovani
Consorzio Consolida e Consorzio CS&L si sono uniti nel pro-
getto My-B-Land per collaborare e scambiarsi buone prassi, 
dando vita a una progettazione congiunta che coinvolge-
rà come partner la Fondazione della Comunità di Monza e 
Brianza. L’obiettivo è quello di istituire un fondo economico 

sul territorio di Monza e Brianza per il sostegno delle attività 
rivolte ai giovani, così come precedentemente realizzato sul 
territorio di Lecco con il sostegno della Fondazione Comuni-
taria del lecchese. Il progetto, che sarà finanziato dalla Fonda-
zione Cariplo, vede in campo alcune cooperative consociate 
degli stessi consorzi che già operano sul tema delle politiche 
giovanili nei rispettivi territori. 

MIGRANTI
Si conferma l’efficacia del modello di accoglienza di giro-
mondo anche durante la pandemia
Consolidato il servizio residenziale per minori stranieri non 
accompagnati Giromondo ormai a pieno regime con 10 acco-
glienze. La delibera come “servizio sperimentale” voluta dalla 
Giunta comunale di Cavenago Brianza, prevede la presenza 
di un custode per il presidio notturno. Malgrado l’emergen-
za sanitaria, i percorsi progettuali individualizzati non si sono 
interrotti e 4 ragazzi, divenuti maggiorenni, sono usciti dalla 
struttura nel secondo semestre dell’anno in completa auto-
nomia abitativa a lavorativa. 

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ 
Un altro modo di esserci
Il servizio AES si è raccordato con le scuole e i comuni per 
confrontarsi sulle opportunità da mettere in campo, con l’o-
biettivo di sollevare il più possibile il carico delle famiglie con 
figli disabili e vulnerabili. La figura dell’educatore ha creato un 
ponte significativo. Nel periodo estivo si sono attivati inter-
venti sul territorio, con anche l’opportunità di recarsi a domi-
cilio. Nella seconda parte dell’anno, ottobre-dicembre, causa 
chiusura scuola secondaria di primo grado (classi seconde e 
terze) e secondo grado, gli educatori hanno continuato a la-
vorare in presenza, in DAD o direttamente a casa.


