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| 29 | SERVIZI E | 16 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

13 minorenni

Pre e post scuola Macherio

S

23 minorenni

Pre e post scuola Triuggio

S

72 minorenni

Pre e post scuola Sovico

S

30 minorenni

Centri Estivi | Macherio

S

45 minorenni

Centri Estivi | E_state all’oratorio Macherio

P

180 minorenni

Centro Clinico del CPF

S

10 minorenni
7 adulti
2 famiglie

CPF | Centro Polifunzionale per la Famiglia

S

non rilevabile
per pandemia

ADH | Macherio

S

16 minorenni

Voucher ADH | Sovico

P

11 minorenni

Assistenza Domiciliare Minori | Macherio

S

17 minorenni
1 adulto

Assistenza Domiciliare Minori | Lissone

S

59 minorenni
2 adulti

Assistenza Domiciliare Minori | Vedano al Lambro

S

5 minorenni
1 adulto

Piccolo Puzzle | Comunità diurna

S

14 minorenni

Progetti di accompagnamento territoriale

P

6 minorenni
6 donne

S

41 minorenni
38 famiglie affidatarie

Servizio ITER – trattamento post valutazione | Area Minori e
Famiglie di Ambito

S

51 minorenni
40 famiglie

Servizio ETIM | Area Minori e Famiglie di Ambito

S

68 minorenni
68 famiglie

FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia
Altro Tempo | Micronido
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

Servizi specialistici e altro

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Affido
Tepee | Servizio Affidi
Servizi di tutela

Servizi/Progetti

Beneficiari

Servizio Penale Minorile | Area Minori e Famiglie di Ambito

S

116 minorenni/
neomaggiorenni

Integrazione servizi tutela | Macherio

S

110 minorenni
76 famiglie

Integrazione servizi tutela | Sovico

S

125 minorenni
110 famiglie

Home care premium a favore di minorenni con disabilità

P

2 minorenni

Progetti a favore di minorenni con disabilità gravissima (B1)

P

6 minorenni

Assistenza Educativa Scolastica | Macherio

S

58 minorenni

Progetti di assistenza alla comunicazione per studenti con
disabilità sensoriali

S

5 minorenni

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

S

14 minorenni

Voucher | Lissone

S

47 minorenni

L’Officina del Possibile | Progetti scolastici di prevenzione del
disagio evolutivo a Lissone (progetto parzialmente realizzato
per pandemia)

P

5 insegnanti

Progetti scuole | Macherio (progetto parzialmente realizzato
per pandemia)

S

100 studenti
36 insegnanti

Sportello Liceo Da Vinci | Centro Clinico

P

135 studenti
9 insegnanti

Sportello d’ascolto IC Mariani | Lissone

P

8 studenti
6 insegnanti

Riconoscere le Differenze e Lab Impact

P

12 minorenni

Bee the future

P

8 giovani

Care leavers

P

12 giovani

Progetti giovani e adolescenti con disagio sociale

P

9 adolescenti e giovani

DGR X/7602 giovani con disagio psichico

P

5 giovani

Appartamenti di accoglienza del CPF – Casa Artemisia

S

3 nuclei:
3 donne
3 minorenni

Casa Tyche | casa Rifugio

S

1 nucleo:
1 donna
2 minorenni

Altri servizi

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

DONNE
Servizi di protezione

Servizi/Progetti

Beneficiari

Rete Antiviolenza Artemide | Ambito di Carate Brianza

S

76 donne

Rete Antiviolenza Artemide | Ambiti di Desio, Monza,
Vimercate, Seregno

S

380 donne

S

2 nuclei:
2 donne
1 minorenne

S

9 minorenni
8 donne

Due Case per tante famiglie

P

18 famiglie
6 adulti

Sport in progress

P

300 minorenni

Assist

P

20 minorenni
20 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

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI GraDiSol | per la gestione del CPF, Cooperative sociali
Diapason e Solaris fino ad agosto 2021, La Grande Casa e
Diapason per la gestione dei servizi sociali dell’Area Minori
e Famiglie di Ambito
Collaborazioni istituzionali | Comuni dell’Ambito di Carate
Brianza (servizi specifici a Macherio e Lissone), Ufficio di Ambito di Carate Brianza; comuni di Milano, Luino, Cinisello Balsamo, Camparada, Casatenovo, Monza, Saronno, Magenta;
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; Reti Antiviolenza Artemide, Milano, Ticino Olona
Collaborazioni e partener sanitari | ASST di Vimercate,
Consultori di Carate Brianza, Lissone e Cologno Monzese,
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, Amici del Paese di Macherio, Comunità della Salute, Dramatrà, AIMuSe; GAS Macherio; Centri Antiviolenza CADOM, Telefono Donna, White Matilda,
CADMI, VIDAS Milano; Opera San Francesco; Servizi Affidi
di Desio, Moowgli, Tecum, Centro Lago e Valli, Alto Basso Pavese; comunità Casa Giulia di Vigevano, comunità famigliare
Madonna della Fontana di Lodi, comunità terapeutica per
Adolescenti CTPSE d Besana in Brianza; progetti di housing
Il Gabbiano e Cascina Cantalupo

Altre realtà territoriali | Associazioni Genitori delle scuole
di Macherio e Associazione AGenDA (Associazione Genitori
Scuola De Amicis); Ospedali e Carabinieri della provincia di
Monza e Brianza; associazioni sportive, Virtus Lissone; Binario 7 di Monza; biblioteche di Lissone e Macherio; équipe
Adulti e Reddito di Cittadinanza Ambito di Carate Brianza;
negozi di Macherio; gruppo Scout Monza; SFA, SIL
Centri/servizi specialistici | AIAS, Cascina San Vincenzo,
Istituto dei Ciechi di Monza, Fondazione don Gnocchi, Centro TOG, La Nostra Famiglia, Centro Vela
Fondazioni e sostenitori | Fondazione comunitaria Monza e
Brianza, Rotary Club Monza Nord Lissone
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 Triuggio; IC Sassi di Renate; IC di Verano Brianza; scuole paritarie di Lissone; scuola Preziosine di
Monza; scuole primarie Veduggio, Biassono, Briosco, Albiate,
Villasanta, Salvo D’Acquisto Monza; scuole secondarie Moro
di Biassono e Bellani di Monza; scuola speciale di Seregno;
Istituti superiori CODEBRI, In-Presa, Meroni di Lissone, Paolo Borsa e Hesemberger di Monza, Da Vinci e Primo Levi di
Carate, Gandhi di Besana, CPF Pertini di Seregno, ECFOP di
Carate, ENAIP di Monticello, Fumagalli di Casatenovo; Academy BPS di Monza; licei Dehon, Mosè Bianchi e Nanni Valentini di Monza, liceo Parini di Seregno e Lissone, liceo Da
Vinci di Cologno Monzese

I RISULTATI RAGGIUNTI

FAMIGLIE

L’Area del Caratese si caratterizza da sempre come un complesso sistema di interventi di accompagnamento, inclusione
e costruzione di pari opportunità.

Altro Tempo si rinnova
Le sperimentazioni attivate durante il lockdown del 2020
hanno permesso di mantenere, durante le settimane invernali e primaverili di chiusura del nido per l’aumento dei casi
di contagio da Covid19, contatti costanti con le famiglie e i
bambini offrendo materiali utili alla realizzazione di attività.
A partire da settembre l’équipe è interamente formata da
operatrici della Cooperativa, è stato individuato il nuovo
logo, si sono programmati eventi di rilancio del servizio e si
è assistito a un aumento delle iscrizioni a una realtà vissuta
come opportunità di crescita per i bambini, attenta ai singoli
e all’emergenza sanitaria in corso.

I servizi e progetti dell’Area sono rivolti a minorenni, famiglie, donne e adulti in situazioni di fragilità, che necessitano
di interventi di protezione, superamento delle condizioni 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 disagio nelle classi, anche con consulenze agli
insegnanti.
Si conferma centrale il rapporto con l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale per la gestione dei servizi dell’area minori e
famiglie, la programmazione e la coprogettazione 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, oltra al lavoro di costruzione del nuovo
Piano di Zona che si è attivato dalla primavera.
Nel corso del 2021 la Cooperativa si è aggiudicata il bando
dell’ADM di Lissone (maggio 2021 - aprile 2024) e la concessione (fino al 2024, con possibilità di rinnovo fino al 2028)
per la gestione del Centro per la Famiglia di Macherio e la
stipula di un accordo quadro quadriennale per diversi servizi a favore di minorenni e famiglie: tutela minori, servizio
psico-pedagogico, educativa domiciliare, sostegno a famiglie
con minori nei primi 1.000 giorni di vita, educativa scolastica
e domiciliare a favore di soggetti con disabilità, integrazione
scolastica per minorenni con disabilità gravissima, pre e post
scuola, centri ricreativi diurni, mediazione linguistica e culturale, tutoring per care leavers e NEET.
Con il nuovo progetto, a cui le cooperative Diapason e Solaris hanno deciso di non aderire, si è avviato un percorso di
rilancio dell’esperienza del CPF: incontri tra soci e lavoratori
dell’Area, nuovo logo, progetto di comunicazione, studio di
fattibilità per nuovi servizi, progetto di corporate fundraising
e lavori di ristrutturazione che, tra l’altro, prevedono l’installazione di pannelli fotovoltaici grazie al contributo di Sorgenia.

Nuovi servizi di conciliazione
Ai servizi storici di pre e post scuola di Macherio, riattivati dal
mese di settembre, si sono aggiunti nuovi servizi a Triuggio e
a Sovico che hanno permesso la condivisione di stili, modelli
organizzativi e approcci educativi. Si è costruito un linguaggio
comune anche con le nuove scuole e amministrazioni comunali con le quali, nelle settimane di emergenza sanitaria, si è
risposto con attenzione e puntualità alle richieste e ai bisogni
emergenti, anche attraverso rimodulazioni costanti e si sono
attivate interlocuzioni quotidiane e di cura delle relazioni con
i genitori e con i committenti, che hanno riconosciuto il valore
aggiunto del nostro modus operandi.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Nuove sfide per gli interventi educativi
Il 2021 è stato caratterizzato da interventi educativi individuali, territoriali e di gruppo, flessibili e creativi in risposta alla
complessità della situazione pandemica, all’incremento delle
situazioni per l’aggiudicazione dei bandi (Lissone e Ambito, che
ha confermato gli interventi a Macherio e permesso di attivare
un nuovo servizio a Vedano al Lambro). In particolare, accanto a interventi di sostegno ai minorenni e ai loro genitori e ai
percorsi di accompagnamento all’autonomia, si sono attivati
alcuni interventi in fase di emergenza anche durante i periodi
di vacanza e sono in aumento i progetti a favore di minorenni
con problematiche psichiatriche che hanno portato alla collaborazione con terapiste della riabilitazione psichiatrica e un
lavoro di rete assiduo anche con la UONPIA territoriale e il Dipartimento di Salute Mentale. Sono ripresi con continuità gli
interventi di gruppo e l’esperienza estiva alla Casa della Pace.
Servizi specialistici in rete
La gestione associata di tutti i servizi specialisti dell’area Minorenni e Famiglie dell’Ambito ha permesso un lavoro di rete
integrato tra gli operatori ingaggiati nelle situazioni in carico,
che si è rivelato prezioso per affrontare, ridurre e superare
gli aspetti di vulnerabilità e criticità in modo congiunto e coinvolgendo l’intera famiglia in un ingaggio attivo promuovendo
ascolto e relazione di fiducia con gli operatori e realizzando un
lavoro terapeutico basato su risorse e punti di forza di tutti i
componenti del nucleo famigliare. La maggior parte degli interventi specialistici (di valutazione, di trattamento, del penale
minorile) si sono connessi anche con gli interventi educativi in
atto dando vita a un lavoro sinergico multiprofessionale.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI

Tra lavoro in presenza e da remoto
Anche nel corso del 2021 gli interventi educativi hanno
dovuto affrontare la gestione dell’emergenza sanitaria Covid19 ancora in corso.
È dunque stato riconfermato il loro assetto flessibile prevendendo la possibilità di integrare momenti di lavoro svolto da
remoto con quelli in presenza garantendo massima continuità e coerenza ai progetti.
Il lavoro educativo - sia nella conclusione dell’anno scolastico
2020/2021 sia da settembre - è stato centrato sulle abilità
sociali erose dalle chiusure dovute all’emergenza sanitaria,
soprattutto nelle scuole dell’infanzia e nelle prime classi della scuola primaria.

I Care Leavers: percorsi autonomia, partecipazione e
protagonismo
Il progetto sperimentale Care Leavers – rivolto a neo- maggiorenni che vivono al di fuori della famiglia di origine sulla
base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria – coinvolge una nuova coorte di giovani (i nati nel 2002 che si aggiungono ai nati nel 2001 e 2002).
I tutor li hanno accompagnati ad affrontare le necessità
burocratiche utili alla sistemazione dei documenti e l’attivazione dei sostegni al reddito, l’inserimento nel mondo del
lavoro (anche attraverso la possibilità di iscrizione alle categorie protette, quale opportunità…) o il completamento del
percorso formativo.
Per i Care Leavers della prima coorte, importante l’affiancamento nella ricerca di soluzioni abitative e nelle prime esperienze di vita autonoma in semiautonomia.
A settembre si è svolta la prima Youth Conference Regionale: momento di confronto con i care leavers degli altri ambiti
della sperimentazione per delineare buone prassi e modifiche da apportare al progetto.

Un nuovo modello di lavoro: integrazione delle dimensoni e lavoro di rete
La novità più significativa del 2021 è stata l’introduzione a
livello nazionale del nuovo modello di PEI, che ha agevolato
la diffusione in ambito scolastico della prospettiva bio-psicosociale del funzionamento della persona, promuovendo uno
sguardo e un’attenzione capace di considerare la disabilità
come stato emergente dall’intersezione delle caratteristiche
proprie dell’individuo e del contesto in cui si trova.
Si è così avviato il processo di superamento dell’esclusività
della dimensione scolastica e didattica, integrando le dimensioni di vita e creando ponti con le altre figure che seguono i
ragazzi in carico.
L’introduzione a livello istituzionale di 3 momenti di confronto
e verifica del PEI, a cui sono chiamati a partecipare tutti i professionisti che seguono gli alunni DVA, ha dato ai progetti una
reale cornice di lavoro multidisciplinare.
L’obbligatorietà della convocazione del GLO per ciascun alunno seguito ha migliorato e intensificato il lavoro di rete tra
équipe educativa, scuola e famiglia, portando in alcuni casi
virtuosi all’effettivo coinvolgimento della famiglia.
Gli interventi nelle scuole: osservatorio privilegiato del
disagio
In aumento la domanda di accesso agli sportelli psico-pedagogici nelle scuole da parte dei docenti e in lieve calo quella
dei ragazzi, a fronte dell’aumento della gravità del loro disagio e della complessità delle problematiche trattate: ansia
e depressione, autolesionismo e situazioni di crisi evolutiva
che si sommano alle difficoltà di relazione con gli insegnanti
e con i genitori.
L’aumento della vulnerabilità e del disagio di ragazzi, adolescenti e giovani, registrato oltre che nei progetti scolastici
anche nei servizi specialistici, ha portato alla progettazione
di #Yes, progetto sperimentale di integrazione socio sanitaria a favore di una presa in carico integrata a partire dal
2022.

Bee the future: l’impegno dei NEET per l’ambiente e la
cultura
Coadiuvati da un falegname, hanno scelto e acquistato i materiali e hanno progettato e realizzato una camera per l’osservazione delle api, una bacheca e un poster di comunicazione
per creare un contesto formativo esperienziale e in outdoor
ai Mulini Asciutti nel Parco di Monza, contribuendo attivamente al miglioramento e alla valorizzazione del contesto.

DONNE
Potenziamento degli interventi
Si è assistito a un aumento delle complessità delle situazioni
accolte sotto diversi profili, pertanto l’équipe si è strutturata
anche per accompagnare le donne accolte alla regolarizzazione di situazioni complesse dal punto di vista dei documenti, alla ricerca di percorsi psicologici e di supporto legale per
le situazioni di maggiore fragilità anche al di fuori della rete
antiviolenza di riferimento, all’attivazione di percorsi specifici per i figli, all’attivazione di percorsi di potenziamento delle
competenze trasversali e alla ricerca attiva del lavoro (che
hanno portato all’attivazione di 2 tirocini e permesso a una
delle due donne dimesse di trovare un’occupazione stabile)
e al reperimento di una soluzione abitativa autonoma per
entrambi i nuclei dimessi nell’anno.
Violenza di genere in aumento dopo la pandemia
Nel 2021 si è registrato un aumento generale dell’accesso di
donne vittime di maltrattamento ai Centri Antiviolenza della
Rete Artemide e al Pronto Soccorso, ma anche dalla presa in
carico e dell’inserimento in case rifugio sia di donne sole che
di donne con figli.
Per rendere più efficace l’intervento integrato è stato progettato e realizzato un percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere agli operatori sociosanitari e territoriali (assistenti sociali, operatori dei centri
antiviolenza e delle case rifugio e forze dell’ordine).

COMUNITÀ LOCALE
Un’estate inedita
Per la prima volta da quando la Cooperativa è presente sul
territorio di Macherio si è costruita un’integrazione tra le
competenze professionali dei nostri educatori e l’entusiasmo
dei giovani e adolescenti degli oratori per la gestione dell’oratorio estivo nelle parrocchie di Macherio e della Bareggia.
La nostra presenza, in particolare a Macherio, ha consentito
di moltiplicare le presenze settimanali dei bambini, un lavoro
specifico di inclusione e valorizzazione delle diversità, in particolare a favore dei bambini disabili, la prevenzione di piccole devianze e la possibilità per gli animatori di confronto sulle
modalità di relazione con i più piccoli e la lettura di alcune
situazioni complesse.
Sport in progress
La gestione dei nuovi campi da calcetto di via Bernini a Lissone da luglio a settembre è stata occasione per sperimentare
una nuova attività in collaborazione con il settore B della Cooperativa, che ha gestito la pulizia e cura degli spazi.
La sperimentazione voluta dall’amministrazione comunale
è stata efficace in relazione alla prenotazione libera e gratuita dei campi di calcetto, che ha richiamato anche ragazzi
e gruppi di ragazzi più in difficoltà nell’accedere a proposte
a pagamento e ha permesso l’aggancio di alcuni giovani del
quartiere e dei quartieri limitrofi, fornendo per tutta l’estate
un luogo sicuro di ritrovo, con una supervisione educativa.
Assist: lo sport che favorisce l’inclusione e la socializzazione
Assist è un progetto che nasce da un papà che ha sentito la
necessità di creare uno spazio per il proprio figlio autistico e
per altri bambini, con e senza disabilità, affinché potessero
socializzare e condividere un tempo di gioco attraverso lo
sport.
Il progetto, in collaborazione con il Comune di Lissone e la
polisportiva Virtus e finanziato dal Rotary Club Monza Nord
Lissone, si svolge da ottobre tutti i sabati mattina, permettendo ai bambini tra i 5 e i 10 anni di apprendere le regole
dello sport di squadra in un ambiente che li accoglie accettando le caratteristiche di ciascuno e dando loro la possibilità
di esprimersi nel rispetto dei loro tempi. Partecipano al progetto, oltre ai nostri educatori, una terapista ABA e gli allenatori della Virtus; insieme si è attivato un importante lavoro
di squadra anche con i genitori affinché il lavoro in palestra
sia finalizzato al benessere di ognuno.

L’estate è passata insieme ai bambini e ai ragazzi, con le
consuete attività nei centri estivi, nei soggiorni di vacanza e,
per la prima volta, ai campi da calcetto di Lissone

IL NOSTRO 2021
Si conclude Bee The Future, il progetto che ha coinvolto alcuni
ragazzi NEET nella costruzione di un apiario didattico all’interno del
parco di Monza

Altro Tempo, il nostro micronido, ha ripreso la sua attività a pieno
regime, senza chiudere neanche un giorno

L’attenzione degli educatori è sempre rivolta a tutti e a ciascuno

Sempre centrale nella nostra Area il lavoro educativo a scuola

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

La Grande Casa

AREA CASTANO PRIMO
Responsabile Area territoriale
Diego Mairani

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità
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MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

Servizi/Progetti

Beneficiari

Asilo Nido S. Gianna Beretta Molla | Robecchetto con Induno

S

23 bambini 23 famiglie

Scuola Infanzia V. Ronzoni | Robecchetto con Induno

S

110 bambini 104 famiglie

Pre e post scuola | Castano Primo e Turbigo

S

88 bambini

A scuola dai ragazzi | Doposcuola secondaria Castano

S

64 ragazzi 58 famiglie

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

S

248 bambini e ragazzi
con le loro famiglie

Progetto Nuove Conciliazioni: vita e lavoro in evoluzione

P

Progetto Work in progress I Orientamento formativo e lavorativo

P

Progetto Un riccio blu per amico | per una comunità inclusiva

P

| 10 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI
FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia

Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione

12 ragazzi e adulti

Servizi specialistici
S

15 bambini e ragazzi
16 adulti
18 famiglie

S

17 ragazzi 17 famiglie

S

21 bambini e ragazzi
e 21 famiglie

Servizi Educativi Scolastici| Assistenza Educativa scolastica,
assistenza alla Comunicazione e attività integrative

S

132 studenti

Progetti educativi territoriali misura B2

S

8 studenti

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 e prossimità familiare | Ambito del Castanese
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI con Cooperativa sociale Albatros e Cooperativa sociale
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 collaborazioni spontanee: Cooperativa sociale Unison, Cooperativa
sociale Il Naviglio, Cooperativa sociale Lule, Cooperativa sociale La Salute, Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi, Agenzia
Promos, Parrocchie San Zenone e Madonna dei Poveri di Castano Primo, Comunità Pastorale S. Maria in Binda (Robecchetto), Associazione Il trenino Blu, Associazione Genitoriamo, AUSER, ASD Stella Azzurra, ASD Ticinia calcio, DST Volley Turbigo

Altre realtà territoriali | coordinamento nidi del Castanese,
tavolo 0/6 del Castanese, coordinamento commercianti Castano, 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, Consultori, UONPIA, CPS, Azienda Ospedaliera Magenta, Biblioteca
comunale di Robecchetto e di Castano, UEPE pediatri
Fondazioni e ulteriori sostenitori | Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Fondazione Mission Bambini
Istituti scolastici | ICS Falcone e Borsellino, IIS Torno, Ente
Morale Scuola Infanzia - Castano, ICS Don Milani, Ente Morale
Scuola Infanzia - Turbigo, IAL Legnano

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 vulnerabilità sociale, con disabilità, disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi speciali. Un ulteriore ambito di attività riguarda la
valorizzazione delle risorse familiari tramite progetti e iniziative di
emersione e sviluppo delle loro potenzialità.
All’interno di tale ambito sono presenti azioni per sostenere 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 iniziative rivolte alla promozione dei diritti e alla cura del tempo libero di
bambini e ragazzi (post scuola, centri e laboratori estivi, 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 fragilità tramite attività
di consulenza psicologica e pedagogica, psicoterapia, logopedia e
interventi educativi.
FAMIGLIE
Un centro estivo inclusivo e di comunità
La graduale emersione dalla condizione di emergenza sanitaria
ha stimolato le realtà presenti sul territorio del Comune di Robecchetto alla sperimentazione di una proposta di Centro estivo per
bambini e ragazzi costruito all’interno di una rete di partner composita e avente un approccio inclusivo.
La collaborazione con l’Ente locale, Azienda Sociale, la Cooperativa Il Naviglio, l’Associazione di genitori Il Trenino blu, le società
sportive Ticinia calcio e Mastini Basket ha permesso la strutturazione di un centro estivo co-gestito, con una pluralità di attività e
soprattutto con proposte mirate a rendere possibile per tutti la
partecipazione alle attività, ad esempio utilizzando per le comunicazioni la CAA e prevedendo laboratori appositamente pensati
con specifiche attenzioni in particolare per i bambini con un disturbo dello spettro autistico.
Un sogno di città
Esperienza limitata ma esemplare e particolarmente significativa
è stata nel corso dell’estate 2021 il laboratorio di trasformazione
urbana “Un sogno di città”, che ha coinvolto circa 20 ragazzi della
scuola secondaria di II grado di Castano, provenienti in prevalenza da famiglie di paesi terzi e frequentanti il doposcuola, in azioni di
protagonismo civico all’interno della propria città.
A partire da alcuni principi della Costituzione Italiana, alcuni
obiettivi dell’Agenda 2030 e un confronto in merito alla cura del
proprio ambiente di vita, i ragazzi hanno progettato e predisposto sia gesti simbolici (messaggi di cura della propria cittadina) sia
interventi sull’arredo urbano e sulla cura dei contesti, decorando
panche e collocando casette per gli uccelli e porta mozziconi nei
parchi, con grande visibilità e apprezzamento da parte dell’intera
comunità locale.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Sboccia il fiore della prossimità
Il nuovo dispositivo di sostegno a favore delle situazioni 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, che ha preso il nome di “prossi-

mità familiare”, è stato accolto con gran interesse dalle famiglie castanesi, che hanno partecipato in numero significativo alle attività
formative e successivamente espresso disponibilità, e contemporaneamente anche dai servizi sociali territoriali, che hanno saputo
cogliere tale disponibilità e trasformarla in un’opportunità per il
territorio. Nella seconda parte dell’anno infatti sono stati attivati
i primi tre affiancamenti, e altri sono in definizione.
Binario 2.0 arriva al capolinea
Si è interrotta nel mese di agosto 2021 l’esperienza del Centro
diurno Magenta Binario 2.0, co-gestito in un ATI con le Cooperative Albatros e Comin. Un’esperienza triennale che ha visto una
piena e sinergica collaborazione con le cooperative partner ma
una spesso difficoltosa definizione progettuale, che solo a tratti
ha trovato una strutturazione congrua rispetto alle aspettative di
ragazzi, équipe educativa, referenti delle Cooperative e responsabili dell’Azienda del Magentino. Il nuovo bando ha confermato
e rafforzato la richiesta dell’Azienda alle cooperative di un coordinamento esclusivamente di ordine organizzativo (assumendo
come Azienda la responsabilità diretta degli aspetti progettuali
generali e individuali). Tale posizione, non condivisa dalle realtà
dell’ATI poiché molto prossima a un’intermediazione di personale,
ha portato alla scelta condivisa da parte di tutte e tre le realtà di
non partecipare al nuovo bando, rinunciando a malincuore a un
servizio costruito con grandi sforzi.
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Una conferma per i prossimi 4 anni
L’evento di maggiore rilevanza per il castanese nel 2021 è stato
l’aggiudicazione del nuovo bando a evidenza pubblica (Accordo
Quadro) per la gestione dei servizi di assistenza educativa scolastica, integrativi scolastici, gestioni tecnico pedagogiche integrate
per servizi 0-6 e progetti educativi territoriali. La nostra risposta
progettuale a un bando orientato a pensare a tali servizi come ambiti di sviluppo dell’intera comunità locale e a valorizzare le capacità di co-progettazione e gestione dei processi partecipativi è risultata appropriata e di qualità ed è stata rinnovata - per la quarta
volta consecutiva e per l’undicesimo anno - l’attribuzione del lotto
1 (Comuni di Castano Primo, Turbigo, Robecchetto, Nosate) per
4 anni scolastici. L’ambito di azione comprende il supporto educativo individuale a bambini aventi una certificazione, il supporto a
gruppi di bambini con bisogni educativi speciali e l’affiancamento
agli insegnanti di intere classi; i servizi di pre e post scuola; la progettazione e gestione dell’Asilo Nido; la co-gestione con l’Ente locale della Scuola dell’Infanzia di Robecchetto; il doposcuola per i
ragazzi della secondaria di Castano e altri progetti annuali.
COMUNITÀ LOCALE
Formazione agli adulti per una comunità più inclusiva
Grazie alle collaborazioni con le realtà associative e le istituzioni
locali, nel 2021 è stato possibile valorizzare le competenze specialistiche di alcune colleghe - pedagogiste, educatrici e psicologhe
- a favore sia dei cittadini del territorio, sia di particolari settori di
attività. Sono stati sviluppati un ciclo di incontri di formazione, di
stampo laboratoriale ed esperienziale, per gli allenatori di diverse
associazioni sportive, allo scopo di accrescere la capacità di inserimento di bambini con disturbi dello spettro autistico; è stata
realizzata una serata di sensibilizzazione e di “immersione” in relazione ai disturbi dell’apprendimento, con ampia partecipazione di
famiglie del territorio; sono stati affiancati gli animatori dei centri
estivi comunali e oratoriani, incrementando la loro capacità di avvicinarsi con competenza ai bambini con disabilità.

IL NOSTRO 2021
Asilo Nido Santa Gianna Beretta Molla (Robecchetto C/I) - Progetto
“Ora di futuro” con Fondazione Mission Bambini, serata sul distacco

“Fate largo ai sognatori - Natura arte e scienza in gioco”
Centro Estivo 2021 (Robecchetto C/I)

Progetto “Legami in rete” - Laboratorio sulla rabbia, Istituto “P.
Falcone e G. Borsellino” (Castano Primo)

Volantino “Un Sogno di Città” - Proposta estiva per le
ragazze e i ragazzi della scuola secondaria per rendere i
luoghi vissuti più accoglienti e attraenti (Castano Primo)
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AREA CINISELLO BALSAMO
Responsabile Area territoriale
Vincenza Nastasi

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

4

COMUNI
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BALSAMO

CORMANO

5

STRUTTURE
sul territorio

BRESSO

~600
BENEFICIARI
diretti e indiretti
nel 2021

>10

7

4

34

8

628

PARTNER

LAVORATORI
della Cooperativa

SERVIZI

FIGURE
PROFESSIONALI
di organizzazioni
partner

PROGETTI
ATTIVI

MILA EURO
ricavi nel 2021

| 7 | SERVIZI E | 4 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

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

S

7 bambini
7 famiglie

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

S

15 bambini
14 famiglie

P

92 studenti
24 adulti

Assistenza Domiciliare Minori | Cinisello e Cusano

S

57 minorenni
48 famiglie

Casa Martina e Casa Margherita |
Case per l’Accompagnamento territoriale

S

2 nuclei familiari

Progetto Loading I penale minorile

P

20 ragazzi

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

S

80 minorenni
40 famiglie

S

40 minorenni
20 maggiorenni

S

3 donne
4 bambini

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

P

200 bambini

Progetto Mind the G.A.P.

P

Avviato tavolo
di confronto

FAMIGLIE
Servizi educativi per l’infanzia

Servizi specialistici e altro
Progetti scuole | Sportelli di ascolto e formazione
a docenti e genitori
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Servizi di tutela

GIOVANI
CAG Icaro | Centro di Aggregazione Giovanile
DONNE
Servizi di protezione
Casa Futura | Casa rifugio con presidio educativo h24
COMUNITÀ LOCALE

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

Fondazione Edith Stein
Altri partner del Terzo Settore | Associazione Casa dell’Accoglienza, Associazione Mondi in Famiglia, Legambiente Cinisello, Forum Sant’Eusebio, Associazione Vi.Be, Associazione
sportive Cinisello
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

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

Nel 2021 abbiamo vissuto ancora, seppur in modalità differente, gli effetti della pandemia; questi hanno richiesto la
rimodulazione organizzativa di alcuni servizi (ad es. La Porta
Magica dove, grazie all’esperienza dello scorso anno, siamo
riusciti prontamente ad attivare una modalità a distanza nei
giorni in cui è stato necessario chiudere il servizio).

Il servizio di assistenza domiciliare si interrompe
Alla fine del 2021, nel mese di novembre, si è chiusa l’esperienza del servizio di assistenza domiciliare minorenni.
La scelta, dolorosa e faticosa ma condivisa e compresa dal
gruppo di lavoro, è stata principalmente dettata dalle condizioni del nuovo appalto che svilivano il lavoro educativo e non
rendevano più sostenibile il servizio.

Tra gli elementi da portare in evidenza la riattivazione degli
incontri di rete con i soggetti del territorio (Terzo Settore e
Pubblica Amministrazione), che purtroppo nell’anno precedente erano stati sporadici.
Due gli elementi che hanno rivitalizzato questi momenti di
confronto: da un lato l’aggiudicazione del progetto sul gioco
d’azzardo patologico (progetto Mind the G.A.P.) di Regione
Lombardia e ATS, che ha reso necessario organizzare sul territorio momenti di incontro e confronto sul tema, dall’altro
il desiderio di alcune cooperative sociali (tra cui La Grande
Casa) e associazioni dell’ambito di voler attivare un tavolo di
confronto che potrebbe portare alla nascita di un Forum del
Terzo Settore del Nord Milano.

FAMIGLIE
La Porta Magica
Il metodo Montessori sempre molto apprezzato
Si conferma vincente la scelta del metodo Montessori sia per
il nido sia per la scuola dell’infanzia, apprezzato e scelto dalle
famiglie del territorio per l’accompagnamento alla crescita
dei propri figli.
Quest’anno in particolare vogliamo sottolineare la ripresa del
numero di iscritti al nido, che l’anno scorso era diminuito per
via della pandemia.
Nonostante il turn over elevato di quest’anno, l’équipe si è
infine stabilizzata, garantendo continuità educativa e relazionale con le famiglie e i bambini.
Sarà invece elemento critico da affrontare nel 2022 la scadenza della convenzione con il comune di Cinisello Balsamo
per l’uso degli spazi che attualmente ospitano la Porta Magica.

Il lavoro sull’immagine coordinata ha portato al restyling
dei loghi della Porta Magica, sia del Centro Risorse per la
Famiglia, sia della Casa dei Bambini.

Una scelta quindi culturale, di senso, sul valore che il nostro lavoro ha e continua ad avere nonostante le fatiche e le difficoltà
quotidiane e che non ha trovato, dal nostro punto di vista, un
riconoscimento nelle condizioni dell’appalto.
Tutti gli educatori del servizio sono stati ricollocati in altri
servizi di Cooperativa garantendo il principio di mutualità.

COMUNITÀ LOCALE
Laboratorio Sc-Arti
In continua crescita anche il laboratorio Sc-Arti - le Arti del
riuso, che 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 debbano essere considerati rifiuti, ma possano rappresentare una
risorsa educativa, essere portatori di bellezza e occasioni di
riflessione.
Il laboratorio quest’anno è stato inserito in progetti legati
al tema del penale minorile, con l’avvio di laboratori specifici dedicati alla rielaborazione di quanto accaduto, del reato
commesso, oltre alla possibilità di “restituzione del danno”
attraverso forme d’arte creativa – realizzata con i materiali di
scarto quale metafora dell’essere umano ai margini – da disseminare sul territorio.

DONNE
La casa rifugio e gli appartamenti di avvio all’autonomia
Anche quest’anno Casa Futura ha accompagnato le donne
ospiti in percorsi di sviluppo di una vita nuovamente indipendente; ciò grazie al collegamento tra l’équipe della comunità
e l’educatrice territoriale che accompagna i percorsi in uscita
da Casa Futura nelle case di avvio all’autonomia, servizio dal
nome “Futura Autonomia”.

IL NOSTRO 2021
Finalmente al mare!
Estate 2021, vacanze di comunità a Misano

Attività Montessoriane alla Casa dei Bambini

Pomeriggio in piscina
Estate 2021, giardino della comunità
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AREA DESIO
Responsabile Area territoriale
Vincenza Nastasi

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni
| Giovani
| Comunità locale
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| 4 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

Assistenza Domiciliare Minori | Desio, Limbiate e Varedo

S

14 minorenni

Primopiano | Centro multiservizi

S

118 ragazzi

S

9 minorenni

P

32 minorenni

P

8 minorenni
184 giovani
207 famiglie

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

P

111 famiglie
232 adulti
32 minorenni

LAV – Laboratorio Arti Visive | Servizio diurno per la disabilità
adulta di Bovisio Masciago

S

18 adulti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Comunità residenziali
La Mongolfiera | Comunità residenziale minorenni
Servizi di tutela
Progetto TOTEM3 | Presa in carico di ragazzi del penale minorile
GIOVANI
Giovani Varedo | Sportello Informagiovani
Bovisio Masciago Young | Sportello Informagiovani
COMUNITÀ LOCALE

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO

I RISULTATI RAGGIUNTI

ATI con le Cooperative Diapason e Torpedone | per la gestione del centro Primopiano
Consorzio Desio-Brianza
Centro Up
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
Istituti scolastici | Istituto comprensivo Manzoni, Bovisio

Il 2021 è stato un anno di relativa stabilità per i servizi dell’Area.
È stato riavviato, dopo una breve pausa dovuta alla pandemia, il servizio dedicato ai giovani di Bovisio “Bovisio Young”,
continuano le proficue collaborazioni con gli enti del territorio, il servizio di ADM si sta consolidando e, infine, si sta riprogettando l’attività di Primopiano dopo la scelta di chiudere il
servizio diurno per preadolescenti e adolescenti, divenuto
insostenibile per mancanza di invii da parte dei Servizi sociali.
La riprogettazione di Primopiano sarà specifico oggetto di
lavoro del 2022.

Masciago
Da settembre 2021 La Grande Casa è entrata far parte
dell’ATI che gestisce il servizio per la disabilità adulta denominato LAV – Laboratorio Arti Visive.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI

GIOVANI

La comunità La Mongolfiera festeggia 20 anni
A settembre la comunità ha festeggiato i suoi vent’anni, e tale
ricorrenza è stata occasione per incontrarsi di nuovo; l’isolamento pandemico ha lasciato posto alla condivisione, alla
spensieratezza, alla riscoperta del piacere di stare insieme.

Sostegno al protagonismo giovanile
Utilizzati i canali social per sostenere i ragazzi e le loro idee
durante la pandemia.

Il 2021, come l’anno precedente, è stato contraddistinto dalla
necessità di far fronte all’emergenza sanitaria per Covid19.
La comunità La Mongolfiera ha continuato a ridefinire la propria quotidianità al fine di garantire ai propri accolti la prosecuzione dei vari aspetti di vita, come per esempio il ciclo di
studi (in presenza e/o da remoto), percorsi individuali di avvicinamento ai propri familiari, supporto terapeutico, sport
o attività ludiche al di fuori della comunità, senza tralasciare
momenti dedicati allo sperimentarsi in attività mai provate e
socializzare in contesti differenti, seppur con le modalità di
distanziamento lasciate dalla pandemia.

Questo ha permesso un aumento della diffusione di progetti e idee e anche una maggiore acquisizione di competenze
nell’uso di strumenti tecnologici anche per gli operatori coinvolti.
Il 2021 ha visto un graduale recupero delle attività in presenza. A sostegno delle attività giovanili Primopiano ha ospitato
2 gruppi teatrali, 2 cori musicali, 2 gruppi di giocatori di giochi
di ruolo e da tavolo.
Primopiano è diventato inoltre da dicembre sede di altre due
associazioni giovanili: Il Baule Verde e Machetu.

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 accedere a servizi e opportunità offerte dal Comune.
Primopiano ospita le riunioni e le attività del Comitato genitori dell’Istituto comprensivo Manzoni di Bovisio Masciago.

| 25 settembre 2021 |
La nostra Comunità Educativa “La Mongolfiera” compie oggi 20 anni.

20 anni di storie,
di accoglienza, di lavoro.

IL NOSTRO 2021
Sperimentarsi in nuove attività: “Non siamo più pienamente vivi, più
completamente noi stessi, e più profondamente assorti in qualcosa,
che quando giochiamo” Charles Schaefer, fondatore della Play Therapy

Serate di giochi di ruolo a Primopiano

Un momento inaspettato durante l’Educativa domiciliare
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AREA GARBAGNATE MILANESE
Responsabile Area territoriale
Paola Guaglianone

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità
| Donne
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434

MILA EURO
ricavi nel 2021

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

74 minorenni

Heliantus | Comunità educativa per minorenni

S

10 minorenni/
neomaggiorenni

Progetto Near

P

10 famiglie

S

63 studenti

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

S

4 donne
6 minorenni

Casa Cinzia | Casa rifugio e alloggio per l’autonomia

S

2 donne
2 minorenni

Casa Cinzia| Casa di protezione sociale

P

2 donne

P

20 realtà del territorio
del privato sociale

| 5 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e PIPPI | ADM e
PIPPI Programma per la prevenzione dell’istituzionalizzazione
Comunità residenziali

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Assistenza Educativa Scolastica
DONNE
Servizi di protezione e di autonomia

Comunità locale e Coesione Sociale
Progetto Tessiamo Reti Generiamo Valore

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
Associazione La Tenda
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
per lo Sviluppo Sociale
Tavolo Terzo Tempo
Azienda Speciale Consortile Sercop
Rete Antiviolenza Artemide (Monza – Brianza)
Fondo Sirio
ASST Rhodense
Rete Antiviolenza – Comune di Milano
Rete Antitratta – Comune di Milano
Care Leavers Network – Associazione Agevolando
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 Milanese, 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, Parrocchie di Garbagnate,
Officine Amaranto – Servizi per le famiglie
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Ministero
di Giustizia, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete
Antiviolenza Milano, Comune di Milano - Ufficio Casa dei Diritti - Rete Antitratta Milano, Rete Artemide Monza Brianza,
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

I RISULTATI RAGGIUNTI
Nucleo centrale del lavoro dell’Area si conferma la tutela di
minorenni, donne e famiglie in situazioni di fragilità. Si consolidano e articolano i rapporti e le interlocuzioni istituzionali
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 minorenni e alle
famiglie accolti nella Comunità Educativa e presso l’appartamento di Housing Sociale.Permangono altresì positivi i rapporti con i Comuni a gestione associata di Paderno Dugnano
– Novate Milanese.
Essenziali anche gli Istituti scolastici 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 ai gruppi parrocchiali
e alla Caritas, relazioni preziosissime di supporto e appoggio
per gli ospiti dell’appartamento di Housing; l’Associazione di
volontariato “La Tenda”, con particolare riferimento alla consolidata collaborazione per la gestione di “Casa Cinzia”.
Con la nuova co-progettazione sul contrasto alla tratta di esseri umani, l’équipe di Casa Cinzia ha dato disponibilità alla
Rete Antitratta ad accogliere anche persone transessuali che
hanno necessità di affrontare un percorso di avvio all’autonomia in un contesto protetto e non discriminante.
Altra novità importante dell’anno è lo sviluppo della collaborazione con il Tavolo Terzo Tempo, spazio di incontro sulla tematica della disabilità lieve e complessa, che coinvolge cooperative sociali, famiglie e gli Ambiti di Garbagnate e Bollate. La
collaborazione iniziata ci ha portato a partecipare a 2 nuovi
progetti che si svilupperanno e concluderanno nel 2022: il
progetto Tessiamo Reti Generiamo Valore per la coesione e
l’inclusione sociale di persone con disabilità lieve, di cui siamo partner con le cooperativa L’Arcobaleno (capofila), Duepuntiacapo e il Centro per lo Sviluppo delle abilità cognitive;
il Progetto NEAR per l’avvio di gruppi di familiari (genitori
e fratelli/sorelle di persone con disabilità complessa) di cui
siamo capofila, in partnership con Duepuntiacapo e Comuni
Insieme.
Dopo anni di presenza sul territorio con servizi focalizzati su
tutela e prevenzione, affacciarsi a un nuovo e interessante
ambito di lavoro è un risultato importante per l’area e 5 Soci/e
di diversa esperienza lavorativa in Cooperativa sono coinvolte attivamente nella loro realizzazione, portando competenze pedagogico-educative, psicologiche e di conduzione/facilitazione di gruppi.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Il fondamentale diritto a crescere e la professione educativa oggi
Per la comunità educativa Heliantus il 2021 è stato un anno
complesso, oltre che per la necessità di uscire dalla fase pandemica e riportare i ragazzi a una dimensione di sufficiente
normalità quotidiana e sociale, anche e soprattutto perché
l’équipe educativa ha visto le dimissioni ravvicinate nel tempo di 3 educatori su 6 e l’impossibilità a trovare educatori con
il profilo sufficientemente adeguato per sostituire i colleghi.
Nonostante le difficoltà, l’équipe educativa è riuscita comunque a garantire, con grande disponibilità e motivazione,

presenza educativa adeguata e qualità nel lavoro di accompagnamento individualizzato di ciascun ospite, minorenne e
neomaggiorenne, sia nell’affrontare il quotidiano che nelle
situazioni straordinarie o nelle fasi critiche e delicate dei loro
percorsi di crescita.
A scuola, a casa e con… PIPPI!
Sono stati riavviati gli interventi domiciliari e scolastici anche
in presenza e ciò ha permesso la ripresa di relazioni di contatto e vicinanza, elemento fondamentale nel rapporto educativo con bambini/e e ragazzi/e e le loro famiglie, seppur ancora
con molte fatiche date dai periodi di quarantena.
Alcuni membri dell’équipe ADM hanno partecipato alla formazione al Programma PIPPI e ciò ha permesso l’allargamento ad altri colleghi delle competenze specifiche che la metodologia PIPPI offre per il lavoro partecipativo e in partnership
con i minorenni e i loro familiari in un sistema integrato e complementare tra famiglia, servizio sociale e équipe educativa.
Inoltre, le équipe ADM hanno partecipato, con una presenza
diversificata a seconda della fase di lavoro, al percorso interno alla Cooperativa per l’elaborazione delle linee guida pedagogico - educative sul servizio ADM e la progettazione e
sperimentazione del PEI digitale a supporto dell’approccio al
lavoro con le famiglie e della metodologia di lavoro individualizzata domiciliare.
Al fianco delle famiglie, costruendo protagonismo e sostegno reciproco
Progetto NEAR
Il Progetto NEAR (dall’inglese ‘al fianco’, ‘prossimo’, ‘vicino’) è
realizzato da La Grande Casa, la cooperativa Due Puntiacapo, insieme al Tavolo Terzo Tempo e Azienda Speciale Comu
ni Insieme per lo Sviluppo Sociale.
Il progetto vuole avviare, attraverso la coprogettazione e
valutazione in itinere con le famiglie, uno spazio d’incontro
per familiari di persone con disabilità in cui, facilitato dalla
presenza attenta della collega pedagogista e della psicologa.
Il progetto si realizzerà dal dicembre 2021 al dicembre 2022.
La prospettiva è lasciare alle famiglie la possibilità di avere
contatti e legami tra famiglie e con il territorio, che restino nel
tempo, oltre la durata del progetto, per ridurre l’isolamento e
favorire l’attivazione di una comunità attiva e solidale.

DONNE
Ricominciare a respirare aria di libertà
Il 2021 è stato per Casa Cinzia e Casa dei Girasoli un anno
ricco di cambiamenti, sia di tipo strutturale/organizzativo, sia
per le situazioni particolari legate all’ospitalità e coabitazione
in periodo di pandemia: la Cooperativa infatti, in stretta collaborazione con l’Associazione La Tenda, ha apportato alcune
modifiche alla struttura di Casa Cinzia per poter valorizzare
le 2 tipologie di accoglienza presenti: nuclei di genitori con figli e donne sole in uscita da situazioni di tratta.
Casa dei Girasoli conferma anche quest’anno la prevalenza
di ospiti inviate dalle Reti Antiviolenza per allontanarsi con i
figli da situazioni di violenza domestica. La collega referente
per l’appartamento ha cambiato lavoro ed è stata sostituita
da un’altra collega Socia che si è inserita efficacemente e con
motivazione nella gestione dell’housing.

IL NOSTRO 2021
I ragazzi di Heliantus

Quotidianità a Casa Cinzia

Progetto “Tessiamo Reti Generiamo Valore”

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

La Grande Casa

AREA LECCO | MERATE
Responsabile Area territoriale
Fabio Benedetti

OGGIONO

Cremella

BARZAGO

CASSAGO
BRIANZA

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

18

COMUNI

LA VALLETTA
BRIANZA

Airuno

SANTA
MARIA HOÈ

Calco
BRIVIO
OLGIATE
MOLGORA

SIRTORI
BARZANÒ

Imbersago

VIGANÒ

MERATE
MONTICELLO
BRIANZA
MISSAGLIA

CERNUSCO
LOMBARDONE
ROBBIATE

CASATENOVO

Paderno D’adda
VERDERIO
Montevecchia

Lomagna

OSNAGO

7

STRUTTURE
sul territorio

~1.000
BENEFICIARI
diretti e indiretti
nel 2021

>60

8

7

46

2

973

PARTNER

LAVORATORI
della Cooperativa

SERVIZI

FIGURE
PROFESSIONALI
di organizzazioni
partner

PROGETTI
ATTIVI

MILA EURO
ricavi nel 2021

| 8 | SERVIZI E | 7 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

525 bambini
e ragazzi

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

S

35 minorenni

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

S

35 minorenni

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

S

17 minorenni
1 maggiorenne

Family Power | DGR 2315/2019 “Sperimentazione di interventi
e servizi per la Famiglia Fondo Nazionale per le politiche della
famiglia” – progetto di sostegno alla genitorialità dei servizi
Vololeggero e Direfarecrescere

P

36 genitori

S

108 studenti

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

P

100 giovani

Piazza L’idea | Attività di promozione del protagonismo giovanile
nei Comuni dell’Ambito di Merate

P

8 minorenni
24 giovani

Drop-In | Attività formative, aggregative e promozione del
protagonismo giovanile nelle provincie di Lecco, Agrigento e
Trapani

P

3 minorenni
19 giovani

P

12 giovani

P

15 operatori

FAMIGLIE
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Centri estivi
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Servizi territoriali e diurni

Comunità semi-residenziali

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

Avvio all’autonomia
La Lombardia dei Giovani 2021 | Sportello di orientamento
MIGRANTI
Minorenni Migranti Soli
Erasmus+ KA1 - EURO - UMM | Progetto a titolarità consortile
(Consolida) per scambi europei tra soggetti gestori di servizi
residenziali per minori stranieri MSNA

Servizi/Progetti

Beneficiari

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

S

4 adulti

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

S

10 adulti

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

S

11 adulti

P

20 adulti

Migranti

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

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO

I RISULTATI RAGGIUNTI

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
Retesalute, Azienda Speciale Merate
Comunità Montana
Consulta d’Ambito
Servizio Tutela Minori - ReteSalute Merate
SERT Merate
TM Milano
USSM e CGM Milano
Ufficio di Piano Ambito di Merate
Distretto di Lecco
Altri partner del Terzo Settore | cooperative consociate del
Consorzio Consolida, ass. Il Grappolo, CNA, Rampina, Informagiovani 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 ed extra-territoriali | Fondazione
comunitaria del Lecchese, Fondazione Peppino Vismara Milano, Fondazione Comunitaria di Agrigento, Consorzio Solidalia
di Trapani, Cfp, Aldo Moro, Cfp Clerici, Cfp Lecco, oratori del
territorio, Pro Loco, società sportive, Caritas, 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 Agricole, Oasi Bagaggera, Perego Libri, Decathlon Osnago, F.lli
Limonta colorificio
Collaborazioni istituzionali | Comuni di Casatenovo, Barzanò, Monticello Brianza, Barzago, Missaglia, Nibionno, Oggiono, Sirone, Viganò, Sirtori, Robbiate, Merate, La Valletta
Brianza, Santa Maria Hoè, Verderio, Brivio, Osnago, Cassago,
Olgiate Molgora, Questura di Lecco, Prefettura di Lecco, Consolati esteri
Istituti di scuola superiore e scuole paritarie

L’emergenza sanitaria, seppur con modalità differenti dallo
scorso anno, ha continuato a condizionare la gestione dei
servizi e i rapporti con istituzioni, committenti e beneficiari.
La cura e il mantenimento degli interventi, nel rispetto dei
protocolli sanitari, ha richiesto continui aggiornamenti attraverso nuove strategie, strumenti ed economie aggiuntive.
Sul territorio d’ambito, la Cooperativa realizza la maggior
parte dei progetti e dei servizi con l’Azienda Speciale dei Comuni Retesalute.
Alcuni di essi sono mediati dal ruolo di ente gestore in capo
al Consorzio Consolida a 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 giovani adulti immigrati “SAI (ex Siproimi)”, tutti gli altri interventi dell’area sono realizzati attraverso l’aggiudicazione di bandi
promossi dell’Azienda.
Questi servizi, su cui ruotano la maggior parte degli educatori, risentono della precarietà e dei vincoli che tali gare comportano nonché della crisi aziendale e liquidatoria che ha caratterizzato l’anno 2021.
Il rapporto con l’Azienda, resta dunque e comunque, un passaggio obbligato nella gestione di attività rivolte a minori, giovani e famiglie.
La crisi aziendale ha inoltre creato importanti dimensioni di
debito economico nei confronti del Consorzio Consolida e
delle cooperative consociate, delicato aspetto che ha richiesto un supporto legale per la definizione di piani di rientro al
fine di garantire il seppur lungo e tardivo ripianamento dei
crediti.

GIOVANI

COMUNITÀ LOCALE

Finanziato e avviato il progetto Drop-in
Nel mese di aprile, dopo 20 mesi di lavoro preparatorio, è
stato finalmente avviato formalmente il progetto triennale
finanziato da Impresa Sociale con i Bambini di Roma, e cofinanziato al 50% da Fondazione Comunitaria del Lecchese,
Fondazione Peppino Vismara di Milano, Uffici di Piano dei 3
Ambiti del Distretto di Lecco.

Rilanciare la socialità attraverso le attività (non solo estive) per giovani e famiglie
Il territorio ha reagito alla crisi sanitaria e nel rispetto dei protocolli ha risposto al bisogno dei giovani, individuando e promuovendo numerose attività.

Il progetto presenta un’articolata collaborazione tra cooperative e Cfp lecchesi, nonché altrettanti partner siciliani delle provincie di Agrigento e Trapani.
Rivolto ai “Giovani emergenti”, prevede 3 macro azioni:
| aggregazione educativa itinerante e in spazi dedicati
| esperienze pre-lavorative di utilità sociale
| percorsi di completamento dell’obbligo formativo con proposte specifiche promosse dai CFP territoriali delle rispettive provincie.
Da segnalare il coinvolgimento della Fondazione Comunitaria di Agrigento, del Consorzio Solidalia di Trapani e della
scuola professionale dei mestieri Euroform, di Agrigento.
https://percorsiconibambini.it/dropin/partner/

MIGRANTI
Erasmus+ KA1 - EURO - UMM, realizzato il primo scambio
internazionale tra operatori dei servizi residenziali per minori non accompagnati – Paese ospitante Marocco
Progetto a titolarità consortile (Consolida) che prevede scambi internazionali sulle buone prassi e sulle politiche nazionali
degli Stati coinvolti, rivolte alla tutela dei minori migranti, attraverso enti gestori di servizi residenziali per minorenni stranieri non accompagnati (MSNA).
Dopo la stasi pandemica, nel mese di novembre è stato realizzato il primo scambio tra quattro enti a Tetouan, Marocco;
interessantissima esperienza che ha visto la partecipazione,
per la nostra organizzazione, della coordinatrice della comunità Giromondo.
Ora, è in fase di definizione il calendario dei prossimi scambi
che ci vedrà impegnati nel mese di maggio 2022, ad accogliere
presso i nostri servizi territoriali rivolti a giovani migranti, gli
altri Paesi quali Marocco, Germania e Spagna.

Oltre a quelle tipicamente estive come i centri estivi, grazie al
progetto Drop-in sono stati realizzati in 10 comuni differenti altrettante attività “pre-lavorative”, interventi di ripristino,
manutenzione e salvaguardia dei beni pubblici, azioni che hanno coinvolto più di 100 ragazzi tra i 15 e i 19 anni, accompagnati da educatori, volontari e maestri del lavoro.
Da segnalare anche la riqualificazione, in autunno, del sottopassaggio centrale di Casatenovo, attraverso un significativo
e partecipato progetto di street-art
https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=130480&origine=
1&t=Casatenovo%3A+terminata+la+realizzazione+del+murales
+con+gli+animali+nel+sottopassaggio
All’interno del progetto “Family Power”, durante i mesi autunnali, in 3 distinti comuni del territorio sono state organizzate 3
serate rivolte ai beneficiari di spazi educativi per adolescenti e
preadolescenti che la nostra Cooperativa gestisce nell’ambito
di Merate per conto di Retesalute (comunità diurna Vololeggero e servizio DireFareCrescere) nonché gruppi di famiglie
del territorio, strutturati o meno.
L’obiettivo era e resta quello di “offrire iniziative di ascolto,
coinvolgimento, interazione tra nuclei familiari attraverso la
presenza di specialisti e la valorizzazione delle risorse di comunità”.
Temi delle prime tre serate sono stati:
- Adolescenza e cambiamenti
- Adolescenza e scelte
- Adolescenti nel web... quali rischi?
Le proposte proseguiranno con nuovi appuntamenti e nuovi
temi nella primavera 2022.

IL NOSTRO 2021

E QUINDI… NIENTE. Opera realizzata a più mani a VoloLeggero,
vincitrice di due premi: II posto nella sezione scultura al Concorso
Dantesco promosso dall’UTE di Missaglia, Premio “Federico Ruggeri”
al XII Concorso d’Arte “Oltre l’inferno, interpretare la salvezza” del
circolo “Il Romanino”

“Vedere è già di per sé un atto creativo” Matisse

Vololeggero

Un’esperienza incredibile, nata dai ragazzi e dalle ragazze
di #UtilEstate2021, ha dato nuova vita e una carica di
colore al sottopassaggio di via Cavour, a Casatenovo

“Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate anche di
essere in grado di farlo” Barrie, Peter Pan

“le-gà-mi”

Erasmus+ KA1 - EURO - UMM, realizzato il primo scambio
internazionale tra quattro enti a Tetouan, Marocco

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

La Grande Casa

AREA MILANO
Responsabile Area territoriale
Paola Guaglianone

A chi ci rivolgiamo
| Famiglie fragili e minorenni
| Donne

9

MUNICIPI

MILANO

8

STRUTTURE
sul territorio

~300
BENEFICIARI
diretti e indiretti
nel 2021

>40
PARTNER

17

7

SERVIZI

LAVORATORI
della Cooperativa

2

PROGETTI
ATTIVI

473

MILA EURO
ricavi nel 2021

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

6 minorenni

Casa Amina I Servizio di protezione per donne vittime di tratta

S

21 donne

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

5S

25 donne
con 28 figli

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

P

191 donne

Progetto Smile| Progetto per l’inclusione socio-lavorativa di
donne in situazione temporanea di vulnerabilità

P

24 donne

| 7 | SERVIZI E | 2 | PROGETTO ATTIVI
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Comunità residenziali
Le Tre Fontane | Comunità educativa per minorenni
DONNE
Servizi di protezione e autonomia

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO

I RISULTATI RAGGIUNTI

Centro di Consultazione Etnopsichiatrica
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Consultori Familiari Integrati e Consultori privati laici accreditati
Coordinamento Antitratta Caritas Ambrosiana
Cooperativa Crinali
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
Azienda Speciale Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale
Azienda Speciale Consortile Sercop
Rete Antiviolenza Artemide Monza Brianza
Comune di Seregno
Comune di Sesto S. Giovanni			
Fondazione We World
Altri partner stabili del Terzo Settore | ALA Milano, enti
membri della Federazione Lombarda CNCA (Coordinamento
Nazionale Comunità Accoglienza), Ass. Alfabeti - italiano per
stranieri, Dress for Success, Progetto QuBì - Milano Lorenteggio, Associazione Accogliersi (Rete Progetto Q), Mestieri
Milano
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 culturale Villa Pallavicini, Scuola Primaria
via San Mamete, CAV White Mathilda, Parrocchie Milano
Collaborazioni istituzionali | Città Metropolitana, Casa dei
Diritti, i 9 Municipi del Comune di Milano, CELAV - Centro per
il Lavoro - Comune di Milano, CPF via Fleming, UONPIA, CPS,
Consultori Familiari Integrati.

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 2021 l’Area mantiene l’offerta diversificata (servizi
residenziali e territoriali) di tutela, protezione, empowerment
e resilienza rivolta a famiglie, donne, minorenni e neomaggiorenni in situazioni temporanee di disagio e/o violenza.
Offriamo servizi di ospitalità all’interno dei Sistemi Sole e
Viola (6 alloggi di semiautonomia o autonomia situati in diversi Municipi), supporto socio-educativo, sostegno psicologico,
promozione e cura del benessere individuale presso Spazio
Donna, formazione propedeutica all’inserimento professionale all’interno delle proposte offerte dal Progetto SMILE.
Le équipe coinvolte nei servizi e progetti hanno lavorato
complessivamente e in forma articolata per rispondere ai bisogni individuali/familiari di circa 300 persone.
Ambiti significativi di azione e aggiornamento continui sono
quelli della rete Antiviolenza e Antitratta che permettono alle
équipe, attraverso il lavoro di coprogettazione, di ampliare e
consolidare le collaborazioni con altre cooperative sociali e
realtà che lavorano contro la violenza di genere e la violenza
assistita, al fine di implementare e potenziare il contrasto alla
violenza e la realizzazione di progetti rispondenti ai bisogni
emergenti di donne e figli affinché possano realizzare un nuovo progetto di vita indipendente e sereno, favorendo opportunità socio-lavorative individualizzate.
Il 2021 ha visto la realizzazione dei lavori del sottogruppo
tematico sulla violenza assistita della rete Antiviolenza di
Milano, coordinato da La Grande Casa: Case rifugio e Centri
AntiViolenza hanno realizzato 4 focus group sul lavoro con i
figli delle donne che vengono accolte o affiancate dalla rete
nell’uscita dalla situazione di violenza.

Gli esiti del lavoro dei focus group è stato rielaborato in alcune proposte migliorative e consegnato al capofila della Rete,
l’Ufficio Casa dei Diritti, al fine di realizzare alcune azioni migliorative del sistema dei Servizi e delle Istituzioni che contrastano la violenza assistita e ai danni che tale esperienza può
arrecare sul breve, medio e lungo termine dell’esistenza di
bambini/e e ragazzi/e e giovani adulti.
È proseguito il lavoro di interlocuzione, facilitato dal Forum
del Terzo Settore, del sottogruppo CNCA per enti (interni
ed esterni) che accolgono genitori e figli, con il Comune di
Milano - Settore residenzialità, in vista della conclusione del
triennio di accreditamento e convenzionamento, al fine di
portare criticità e proposte di miglioramento nella gestione
delle Unità d’Offerta convenzionate. Il sottogruppo, la cui referente è La Grande Casa, è partecipato da circa 20 organizzazioni attive presenti sul territorio della regione Lombardia,
in particolare per i territori di Milano, Città Metropolitana e
province limitrofe.
FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
La forza che nasce dalla cura quotidiana del valore di
ognuno
L’anno 2021 è stato molto particolare: l’équipe educativa
della comunità Le Tre Fontane si è rinnovata quasi completamente, con colleghi nuovi approdati con motivazione e responsabilità alla nuova esperienza della comunità educativa
per adolescenti mista.
Dopo circa vent’anni, il coordinatore della comunità educativa è andato in pensione e uno degli educatori storici ha acquisito il suo ruolo. Per garantire sufficienti stabilità e serenità
al gruppo di ragazzi accolti e un ambientamento ai 4 nuovi
educatori, la Cooperativa ha scelto di sospendere temporaneamente le accoglienze fino al mese di giugno, poi riprese
gradualmente.
Anche il 2021 conferma la necessità di implementare il sistema di risposta complessa ed efficiente ai bisogni dei/delle
ragazzi/ragazze in situazione di tutela, integrando e rafforzando le azioni e la presenza dei servizi titolari del caso e la
possibilità di attivare le risorse appropriate in tempi congrui
alle necessità dei/lle ragazzi/e accolti: a tale scopo l’équipe
della comunità educativa Le Tre Fontane ha cercato di supportare in forma articolata e complessa, offrendo spazi e
tempi che hanno permesso di concentrarsi sui percorsi di
crescita di ognuno/a ottenendo nei neomaggiorenni importanti risultati di autonomia, responsabilità e maturità nell’affrontare gli step verso l’adultità o, per gli/le ospiti più giovani,
risultati di tenuta nella gestione della quotidianità.
Il lavoro di sollecito dei Servizi invianti, perché si crei una rete
efficiente ed efficace, resta sempre un obiettivo primario e
impegnativo del lavoro della comunità sia nelle situazioni per
cui avverrà il rientro del/della minorenne presso la famiglia
d’origine sia per coloro che realizzeranno un percorso indipendente verso l’autonomia adulta.
La comunità ha scoperto e consolidato un rapporto di amicizia e supporto con una volenterosa homestager che si è
proposta di operare un restyling degli spazi interni ed esterni
della comunità: grazie al sostegno di un’altra volontaria si è
potuto ridipingere i locali della comunità in modo particolare
e variegato, si sono acquistati materiali e accessori per abbellire le zone giorno e notte e rendere maggiormente personalizzate le camere dei/delle ragazzi/e. Sia l’équipe che gli/le

ospiti sono stati attivamente coinvolti nella progettazione o
realizzazione degli interventi di abbellimento, facendosi così
promotori e realizzatori di un’azione di cura e abbellimento
degli spazi comuni e personali della comunità.
DONNE
Costruire orizzonti nuovi e sentirsi più capaci, più consapevoli e forti
Continua il lavoro di accoglienza di donne con figli negli alloggi
in contesti protetti o per l’avvio all’autonomia del Sistema Sole
e Viola, le cui équipe educative realizzano interventi individualizzati, flessibili, specializzati e complessi per le caratteristiche
individuali di adulti e minorenni che vengono ospitati (problematiche di tipo psichiatrico, sociale, economico, abitativo, legate alla violenza di genere, alla tratta di esseri umani, …). L’Area ha lavorato con 237 donne. Le restrizioni date dal periodo
pandemico hanno influito sull’evoluzione dell’autonomia delle
beneficiarie, anche se, a differenza del 2020, la realizzazione del progetto POR “SMILE”, curato dal servizio e orientamento al lavoro della cooperativa, in proficua partnership
con Mestieri Milano (capofila), cooperativa Farsi Prossimo
e SVS DAD, finalizzato all’inclusione di donne vulnerabili, ha
permesso di realizzare percorsi propedeutici sulle soft skill,
colloqui di orientamento, bilanci di competenze, ricerca attiva
del lavoro e tirocini finalizzati all’assunzione.
Il progetto ha permesso di implementare l’integrazione tra
know how differenti, le sinergie tra Servizi pubblici, Terzo
Settore e mondo delle Aziende, al fine di offrire risposte individualizzate per favorire l’empowerment femminile e l’inserimento nel mercato del lavoro per ogni donna accolta o seguita sia all’interno delle proposte de La Grande Casa che dalle
Reti Antitratta e Antiviolenza di Milano di cui la Cooperativa
è membro storico.
Le accoglienze si confermano soprattutto per un target di
donne in situazione di disagio complesso e multifattoriale,
che accedono a Spazio Donna o alle attività del Progetto SMILE, per la maggioranza inviate dai servizi/realtà del territorio
o dalle Reti Antiviolenza e Antitratta.
Uno spazio per il benessere delle famiglie dentro la comunità di Giambellino - Lorenteggio
All’interno di Spazio e Punto Donna sono stati realizzati numerosi percorsi di supporto psicologico e pedagogico, attività
di orientamento, oltre che bilancio delle competenze, scrittura CV, sostegno nella ricerca attiva del lavoro, informazione e
invio ai servizi del territorio.
Anche le attività di gruppo hanno permesso di sviluppare legami e socialità, oltre che di trasformare alcune beneficiarie
in volontarie del progetto, al servizio di altre donne.
Le attività hanno coinvolto 191 persone, tra donne e minorenni. Spazio Donna si pone come tessera di un puzzle territoriale composito in una realtà sociale estremamente complessa, al servizio di un maggior benessere delle donne che vi
accedono, sole o con i loro figli.
Promuovere Ben-Essere può prevenire o far affrontare disagi familiari, valorizzando l’essere donna e favorendo l’acquisizione di maggiori consapevolezza e strumenti per vivere
meglio le relazioni interpersonali e familiari, potenziare le
possibilità di socialità, solidarietà e cittadinanza attiva, ma anche l’acquisizione o il rafforzamento delle skill utili alla conoscenza e all’incontro con il mondo del lavoro.

IL NOSTRO 2021

Attività e proposte di Spazio Donna We World Giambellino

© Photo: Magdalena Szabelska
Il restyling che FDR homestager ha fatto degli spazi interni ed esterni
della comunità
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La Grande Casa

AREA OLGIATE COMASCO
Responsabile Area territoriale
Simona Bianchi

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

UNIONE DI COMUNI TERRE DI FRONTIERA
(BIZZARONE, FALOPPIO, RONAGO, UGGIATE, TREVANO)

RODERO
VALMOREA

COLVERDE (DREZZO,
GIRONICO, PARÈ)

ALBIOLO

OLGIATE
COMASCO

SOLBIATE
CON CAGNO

VILLA
GUARDIA
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CACCIVIO

BINAGO

CASTELNUOVO
BOZZENTE
OLTRONA
SAN MAMETTE

BULGAROGRASSO
GUANZATE

VENIANO

| Oltre agli enti invianti dei minorenni in comunità:
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese.
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MILA EURO
ricavi nel 2021

| 1 | SERVIZIO E | 2 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

7 minorenni

P

24 minorenni
25 famiglie
affidatarie

P

7 famiglie

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

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO

I RISULTATI RAGGIUNTI

Associazione Tessere la Tela
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese, comune di Lurate
Caccivio
Associazione Coordinamento Comasco Minori (20 enti)
Tutela Minori dell’Olgiatese
Altri partner del Terzo Settore | Associazione Radici e Ali,
Cooperativa Il Manto, Fondazione don Gnocchi di Malnate
Altre realtà territoriali | Biblioteche di Lurate Caccivio e
Lurago Marinone, 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, Parrocchia di Sestri Levante, Suore Piccole
Apostole di Gesù del Monte Carmelo

I target centrali si confermano famiglie fragili e minorenni:
l’Area è storicamente costituita dalla comunità e dal sostegno
alle esperienze di affido eterofamiliare. I temi qualificanti e
aggreganti continuano a essere quelli della tutela dei minorenni e dell’accoglienza (in comunità e in famiglia).
A ottobre 2021 è iniziata una collaborazione con la Comunità
Pastorale e il comune di Lurate Caccivio per la valorizzazione
della casa parrocchiale della frazione di Castello quale opportunità di progetto di housing o co-housing da presentare nei
bandi PNRR del 2022.
È proseguito il sostegno all’esperienza di accoglienza dell’associazione Radici e Ali che ha accolto al suo interno una nuova
famiglia e l’adesione al Coordinamento Comasco Minori che
a gennaio ha rinnovato le cariche sociali e a fine anno si è ampliata con l’ingresso di tre nuove realtà.
Il 2021 si è avviato in continuità con l’anno precedente, con
il condizionamento della situazione pandemica e il sottodimensionamento dell’équipe educativa (che si è protratta fino
a fine anno e aggravata dal mese di ottobre) e la centratura
sulla tutela e la protezione delle persone e sulla cura e la conservazione dei legami, delle appartenenze e delle esperienze
ed è sfociato in una seconda parte dell’anno orientata alla riprogettazione delle esperienze a partire da cornici rinnovate:
da una parte le conferme di valori, di riferimenti culturali e di
persone e dall’altra le consapevolezze delle trasformazioni
irreversibili determinate dagli eventi degli ultimi anni. Questo
lavoro di riprogettazione e di ridefinizione - peraltro inevitabile e qualificante del lavoro sociale ed educativo - proseguirà
nel 2022.
L’accoglienza di bambini e ragazzi in affido si è mantenuta costante, con un unico progetto nuovo a favore di una coppia di
fratelli e la chiusura di tre esperienze di affido. È proseguito il
sostegno individuale e soprattutto di gruppo, determinante
per supportare le difficoltà proprie dell’esperienza affidataria e quelle comparse a causa della pandemia, ma anche per
sostenere e accompagnare la conclusione dei alcuni progetti
di affido che si concretizzeranno con il rientro in famiglia nel
primo semestre del 2022.

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
15 aprile 2021 - 25 ANNI DI BÊT MIRJAM
La situazione pandemica non ha permesso di celebrare questo anniversario come avremmo voluto con tutti coloro che
hanno abitato la comunità: grati del privilegio degli incontri e
degli intrecci che ci sono stati donati, ci siamo incontrati virtualmente raccogliendo ricordi, immagini e pensieri di quello
che “ci vuole per fare Bêt”.
Ne è uscito un canovaccio di parole e immagini di momenti
condivisi, luoghi e riti della casa e delle vacanze, scorci del
vivere quotidiano, profumi e sapori, disegni e colori, giochi e
canzoni, silenzi e parole, incontri e intrecci.
Affido: tempo di rinnovamento
IL 2021 è stato un anno di consolidamento e di riflessione sul
futuro: i ragazzi accolti più grandi arrivati alla maggior età e
alcuni alla chiusura del prosieguo amministrativo, accanto
alla chiusura di alcuni progetti di accoglienza, hanno portato

Una comunità si fa, è una questione di pratiche:
la danza di una quotidianità in cui un istante succede a
un altro tra ritualità, inediti e imprevisti.
Una comunità si diventa e si reinventa, è una
questione di teorie e di visioni, di coraggio, di fantasia,
di scienza e di spirito.
Comunità si è: la scelta di esserci e di rimanere e la
possibilità di lasciarsi e di pensarsi altrove, la cura
per ogni dettaglio in quell’orizzonte che si chiama
quotidianità, l’incontro e l’impasto di storie e di volti,
la politica del sortirne insieme e la poesia fantasiosa di
un sogno lucido e rigoroso.

ad avviare una riflessione anche con l’associazione Tessere
la Tela per l’utilizzo della risorsa dell’affido anche in fase di
prevenzione, in collaborazione con il nuovo servizio di ambito
P.Ri.Mi. e valorizzando l’esperienza delle risorse informali di
prossimità che si sono sviluppate sul territorio a partire dall’emergenza sanitaria.

COMUNITÀ LOCALE
Gestione coordinata dell’accoglienza
Il Coordinamento Comasco delle realtà di accoglienza per
minorenni continua a essere interlocutore significativo a livello provinciale per le tematiche relative all’accoglienza di
minorenni e famiglie: oltre a perdurare l’alleanza preziosa
per la gestione dell’emergenza sanitaria e la condivisione delle buone prassi, la partecipazione ai tavoli del Piano di Zona
dell’olgiatese (e degli altri ambiti territoriali) ha contribuito
alla riflessione verso un welfare generativo e alla promozione
di progettualità coese, interdisciplinari e coordinate.

Il 15 aprile di 25 anni fa abbiamo aperto
e varcato la porta di Bêt Mirjam per la
prima volta: la soglia di una casa possibile
e una casa di tutti per ciascuno dei piccoli
e dei grandi che l’hanno attraversata.
Sono queste le occasioni in cui si può essere grati
del privilegio degli incontri e degli intrecci che ci
sono stati donati.

Auguri a noi tutti!
Siamo qui, ci siamo, ancora e ogni giorno.

IL NOSTRO 2021
Per fare Bêt Mirjam ci vuole...
Salite per sentieri

Per fare Bêt Mirjam ci vuole...
25 anni e 71 bambini

Per fare Bêt Mirjam ci vuole...
Colori, colori e colori

Per fare Bêt Mirjam ci vuole...
Perdersi per strada ma arrivare sempre
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AREA SESTO SAN GIOVANNI I COLOGNO
Responsabile Area territoriale
Diego Mairani

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

2
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8
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STRUTTURE
sul territorio
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diretti e indiretti
nel 2021
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6
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FIGURE
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di organizzazioni
partner

PROGETTI
ATTIVI

MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

| 15 | SERVIZI E | 6 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

23 bambini

P

2 bambini

S

105 minorenni
7 famiglie e 5 adulti

Centro diurno Impronte

S

16 bambini
e 5 famiglie

Spazio Adolescenti Il Ponte

S

16 minorenni
e 5 famiglie

Spazio Neutro In3C Sesto

S

14 minorenni
e 25 famiglie

Area psicosociale

S

354 minorenni
e 254 famiglie

Servizio Assistenza Educativa Domiciliare

S

22 minorenni
e 25 famiglie

Centro diurno Acchiappasogni

S

11 bambini
e 11 famiglie

Spazio Neutro In3C Cologno

S

10 minorenni
e 13 famiglie

S

8 ragazze

Assistenza alla Comunicazione per studenti
con disabilità sensoriale

S

10 studenti

Assistenza Educativa Scolastica scuole secondarie
di secondo grado

S

7 studenti

P

60 minorenni

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:

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

Comunità residenziali
Arcobaleno | Comunità adolescenti femmine
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ

GIOVANI
Play together I Cologno

Servizi/Progetti

Beneficiari

S

2 donne
con 5 bambini

Casa Indaco | Housing educativo per l’autonomia neomaggiorenni

S

5 giovani

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

S

3 donne
con 4 bambini

Progetto “Ora di Futuro” | Sostegno alle competenze genitoriali

P

75 famiglie

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

P

55 adulti

Coltiviamo sensibilità I attività di sensibilizzazione alla cura
dell’ambiente

P

200 adulti
e 150 bambini

E la vita I rivivere la città dopo l’emergenza sanitaria

P

100 adulti
e 20 bambini

DONNE
Servizi di protezione
Casa Graziella Campagna | Comunità genitori-figli
Servizi di autonomia

COMUNITÀ LOCALE

I NOSTRI PARTNER SUL TERRITORIO
ATI | con Spazio Giovani per la gestione del SEPS presso il
Comune 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, AUSER Lombardia e Sesto S.G., 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 | Sconfinando Ass. culturale, Blanka
Associazione, Arthropoda Live Museum, Oikos Associazione,
Quattrox4 Associazione, Gli Asinauti Associazione, Cascina
Biblioteca, Fondazione Padri Somaschi, Associazione Creare
Primavera, Oratorio San Marco Cologno, Parrocchia S. Maria
Nascente e Beato Mazzucconi e Oratorio S. Domenico Savio
Sesto, Caritas, Giocheria e Piccoli e Grandi, DireFareDare
Associazione, APS Beatrice e Marco Volontè, 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
Monzese 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, ospedali, Polizia Municipale Cologno, Informagiovani, biblioteche, UEPE pediatri, USSM, Centri per l’impiego,
Istituto degli Innocenti

Fondazioni e altri sostenitori | Fondazione Mission Bambini, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Impresa Sociale
Con i Bambini, The Human Safety Net / Generali
Istituti scolastici | CNOS Opera Salesiana – Sesto S.G., I.C.S.
Volta e Marconi Cologno

RISULTATI RAGGIUNTI
L’area insiste sul territorio principale e storico della Cooperativa ed esprime diverse progettualità con finalità educative
e psicosociali, di tutela, cura, sviluppo della comunità locale
in un contesto di rete con gli Enti Locali e con le realtà socioculturali.
L’Area di Sesto e Cologno cerca da sempre di coniugare una
premurosa attenzione al territorio e alle politiche 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, contenitore di bisogni e di risorse, di domande e di risposte.
Gli ambiti di attenzione dell’area riguardano:
| interventi orientati a sostenere il superamento di condizioni
di crisi e disagio, identificabili storicamente nell’accoglienza
residenziale di ragazze, giovani e di donne e bambini che hanno 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 sostegno
a situazioni di fragilità e vulnerabilità e la promozione dell’agio, 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 tutoring
educativo, assistenza alla comunicazione per le disabilità
sensoriali, assistenza educativa nelle scuole, 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 necessità di conciliazione dei tempi e dello sviluppo di competenze
genitoriali delle famiglie, al protagonismo dei giovani, della
terza età e in generale dei cittadini (servizi rivolti alla prima
infanzia e ai neogenitori, progetti di empowerment del mondo giovanile, di promozione della coesione sociale nei quartieri, di valorizzazione della collaborazione intergenerazionale, di promozione della cultura e della cura dell’ambiente).

FAMIGLIE
REEF – la consulenza pedagogica prende il via
REEF, il nuovo servizio di consulenza pedagogica e interventi educativi previsto all’interno del Centro Levante, ha sperimentato con successo nel corso del 2021 i primi interventi
di affiancamento a favore di famiglie provenienti da diversi
ambiti: famiglie con bambini da zero a tre anni, grazie all’offerta del progetto Ora di Futuro; famiglie con figli adolescenti, attraverso il POR FSE regionale giovani e adolescenti con
disagio sociale; famiglie con una storia di significativa vulnerabilità in carico al S.S. del Comune di Cologno Monzese;
famiglie con figli con una fragilità che hanno raggiunto il servizio direttamente, segno di una versatilità e di una potenzialità certamente da sviluppare nei prossimi anni.

SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
Si stringe la collaborazione con l’Opera Salesiana di Sesto
Avviata gradualmente da qualche anno grazie alle finalità
comuni e al riconoscimento delle reciproche competenze, la
collaborazione con gli Istituti scolastici gestiti dall’Opera Salesiana a Sesto si è confermata e sviluppata, giungendo a supportare 7 ragazzi, attraverso differenti forme di interventi
educativi scolastici, e altresì a sperimentare l’inserimento di
un insegnante di sostegno nell’Istituto professionale, in un
rapporto diretto tra l’Istituto e la nostra organizzazione.

DONNE
L’esperienza di Casa Indaco si consolida
Il 2021 ha visto Casa Indaco, housing educativo per l’autonomia di neomaggiorenni, continuamente impegnata nel
supportare le giovani donne accolte per quanto concerne
in particolare la gestione economica, la ricerca del lavoro e
della casa.
Nonostante la situazione pandemica è stato possibile proseguire con le accoglienze, fino a raggiungere al termine
dell’anno la capienza massima prevista.
Nel corso dell’anno sono stati avviati inoltre due positivi

percorsi di tirocinio retribuito volti all’inserimento nel mondo del lavoro e una prima esperienza di accompagnamento
territoriale per una delle giovani accolte, in vista di una piena
indipendenza.

COMUNITÀ LOCALE
Con i nonni a sostegno delle famiglie più fragili
Il progetto “I nonni come fattore di potenziamento della comunità locale”, promosso da Auser e condotto negli ultimi 3
anni dalla nostra Cooperativa unitamente alla Cooperativa
Lotta contro l’Emarginazione e a Fondazione Asilo Mariuccia, è giunto alla conclusione nel corso del secondo semestre
2021.
Nell’ultimo anno, unitamente all’attività di affiancamento di
molte famiglie sia sul piano educativo sia sul piano materiale,
sono state realizzate numerose iniziative di promozione della cultura - progetti di lettura, yoga per mamme e bambini,
costruzione di un orto d’arte, esposizione delle parole del
cuore in lingua madre - offrendo nuove opportunità a famiglie che difficilmente ne avrebbero avuto accesso.
Si tratta di un’esperienza di successo, sia rispetto alla collaborazione tra i diversi soggetti, sia rispetto all’esito degli interventi, che le organizzazioni proponenti ritengono di poter
replicare in futuro andando alla ricerca di ulteriori fonti di
finanziamento.
Coltivare sensibilità ambientale nel territorio del Nord
Milano
Un nuovo ambito di intervento si è sviluppato nel territorio
dell’area nel corso del 2021 grazie al progetto “Coltiviamo
Sensibilità”, sostenuto da Fondazione Comunitaria Nord Milano e proposto in partnership e collaborazione con un’ampia
rete locale (Sconfinando, Blanka, Arthropoda Live Museum,
Ortobello road, Sesto Network).
Allo scopo di sensibilizzare la comunità locale a prendersi
cura dell’ambiente in cui viviamo, il progetto ha proposto formazione e realizzazione di orti sui balconi e condominiali, incontri pubblici e mostre di divulgazione e approfondimento
(visione dello scioglimento dei ghiacciai, mostra sugli insetti
alloctoni, incontri sul consumo critico, laboratori nelle scuole dell’infanzia), percorsi artistici (murales a tema ambientale
realizzato dagli studenti del Liceo artistico De Nicola e laboratori fotografici con la tecnica del rayogramma), che hanno
coinvolto attivamente e con entusiasmo numerosi bambini,
giovani e adulti sestesi.

IL NOSTRO 2021
Il progetto “Coltiviamo Sensibilità” ha permesso a ragazzi ed
educatori di vedere da vicino la fusione dei ghiacciai e gli effetti del
riscaldamento globale sul nostro ecosistema, cambiamenti climatici
che riguardano tutti noi da vicino.

Finalmente un pò di colore! Gli spazi esterni di Impronte e del Ponte
hanno avuto la possibilità di ospitare i giovani alunni dell’Istituto E.
De Nicola di Sesto, che con le loro abilità hanno creato meravigliosi
disegni che rendono gli spazi ancora più belli.

Nel 2021 le signore ospiti di una nostra Comunità Mamma-Bambino,
insieme a educatrici e volontarie, hanno dato vita a un laboratorio
di cucito. Uno degli obiettivi era l’autofinanziamento, ma in realtà lo
scopo principale è sempre stato passare del tempo insieme, ridere e
conoscersi in modalità differenti.

All’interno del progetto “Coltiviamo Sensibilità” abbiamo
deciso di abbellire i condomini partendo dai balconi e
dalle terrazze: con l’affiancamento di un esperto abbiamo
riempito vasetti, dato acqua e costruito nuove relazioni!

Spiegare anche ai più piccoli quanto sia importante prendersi cura
delle piante, dei fiori e di tutto l’ambiente che ci circonda.
È così importante per noi che si va direttamente nelle scuole e nei
luoghi per raccontarlo.
“Emozioni in Porta Magica”: i bambini del centro per le famiglie si
divertono a giocare con le emozioni, usando i colori e perchè no,
anche tutto il loro corpo! Insieme alle educatrici viaggiano alla
scoperta della gioia, della tristezza, ... e di tanto altro!
Dopo questi anni di chiusure e restrizioni è questa un’immagine
che a noi fa venire voglia di futuro!

...................

Nel territorio e nelle strade di Cologno Monzese gli
educatori, insieme ai ragazzi presenti sul territorio,
prendono dimora degli spazi delle città e lo fanno usando
i colori e la fantasia: i muri assumono un nuovo significato,
diventano tele su cui dipingere e creare prospettive nuove.
Un modo possibile per fare educativa di strada.
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A chi ci rivolgiamo
| Famiglie
| Famiglie fragili e minorenni
| Scuola e studenti con disabilità
| Giovani
| Migranti

Usmate
Velate
Camparada
Correzzana

Ronco
Briantino

Bernareggio

Cornate
D’adda

Sulbiate

Lesmo

Mezzago

Arcore

BUSNAGO

Carnate

RONCELLO

Aicurzio

TREZZO
SULL'ADDA

Ornago

Grezzago

Bellusco
Burago Di
Molgora

TREZZANO
ROSA

Concorezzo

POZZO
D’ADDA

Caponago
Vimercate

MASATE

Agrate
Brianza

PESSANO
CON BORNAGO

CAVENAGO
DI BRIANZA

VAPRIO
D’ADDA

BASIANO

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

10

COMUNI

4

STRUTTURE
sul territorio

~600
BENEFICIARI
diretti e indiretti
nel 2021

>50

6

3

88

3

1,53

PARTNER

LAVORATORI
della Cooperativa

SERVIZI

FIGURE
PROFESSIONALI
di organizzazioni
partner

PROGETTI
ATTIVI

MILIONI DI EURO
ricavi nel 2021

| 6 | SERVIZI E | 3 | PROGETTI ATTIVI

Servizi/Progetti

Beneficiari

FAMIGLIE
Servizi e progetti di conciliazione e socializzazione
Centri estivi

P

120 ragazzi

S

7 ragazze

S

197 studenti

Piano Locale Giovani (PLG) Atlantide | Vaprio d’Adda –
centro di aggregazione giovanile con attività di promozione
del protagonismo giovanile – servizio sospeso per volontà
dell’amministrazione comunale il 31 dicembre 2021

S

200 giovani

Piano Locale Giovani (PLG) La Tasca – Pozzo d’Adda, centro
di aggregazione giovanile e promozione attività di sviluppo di
comunità

S

20 giovani

Giovani Energie – fondo progettuale per lo sviluppo di attività
dedicate alla promozione del protagonismo giovanile

P

3 operatori

Giromondo I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi)
comunità residenziale di accoglienza MSNA minorenni
stranieri non accompagnati, integrato con appartamento per
accoglienze rivolte a giovani maggiorenni

S

20 minorenni
3 giovani

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

P

2 operatori

S

12 adulti

FAMIGLIE FRAGILI E MINORENNI
Comunità residenziali
La Sorgente I Trezzo sull’Adda, servizio di accoglienza per
ragazze minorenni e giovani maggiorenni in prosieguo
amministrativo - servizio sospeso il 3 settembre 2021
SCUOLA E STUDENTI CON DISABILITÀ
AES Trezzese I Comuni di Basiano, Masate, Busnago, Pozzo
d’Adda, Roncello, Trezzano Rosa e Vaprio d’Adda
GIOVANI

MIGRANTI
Minorenni Migranti Soli

Migranti adulti
Villa Bambarà I Cavenago Brianza – progetto SAI (ex Siproimi)
per giovani adulti migranti titolari di protezione internazionale

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 Integrazione per titolari di protezione internazionale e per Minorenni
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 Paese
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 Mosaico, Coop. Solleva, Auser, Ass. Erranza SD

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,
Vaprio d’Adda e Pessano con Bornago, Prefettura di Milano,
Consolati esteri, Istituti di scuola superiore e scuole paritarie
RISULTATI RAGGIUNTI
Il luogo di riferimento delle attività di questo territorio è Cavenago Brianza, località 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 per incontri di équipe, incontri d’Area,
riunioni soci, colloqui, 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 minorenni/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 realtà del Terzo Settore.
È necessario dedicare una particolare attenzione alla situazione di reperimento risorse umane, aspetto generalizzato sui
territori, in Cooperativa e in tutti gli altri enti del Terzo Settore,
divenuto problematico e in alcuni casi irrisolvibile.
Tale difficoltà si è particolarmente accentuata laddove la necessità di profili professionali preveda disponibilità notturna e
turni festivi, nonché un lavoro di profonda relazione con adolescenti particolarmente problematici.
Tale criticità ha contribuito ad avviare, nei primi mesi dell’anno,
una serie di approfondimenti e riflessioni prima con l’équipe
della comunità La Sorgente di Trezzo Sull’Adda e successivamente con il CdA della Cooperativa al fine di valutare e poi
successivamente scegliere congiuntamente, di sospendere il
servizio al giorno 3 settembre.
Di conseguenza, le minori accolte sono state trasferite, in accordo con i servizi invianti, in altre soluzioni residenziali che
hanno garantito tutela e continuità progettuale.
Stessa soluzione è stata adoperata per le colleghe dell’équipe
che hanno ricevuto adeguate proposte di continuità professionale su altri servizi.

GIOVANI
Verso il fondo economico territoriale per il sostegno alle
attività rivolte ai giovani
Si è conclusa la prima fase del progetto My-B-Land, che prevedeva lo scambio di buone prassi tra Consorzio Consolida
di Lecco e Consorzio CS&L di Cavenago Brianza, al fine di
valutare la trasferibilità dell’esperienza lecchese del Fondo
“Living Land” sul territorio provinciale di Monza e Brianza.
Il progetto, la cui fase di start-up è sostenuta da Fondazione
Cariplo, vede in campo alcune cooperative consociate degli
stessi consorzi già impegnate sul tema delle politiche giovanili
nei rispettivi territori.
Con questo obiettivo, al fine di contribuire con idee, competenza e risorse, è stata coinvolta come partner la Fondazione Comunitaria di Monza e Brianza.
Superata la fase di ricerca, analisi e avvio del fondo, ora il progetto/percorso si è rinominato “Giovani Energie” e promuoverà, attraverso un primo bando progettuale aperto, una call
di realtà del territorio di Monza e Brianza al fine di raccogliere
proposte di intervento che racchiudano un articolato lavoro
di rete tra differenti soggetti e azioni capaci di attirare e attivare i giovani.
Le migliori tre proposte selezionate da una commissione
dedicata affronteranno un percorso di co-progettazione allargato agli enti promotori dell’iniziativa, al fine di realizzare
un intervento che veda tali interconnessioni come valore aggiunto per il territorio.

MIGRANTI
Si conferma l’efficacia del modello di accoglienza di Giromondo anche durante la pandemia
Il servizio residenziale per Minori Stranieri Non Accompagnati
Giromondo, nei primi mesi dell’anno ha superato con non poche difficoltà 55 giorni di isolamento per contagio da Covid19,
necessari per riportare alla normalità l’intera situazione.
Tale criticità ha rafforzato l’équipe del servizio, che funziona
ormai regolarmente a pieno regime con 10 accoglienze. Con
il 2021 si è concluso il primo triennio con sperimentazioni di
modalità e strategie sempre più adeguate per accompagnare
i minori verso esperienze formative, pre-lavorative e di inclusione sociale, nonché di avvio verso l’autonomia.
La delibera come “servizio sperimentale” condivisa con la
Giunta comunale di Cavenago Brianza consolida la funzionale
presenza di un custode addetto al presidio notturno.
Il nuovo progetto che verrà presentato per il rinnovo triennale dell’incarico a Offerta Sociale prevede l’allargamento del
numero degli accolti da 10 a 14 ragazzi, di cui 4 da inserire
in un appartamento aggiuntivo posto nel centro di Cavenago
Brianza e dedicato esclusivamente ai neo-maggiorenni trasferiti dopo il compimento della maggiore età direttamente
dalla comunità Giromondo.
Tale dispositivo è già stato autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Interno nel mese di settembre 2021 e sarà parte
innovativa della nuova gara promossa da Offerta Sociale (tramite CUC di Monza) e nuovamente assegnata per il periodo
2022–2024 al Consorzio CS&L / La Grande Casa.

IL NOSTRO 2021
Laboratorio spazio educativo di inclusione

Giornata dei calzini spaiati, scuola primaria

I ragazzi di Villa Bambarà (SAI Vimercate) incontrano gli Scout con cui
hanno imparato l’Italiano durante il lock-down
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