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PERCHÉ  UNA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento fruibile da: 

- la futura utenza, per poter comprendere e scegliere l’offerta educativa e 

formativa in un’ottica di trasparenza e coprogettazione tra équipe educativa e 

singolo utente 

 

- le famiglie dell’utenza, affinché possano essere supportate 

nell'accompagnamento dei propri familiari in un processo evolutivo di 

autonomia e autodeterminazione con collaborazione e scambio continuo con 

l'équipe educativa. 

 

- le istituzioni, perché si possano coprogettare interventi educativi e formativi 

strettamente legati ai bisogni territoriali, al fine di promuovere percorsi di 

cittadinanza attiva. 

 

- la comunità, perché diventi attrice protagonista dei progetti inclusivi proposti 

all’utenza in un’ottica di interdipendenza, mutualità effettiva e coesione 

sociale. 
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LA COOPERATIVA 
 

La Società Cooperativa Sociale “larcobaleno” Onlus è una Cooperativa di tipo A che si 

occupa della gestione di servizi alla persona, rivolgendosi  in  particolare a persone con 

disabilità. 

 

La Cooperativa si fonda su tre principi: 

 

INCLUSIONE: riconoscere la persona con disabilità come portatrice di valore 

sociale e favorirne l’inserimento come cittadino attivo all’interno del tessuto sociale. 

BENESSERE: garantire al singolo ed alla comunità un miglioramento della qualità 

della vita. 

AUTONOMIA: immaginare, scegliere e costruire un futuro possibile lavorando 

nel presente, affinché ogni persona possa esprimere il proprio potenziale. 

  

Lo scopo primario della Cooperativa è “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale 

godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, 

e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” (art.1 convenzione ONU). 

 

Larcobaleno gestisce due servizi: 

- Centro Socio Educativo (CSE) “larcobaleno” 

- Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) “Oltre” 

 

Le Unità d’Offerta mirano ai principi fondanti della Cooperativa attraverso Progetti 

Educativi Individualizzati con un forte legame col territorio, costruendo, con  partner 

consapevoli, forme di inclusione condivise che possano far considerare la persona con 

disabilità non solo portatrice di bisogni e problematiche, ma risorsa.  

Un cambiamento di prospettiva che costituisce una sfida per tutti i soggetti coinvolti. 

 

Una visione, dunque, che pone al centro la persona e la sua rete di relazioni, sposando 

così una logica di inclusione e coesione sociale, valorizzando le relazioni tra i membri 

della società e promuovendo un’assunzione collettiva di responsabilità. 
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L’EVOLUZIONE DI “OLTRE” 
 

Oltre è nato come Servizio Sperimentale dopo il  Percorso di Formazione voluto da 

Comuni Insieme ed attuato dal Piano di Zona in cui si è costituito un tavolo di lavoro 

con lo scopo di riflettere sul tema “Disabilità lieve e giovani”.  

 

I bisogni rilevati rispetto ai giovani con disabilità lieve hanno costituito la proposta 

formativa del Servizio.  

 

Lo SFA Oltre continua a rimanere in linea con la programmazione biennale del 

Piano di Zona in un’ottica di coprogettazione in continua evoluzione. 

 

SFA Oltre si è sempre identificato come un “ponte” tra la conclusione del ciclo 

scolastico  e la programmazione del proprio futuro, con l’accompagnamento in 

una parte del proprio progetto di vita. 

Il nome “Oltre” vuole evidenziare il focus sul futuro, caratteristico del servizio, 

guardando Oltre il presente, Oltre la scuola, Oltre le competenze e le conoscenze già 

consolidate.  

Il nostro compito, insieme agli utenti, è quello di vedere al di là del raggiungimento del 

singolo obiettivo, perché di fondamentale importanza è l’intero percorso educativo, il 

cammino che conduce alla realizzazione della persona nella sua forma adulta. 

 

Caratteristica identitaria del servizio è sempre stata quella di co-costruire con l’utenza 

un percorso educativo e formativo, condividendone gli obiettivi. I percorsi vengono 

di anno in anno organizzati e strutturati sulla base delle peculiarità degli utenti, 

conciliando conoscenze, competenze, bisogni, desideri ed inclinazioni personali, 

lavorando sull’adultità. 
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Le parole chiave che hanno accompagnato e accompagnano SFA Oltre dalla sua nascita 

sono: 

 

 

Il Servizio  ha avuto le seguenti sedi: 

- anno 2017 presso Afol via Romanò, 39 -  Cesate  

- anno 2019 via Ospitaletto, 5 - Bollate 

 

A testimonianza di un bisogno territoriale emergente, il numero di utenti è incrementato 

di anno in anno: 

 

- prima annualità (2017): 4 utenti 

- seconda annualità (2019): 7 utenti 

- terza annualità (2020): 9 utenti 

 

 

Grazie alla presenza pluriventennale della Cooperativa sul territorio è stato possibile 

intessere una fitta rete di collaborazioni: 

 

- Associazione Bollate a 6 zampe;  

- Gattile di Garbagnate; 

- Associazione Il Sole Splende per Tutti di Cascina del Sole; 

- Oratorio Don Bosco di Cascina del Sole; 

- Oratorio San Giovanni Bosco di Cassina Nuova; 

- Orto Sociale  di  Cesate; 

- Bocciofila di Cascina del Sole; 

- Cooperativa Sociale La Grufa; 
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- Associazione Culturale Lo Scatto; 

- Radio Città Bollate (RCB); 

- Polisportiva Cassina Nuova - Divisione Integra Sport 

 

Al fine di dare stabilità e continuità al progetto, e dati gli ottimi riscontri nel corso di 

questo triennio,  la Cooperativa ha deciso di far rientrare Oltre in un’Unità di Offerta 

Sociale, decretata da Regione Lombardia, connotandosi come un Servizio di 

Formazione all’Autonomia (SFA). 

 

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA), come da Delibera Regione 

Lombardia n.8/7433 13/06/2008 “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle 

unità di offerta sociale «servizio di formazione all'autonomia per le persone disabili”  

è  

un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non 

necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 

consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili 

per il proprio futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI 
 

Prima finalità di Oltre è quella di fornire alla persona con disabilità degli strumenti 

che gli consentano di sentirsi realmente parte della comunità, in un’ottica di 

interdipendenza, mutualità e coesione sociale. 

 

Affinché questo possa avvenire è necessario attivare proposte educative e formative 

sinergiche che coinvolgano in maniera consapevole ed attiva sia la persona con disabilità, 

sia la cittadinanza. 

Un percorso di conoscenza e consapevolezza verso una responsabilità condivisa. 

 

La persona con disabilità verrà accompagnata all’adultità e avrà come obiettivi: 

 

- diventare consapevole delle proprie potenzialità e fragilità, desideri e possibilità 

di scelta, ruolo sociale e familiare, diritti e doveri, il tutto verso una maggiore 

responsabilità nei confronti di sé e dell’altro; 

- saper nominare e conoscere il proprio mondo emotivo per poter vivere 

frustrazioni e successi in termini realistici ed evolutivi; 

- potenziare le autonomie personali (che variano a seconda del bisogno del 

singolo utente come ad esempio: autonomie relative alla cura del sé e del contesto 

di vita, autonomie domestiche, autonomie sociali e di movimento); 

- acquisire abilità sociali per interagire in modo competente in un’ottica di 

identificazione e appartenenza rispetto alla condivisione dei propri bisogni, limiti 

e potenzialità; 

- stimolare la flessibilità cognitiva attraverso proposte di allenamento  

metacognitivo; 

- allenare i prerequisiti lavorativi; 

- conoscere il territorio e i suoi bisogni e partecipare alla vita comunitaria come 

cittadino attivo, risorsa e valore per il territorio, e non solo fruitore di servizi;  

 

Seconda finalità è quella di costruire con la comunità e le istituzioni relazioni 

sinergiche grazie alle quali la persona con disabilità potrà far riconoscere il proprio 

valore e la propria utilità per il territorio attraverso: 

- percorsi concreti in cui la persona con disabilità è protagonista; 

- percorsi formativi aperti al territorio in un’ottica di coprogettazione; 
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Terza finalità è quella di coinvolgere, attraverso incontri di scambio e coprogettazione, 

i familiari in un percorso di CURA della funzione genitoriale e/o parentale durante 

il quale si possa: 

 

1) conoscere e tenere in considerazione i  processi di cambiamento delle 

famiglie; 

2) affiancare le famiglie affinché non rimangano prigioniere nel passato o 

nella rinuncia ad immaginare una possibilità evolutiva del familiare; 

3) considerare il genitore e/o parente interlocutore decisivo e in 

evoluzione costante per l’indipendenza del proprio familiare, dandogli la 

possibilità di partecipare alla costruzione del servizio, riconoscendo risorse, 

competenze e punti di vista rispetto agli sviluppi possibili per il futuro; 

4) costruire delle basi di condivisione con i familiari in un’ottica di crescita 

reciproca, riconoscendo il genitore come valore e risorsa per il servizio.  

 

 

 

DESTINATARI 
 

SFA Oltre è rivolto prevalentemente a persone con disabilità lieve di età compresa fra i 

16 e i 25 anni in  possesso di autonomie personali di base. 

Eventuali deroghe possono riguardare soggetti con più di 25 anni che necessitino, per 

la  loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione e/o recupero di specifiche  

abilità sociali. 

Come definito dalla normativa regionale, non possono accedere allo SFA persone  con 

prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.  
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METODOLOGIA DI INTERVENTO 
 

Il percorso previsto per ogni utente sarà individualizzato e personale  negli obiettivi, 

nei tempi e nei contenuti. Verrà proposto, co-progettato e modellato sulla persona 

seguendo le seguenti fasi operative:  

 

● osservazione delle competenze sociali, cognitive e comportamentali; 

● valutazione e graduatoria delle autonomie;   

● individualizzazione degli obiettivi e coprogettazione di un percorso 

personalizzato per acquisire autonomie personali e  sociali; 

● accompagnamento verso la conoscenza del sé (consapevolezza, fragilità e 

potenzialità); 

● allenamento delle autonomie personali e sociali; 

● consolidamento delle competenze; 

● conoscenza del territorio come occasione di autonomia; 

● allenamento  dei  prerequisiti lavorativi; 

● accompagnamento alla risocializzazione attraverso il gruppo di pari; 

● supporto ad eventuali esperienze di tirocinio risocializzante e/o  lavorativo 

 

 

FOCUS  DELLE PROPOSTE FORMATIVE ED 

EDUCATIVE 
 

Tutte le proposte prevedono un intervento trasversale basato sullo sviluppo e 

potenziamento delle funzioni cognitive con particolare attenzione a: 

 

- i PROCESSI METACOGNITIVI che permettono di raggiungere gli obiettivi; 

 

- la TRASCENDENZA , intesa come la capacità di andare oltre il “qui ed ora”, 

generalizzando i principi e le strategie apprese anche ad altri contesti. 
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ORGANIZZAZIONE  
 

Lo SFA Oltre è funzionante per 11 mesi l’anno, con orario settimanale modulabile in 

base alla calendarizzazione programmata per ogni persona annualmente.  

La frequenza part-time va dalle 7 alle 19 ore settimanali a seconda del modulo di 

frequenza. 

Per le caratteristiche dell’utenza a cui il servizio è destinato prevediamo un solo 

inserimento part time modulabile. 

 

Il servizio è organizzato ai sensi della specifica Delibera Regionale con i seguenti moduli:  

 

MODULO FORMATIVO  

Ha durata massima di 3 anni e prevede interventi ed attività volti al raggiungimento 

degli obiettivi del Progetto Educativo individualizzato (19 ore settimanali). 

 

MODULO DI CONSOLIDAMENTO  

Ha durata massima di 2 anni ed è successivo al modulo formativo. Prevede la  

progressiva riduzione dell’intervento del Servizio fino ad arrivare ad un orientamento,  

che può avvenire sia per una integrazione personale, sociale e/o lavorativa, sia per  la 

necessità di interventi di maggiore protezione sociale e/o sociosanitaria (10 ore 

settimanali).  

 

MODULO DI MONITORAGGIO  

E’ un modulo facoltativo e rivolto a persone che hanno concluso il percorso di  

consolidamento oppure, pur non avendo frequentato alcun modulo, necessitano  di 

sostegno temporaneo da parte del Servizio (7 ore settimanali). 

 

ORARI DI APERTURA   

Si prevede una settimana tipo secondo lo schema sotto indicato che potrà subire 

modifiche.  

 

Lunedì 9.00-14.00 

Martedì 9.00 - 12.00 

Mercoledì 14.00 - 17.00 

Giovedì 9.00 - 12.00 

Venerdì 9.00 - 12.00 
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PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 

I percorsi proposti sono gli strumenti attraverso i quali perseguiamo gli obiettivi 

individualizzati stabiliti in coprogettazione, guidati da tematiche di base. 

 

Alcune attività possono essere svolte in presenza altre a distanza, a seconda della 

modalità che si ritiene maggiormente efficiente e dalle esigenze di ciascun partecipante. 

L’esperienza maturata rispetto all’educativa a distanza ci permette di considerarla una 

possibilità di conduzione da integrare all’interno della proposta formativa. 

 

 

AMBIENTE  

 

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL’AREA URBANA: in collaborazione con 

l’Associazione il Sole Splende per tutti, ci occupiamo della manutenzione delle aiuole e 

della pulizia della Piazza Terracini. La Piazza è impreziosita da piastrelle realizzate 

anche dagli utenti di Oltre nell’annualità 2018. 

 

Dal 2020, collaboriamo con i gestori del parco del Ranokkio garantendo la pulizia, la 

manutenzione del verde e delle panchine. 

 

ARTE E CULTURA  

 

UNA FINESTRA SULL’ARTE: attraverso la conoscenza del proprio territorio e di 

chi lo vive, artisti e artigiani vengono coinvolti dallo Sfa per costruire collaborazioni 

formative, per offrire loro l’occasione di farsi conoscere attraverso i media gestiti 

dai ragazzi, per allestire mostre ed organizzare esibizioni, insieme al gruppo di Oltre,  

virtuali o in presenza utilizzando gli spazi della cooperativa. 

 

RADIO: sperimentare l’ambiente radiofonico è un’opportunità che continuiamo a 

cogliere tenendo viva la collaborazione con Radio Città Bollate. In alcune occasioni, 

partecipiamo alla trasmissione “Oltre la Coda”, in altre conduciamo una nostra 

trasmissione in diretta. L'attività si pone come obiettivo l'allenamento delle abilità 

comunicative, con particolare attenzione alle regole e i tempi della conversazione 

radiofonica. Rappresenta inoltre l’opportunità di dare voce ai propri pensieri in 

un’ottica di inclusione sociale, partecipando attivamente alla vita della città. 
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CUCINA  

 

LABORATORIO DI CUCINA: gli utenti vengono coinvolti in un percorso di 

conoscenza del mondo della cucina: dagli utensili e il loro funzionamento, alla scoperta 

dei cibi e dei loro sapori. 

Le ricette vengono proposte con un criterio di difficoltà crescente, allo scopo di 

fornire gli apprendimenti della cucina di base e realizzare un piccolo ricettario. 

 

 

CONSAPEVOLEZZA E FORMAZIONE ALLA  

CITTADINANZA 

 

LABORATORIO SULLA CONSAPEVOLEZZA DEL SÉ E MEDIAZIONE 

TEATRALE: calibrato sulla base del percorso individuale, ciascun partecipante può fare 

un’esperienza personale e di gruppo in cui esplorare il proprio mondo emotivo, allenare 

il pensiero razionale emotivo,  riconoscere i propri bisogni e desideri, riconoscere la 

differenza tra fantasia e realtà, imparando a convivere ed affrontando le proprie 

fragilità e potenzialità.  

Viene proposto un percorso di accompagnamento simbolico  utilizzando la creatività e 

le tecniche proprie del teatro e della narrazione.  

Obiettivo finale è la produzione di un prodotto (cortometraggio, video, audio libro, 

romanzo, fumetto, canzone, mostra fotografica, mostra virtuale…) interamente 

realizzato e costruito dal gruppo che verrà poi utilizzato come strumento formativo e 

inclusivo  da portare alla cittadinanza.  

Ad oggi i gruppi hanno prodotto il cortometraggio: “ Alla ricerca e Oltre” e il 

romanzo: “ Mai più discriminati. La forza di stare insieme” 

 

LABORATORIO ABILITÀ SOCIALI: sulla base del testo della Erickson “Manuale 

d’insegnamento delle abilità sociali”, gli utenti sperimentano  in prima persona le abilità 

sociali, ossia quell’insieme di competenze relazionali e comunicative (quali ad 

esempio salutare, richiedere o dare collaborazione, trattenere l’aggressività, essere 

assertivo, esprimere e gestire emozioni). Abilità che necessitano di essere esercitate 

correttamente nei contesti e nei momenti in cui si rivelano appropriate, piuttosto 

che spiegate. Pertanto, accanto alla discussione e al dialogo, è il “fare” ad essere lo 

strumento utilizzato. 

 

FOLLOW UP: l’incontro settimanale prevede momenti di gruppo che permettano a 

ciascuno di partecipare ad una proposta per fare centratura ovvero: dare un senso alle 

attività; ricordare obiettivi e mete; fare il punto della situazione partendo dallo stato di 
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benessere della persona; far emergere difficoltà e trovare soluzioni condivise; gestire 

le dinamiche di gruppo; apprendere strategie di auto-valutazione. 

 

LABORATORIO LEGALITÀ E ATTUALITÀ: attraverso il dibattito mediato 

dell’educatore, si affrontano differenti tematiche affinché aumenti la consapevolezza 

degli utenti rispetto al contesto circostante, ma anche il pensiero critico e la 

formazione di un’opinione personale. I temi affrontati riguardano: l’attualità (lettura e 

discussione di quotidiani), la legalità (attraverso la conoscenza del territorio e delle 

problematiche sociali) e i diritti e doveri di ognuno per accrescere la responsabilità civile. 

Ciò sarà  anche spunto per il Blog del sito della cooperativa scritto dai ragazzi. 

 

LA DIFFERENZA C'È MA CHE DIFFERENZA FA: questo progetto nasce 

all'interno di Terzo Tempo, un tavolo di lavoro e coprogettazione in seno all'Ufficio di 

Piano (ambito di Garbagnate M.se). 

L'attività prevede, in collaborazione con l'Asilo Nido il Giardino dei Lillà di Cassina 

Nuova uno spazio settimanale, in cui si propone l'incontro degli utenti con i bambini 

dell'asilo nido. Uno spazio apposito, in cui, attraverso giochi e laboratori creativi (farina 

di arancia, sabbia, ecc.) si cerca di promuovere l’inclusione e si lavora con l'obiettivo di 

favorire la dimensione adulta e relazionale. 

 

 

SPORT E SALUTE   

 

SPORT E BENESSERE: lo spazio si struttura con allenamenti base organizzati con 

la mediazione dell’educatore e, una volta acquisiti gli apprendimenti, organizzati e 

strutturati dagli stessi utenti. Gli allenamenti possono essere svolti sia al chiuso che 

all’aperto (a seconda della stagione e delle esigenze del servizio).  

Per accrescere il lavoro di rete e l’inclusione, gli allenamenti possono essere proposti 

anche all’interno del progetto “LeoBaleno” con l’Istituto secondario di primo grado di 

Cassina Nuova “Leopardi” (con cui collaboriamo da anni) o ad altri enti scolastici o del 

territorio. 

Verranno creati dei brevi tutorial che saranno inseriti sulle nostre pagine social 

(Instagram, FaceBook e YouTube). 

 

La Cooperativa larcobaleno ha contribuito alla fondazione di Integra, divisione 

sportiva all’interno della Polisportiva Cassina Nuova, grazie alla quale si è costituita 

una squadra di calcio per persone con disabilità. Dal 2020 Integra è iscritta alla 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Sosteniamo e promuoviamo la 

pratica sportiva e l’iscrizione ad Integra per gli utenti di Oltre garantendo 

accompagnamento e supervisione. 
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LAVORO  

 

LAB FAI DA TE: il laboratorio si propone di impegnare i partecipanti in operazioni di 

bricolage e fai da te utilizzando principalmente materiale riciclato. L’attività non è 

pensata allo scopo di focalizzarsi esclusivamente sull’elaborato finale, ma intende 

costituirsi come occasione di verifica ed implementazione delle abilità e delle 

metodologie che consentono di arrivare all’elaborato finale. L’attenzione è quindi posta 

prima che sull’obiettivo finale, sul processo. 

 

E-COMMERCE: il laboratorio si propone di organizzare e gestire tutti gli aspetti 

dell’e-commerce della Cooperativa (ad esclusione di quello economico): dalla 

pianificazione e produzione dei manufatti/articoli, alla gestione della 

piattaforma, degli ordini e delle vendite. Il laboratorio si articola, quindi, in diverse 

fasi, dettate dal periodo dell’anno e dalle necessità della Cooperativa. Ogni fase favorisce 

l’acquisizione e l’allenamento di funzioni ed abilità differenti. 

 

BAR: grazie alla collaborazione attiva con l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cassina 

Nuova, è possibile condurre un’attività para-lavorativa, come la gestione di un bar.  

Il percorso si propone di fornire le competenze di base tipiche della professione, come 

prendere gli ordini, saper preparare un caffè e servire i clienti, ma anche, grazie alla 

gestione del rapporto con i clienti, l'acquisizione e l’allenamento delle abilità sociali. 

 

ORATORIO ESTIVO: grazie alla collaborazione attiva con l’Oratorio San Giovanni 

Bosco di Cassina Nuova, da luglio 2020, durante l’oratorio feriale, si è attivato un 

percorso pre-lavorativo che prevede un sostegno al personale oratoriale nello 

svolgimento delle seguenti mansioni: sistemazione e igienizzazione dell’area mensa, 

gestione del servizio bar, distribuzione e gestione dei pasti, ed anche lo svolgimento 

di mansioni manutentive delle aree verdi. 

 

GATTILE GARBAGNATE: grazie alla preziosa collaborazione con la responsabile 

dell'Associazione Bollate a 6 Zampe, Laura Vaselli, abbiamo la possibilità di attivare 

percorsi di volontariato presso il Gattile comunale di Garbagnate. Il laboratorio 

consiste nello svolgimento di attività di cura ed accudimento dei gatti e del loro 

ambiente, con l’obiettivo di sperimentare, all’interno di un contesto inclusivo, aspetti 

come collaborazione, organizzazione e pianificazione del lavoro, completamento 

di un compito nei tempi prestabiliti ed accudimento dell’altro. 
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TEMPO LIBERO 

 

ORGANIZZARE IL TEMPO LIBERO: tale spazio si configura come un’occasione 

di socializzazione in cui proporre attività di gruppo, giochi di società, film e 

organizzazione di uscite pomeridiane/serali con cadenza mensile/bimestrale. 

Gli obiettivi del presente percorso sono principalmente inclusivi e normalizzanti, 

dando la possibilità ad ogni utente di sperimentare in un altro contesto le autonomie 

individuali sulle quali sta lavorando durante le ore di frequenza al servizio. 

 

ESPERIENZA DI VITA AUTONOMA, SOGGIORNO IN AUTOGESTIONE 

Ogni anno, insieme ad educatori e volontari, organizziamo un'esperienza di vita 

autonoma in una struttura che possa accogliere tutti gli utenti e che possa garantire una 

completa autogestione dei locali. Oltre ad essere un momento di vacanza, questa 

esperienza è l'occasione per verificare le competenze di autonomia domestica 

acquisite durante le attività quotidiane che si svolgono al centro. Cerchiamo di far 

vivere ai ragazzi un'esperienza che possa promuovere il benessere e l'autostima in 

riferimento alle proprie capacità 

 

 

 

PROGETTI INCLUSIVI FUTURI 
● Cultura: biblioteca per collaborazioni e percorsi didattici 

● Economia circolare: “Gruppo di acquisto solidale” o “Alveare che dice sì” 

● Formazione: scuole di diversi ordini e gradi; rendere stabili e continuative le 

esperienze che abbiamo già avuto in questi anni. 

● Ambiente: servizio pulizia graffiti in collaborazione con il Comune per interventi 

mirati al recupero del centro urbano 

● Bar Sociale di Solaro 
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AMMISSIONE 

Gli inserimenti avvengono a seguito di una segnalazione da parte delle istituzioni ed 

in particolare secondo la seguente modalità: 

● presentazione della domanda presso il Comune di residenza da parte della 

famiglia, tutore, curatore, amministratore di sostegno; 

● valutazione delle condizioni del soggetto da parte del servizio sociale comunale; 

● individuazione della struttura più adeguata da parte del servizio sociale, 

d’intesa con la famiglia, in relazione alle caratteristiche del soggetto, alla 

tipologia del centro ed alla disponibilità di posti. 

Una volta che il caso viene segnalato al nostro servizio, la procedura di inserimento si 

svolge secondo le seguenti modalità: 

● contatti con le strutture che  hanno avuto in carico l’utente precedentemente; 

● colloqui con l’utente ed i familiari; 

● formulazione di una proposta d’intervento per coloro ritenuti idonei al servizio 

e, in caso contrario, comunicazione del mancato inserimento (entro 15 gg); 

● inizio del periodo di prova con inserimento graduale di un mese ed 

osservazione dell’utente; 

● verifica sull’osservazione svolta: la decisione sull’eventuale inserimento viene 

valutata dal Coordinatore del servizio insieme all’equipe educativa; e  

successivamente presentata al Consiglio di Amministrazione 

● relazione di inserimento e sua comunicazione alla famiglia ed ai Servizi Sociali 

Competenti. 

Al momento dell’inserimento i familiari devono ritirare la carta dei servizi e  consegnare: 

cartella clinica; documentazione sul percorso educativo svolto, Carta d’invalidità; moduli 

prestampati debitamente compilati (dati anagrafici, consenso sulla privacy). 
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RETTA 

E’ previsto un contributo mensile in base al modulo di frequenza: 

MODULO FORMATIVO FULL TIME: da 19 a 35 ore settimanali a 810 euro mensili 

MODULO FORMATIVO PART TIME: 19 ore settimanali a 490 euro mensili 

MODULO DI CONSOLIDAMENTO: 10 ore settimanali a 300 euro mensili 

MODULO DI MONITORAGGIO: 7 ore settimanali a 200 euro mensili 

La retta è comprensiva dei pasti che si consumeranno in sede. 

Per le uscite ed i soggiorni in autonomia verrà richiesto un contributo per la copertura 

delle spese. 

L’Unità d’Offerta SFA Oltre potrà essere attivata con un minimo di 6 iscrizioni nel 

modulo formativo. 

 

RETTA periodo di emergenza sanitaria COVID 19 

Per poter seguire le linee guida di ATS abbiamo adattato la programmazione potenziando 

le attività da remoto e garantendo le attività in presenza in sicurezza.  

La frequenza e le rette saranno modulate come segue sino a che rimarranno invariate le 

direttive per il contenimento del contagio. 

E’ previsto un contributo mensile in base al modulo di frequenza: 

MODULO FORMATIVO: 15 ore settimanali a 400 euro mensili 

MODULO DI MONITORAGGIO: 7 ore settimanali a 180 euro mensili 
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PERSONALE 
 

L’equipe, ormai consolidatasi da diversi anni con la Cooperativa, garantisce  un’offerta 

educativa e formativa stabile, ed è composta da: un coordinatore, cinque educatori e 

una psicologa in supervisione.  

Il personale, oltre che possedere i requisiti formativi previsti dalla legge, ha competenze 

che rendono il gruppo di lavoro multidisciplinare e promotore di progetti educativi 

e formativi che prevedono l’integrazione costante delle competenze specialistiche 

come: preparazione atletica (nuoto, basket), teatroterapia e tecniche narrative, affettività 

e sessuologia, allenamento metacognitivo, tecniche informatiche. 

 

Riteniamo fondamentale la collaborazione con tutti gli attori che si occupano a diverso 

titolo dell’utente inserito, favorendo una rete di coprogettazione per la costruzione del 

progetto di vita di ognuno. A tal fine collaboriamo in particolare col Nucleo 

Inserimenti Lavorativi (NIL), con l’UOC Welfare e Fragilità di Garbagnate, insieme 

con gli Assistenti Sociali e con l’Ufficio di Piano. 
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SEDE 
 

La sede operativa è presso  Larcobaleno Oltre in Via Ospitaletto 5 a Cascina del Sole 

(Bollate -MI) 

I locali, concessi tramite la partecipazione della Cooperativa ad un bando di assegnazione, 

sono di proprietà del Comune di Bollate. 

Il Comune di Bollate ha dato la concessione per gli spazi che prevede affitto e utenze. 

 

 

COME RAGGIUNGERCI  
 

Indicazioni 

Sede operativa:  

Via Ospitaletto, 5  - 20021 

Bollate MI 

 

 

CONTATTI 
Società Cooperativa Sociale “larcobaleno” ONLUS 

Sede legale: Piazza Cadorna 8 – Bollate 
Tel. e Fax 02 49435199 - Cell. 3319013247 

cooplarcobaleno.bollate@gmail.com 
www.cooplarcobalenobollate.it 

 Larcobaleno Cse Oltre -  cooplarcobaleno 

 Cooplarcobaleno Bollate 

 

https://www.google.com/search?q=google+maps+via+ospitaletto%2C5+bollate&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03qVEYzb8BoJ5QLFomU2qCC6r-1cg%3A1616151552412&ei=AIRUYLfOGIy4gQbb5IrgCQ&oq=google+maps+via+ospitaletto%2C5+bollate&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgAEEc6BwgAEEcQsAM6BQghEKABOgcIIRAKEKABOgQIIRAVUKM1WNpaYOlgaAFwA3gAgAG0A4gBqxGSAQkwLjguMi4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEDwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi3zrzZmbzvAhUMXMAKHVuyApwQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.com/search?q=google+maps+via+ospitaletto%2C5+bollate&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03qVEYzb8BoJ5QLFomU2qCC6r-1cg%3A1616151552412&ei=AIRUYLfOGIy4gQbb5IrgCQ&oq=google+maps+via+ospitaletto%2C5+bollate&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgAEEc6BwgAEEcQsAM6BQghEKABOgcIIRAKEKABOgQIIRAVUKM1WNpaYOlgaAFwA3gAgAG0A4gBqxGSAQkwLjguMi4wLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEDwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi3zrzZmbzvAhUMXMAKHVuyApwQ4dUDCA0&uact=5
mailto:cooplarcobaleno.bollate@gmail.com
http://www.cooplarcobalenobollate.it/

