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ORGANIZZAZ IONI  NON LUCRAT IVE D I  UT IL I TÀ SOCIALE 





� 
“ Ci sentiamo vivi  

quando gli altri uomini  

ci guardano amichevolmente. 

Ci sentiamo liberi  

quando gli altri  

ci riconoscono nella nostra peculiarità. 

Ci sentiamo felici  

quando siamo accettati ed accolti; 

abbiamo bisogno di essere accettati ed accolti. 

Ci riesce abbastanza facile  

accettarci ed accoglierci a vicenda, 

quando gli altri uomini sono come noi. 

Ci riesce invece difficile  

accettare ed accogliere gli altri 

Quando sono diversi da noi  

e vogliono qualcosa di diverso.”  
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I servizi ed i progetti descritti in questo opuscolo sono realizzati  
in convenzione e con il contributo del 
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A capo di queste realtà è il Parroco, in qualità di presidente, 
quale segno di una comunità attenta ai bisogni del 
territorio, affiancato dai rispettivi organi collegiali e dal 
coordinamento dei responsabili. 

Attualmente V.S.P. Bruzzano e Fondazione Aquilone 
promuovono una molteplicità di servizi, gestiti 
autonomamente o tramite convenzioni, in favore di anziani 
(autosufficienti e non), minori a rischio, famiglie in difficoltà, persone disabili; la caratteristica 
comune di tali servizi risiede nella valorizzazione della complementarietà tra l'intervento dei 25 
operatori professionali, con competenze tecniche specifiche per la definizione e l'attuazione dei 
progetti educativi, e quello degli oltre 320 volontari, apportatori di calore e ricchezza. Proprio 
questa stretta collaborazione tra operatori e volontari, nel contesto di costanti rapporti con le 
istituzioni locali (ASL, Scuole, Comune, Provincia, Regione), facilita una reale integrazione dei 
servizi sul territorio.  

Bruzzano vista dalle Torri di Via Da Seregno�

Il V.S.P. Bruzzano onlus (Volontari Sostegno Persona) è 
un'associazione di volontariato nata nel 1979 per dare una risposta 
più efficace e strutturata alle forme di povertà vecchie e nuove con 
le quali da tempo la comunità cristiana del quartiere di Bruzzano si 
confrontava: la situazione di solitudine di tanti anziani, la mancanza 
di servizi e opportunità per disabili, il disagio di tanti ragazzi e delle 
loro famiglie…  

V.S.P. Bruzzano si è data dunque come scopo, mediante la 
progettazione e la gestione di interventi e servizi orientati ai valori 
cristiani, la promozione della persona, sostenuta nel suo sviluppo 
integrale - qualsiasi sia la sua estrazione sociale, culturale, religiosa 

o politica - e l’ impegno a contribuire con la propria partecipazione alla realizzazione di una 
società civile solidale e responsabile. 

Nel 1994 al V.S.P. Bruzzano si è affiancata la Fondazione Aquilone, per consentire una 
migliore e più efficace gestione dei servizi e delle risorse, garantendo la continuità nel tempo 
delle iniziative in essere. La Fondazione Aquilone si connota oggi come impresa sociale che, 
nel rispetto e nella continua riscoperta dei valori che ne hanno ispirato la nascita, è in grado di 
darsi obiettivi sociali e strumenti professionali per la loro attuazione. 
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E’ uno spazio di ascolto, aperto in diverse 
fasce orarie precisate nella tabella sottostante, 
che ha lo scopo di creare, nella complessità del 
sistema dei servizi della città, un punto di 
riferimento dove le 
persone in difficoltà 
p o s s a n o 
s p e r i m e n t a r e 
ascolto, accoglienza, 
orientamento.  
I diversi volontari 
che operano nel 
centro, propongono 
relazioni d’aiuto che 
t e n d o n o  a 
p r o m u o v e r e 
l’autonomia di ogni 
persona.  
Il Centro di Ascolto, 
pur dando una 
particolare attenzione ai bisogni degli anziani, 
dei cittadini stranieri, delle famiglie o delle 

persone in difficoltà, è anche un servizio che 
cerca di leggere più in generale l’evolversi dei 
bisogni sociali del territorio.  
Il Centro di Ascolto si connota anche come 

uno sportello di 
i nf ormazi one e 
orientamento per 
tutti i cittadini del 
q u ar t i e r e  su 
problemi specifici.  
Per questo, oltre che 
aver attivato diverse 
sinergie con servizi 
pubblici e privati 
della zona e della 
città, viene offerto, 
da parte di alcuni 
esperti volontari, un 
servizio di prima 
consulenza gratuita 

su problemi specifici di ordine legale, fiscale, 
notarile come precisato nel box sottostante. 
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Servizio Assistenza  
Domiciliare Anziani  
Mercoledì ore 10-12 

 
Invalidità ed handicap  

lunedì ore 10-11 
 

Sostegno famiglia  
martedì ore 9-11 e venerdì ore 18-19 

 
Orientamento al lavoro,   
pratiche pensionistiche, 
segretar iato sociale,  
dichiarazione redditi 

lunedì ore 18-19 e giovedì ore 9-12 
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NOTAIO  

dott.ssa Margherita Gallizia  
secondo mercoledì del mese ore 19-20 

 
LEGALE   

Avv. Paolo Di Blasi  
secondo venerdì del mese ore 19-20 

 
FISCALISTA  

dott. Marco Chiodini  
primo lunedì del mese ore 19-20 

 
PSICHIATRA E  

MEDICO LEGALE   
dott. Sergio Pagliano  

secondo giovedì del mese ore 18-19 
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Gli scopi che guidano l’attività di volontari e 
operatori impegnati in questo ambito di 
servizio sono tre: 
• collaborare, con le altre realtà del quartiere, 

nel realizzare spazi di riflessione e confronto 
sull’essere famiglia e sull’essere genitori. 

• promuovere una cultura della solidarietà tra 
le famiglie realizzando anche interventi 
concreti di sostegno. 

• avviare un confronto con  altre culture con le 
quali sempre più le famiglie si incontrano 
proprio per la presenza significativa di 
cittadini stranieri. 

 
Centro di ascolto: è 
uno spazi o di 
accoglienza e ascolto 
d ed i c at o  al l e 
famiglie che vivono 
momenti di difficoltà 
o per problemi di 
carattere economico 
o  relazionale. 
Vengono of ferti 
colloqui di sostegno, 
di orientamento e 
nell’utilizzo dei vari 
servizi socio sanitari 
della città, aiuti concreti per far fronte a 
temporanee difficoltà economiche attraverso la 
fornitura di viveri, alimenti e vestiario per la 
prima infanzia. 
 
Scuola genitor i: sono spazi di incontro e 
confronto per i  genitori  organizzati 
periodicamente lungo l’arco dell’anno, anche 
in collaborazione con altre agenzie educative 
del quartiere (scuole, oratorio, ...). Gli incontri, 
realizzati anche con la collaborazione di 
psicologi  e pedagogisti , propongono 
approfondimenti specifici su alcuni temi 
relativi alle diverse fasi di crescita dei figli. 
 
In questa prospettiva si colloca anche 
l’ iniziativa Rassegna Stampa,  con la quale 
annualmente, a tutti gli organi collegiali della 
scuola, viene inviata una raccolta di articoli 

significativi sulla famiglia,  proprio per 
contribuire a mantenere vivo un dialogo e un 
confronto tra genitori e  scuola. 
 
Anche il Concorso nelle Scuole, riproposto 
annualmente sin dal 1987, intende essere 
un’altra occasione concreta di collegamento tra 
il mondo della scuola e le realtà territoriali. E’  
infatti una iniziativa con la quale ogni anno 
viene proposto agli alunni delle scuole 
elementari e medie, pubbliche e private, lo 
sviluppo, con tecniche diverse, di un 
argomento di particolare attualità sociale. La 

premiazi one dei 
l a v o r i  p i ù 
significativi avviene 
a fine anno, durante 
un momento di 
festa . 
 
I n c on t r i  p er 
mamme di tutto il 
m o n d o :  so n o 
momenti di incontro, 
a cadenza mensile, 
pensati soprattutto 
per le neo mamme, 
sia italiane che 

straniere. Alcune mamme volontarie e alcuni 
esperti aiutano il gruppo delle mamme a 
condividere gioie e difficoltà del primo anno di 
vita dei bambini, nell’acquisire competenze 
specifiche nella cura dei figli (alimentazione, 
svezzamento, massaggio infanti l e...), 
nell’ instaurare relazioni di auto mutuo aiuto tra 
le stesse partecipanti. 
 
La Festa della Famiglia e la Giornata 
nazionale della vita: sono due iniziative, 
realizzate in collaborazione con la comunità 
parrocchiale, durante le quali i momenti di 
festa  (in particolare festeggiando gli 
anniversari di matrimonio) si accompagnano a 
momenti di riflessioni sul significato 
dell’essere famiglia e sul rispetto  della vita 
umana 
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Sono molteplici gli obiettivi che hanno guidato 
l’attività di volontari e operatori in un’area che 
sta diventando sempre più importante  proprio 
per il processo di invecchiamento che riguarda 
anche il nostro quartiere: 
• promuovere la partecipazione attiva 

dell’anziano  valorizzandone le competenze; 
• contribuire a realizzare un tessuto sociale di 

prossimità e di sostegno per  gli anziani più 
soli; 

• collaborare con i servizi del Comune e 
del l ’ A SL ,  nel  r eal i zz ar e l a 
domiciliarizzazione delle cure con interventi 
flessibili di carattere sociale e sanitario. 
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Il Centro, gestito da un gruppo di pensionati, 
organizza attività di socializzazione e di svago 
per tutti gli anziani. del quartiere 
L’attività è articolata in due pomeriggi alla 

settimana: il mercoledì è dedicato ad incontri  
culturali su temi diversi (educazione sanitaria, 
alimentare, musicale, religiosa…) oppure ad 
attività ludiche (tornei di carte , tombolate, 
pranzi comunitari, …) 
Il martedì è dedicato al laboratorio 
occupazionale dove vengono messe in comune 
le abilità di ciascun anziano (taglio e cucito, 
ricamo, maglia, fiori di carta) per realizzare 
oggetti diversi da destinare alla raccolta di 
finanziamenti. 
Il Centro organizza nel corso dell’anno, anche 
alcune gite sociali e un soggiorno climatico 
marino. In collaborazione con la parrocchia, 
sono organizzati gruppi di ginnastica dolce e 
yoga, dove viene favorita la partecipazione 

degli anziani. Il programma delle molteplici 
attività è preparato trimestralmente dal gruppo 
promotore del centro: tutti gli anziani del 
quartiere sono informati delle diverse 
iniziative attraverso un opuscolo, recapitato a 
casa. 
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Il centro di ascolto del mercoledì mattina è lo 
spazio specifico di ascolto delle richieste o 
delle segnalazioni che riguardano gli anziani 
auto e/o non autosufficienti;  è anche il 
momento dedicato all’orientamento dei 
familiari degli anziani nell’ individuare per i 
propri congiunti le risorse più opportune a 
livello pubblico e privato. 
Attraverso un gruppo di  volontari , 
adeguatamente formato e coordinato, vengono 
attuate prestazioni domiciliari diverse: aiuto 
domestico, disbrigo pratiche sanitarie e 
previdenzial i , accompagnamenti… ma 
soprattutto viene curato un supporto 
relazionale che aiuti l’anziano a sentirsi meno 
solo e più sostenuto nella vita quotidiana. 

Una collaborazione specifica è stata instaurata 
con i Servizi di zona sia del Comune che 
dell’ASL per una puntuale segnalazione dei 
casi e per la  programmazione e la verifica 
degli interventi. 
Durante il mese di agosto i volontari 
collaborano alla realizzazione del Pronto 
Intervento Estivo a favore degli anziani e 
persone sole della zona 9, gestito in 
collaborazione con il Comune di Milano e 
l’Associazione Comunità Suore Poverelle. 
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Si tratta di un servizio ambulatoriale gratuito, 
funzionante da lunedì a venerdì dalle 10 alle 
11, aperto al quartiere.  
Le prestazioni vengono erogate grazie alla 
disponibilità di infermiere professionali 
volontarie che si impegnano al massimo per 
offrire un servizio accurato ed organizzato, in 
stretta collaborazione con i medici di medicina 
generale, dando una particolare attenzione 
all’ascolto e alla cura degli anziani, i quali 
possono usufruire di rilevazione della 
pressione arteriosa, controllo glicemia e 
col esterol o, i ni ezi oni , medi cazi oni , 
informazioni di educazione sanitaria. 

In collaborazione con l’ASL, annualmente 
vengono somministrati i vaccini antinfluenzali. 
Il servizio infermieristico è reso gratuitamente 
dall’associazione V.S.P. Bruzzano Onlus 
esclusivamente presso la sede di via Capsoni 6.   
Eventuali prestazioni domiciliari possono 
essere richieste in forma privata. Non è un 
servizio offerto dall’associazione V.S.P. 
Bruzzano Onlus. 
L’ ambulatorio mette gratui tamente a 
disposizione di chi ne ha bisogno e ne fa 
richiesta alcuni presidi medico sanitar i 
(materassini antidecubito, letti ospedalieri, 
carrozzine, comode, deambulatori, … prestati 
con tempestività in attesa dell’attivazione del 
servizio pubblico) oltre a 25 cyclette, utili per 
favorire una appropriata attività riabilitativa e 
motoria. 
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E’ un progetto avviato dal Comune di Milano 
in collaborazione con Aler. 
L’ iniziativa prevede che in alcuni caseggiati 
popolari sia presente stabilmente un operatore 
sociale (detto custode sociale) che in 
collaborazione con il portiere sociale 
(dipendente Aler) realizzi un servizio 
innovativo a disposizione di anziani e persone 
socialmente deboli.  

Il progetto si pone dunque le seguenti finalità: 
• prevenire fenomeni di emarginazione sociale 

ed isolamento della persona; 
• valorizzare lo spazio vitale e quotidiano dove 

le persone vivono; 
• concorrere a realizzare cure domiciliari; 
• consolidare un’esperienza di comunità 

locale, nella quale anche le persone più 
fragili vengano sostenute nei propri normali 
contesti di vita. 

Tutto questo viene realizzato attivando 
interventi diretti e inserendosi in una rete di 
sostegno che vede coinvolti i servizi socio 
sanitari preposti, le risorse del volontariato 
(con particolare riferimento all’associazione 
Comunità Suore Poverelle), i familiari e i 
vicini di casa. 
Per quanto riguarda il nostro quartiere sono le 
4 Torri di Via Vincenzo da Seregno a poter 
contare sulla presenza di portiere  e custode 
sociale. La convenzione con il Comune di 
Milano per la gestione del progetto durerà fino 
al 2006: la Fondazione Aquilone Onlus, gestirà 
il servizio nel quartiere di Bruzzano  in 
collaborazione con la cooperativa sociale S. 
Martino che invece seguirà la parte di progetto 
relativa al complesso ALER di via Grigna 
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Il Centro Educativo Abelia si configura come 
un Centro di Aggregazione Giovanile 
secondo gli standard previsti dalla Regione 
Lombardia. Prende il nome da bellissimi fiori, 
originari dell ’Himalaya, che però, se 
opportunamente 
accuditi, possono 
essere coltivatei 
anche nei nostri 
giardini. Il nome 
vuole indicare la 
bellezza e la 
grandezza, ma 
anche l’ impegno, 
d e l l ’ a z i o n e 
educativa con 
bambini,  ragazzi, adolescenti e giovani. 
Le finalità educative riguardanti la crescita 
globale e armonica della persona si esplicano 
attraverso attività diversificate a seconda della 
fascia di età dei  destinatari, del le 
problematiche personali e familiari, dei bisogni 
espressi sia in modo esplicito che implicito.  
Il Centro è aperto con i seguenti orari: lunedì 
1630-19, da martedì a venerdì 1430-19,  
sabato 10-12. 
 
Area elementar i  
Il servizio si rivolge a un gruppo di 
15 bambini in situazione di disagio. 
• social izzazione e ricreazione 

(giochi in gruppo, attività di 
routine, feste, ecc.) 

• sostegno didattico (aiuto nello 
svolgimento dei compiti il sabato 
mattina) 

• l aboratori o (eserci zi o del l a 
manualità, della creatività, del 
progettare e verificare) 

• attività espressive (teatro come mezzo 
espressivo del corpo e della mente) 

Area preadolescenti e adolescenti 
Attività strutturate soggette a iscrizione, 
contratto e verifica periodica con insegnanti e 
famiglie (circa 50 ragazzi). 
• Doposcuol a:  sostegno di dat t i co 

individualizzato e concordato con gli 
insegnanti.  

• Laboratori didattici ed espressivi: attività 
tecni co-manual i  f i nal i zzate al l a 
sperimentazione delle proprie capacità 
(falegnameria, informatica, espressività, 
artistico-creativo, fumettistica, pasticceria, 

giochi di ruolo e animazione 
teatrale). 
• Attività non strutturate con 
adesione libera e libero accesso. 
• Spazio Aperto: luogo di incontro 
e di gioco, con attività sia proposte 
e organizzate dagli operatori, sia 
proposte e autogestite dai ragazzi. 
Attività par ticolar i 
Le feste e le uscite organizzate, sia 
per i bambini delle elementari, che 

per adolescenti e preadolescenti, in occasione 
delle festività (Natale, Pasqua, vacanze 
scolastiche…). 
Il Grest, in collaborazione con l'Oratorio, si 
svolge per cinque settimane tra giugno e 
luglio: il personale professionale del Centro è 
presente in veste di animatori ed educatori per 
la conduzione pratica delle attività. 
Vacanze estive: soggiorno montano in 
Valpelline, presso una casa-vacanze, per un 
gruppo di 10/12 bambini delle elementari che 
già sono seguiti durante l’anno.  

U n  n u o v o 
set t o r e d i 
i n t e r v e n t o 
( g r az i e ai 
f i nanzi ament i 
del l a Legge 
285) è l o 
spor tel l o di 
informazione e 
di sostegno per 
gli adolescenti.  

Con questa iniziativa si intende istituire un 
punto di riferimento che sia un luogo di ascolto 
e di supporto (anche psicologico), di 
orientamento rispetto alle scelte scolastiche e 
di aiuto nell’ inserimento nel mondo del lavoro.  
Questo è possibile grazie ad un lavoro di rete 
con tutte le agenzie educative e non che 
lavorano con e per gli adolescenti sui territori 
di Affori-Bruzzano-Comasina. 

�	�
���	����
�������	�����
��������	����
������������������������������



����������	�
������	����	�	�����	��������	����																																										������	��	

Stare accanto ai disabili e alle loro famiglie, 
programmare e gestire opportunità educative 
attente ai bisogni e alle potenzialità  delle 
persone,  ha sollecitato operatori e volontari a 
immaginare e costruire iniziative di tempo 
libero come ulteriori occasioni dove 
sperimentare  reciprocità, dove trovare risposte 
al bisogno e al diritto di divertimento. Proprio 
il tempo libero trascorso con i disabili e le loro 
famiglie, nei  “normali”  
contesti  (la piscina, il 
cinema, la vacanza…) sta 
diventando  una opportunità  
per dire  alla città, che i 
disabili non sono solo fatica 
e angoscia, ma sono anche 
il piacere e la semplicità 
dello stare insieme, sono 
altresì una provocazione 
costante nel ritornare ogni 
tanto su alcune domande 
essenziali della vita. 
Nel corso dell’anno dunque  i volontari 
propongono diverse occasioni di tempo libero 
organizzato. Ogni terza domenica del mese 
viene proposta una iniziativa, che tenendo 
conto anche della stagione climatica 
(castagnata in autunno, gita sulla neve in 
inverno…), vede coinvolti molti disabili della 
zona  9 e diverse famiglie. Sono queste delle 
occasioni dove i disabili possono scoprire e 
confrontarsi con esperienze non abituali. Sono 
per le famiglie momenti in cui sperimentare la 
vicinanza di un gruppo e dove  scoprire le 
diverse abilità dei propri figli. 
Da ottobre a maggio, il sabato mattina, presso 
una piscina della zona, è organizzata l’attività 
di nuoto, per un gruppo di circa 15 disabili. 
Accanto a personale qualificato per il nuoto e 
il salvataggio, diversi volontari  realizzano 
interventi individualizzati per favorire la 
scoperta della corporeità, per creare un buon 
spirito di gruppo, per favorire il contatto e la 
confidenza con l’acqua, per promuovere 
l’autonomia personale nel vestirsi e nel 
riordinarsi. 
Ci sono poi due esperienze particolarmente 
significative: il viaggio di tre giorni in 

primavera e la vacanza al mare. organizzata 
nel periodo fine agosto-primi di settembre che 
coinvolge circa 30 ragazzi disabili con alcuni 
familiari. Sono esperienze che hanno il clima 
della festa, del relax, del divertimento, ma che 
hanno anche propri obiettivi specifici: 
anzitutto quello di vivere insieme una 
esperienza di comunità dove imparare ad 
accogliersi, rispettarsi, ascoltarsi, … Per i 

di sabi l i  sono al t re 
occasione per sperimentarsi 
verso una maggi or 
autonomia e in relazioni più 
ampie; per i volontari sono 
opportunità particolarmente 
f or t i  per  l asci ar si 
interpel lare da alcune 
domande di fondo che 
l’ incontro con i disabili 
inevitabilmente provoca. 
Propr i o per  megl i o 
rispondere alla complessità 

dei bisogni delle famiglie con figli disabili, si 
sono strutturate anche altre modalità di 
sostegno. Ogni lunedì mattina è operativo uno 
specifico sportello di ascolto-consulenza per 
la conoscenza dei  diritti e delle opportunità 
per i disabili, per un orientamento ai servizi 
pubblici, per il disbrigo delle diverse pratiche 
burocratiche. Inoltre, alcuni volontari sono 
impegnati  nel sostegno di alcune situazioni 
familiar i nei  momenti dove la sofferenza o 
l’ imprevisto richiedono interventi di maggior 
prossimità. 
Grazie ai finanziamenti delle leggi regionali n. 
22/93 e 23/99, attraverso l’apporto di 
personale qualif icato è stata avviata 
l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto per 
sostenere i genitori che hanno bambini piccoli 
disabili, nel rielaborare la propria sofferenza, 
nell’accettare i limiti, ma anche nel trovare le 
potenzialità dei propri figli. Per i genitori con 
figli giovani o adulti, il confronto in gruppo 
diventa una possibilità per continuare a 
condividere i percorsi di autonomia e 
nell’affrontare alcune sfide importanti quali da 
dimensione affettiva-sessuale o “ il dopo di 
noi” . 
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E’ un servizio che ospita dieci persone con 
forme di ritardo mentale medio-grave e con 
compromissioni sensoriali o motorie, tali 
tuttavia da non pregiudicare sviluppi delle 
autonomie personali, sociali e relazionali. La 
Stella Polare ha finalità prettamente educativa, 
nella quale si strutturano e si attuano progetti 
individualizzati che prendono forma in un 
clima familiare per 
mezzo di attività e 
relazioni legate alla 
quotidi ani tà. La 
posizione centrale 
c h e  o c c u p a 
al l ’ i nterno del 
quartiere è un 
e l e m e n t o 
f o n d am en t a l e , 
poiché offre agli 
ospiti durante le 
uscite quotidiane la 
possibilità di scambi 
con i concittadini 
favorendo così l’ integrazione delle persone 
disabili e la crescita culturale del territorio. 
Gli operatori sono figure professionali con 
mansioni di educatori (uno tra i quali svolge 
anche il ruolo di coordinatore) o di ausiliari 
socio assistenziali, che ruotano secondo turni 
che coprono l’ intera settimana.  
Stella Polare è una casa allargata a tutte le 
persone disponibili a dedicarvi parte del loro 
tempo e delle loro capacità: cuoche per la 
cena, infermiere per le iniezioni, stiratr ici, e 
coloro che vengono semplicemente a 
condividere parte del pomeriggio con i ragazzi 
per una partita a bocce, per laborator i di 
informatica o italiano. In particolare, la fascia 
notturna vede la presenza di circa un centinaio 
di volontar i, che a rotazione, a coppie, 
trascorrono la serata e la nottata in comunità. 
Inoltre alcune famiglie, una domenica al mese 
o nelle festività, invitano a pranzo uno degli 
ospiti della comunità, per consentire di vivere 
una giornata “ in famiglia”  anche a chi non ha 
la possibilità di rientrare nella propria. La 
numerosa presenza di volontari aiuta gli ospiti 
della comunità a sentirsi meno soli grazie alle 
relazioni significative che riescono ad 

instaurare con ciascuno di essi.  
La vita quotidiana della comunità è 
organizzata con attività diverse.  
L’ igiene della casa, la sua cura, il lavaggio del 
vestiario sono curati da due persone assunte 
che oltre a svolgere le mansioni di pulizia 
offrono, vivendo a stretto contatto con i 
ragazzi, la loro disponibilità e pazienza 

nel l ’ i ntento di 
ricreare quel clima 
familiare ed affettivo 
così importante per 
sentirsi protetti e a 
casa propria. I 
problemi sanitari dei 
soggetti presi in 
carico occupano una 
parte considerevole 
d e l  l a v o r o 
organizzativo degli 
operatori, così come 
le attività giornaliere 
che si svolgono con 

una successione studiata come parte integrante 
del progetto educativo che mira a far esprimere 
al meglio le capacità dell’utente nello sviluppo 
dell’area di autonomia personale (conoscenza 
schema corporeo, igiene personale, 
abbigliamento, autonomia domestica) e sociale 
(orientamento spaziale e temporale, uso del 
denaro, utilizzo dei servizi, tempo libero).  
Alcune giornate sono dedicate a progetti 
specifici: il martedì pomeriggio si attua 
«l’uscita femminile», spazio e tempo 
privilegiato per compere e cure estetiche tali 
da esaltare la bellezza, componente che 
aumenta e favorisce lo stato di benessere; il 
giovedì pomeriggio è dedicato alla cucina, 
attualmente riguarda un solo ospite della 
Comunità, che si cimenta nella preparazione 
della cena dopo aver con cura scelto la ricetta; 
il sabato è la giornata delle uscite sul 
ter r itor io (gite ai parchi o al lago, pranzo al 
ristorante, merende in centro a Milano). La 
Comunità partecipa alle iniziative per il tempo 
libero promosse da parrocchia e V.S.P. 
Bruzzano e collabora con altri soggetti presenti 
sul territorio: Comune di Milano, ASL, C.P.S., 
C.S.E., Associazioni.  
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Il servizio si rivolge a persone disabili che 
possiedano discrete capacità relazionali, 
adattive e di comunicazione, pur se in presenza 
di percorsi scolastici non conclusi o con 
esperienze negative di inserimento lavorativo. 
Lo SFA si propone, quale finalità generale, di 
favorire l ’ incremento 
graduale dei livelli di 
autonomia personale, 
sociale, relazionale, degli 
utenti  attraverso la 
valorizzazione e la 
promozione dell’ identità 
di ogni singola persona. 
Ogni persona in carico 
viene invitata a far 
crescere la propria 
identità di adulto, capace di vivere la 
concretezza della quotidianità, nel massimo 
grado di autonomia possibile. Queste finalità si 
articolano nell’attivazione di percorsi che 
intervengono sulla globalità della persona, e 
che possono sintetizzarsi in tre aree:  
 
• Area delle autonomie personali (in 

quest’area rientrano tutte quelle abilità che 
riguardano direttamente la persona disabile), 

 
• Area delle autonomie 

sociali (riguarda tutte le 
competenze ed abilità che 
il soggetto deve sviluppare 
in relazione all’esterno), 

 
• Area delle autonomie 

socio-relazionali (riguarda 
l ’ a m b i t o  d e l l a 
socializzazione, del saper 
costruire rapporti adeguati 
e funzionali, saper attivare 
canali comunicativi…). 

 
Una caratteristica molto 
importante del lavoro dello SFA è la forte 
individualizzazione del progetto e quindi dei 
percorsi educativi attuati per raggiungere gli 
obiettivi che il servizio stesso si pone. 
Il servizio è realizzato attraverso una stretta e 

fatti va col l aborazione tra operatori 
professionali (due educatori, affiancati da altri 
operatori per attività specifiche) e una 
quindicina di volontari, alcuni dei quali con 
specifiche competenze, che consentono una 
più efficace individualizzazione dei percorsi 

educativi.  
La presenza quotidiana 
degli operatori, oltre a 
garantire la continuità 
dell’ intervento, permette 
u n  a d e g u a t o 
coordinamento di tutte le 
risorse umane in campo. 
Gl i  utent i  (8 i n 
conv enzi one,  p i ù 
eventual i  proget t i 

aggiunti) si ritrovano al mattino presso la sede 
del servizio per un primo momento di incontro 
iniziale in cui, sollecitati dagli operatori,  si 
scambiano opinioni, idee, si raccontano, 
decidono a volte alcune cose da fare, ecc., 
imparano a confrontarsi e a parlare di fronte ad 
un gruppo.  
Solamente dopo avere terminato questo spazio 
detto «cerchio», ogni persona sa esattamente 
qual è l’attività e l’ impegno di quella giornata, 

in base ad una precisa  
programmazi one f at ta 
insieme. 
Le attività proposte sono: 
• autonomia domestica e 
personale 
• autonomia sociale sul 
territorio 
• laboratori (falegnameria, 
artigianato,..) 
• sportive  
• p a r a l a v o r a t i v e 
(distribuzione giornale ABC, 
volantini, materiale vario) 
• ricreative e di tempo 
libero. 

Il servizio, a differenza di altri rivolti a persone 
disabili , prevede una «temporaneità» 
dell’ intervento, ovvero la opportunità e 
necessità, una volta esauritosi l’ iter formativo, 
di formalizzare delle «dimissioni».  
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Il progetto «NAVIGARE IN CITTÀ» offre 
attività r icreative, proposte culturali, 
laboratori didattici, e percorsi di animazione 
del tempo libero a persone disabili con buone 
autonomie personali e sociali, stimolandone 
la creatività e le capacità di autopromozione 
per favorire un’autonoma organizzazione del 
proprio tempo e dei propri interessi. 
L’obiettivo del progetto «Navigare in città», 
realizzato da Fondazione Aquilone Onlus e 
Comune di Milano, è quello di promuovere 
l’ integrazione delle persone disabili nel 
propr io quar tiere e città, attraverso la 
creazione di una «rete» di legami ed 
opportunità cui il disabile stesso e la famiglia 
possano autonomamente attingere. 
Il progetto si propone quindi di favorire la 
nascita di tali «reti di risorse» territoriali, 
stimolando le persone disabi l i  che 
usufruiscono del  progetto stesso al 
raggiungimento di una gestione del proprio  
tempo libero in base alle proprie aspirazioni ed 
interessi. 

Il progetto, gestito da 2 educatori part-time e 
da alcuni giovani volontari, ha come 
destinatari portatori di handicap psicofisici 
maggiorenni provenienti da altre strutture 
(CSE, SFA, CFPH…), oppure attualmente non 
in carico ad alcun servizio, purché con buone 
potenzialità in termini di autonomia. Non si 
rivolge a soggetti con tratti psicotici 
significativi o con disturbi di comportamento 
che implichino aggressività verso sé o verso 
terzi. La valutazione dei requisiti è a cura 
esclusiva degli operatori. Concretamente, il 

progetto prevede l’adesione ad una ser ie di 
proposte concordate con gli educator i e 
scelte in relazione agli interessi ed alle 
potenzialità del fruitore del servizio. 
Le proposte spaziano dalla partecipazione ad 
attività interne (manuali, giochi di ruolo, lab. 
Musicale…), a proposte esterne di tipo ludico 
e ricreativo (cinema, teatro, musei, 
concerti…), a percorsi personalizzati con 
proposte individuali (corsi vari, sport…). 

 
La sede del servizio è presso la struttura 
comunale di Cassina Anna, in via S. Arnaldo 
17 a Bruzzano. Alcune attività si svolgono 
presso altri spazi messi a disposizione dalla 
Fondazione Aquilone.  
Il servizio è operativo tutti i pomeriggi, con 
orario indicativo, in relazione al programma, 
dalle 14 alle 18 circa. Il venerdì, 
quindicinalmente,  è prevista un’attività serale. 
L’ iscrizione è gratuita così come sono gratuite 
tutte le attività interne. A carico dei 
partecipanti sono invece i costi per la 
partecipazione ad attività esterne (cinema, 
corsi vari…) ed i relativi trasporti.   
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Il C.S.E. “Sorriso”  nasce dall’esperienza 
dell’omonimo Centro diurno di Solidarietà 
che, da diversi anni, attraverso la 
complementari tà tra le competenze 
professionali degli operatori e l’apporto 
relazionale dei volontari, si è occupato di 

sviluppare percorsi educativi individualizzati 
per persone disabil i  promuovendone, 
attraverso molteplici attività educative, 
l’ integrazione sul territorio e il potenziamento 
delle abilità e delle autonomie. 
Inserendosi nel quadro organico dei servizi 
previsti dal Piano Socio Sanitario della 
Regione Lombardia, il C.S.E. “Sorriso”  
garantisce la qualità degli interventi che 
deri vano dagl i 
elevati standard 
st r u t t u r al i  e 
gestionali. 
La struttura può 
accogliere sino a 30 
persone disabili con 
handicap medio-
grave, per le quali 
si  è valutata 
l’ impossibilità di 
orientarsi verso un 
inserimento lavorativo. 
Le tipologie di attività proposte, finalizzate sia 
al conseguimento dei singoli obiettivi 
educativi sia alle dinamiche di gruppo e 
interpersonali, si collocano in questi ambiti: 

attivi tà educative di  social izzazione 
(collaborazione con altre realtà del territorio, 
partecipazione ad attività esterne, vacanze, 
...); attività educative con significato 
prevalentemente psicomotorio (animazione 
musicale, teatro, attività sportive, laboratori 

vari, ...); attività educative mirate allo sviluppo 
delle abilità cognitive (sostegno linguistico/
culturale, informatica, ...); attività educative 
indirizzate verso l 'autonomia personale 
(autonomia domestica, autoaccudimento,  ...); 
attività educative con valenza occupazionale 
(falegnameria, pelletteria, assemblaggio, ...).  
Sono previsti incontri periodici con le famiglie 
delle persone disabili inserite, per far 

conoscere i l 
progetto globale 
d e l  
C.S.E. “Sorriso”  
e per confrontarsi 
sul  proget to 
individualizzato, 
in modo da 
impostare un 
proficuo lavoro 
c o m u n e ed 
i nstaurare l a 

maggiore continuità possibile tra quanto 
realizzato a livello educativo presso il Centro e 
la vita quotidiana. 
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 16. 
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Per tutti gli operatori della Fondazione 
Aquilone è previsto un percorso di formazione 
condotto da un formatore esterno. Gli 
incontri hanno cadenza mensile per un totale di 
tre ore ad incontro. 
Il formatore in un primo tempo ha lavorato 
sulla formazione del gruppo e sulla conoscenza 
dell’organizzazione dal punto di vista di ogni 
operatore.  
Se da una parte si è subito notato che ogni 
operatore aveva la sua ottica di pensiero a 
seconda dell’ambito di servizio, del ruolo 
svolto, del periodo di tempo in cui lavorava 
nella Fondazione, dall’altro si è mostrato 
necessario un lavoro comune proprio per 
confrontarsi su esperienze, situazioni, pensieri 

rispetto all’organizzazione. Questo momento è infatti l’unico spazio che gli operatori hanno per 
poter trovarsi a riflettere insieme su contenuti comuni. I temi degli incontri si sono snodati su 
diversi aspetti: dal ruolo degli operatori nell’ambito della Fondazione si è passati ad una tematica 
più ampia, quale la struttura organizzativa di tutta la Fondazione Aquilone valutando insieme 
tutte le componenti (Consiglio di Amministrazione, Direttivo del V.S.P., Servizi, Volontari….) Il 
lavoro, fino ad ora svolto, sembra essere proficuo, anche se sicuramente ancora lungo da 
svolgere. 
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Proprio perché essere volontari è una occasione per sperimentare una propria crescita personale,  
per promuovere la dignità di ogni persona, per vivere in modo organizzato una esperienza di 
cittadinanza attiva, le proposte formative sono articolate su livelli diversi. 
Anzitutto c’è un percorso per i volontari che hanno specifiche responsabilità nell’associazione ed 
è finalizzato a ridefinire “ la mission”  , il  modello culturale e organizzativo. E’  un percorso 
guidato dallo stesso formatore che conduce la formazione dei responsabili e degli operatori della 
Fondazione. Ciò consente di realizzare una maggior condivisione di contenuti e di valori oltre 
che una maggior sinergia nel delineare obiettivi 
specifici e modalità di intervento. 
Ci sono poi percorsi specifici che vengono 
realizzati nelle diverse aree di intervento (anziani, 
minori, disabili) con modalità e esperti diversi, 
dove l’attenzione è posta  nel dare attenzione alle 
relazioni, nel programmare e verificare il proprio 
operato, nel l ’ acquisire alcune competenze 
specifiche, nel saper interagire correttamente nella 
rete dei servizi territoriali. 
Ci sono infine percorsi formativi motivazionali che 
vengono realizzati attraverso sia colloqui individuali, sia attraverso occasioni formative dove il 
gruppo ritrova il significato del proprio servizio, sperimenta un senso di appartenenza e 
condivide la responsabilità nello storicizzare la propria presenza nel quartiere. 
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Il servizi di V.S.P. Bruzzano e Fondazione Aquilone  
sono situati a Milano nel quartiere di Bruzzano,  

raggiungibile con i mezzi pubblici FNM Milano/Bruzzano, ATM 70 e 40. 






