Curriculum della organizzazione
SERVIZI, PROGETTI ED INTERVENTI
Comunità di accoglienza e servizi residenziali

Comunità di accoglienza
“La casa davanti al sole” (1987)

Accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni in
percorsi di sostegno e affiancamento

Comunità di accoglienza
“La mappa del mondo” (1990)

Accoglie ragazzi più grandi, fino al compimento
del 18esimo anno di età in progetti che molto
spesso non prevedono un rientro nel proprio
ambiente di vita familiare ma mirano a
costituire le fondamenta per una autonomia,
supportata e sostenuta.

Comunità di accoglienza familiare
“La Casa solidale” (2000)

Comunità Familiare “La casa solidale” che
accoglie dal 2000 bambini e ragazzi all’interno
del medesimo nucleo familiare. Si tratta di un
progetto di accoglienza familiare per persone
di differenti età provenienti da situazioni di
forte disagio e che necessitano di un percorso
di affiancamento particolarmente denso,
intimo e personalizzato o di accompagnamento
verso l’affido. Il progetto è stata inserito nella
lista dei progetti innovativi riconosciuti
dall’I.Re.R. Istituto Regionale di Ricerca della
Regione Lombardia nel 2004. Il progetto è
realizzato in collaborazione con una Rete di
famiglie volontarie

Spazio appartamento per il prosieguo di
giovani maggiorenni “La Vela” ( 1990-2020)

La Cooperativa affitta appartamenti nel
comune di Venegono per accogliere e
affiancare i ragazzi neo-maggiorenni nel loro
prosieguo amministrativo.

Co-housing sociale temporaneo per il
prosieguo di giovani maggiorenni “La Vela”
(2020)
Co-housing sociale temporaneo per nuclei
mono parentali “La Stella Polare” (2020)

Abbiamo realizzato un progetto di Housing
sociale “La Vela per il sociale” finanziato da
Fondazione Cariplo, rivolto ai giovani neo
maggiorenni e a nuclei mono genitoriali.
Caratteristica di tale progetto è la
contaminazione del servizio con la comunità
territoriale chiamata a partecipare alla sua
quotidianità.

Centri semi residenziali
“Il Canestro”
Centro tutoring educativo familiare

Nel 1999 abbiamo fondato a Busto Arsizio lo
spazio rivolto a famiglie con minori ai limiti
dell’allontanamento familiare con l’obiettivo di
salvaguardare la possibilità della loro permanenza
in famiglia. E’ stato uno dei primi spazi costituiti in
questo modo (abbiamo avuto richieste di visite da
molti servizi dall’Italia ma anche dall’estero
(Spagna e Grecia).Il Centro è successivamente
passato in gestione alla Cooperativa sociale IL
Villaggio in città

“Il Gingko”

Nel 2006 abbiamo sostenuto attraverso la
consulenza e la successiva supervisione la nascita
di un Centro diurno a Gallarate, ad opera della
Cooperativa Sociale NaturArt, sulla falsariga del
Centro di Busto.

Centro Diurno di Via Petrarca
Venegono Inferiore

Dall’inizio del 2009 al 2016 abbiamo gestito un
centro diurno per minori in difficoltà scolastiche e
sociali, in convenzione con il Comune di Venegono
Inferiore.

“Pali e quaderni”

A Varese dal 2002 abbiamo fatto nascere e tuttora
gestiamo un Centro semiresidenziale che accoglie
bambini e ragazzi inviati dai servizi sociali
comunali con uno spazio di collaborazione aperta
ai famigliari

Centro Diurno estivo ASL

Dall’estate 2010 al dicembre dell’anno 2011
abbiamo curato la gestione del Centro Diurno
minori dell’ASL di Varese. Il progetto è stato
realizzato nell’ambito dei progetti di conciliazione
tempo lavoro – famiglia

Promozione
associazioni

della

nascita

di

alcune “Genitori in più famiglie”
Abbiamo contribuito alla nascita della
associazione sostenendo i percorsi di affido da
loro realizzati

APS GISAF
Partecipazione alla fondazione dell’APS di
secondo livello che riunisce associazione e
cooperative del distretto di Tradate
Associazione AMA Varese.
abbiamo contribuito alla nascita della
Associazione
ombrello
che
raccoglie
associazioni che si occupano di auto mutuo
aiuto in Provincia di Varese.
Associazione Advocacy a tutela dell’infanzia.
Abbiamo contribuito e sostenuto la nascita
della Associazione che promuove il diritto del
minore ad essere ascoltato
La Casa di Steven
Abbiamo
sostenuto
la
nascita
della
Associazione che promuove l’accoglienza di
minori in contesto familiare
L’albero casa
Abbiamo
sostenuto
la
nascita
della
Associazione che promuove l’accoglienza di
minori in contesto familiare

Promozione e sostegno
cooperativa sociali

alla nascita di Il Giardino del Sole ( coop di tipo B)Venegono
Inferiore
Il villaggio in città (Coop di tipo A) Busto Arsizio

Centri di Terapia
TERAPIA MULTIFAMILIARE

Nell’anno 2010 abbiamo avviato un Centro di
Terapia Multifamiliare in partnership con il
Comune di Varese a sostegno delle famiglie
fragili con minori. Il progetto è nato in
partnership e con la supervisione del
Malburough Family Center di Londra.

CENTRO IL FILO

Nasce nel 2019 per promuovere percorsi di
affiancamento e sostegno a costi calmierati
nell’ambito del progetto Una Casa per le
famiglie.

Attività e progetti con le scuole
progetto “Per una scuola aperta al sociale”

Nel settembre 2007 ha avuto inizio questo
progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo
che ha coinvolto le scuole di Venegono Inferiore
e Superiore nell’attuazione di un intervento
centrato sul contrasto a forme specifiche di
disagio minorile (il cosiddetto disagio
sommerso) e ha visto la apertura della scuola al
territorio e in orari extra scolastici. Il progetto è
proseguito anche successivamente al bando.

“Scuola Parentale”

Dal 2008 fino ad oggi la Cooperativa propone il
progetto di scuola parentale rivolto a ragazzi
che non possono frequentare la scuola
dell’obbligo e che necessitano di percorsi
individualizzati di formazione e avviamento al
lavoro. Il progetto prosegue annualmente.

Case per le famiglie
“Casa delle mutualità familiari
e della mediazione sociale”

Nel 2010 abbiamo promosso la creazione di
questo spazio per valorizzare la sussidiarietà
orizzontale promossa da famiglie disponibili a
sostenere altre famiglie. E’ un progetto
particolare con differenti proposte al sostegno
della famiglia e della genitorialità
(gruppo accoglienza stranieri - banca del tempo
– gruppo famiglie affidatarie – gas – laboratori
creativi per adulti e bambini - …).

“Casa delle Famiglie”

Nell’anno 2011 abbiamo promosso la nascita
della casa delle famiglie a Varese, un centro
aperto all’incontro tra le famiglie dove
realizzare forme di Mutuo aiuto e Auto mutuo
aiuto. Nel Centro le famiglie possono
sperimentare la reciprocità come possibile
risposta al disagio.

“Una casa per le famiglie”

dal 20018 il Centro rifinanziato con un progetto
provinciale da Fondazione Cariplo e Fondazione
Cattolica Assicurazioni si sta ampliando e mette
a disposizione interventi specialistici integrati
da interventi di sostegno fondati sul

volontariato e sulla attivazione della comunità
in una logica di welfare collaborativo e
generativo

Progetti finanziati con Legge Regionale 23:

-gruppi di auto-mutuo aiuto
-fondazione di una Associazione ombrello che
raccoglie tutti i vari Gruppi AMA provinciali
-realizzazione del progetto, in collaborazione
con il Comune di Varese e l’Ambito distrettuale
di Varese, “Reti Solidali e Gruppi di Auto Mutuo
Aiuto” finalizzato a sensibilizzare alla solidarietà
e all’accoglienza e a realizzare quattro gruppi di
auto-mutuo aiuto.
-interventi nelle scuole con il progetto “scuola
aperta al sociale” e “linguaggi per crescere”
finalizzati al coinvolgimento delle famiglie
all’interno della scuola

Progetti finanziati con Fondazione Comunitaria -Riaffermare e promuovere genitorialità
del Varesotto
possibili (interventi in affiancamento alle
famiglie)
-Oltre la boa : un progetto per gli over 18
(forme di auto e mutuo aiuto per i ragazzi che a
18 anni hanno terminato
percorsi di
allontanamento familiare)
-La casa delle mamme del mondo.Un progetto
di integrazione multiculturale
Progetti finanziati da Fondazione Cariplo
“L’affido come impresa sociale congiunta”

progetto in corso dal settembre 2011 e che
terminato nel luglio 2015 promosso in
collaborazione con 8 comuni del Distretto di
Gallarate finalizzato a promuovere la cultura
dell’affido e a far nascere un Centro affidi
distrettuale

“Il diritto del minore a vivere in famiglia”

Ente capofila Provincia di Varese. (marzo
2011-febbraio 2013) Il nostro incarico consiste
nella realizzazione di attività formative rivolte a
tutti gli operatori sociali della Provincia su
percorsi di affiancamento innovativi che vedano
la famiglia come attore protagonista e non
fruitore di servizi . Affianco a ciò realizziamo
interventi di Terapia Multifamiliare, anche a

scopo didattico\formativo per gli operatori
degli enti pubblici per i distretti di Varese,
Somma Lombardo e Cittiglio.
“La Vela: percorsi di autonomia per un progetto di Housing sociale a favore di nuclei
neomaggiorenni e famiglie monoparentali”
mono genitoriali e di giovani neomaggiorenni in
uscita da percorsi di accoglienza etero familiare.
Il progetto che ha preso avvio nel 2018 prevede
la realizzazione di appartamenti e monolocali
che possano accogliere 9 ragazzi e due nuclei.
Caratteristica del progetto è la forte apertura e
coinvolgimento del territorio comunale

Sperimentazioni innovativer attuate:
Terapia Multifamiliare

Siamo partner italiani nel 2011 in un progetto
internazionale
(bando
Daphne)
sulla
sperimentazione della “Terapia Multifamiliare”
che ha visto presente realtà per ognuna delle
seguenti
nazioni:
Inghilterra-Francia-Danimarca-Polonia-MessicoHong Kong-Italia

Advocacy:

nell’anno 2011 in linea con i percorsi di
innovazione promossi, si sono realizzati percorsi
di formazione e sperimentazioni sul tema
dell’advocacy a sostegno dei minori, in
collaborazione con l’Università del West of
England di Bristol

Family Group Conference

nell’anno 2012 si è avviata la realizzazione in
forma sperimentale delle Family Group
Conference in collaborazione con l’ Università
Cattolica di Milano, processi decisionali
innovativi e partecipati per la definizione dei
piani di tutela in situazioni segnalate dagli
operatori dei servizi sociali

Auto Mutuo aiuto

realizzazione di gruppi di Auto mutuo\aiuto in
differenti contesti dei propri servizi :dai genitori
affidatari a quelli affidanti, da gruppi per
caregiver ai genitori di ragazzi con criticità
sociali , gruppi per anziani

Affido Partecipato

Dal 2010 ci occupiamo di affido attraverso
percorsi di sensibilizzazione sul territorio, la
formazione di famiglie per l'affido e le proposte
di abbinamento famiglia-minore. Forniamo
inoltre interventi di sostegno ad affido

intrapreso. Siamo i promotori dell’affido che ha
preso il nome riconosciuto dagli operatori come
“affido partecipato” che vede al centro
dell’intervento anche la presenza attiva della
famiglia affidante. Per la promozione dell’affido
partecipato abbiamo ricevuto un finanziamento
da Fondazione Cariplo in qualità di ente capofila
e abbiamo partecipato a un progetto in qualità
di partner principale.
Abbiamo inoltre realizzato molteplici percorsi di
sensibilizzazione sull’affido nella Provincia di
Varese,

Convegni, seminari e percorsi formativi

Estate 2018

Ciclo di formazione sulla metodologia e le pressi
partecipative presso la cooperativa PantaRei
Sardegna, Cagliari

24 maggio 2018

Percorso formativo su " Il lavoro nella tutela
minorile secondo le prassi partecipative: tra
teoria e prassi”, Varese.

22 maggio 2018

Percorso formativo su "L’advocacy con i bambini
e ragazzi: principi e fondamenti del lavoro del
portavoce
corso di 1° livello - in collaborazione con
Associazione Advocacy. Tutela e voce
dell’infanzia, Varese.

Giugno 2017

Arcidiocesi di Udine “percorsi a zigzag: genitori,
servizi e comunità in rete per la tutela dei
bambini e ragazzi

31 marzo e 1 aprile 2017

Formazione su “Lavorare in comunità per minori.
Come coinvolgere i ragazzi e le famiglie” in
collaborazione con Centro Studi Erickson, Trento.

Ottobre 2016

Convegno a Varese in collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano – Facoltà di
Scienze politiche e sociali
“Nodi critici e prospettive del lavoro educativo
nelle comunità di accoglienza per minori “

Aprile 2016

Università Cattolica di Milano “ l’advocacy con
bambini e ragazzi in tutela minorile “

12 dicembre 2015

Tavola rotonda “L’allontanamento del minore
straniero”
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

21 novembre 2015

Tavola rotonda “L’allontanamento del minore e
pratiche partecipative”
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

7 novembre 2015

Tavola
rotonda “L’indagine psicosociale,
l’allontanamento e pratiche partecipative”
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

11 aprile 2015

Convegno “I Cantieri della mutualità e della
reciprocità”
In collaborazione con il Comune di Varese

24 gennaio 2015

Seminario L’affido partecipato
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

22 novembre 2014

Seminario L’advocacy nella tutela minorile
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

8 novembre 2014

Seminario Le family group conference
in collaborazione con l’Università Cattolica di
Milano – Facoltà di Scienze politiche e sociali

9 aprile 2014

Giornata di studio “Lavoro Sociale e pratiche di
sconfinamento”
in collaborazione con il Comune di Varese cui
hanno partecipato Roberto Escobar (Università
di Milano Bicocca), Raffaele Mantegazza
(Università di Milano Bicocca), Maria Luisa
Raineri, Manuela Tomisich, Calcaterra Valentina,
Francesca Maci (Università Cattolica), Renzo de
Stefani (Centro di Salute Mentale di Trento),
Franco Floris (Gruppo Abele, Torino)

26 ottobre 8 novembre 2013

Formazione sui temi dell’affido rivolto agli
operatori dell’ASL di Bergamo

25 -26 ottobre 2013

Convegno “l’impossibile innocenza del lavoro
sociale e la contaminazione con la vita”

In collaborazione con Comune di Varese,
Università Cattolica di Milano, Animazione
Sociale, Centro Studi Erickson.
1 giugno 2013

Convegno sul tema dell’advocacy “Il portavoce
del minore nei contesti di accoglienza
residenziale” organizzato dal Centro studi Erikson
(TN)

10 maggio 2013

Giornata di formazione sull’affido partecipato nel
corso “La metodologia relazionale di rete”
organizzato dal Centro studi Erikson (TN)

18 aprile 2013

Giornata di studio “La cura dell’altro”
promossa in collaborazione con i Comuni di
Samarate e Cassano Magnago, e Laboratorio
Mediazione Sociale della Università Cattolica di
Milano-

1-2 marzo 2013

“Auto Mutuo Aiuto a VARESE” due
giornate di studio promosse
in collaborazione con le realtà dell’AMA di Varese,
il Comune di Varese e l’Ambito distrettuale, in
occasione della nascita della Associazione
ombrello AMAVARESE

19 – 26 febbraio 2013

Coordinamento del corso di formazione
“Advocacy nella tutela minori” all’interno del
progetto “L’advocacy nella tutela minorile” per gli
operatori della provincia di Varese

27 novembre 2012

“Responsabilità e partecipazione nella cura dei
minori” Giornata di studio promossa da Coop soc
la Casa davanti al sole, in collaborazione con il
Comune di Varese.

14 novembre e 21 novembre 2012

Percorso di formazione sull’Auto Mutuo Aiuto.
Giornate di formazione per facilitatori di gruppi
AMA realizzate dai nostri operatori su incarico
della provincia di Varese
Convegno “La buona scuola. Pensiero e progetti”.
Intervento in qualità di relatori con la relazione
“Scuola e società verso la costruzione di percorsi
di crescita condivisi” organizzato dal Centro di
Psicologia Clinica del lodigiano

18 maggio 2012

15 dicembre 2011

Partecipazione di qualità di relatori al convegno
di presentazione del manuale di terapia
Multifamiliare a Brusselles.

Novembre 2011

Convegno provinciale in partnership con il
Comune di Varese aperto a tutti gli operatori
della Provincia su “L’affido come impresa sociale
congiunta” - relatori Prof Raineri e Calcaterra
(Università Cattolica di Milano), Dott. Villa
(Tribunale Minorenni Milano)

10-13 aprile 2011

Conferenza internazionale “Social Action in
Europe: sustainable social development and
economic challenges” -2° ENSACT Europe
Conference
–
Brusselles.
Presentazione
dell’esperienza del gruppo genitori dei minori
accogli in comunità e affido familiare “Parents in
Group”

7 aprile 2011

Formatori in “promuovere buone prassi Family
Friendly” “sostenere la genitorialità nei momenti
difficili” Organizzato da U.O Politiche sociali –
provincia di Lodi

1 aprile 2011

Workshop
al
convegno
nazionale
“Neomaggiorenni e autonomia personale”
promosso dell’Università di Ferrara
Relatori al convegno nazionale “integrazione e
inclusione scolastica” a Bressanona, promosso
dalla Libera Univerisità di Bolzano con una
relaziona sul tema “Fare reti tra scuola e servizi”

26 novembre 2010

11/12/13 novembre 2010

Relatori al convegno internazionale “La tutela dei
minori: buona pratiche e innovzioni” – a Riva del
Garda, promosso dal centro studi Erikson. Sono
state presentare due relazioni “Manutenzione dei
legami con la famiglia di origine”, “ Famiglie in
gruppo: progetti AMA”

5/19 Novembre 2010

Formatori per Amministrazione Provincia di
Varese nel percorso formativo: il lavoro con le
famiglie a tutela dei minori

Maggio 2010

Formatori con presentazione dell’esperienza della
“Casa delle famiglie” presso Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale – Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano

7 maggio 2010

Relatori in workshop al convegno nazionale “La
relazione tra famiglia e scuola” promosso
dall’Università di Ferrara
Convegno provinciale in partnership con il
Comune di Varese aperto a tutti gli operatori su
“La tutela dei minori e il coinvolgimento delle

Marzo 2010

famiglie. Integrazione tra interventi clinici –
sociale” – relatori prof. Folgheraiter (Università
Cattolica di Milano) e prof. Asen (Marlborough
Family Service – Londra)
Aprile 2009

Relatori al seminario provinciale, “il lavoro sociale
di rete” indetto dalla Cooperativa stessa in
collaborazione con la città di Samarate e con il
patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali e
dell’ANEP

Da gennaio 2009

percorso formativo aperto anche ad operatori dei
Comuni sulla costruzione del “lavoro sociale di
rete “ e per la promozione di un progetto di
buone pratiche denominato “decidere con le
famiglie”
III edizione provinciale di “per una pedagogia del
dono” ciclo di incontri e conferenze realizzate a
Varese in collaborazione con il CESVOV
provinciale
Percorso a Samarate “Piccoli e grandi insieme”
come costruire una cultura dell’accoglienza e
attivare reti di solidarietà territoriali nell’ottica
del welfare centrato sulla sussidiarietà
orizzontale

Da primavera 2008

Percorso di sensibilizzazione e formazione
all’affido a Samarate

Marzo \aprile 2008

Percorso di sensibilizzazione e formazione
all’affido nel distretto di Tradate

Primavera 2008

Mostra in collaborazione con Il Gruppo Victor
“Tracce di cultura dell’infanzia ” una raccolta di
disegni dei bambini 0-12 attraverso cui leggere
l’evoluzione del segno e il linguaggio simbolico
del disegno
La mostra è stata realizzata in forma totalmente
gratuita e messa a disposizione delle Scuole e gli
Enti della Provincia di Varese che ne hanno fatto
richiesta
Ad oggi la mostra è stata esposta a Tradate
(Biblioteca civica) Varese(Sale comunali Nicolini),
Samarate (scuola Elementare) Tradate (Liceo
Curie) ,In collaborazione con il CESVOV provinciale,
percorso laboratoriale nelle scuole superiori
seminariale su “La pedagogia del dono” con un

Da novembre 2007 al maggio 2008

ciclo di incontri tenuti da docenti universitari per
proporre una antropologia fondata sulla
reciprocità e la relazione
Settembre 2007

Seminari per gli insegnanti delle scuole
elementari e medie di Venegono Inferiore e
Superiore sul tema “Il disagio sommerso “

Febbraio\ marzo 2007

Cicli di film ed incontri aperti alla cittadinanza
,sul tema della accoglienza e dell’affido

Febbraio 2007

Convegno provinciale in collaborazione con
Cesvov e Forum Terzo settore sul il tema”Il
paradosso del dono” Alla giornata di studio
hanno partecipato scuole, associazioni e singoli

Gennaio 2007

Seminario su “L’ affido nel distretto di Tradate” in
collaborazione con i Comuni del distretto di
Tradate e il Piano di Zona

