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Il Condominio Sociale Integrato “Casa alla Fontana” 
 
 
La rete di Casa alla Fontana 
 
L’ats con capofila fondazione I care, ancora e partner La cordata, Acf, 
fondazione Ideavita, è stata creata per sfruttare i punti d’eccellenza di ogni 
singola organizzazione miranti ad un buon risultato gestionale per la 
struttura Casa alla Fontana. 

 la fondazione I care, ancora è per noi  elemento collante, garanzia 
finanziaria  e dei valori sociali espressi dal progetto;  

 La Cooperativa sociale La Cordata è la realtà della cooperazione con la 
duplice esperienza nel campo della progettazione e gestione di pensionati 
integrati e di comunità alloggio per disabili a cui verrà affidata la 
gestione complessiva del progetto in base all’esperienza maturata sui 
nuovi modelli abilitativi integrati;  

 Mcf (mondo comunità e famiglia) è l’associazione familiare il cui ruolo si 
esprime attraverso un’opportunità di sostegno e confronto verso le 
famiglie; 

 Fondazione Ideavita, la prima fondazione di partecipazione nel campo del 
sociale - che pone al centro dei suoi progetti la persona con disabilità e le 
sue specifiche caratteristiche, esigenze, aspirazioni e aspettative. Idea 
Vita ONLUS si impegna a diffondere il proprio patrimonio di idee e valori, mettendo 
a disposizione di tutte le persone e di tutte le realtà interessate la competenza e 
l'esperienza di cui è portatrice. 

 
 

Lo sforzo comune della rete dei soggetti coinvolti è quello di curare al 
massimo i particolari per far sì che il progetto sia anche segno di speranza e 
di stimolo per i genitori e mostri  concretamente loro che certi percorsi sono 
possibili. Il modello Casa alla Fontana è per noi appunto prototipo ripetibile 
sui territori di una residenzialità integrata 
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IL PROGETTO 
 
 

 
La Cordata: cultura dell’educazione  

 
Il tratto distintivo del nostro fare educazione si ispira al metodo scout 
(l’Agesci, Associazione Guide e Scout cattolici Italiani, è tra i soci fondatori 
de La Cordata). 
Da qui il focus del nostro intervento: i minori, giovani ed adulti in tutte le 
loro espressioni, senza distinzioni di genere, di matrice culturale, di razza, 
di problemi, di abilità, di disabilità, di condizioni economiche e sociali. 
Il prenderci cura consapevolmente e coscienziosamente di queste realtà, ci 
obbliga a sconfinare dalla cornice dentro la quale pratichiamo il lavoro 
educativo verso ambiti prossimi. E’ quindi per noi imprescindibile lavorare 
sul territorio con la comunità locale e i suoi abitanti, con le famiglie, con le 
organizzazioni del terzo settore, le imprese e le istituzioni locali, pubbliche e 
private. Il tutto in una logica di rete e di cooperazione, di potenziamento e 
sviluppo della comunità locale e della sua capacità di autopromozione. 
 
Le parole chiave sulle quali costruiamo il nostro intervento sono:  
 

Residenzialità, Integrazione e Autonomia 
 
Residenzialità.  
La residenzialità ha a che fare con l’abitare dei luoghi e porta con sé il 
misurarsi con la vita quotidiana. Il vivere in un luogo – diverso dalla propria 
abitazione -, nel senso di avere lì le proprie cose, i propri spazi, il dormire, 
il mangiare, fa di un’esperienza di questo tipo un’esperienza particolare. Il 
“luogo abitato” diventa determinante nell’esperienza di una persona: le 
cose e le esperienze sono custodite nel luogo dell’intimità, del calore, del 
focolare, della condivisione della quotidianità. 
Da una parte dunque concentrare la nostra offerta su questo versante è 
una scelta importante, dall’altra ciò che ci caratterizza ulteriormente sono le 
differenze offerte nelle forme dell’abitare.  
Abbiamo voluto creare una geografia di luoghi diversi tra loro, ma 
accomunati dall’essere dei luoghi che sono centrati sull’abitare. 
Le differenti formule abitative presenti in questi luoghi sono un importante 
patrimonio arricchito dall’incontro e dal confronto sulla differenza di queste 
diverse esperienze (le comunità educative, i pensionati integrati, gli 
appartamenti verso l’autonomia, gli ostelli della gioventù). E’ in questa 
prospettiva che creiamo sapere e conoscenza del fare educazione, nel 
rispondere ai diversi bisogni che gli ospiti dei nostri servizi esprimono. 
 
Integrazione 
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Nessuno può affermare che non ci si debba integrare, è un obbligo e non è 
possibile argomentare nulla che vada in una direzione opposta. 
Quando si ha a che fare con un obbligo di questo tipo bisogna interrogarsi. 
L’esperienza della Cordata porta con sé una scelta originale che va in 
controtendenza rispetto all’abitudine diffusa nel mondo dei servizi sociali. 
Il mondo dei servizi ha un tratto strutturale che probabilmente deriva da 
una cultura medicalistica non ancora superata, secondo la quale gli utenti 
vanno differenziati e separati in relazione alle specifiche disabilità e 
problemi che presentano, perseguendo una sempre maggiore abilità nel 
giungere a diagnosi precise e particolareggiate. 
In questa cooperativa si persegue l’eresia di far incontrare ospiti diversi; è 
naturale che questo produca una serie di problemi in chi deve gestire tale 
modo di operare, ma è indubbio l’alto valore educativo di questa scelta. 
Prendendo in prestito una metafora dal mondo biologico, utilizziamo il 
simbionti come modello di integrazione. L’integrazione secondo questa 
strategia si fonda sul fatto che non ci si confonde: il paguro e l’attinia ne 
sono un classico esempio. La simbiosi implica che ognuno gode e trae dei 
vantaggi nell’incontro con l’altro in una forma di scambio reciproco nella 
quale i due organismi non si confondono, ma rimangono differenziati. La 
simbiosi, che significa “vita insieme”, permette un rapporto fondato sul 
darsi in uno scambio reciproco. I suoi limiti si incontrano nell’eccesso di 
specializzazione, cioè quando un individuo non vive più senza l’altro, 
rendendo molto fragile l’esistenza di entrambi. 
 
Autonomia 
Sul piano culturale e sociale l’autonomia viene pensata come assenza di 
dipendenza, mentre essa non può essere compresa se non in relazione alla 
dipendenza di cui è espressione. Riuscire a lavorare sull’autonomia significa 
lavorare sulle forme di dipendenza che si offrono. Autonomia e dipendenza 
si definiscono reciprocamente e non è pensabile l’autonomia come assenza 
di dipendenza. L’elemento di criticità riguarda la difficoltà di interrogarsi su 
che tipo di autonomia si propone e, soprattutto, di interrogarsi su che tipo 
di dipendenza si offre. 
L’autonomia produce una paradossalità; possiamo infatti intenderla come 
quella cosa che per definizione ognuno si dà da sé: nel  momento stesso in 
cui noi ci proponiamo di “dare autonomia” all’altro creiamo un paradosso. 
Un paradosso logico, positivo, perché è la sua paradossalità che permette la 
crescita e lo sviluppo, ma che, contemporaneamente, implica una 
resistenza da parte dell’altro. Non esiste un rapporto educativo che non 
chieda all’altro delle dipendenze. 
 
 
Il progetto di Casa alla Fontana propone a giovani ed adulti, anche in 
condizioni di disabilità, un modello innovativo di gestione partecipata.  
Infatti, dall’analisi del mercato dei servizi residenziali, si è osservato come 
fossero presenti esclusivamente realtà rivolte ad una clientela/utenza 
omogenea (pensionati per studenti / comunità per portatori di handicap / 
residenza). 
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Il rischio rilevato in questa impostazione è la “ghettizzazione” dei soggetti 
deboli e comunque una difficile possibilità di incontro tra tipologie diverse, 
quasi una ricerca di protezione, al limite della chiusura, da chi esprime 
diversità. 
Inoltre si è notata l’esistenza di numerose persone che. pur non soffrendo 
di gravi handicap, vivono situazioni di disagio psichico, relazionale o 
famigliare; questi soggetti, che non rientrano del tutto in nessuna 
categoria, sono poco visibili e a grossissimo rischio di isolamento, viste le 
caratteristiche delle strutture residenziali che tendono ad evitare che la 
“normalità” entri in contatto con “situazioni di difficoltà”.  
L’idea già sperimentata con l’esperienza del Pensionato integrato è quella di 
creare uno spazio abitativo dove si potesse sperimentare autonomia e 
“addestrarsi” ad un confronto / relazione con la diversità in un contesto 
sociale favorevole. 
 
Casa alla Fontana è l’occasione/offerta per imparare a costruire, per il 
singolo, attraverso il gruppo, un percorso che dia concretezza ad un sistema 
di qualità della vita, confrontandosi con temi quali quotidianità, relazioni, 
incontro di diversità e mutualità. 
 
Casa alla Fontana è l’occasione per il singolo studente, l’ospite con 
disabilità e la propria famiglia, per il nucleo famigliare di costruire un 
percorso di crescita vedendosi in un cammino nel quale si incontrano altre 
persone che vivono con te. 
 
E’ un luogo che si propone l’obbiettivo di creare momenti significativi 
insieme, in cui promuovere accompagnamenti educativi, percorsi di 
relazione, attività animative, ma anche in cui sia possibile mantenere un 
proprio spazio di indipendenza. 
 
Favorire le relazioni all’esterno della struttura attraverso il confronto con le 
altre realtà del territorio. L’idea di qualità della vita che sta alla base del 
progetto di Casa alla Fontana trova piena applicazione nel momento in cui 
gli ospiti hanno l’opportunità di vivere in pieno le relazioni all’interno della 
struttura, ma anche nel momento in cui possono sperimentare la 
conoscenza del territorio e le opportunità che offre. A livello ludico e 
ricreativo ma altresì pratico e legato ai vincoli della quotidianità come i 
servizi, i trasporti, gli acquisti etc. 

 

A tutti gli ospiti viene richiesto l’adesione al progetto in termini di 
disponibilità all’incontro con l’altro, disponibilità che in termini di tempo e di 
azione varia a secondo del progetto di vita di ognuno ma per tutti deve 
essere uno stile di vivere la casa che si concretizza nel confronto con il 
gruppo (composto da tutti gli ospiti) e nel mettere in gioco le proprie abilità.   
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Un Sistema Ospitale 

Casa alla Fontana accoglie: 

 6 persone con disabilità  

 8 studenti/lavoratori 

 2 nuclei famigliari  

La Casa si presenta come luogo di residenza che richiama ad una 
dimensione di transitorietà a medio-lungo termine, soprattutto per 
studenti/lavoratori e famiglie, luogo di vita e di passaggio che ospita 
persone che “viaggiano”, lo attraversano quale esperienza “abitativa di 
senso” per poi ripartire verso altre mete. Per gli abitanti con disabilità 
invece, coerentemente con la dichiarazione dei diritti dell’ONU,  è 
l’opportunità per creare la propria dimora definitiva, affermare dunque il 
proprio diritto alla vita indipendente, luogo in cui trovare assistenza e servizi 
alla persona ma anche il calore della casa. 
La casa vuole essere un luogo di riferimento  per le persone, spazio sociale 
in cui riconoscere le diverse esigenze e capace di riflettere e rielaborare 
l’identità di chi ci vive, “una risorsa e una tana” sia individuale che di 
gruppo. 

 

La struttura 
Il Condominio Sociale integrato si trova all’interno del quartiere Isola e fa 
parte del complesso architettonico della Parrocchia di Santa Maria alla 
Fontana. 
E’ costituito da alloggi e locali di servizio su tre livelli, è stato concepito per 
permettere l’accessibilità a persone con disabilità anche motoria. Ha però 
caratteristiche che lo rendono assimilabile ad una “casa” e non ad una 
struttura residenziale protetta. 
Gli spazi per Disabili, Famiglie e studenti sono individuali ma esistono diversi 
spazi comuni di condivisione. 

 

 

Gli Abitanti di Casa alla Fontana 

 
Persone con disabilltà 
Il servizio è rivolto a disabili fisici e psichici, maschi e femmine, che 
necessitano di un supporto assistenziale ed educativo finalizzato al benessere della 
persona e della famiglia, supportando il percorso di ricerca verso la vita indipendente. 
Il disabile accolto è in età giovane-adulta e di norma dotato di un discreto e 
potenzialmente sviluppabile livello di autonomia, ovvero buone capacità 
relazionali e buone capacità di percezione dell’ambiente ove si è inserito, 
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per il quale non siano necessarie soluzioni residenziali particolarmente 
protette. 
La Casa alla Fontana si rivolge principalmente a ospiti privati ed al Comune 
di Milano. Si accettano segnalazioni anche da altri Comuni della provincia di 
Milano e della Lombardia in generale. 
L’ammissione degli utenti è disposta dall’équipe e dal Responsabile dei 
Servizi Sociali del Comune inviante, previa valutazione degli stessi mediante 
un periodo di inserimento graduale e di osservazione. 
Il progetto nello svolgimento del proprio servizio si impegna a garantire e 
tutelare i diritti degli ospiti disabili con particolare attenzione all’individualità 
dell’ospite ed ai suoi bisogni psico-fisico-affettivi attraverso l’offerta dei 
seguenti servizi: 
• fornire uno spazio di vita strutturalmente idoneo ed adeguato 

all’accudimento della propria persona nonché ad una maturazione 
affettiva equilibrata; 

• cura dell’igiene personale,  cura dell’abbigliamento;  
• garantire e tutelare, attraverso il collegamento della Casa con i servizi 

Socio-Sanitari del territorio, il suo benessere psico-fisico; 
• relazionarsi con le figure di riferimento per favorire il suo inserimento 

sociale e lavorativo nel contesto territoriale; 
• attività per il tempo libero; 
• promozione dell’inserimento sociale nel contesto abitativo e territoriale. 
 
 
Le Famiglie 
Casa alla Fontana si propone come un nuovo modello abitativo per famiglie 
e per individui singoli che desiderino esprimere nella residenzialità il 
desiderio di accoglienza, condivisione, apertura verso la diversità, 
solidarietà, garantendo anche un costo giusto, più equo, che permetta una 
esistenza meno gravosa. 
Tutto ciò all’interno di un ambiente sociale vivo e gratificante che diminuisca 
i bisogni indotti dalle frustrazioni della solitudine, in cui sia possibile 
utilizzare spazi comuni, come la sala da pranzo o la sala lettura, ed anche 
risorse comuni come l’equipe di educatori che presidia la struttura e 
collabora per costruire le relazioni interne ed esterne.  
In realtà è la riproposizione di modelli antichi, la casa di ringhiera per 
esempio, in cui la porta era costantemente aperta, purtroppo abbandonati 
nel tempo a favore di schemi di vita che tendono ad isolare la famiglia 
all’interno del proprio appartamento, lontano dagli altri, sordi verso le 
richieste d’aiuto e chiusi verso le opportunità di relazione. 
Ma Casa alla Fontana vuole essere anche luogo ospitale e accogliente in cui 
sia possibile vivere il proprio spazio in modo indipendente e riservato, 
mantenendo e coltivando i propri interessi e passioni, ospitando gli amici, i 
parenti. 
Alle famiglie, mediante un contratto, viene chiesta l’assunzione di un ruolo di 
sostegno all’interno della Casa, di animazione e ricreazione finalizzate 
all’incontro e all’integrazione tra gli stessi. 
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Periodicamente l’èquipe educativa incontrerà le famiglie al fine di confrontarsi e 
supportarsi sul processo di integrazione all’interno della casa. 
 
 
Gli studenti/lavoratori 
Il progetto di Casa alla Fontana propone un’opportunità residenziale rivolta 
a giovani (fascia 18 / 28 anni), studenti e lavoratori. 
 Lo studente/lavoratore è il soggetto che all’interno della Casa è 
maggiormente richiamato alla dimensione di temporaneità, persona che 
“viaggia” e che attraversano questo luogo per poi ripartire verso mete 
diverse. 
Un’attenzione particolare dell’équipe verso i giovani studenti/lavoratori è 
quella di accogliere i bisogni relazionali e pratici di persone che spesso 
escono per la prima volta dal proprio ambiente e territorio d’origine per 
confrontarsi con la realtà metropolitana. 
 
 
Il contesto territoriale di Casa alla Fontana 

 
I rapporti della casa con il mondo esterno sono improntati alla massima 
apertura per consentire una osmosi nei due sensi. Saranno particolarmente 
fitti i contatti con tutte le istituzioni (in particolare i servizi sociali), la 
Parrocchia, le associazioni, i movimenti e le esperienze analoghe  
che dimostreranno simpatia, solidarietà e voglia di contribuire in qualche 
modo al nostro progetto, senza nessuna pregiudiziale ideologica, spirituale o 
legata alla appartenenza ad un partito politico. Lo scopo del condominio 
solidale non è quello di creare una isola felice, ma di dare un esempio che 
stimoli gli altri a replicare l'iniziativa. 

 

L’azione perseguita dall’équipe rispetto agli ospiti ruota primariamente 
intorno alle seguenti  funzioni: 

 sostenere i percorsi educativi dei disabili; 
 promuovere la rielaborazione delle esperienze che tutti gli ospiti vivono 

dentro e intorno alla Casa; 
 veicolare il confronto verso nuovi e diversi stili e possibilità di vita; 
 generare curiosità verso interessi culturali e sociali, alimentare e 

sostenere le vicende formative individuali; 
 sostenere l’incontro, lo scontro e il superamento delle difficoltà di ognuno 

nel cercare di apprendere sia le abilità necessarie a vivere 
autonomamente, sia incontrare e relazionarsi con l’Altro vicino di casa, di 
stanza, di tavolo. 
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MODELLO D’INTERVENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
 
 

Per ridefinire la struttura organizzativa del servizio e garantirne la qualità abitativa degli 
ospiti, l’èquipe ha definito 3 piani di lavoro: 
 

 gli oggetti e le aree di lavoro specifiche dell’èquipe educativa  
 bisogni del servizio e degli ospiti accolti 
 gli strumenti educativi e la descrizione metodologica dell’intervento 

 
L’intervento educativo dell’èquipe si focalizza fondamentalmente su tre oggetti di lavoro: 
 

 
 
Questa struttura comporta la necessità di esplorare e veicolare le possibilità di 
incontro fra i bisogni individuali e i bisogni del gruppo. 
È importante premettere che al servizio CaF si associa spesso una grossa area di lavoro 
che denomineremo “area dell’informalità”. Si intende fare riferimento a tutte quelle 
situazioni, eventi, momenti di incontro, spazi di elaborazione, che sorgono 
spontaneamente e non sono pre-strutturati o programmati, pur restando nell’ambito di un 
servizio strutturato. L’informalità è la dimensione di lavoro specifica e fondamentale che 
permette di incontrare la quotidianità, la “normalità” del luogo ed il senso delle relazioni 
 
I bisogni individuali perseguono obiettivi legati a l’accrescimento delle competenze 
necessarie alla vita autonoma e la capacità di costruire e elaborare relazioni di mutuo 
aiuto e confronto con gli altri ospiti della casa. Per alcuni, specie per gli studenti, l’incontro 
con le figure educative è un’esperienza nuova: diventa quindi un elemento di complessità 
specifico del servizio e un oggetto di lavoro per l’équipe. 
Il lavoro su questo piano si sviluppa attraverso gli strumenti dei colloqui individuali (sia 
formali che informali), attraverso le riunioni allargate, l’affiancamento nelle attività 
“quotidiane”, l’accompagnamento dell’utente presso le sedi istituzionali, la progettazione e 
valutazione comune delle azioni, e le relazioni informali costruite nei momenti comuni e 
orientamento nell’utilizzo delle risorse territoriali. 

ÈQUIPE 

OSPITI 

GRUPPO 

CONTESTO 

 Costruzione e c onsolidamento del gruppo, esperienze d i 
integrazione e d i mutuo sc ambio, responsab ilizzazione dei singoli

 
Collocazione ed elaborazione del senso della Casa all’interno 
del Condominio Sociale Integrato  e del territorio di riferimento 

Accompagnamento nel percorso individuale: promozione del 
benessere 
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Particolare rilievo viene dato all’accompagnamento/assistenza dei disabili che oltre a 
garantire un’attenta risposta alle singole esigenze per il disabile deve divenire occasione di 
incontro sia con l’operatore dell’èquipe che con gli altri ospiti della casa.  
 
 
Le relazioni informali, i colloqui con gli ospiti, il lavoro di progettazione e verifica con le 
famiglie, le riunioni mensili, i momenti di aggregazione (cene comuni) ed eventi di 
animazione quali gite, e la presenza nell’informale, nella quotidianità, sono gli strumenti 
che permettono all’équipe di lavorare per il consolidamento dell’entità-gruppo. 
 
Il contesto è il terzo vincolo/opportunità intorno al quale si sviluppa il progetto della Casa 
alla Fontana, e si traduce su quattro livelli specifici: 
(a) l’ats come promotore del progetto “Casa alla Fontana”; 
(b) nella cura della Casa in un contesto sufficientemente sereno all’interno del quale si 
possano generare e sviluppare le relazioni interne al gruppo; 
(c) nella collocazione di senso all’interno di una struttura della Parocchia S.Maria alla 
Fontana con relativi servizi di supporto e risorse comuni. Ne consegue l’esigenza di 
elaborare costantemente il rapporto fra il servizio CaF e la parrocchia.  
(d) nella collocazione territoriale all’interno del quartiere Isola, ovvero un territorio che può 
diventare una risorsa per i ragazzi, verso il quale loro vengono incentivati a sperimentarsi, 
a esplorare, a comprendere quali sono le possibilità, e i limiti, offerti dall’abitare in questo 
specifico luogo della città Milano.  
 
Nell’ottica di un governo sempre migliore del servizio, La Cordata riconosce altri due 
aspetti trasversali a queste aree che potenziano le possibilità di perseguire gli obiettivi del 
progetto: 
 
• La compresenza degli educatori, che risponde a due livelli di esigenze: un supporto tra 
educatori (è un servizio che porta con sé un senso di solitudine degli operatori, col rischio 
di far percepire discrepanze e incongruenze significative nel ruolo educativo), e la 
possibilità di condividere in diretta il senso degli interventi e degli eventi che si susseguono 
nella vita del servizio, e di aggiornarsi vicendevolmente. Dall’altra parte una compresenza 
frequente permette di offrire agli ospiti non solo una maggiore ricchezza nel proporre 
modelli di relazione differenti ma mutuamente integrabili, ma anche di evitare la 
sclerotizzazione dei ruoli educativi, ovvero di quando l’educatore si “congela” in modalità e 
azioni ripetute, immobilizzanti, che creano un circolo vizioso di aspettativa-risposta sempre 
medesime. 
 
• L’èquipe come identità gruppale, oltre ad essere l’ambito di governo del servizio, è lo 
strumento attraverso il quale esplorare e ri-attraversare l’esperienza del gruppo ospiti. Se 
è vero, come crediamo, che è possibile imparare attraverso l’esperienza altrui, allora poter 
offrire un confronto diretto non solo fra i singoli all’interno del gruppo, ma anche fra il 
gruppo ospiti e l’èquipe diventa uno strumento indispensabile e specificità pedagogica del 
servizio. 

 

A questa analisi di senso del servizio consegue la seguente struttura organizzativa. 
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Nella tabella vengono indicate le funzioni e le deleghe interne integrate con le aree di 
lavoro della matrice organizzativa della Cooperativa che indica le aree di lavoro specifiche 
del servizio; le aree educative ed animative non possono che essere di responsabilità 
dell’èquipe e del coordinatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruoli e funzioni interne all’èquipe: 
 
L’èquipe di lavoro sarà costituita: 
1 coordinatore 
èquipe educativa: 3 operatori; 
èquipe assistenza: 2/3 operatori: 1 operatore notturno, 1 donna di servizio / “1 operatore 
ASA”  
 
Il coordinatore 
Il coordinatore concentra il proprio lavoro nella conduzione delle due èquipe, nel sostegno 
e supporto al singolo operatore, nel presidio di tutte le aree di gestione del servizio e nei 
rapporti con le figure istituzionali (Servizi Sociali ed invianti). 
Il coordinatore non avrà prese in carico individuali sugli ospiti che saranno delegati ai 
singoli operatori. 

 
RESPONSABILI 

FUNZIONI 
GENERALI 

 
 
 

Servizio 
Progetto 

 
AREA 

EDUCATIVA 
ANIMATIVA 

 
AMMINISTRAZIONE 

E CONTROLLO 
(bdgt, CdG, contratti 

clienti e fornitori) 
 
 
 
 

 
GESTIONE 
IMMOBILI 
ACQUISTI 
LOGISTICA 

AUTORIZZAZIONI 
SICUREZZA 

 
 

 
INORMATION 
TECHNOLOGY 

COMUNICAZIONE 
IN/OUT 

 
 
 
 

 
RISORSE 
UMANE 

(Amministrazio
ne, contratti, 

selezione 
accompagname

nto, 
valutazione) 

 
 
 

 
CONOSCENZA 
FORMAZIONE 

PROGETTAZIONE 
 
 
 
 

 
SVILUPPO 

RETE E 
TERRRITORIO 

RAPPORTI 
ISTITUZIONALI 

E POLITICI 

ATS 
 

 
CASA ALLA 
FONTANA 

 
Coordinatore 

EQUIPE 

 
 Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Optore 3 

 
Coordinatore 

 

 
Coordinatore 

 

 
Coordinatore 

 

 
Declinazione 
di compiti e 

funzioni 

 
- interventi 
educativi 

- riunioni 
d’equipe 

- progettazione 
educativa 

- programma- 
  zione del 
lavoro 

- formazione 
- rapporti di rete 

 
- budget 
- cassa 
- contratti 
- presenze 

 
- manutenzione 
- pulizie 
- gestione 626 
- modulistica 

PRIVATI: 
Volantini, 
internet/sito 
 
PUBBLICO: 
Progetto, colloqui/ 
incontri 

- riunioni 
cooperativa  

- riunioni d’area 
- reperibilità 
- turnazioni 
 

- incontri formativi -  incontri 
parrocchia 

-  studio / lavoro  
territorio 

-  Costruire un  
significato 
condiviso  della 
relazione 

- incontri con 
altri servizi 

 
 
- riunioni ATS 
- monitoraggio 
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Il ruolo del coordinatori è quello di mantenere le relazioni con l’ATS, la cooperativa ed il 
contesto territoriale. 
 
èquipe educativa 
Gli operatori sono tutti part-time. Questa scelta è dettata da diversi fattori. Data la 
complessità del servizio, le tre diverse tipologie di ospiti (disabili, famiglie, 
studenti/lavoratori) e la necessaria elasticità nella gestione del servizio, la scelta di un  
maggior numero di persone coinvolte possono garantire maggior flessiblità. Inoltre 
un’èquipe formata da 4 educatori rappresenti meglio l’identità gruppale che si vuole 
proporre all’interno della CaF. Tale composizione dell’èquipe consente all’educatore la 
presa in carico individuale di 2 utenti oltre al lavoro sul gruppo e le possibili funzioni nella 
gestione complessiva del servizio.  
 
èquipe assistenza / servizi 
Gli operatori hanno il compito di garantire l’assistenza agli ospiti con particolare attenzione 
all’area disabili. 
Gli operatori saranno in constante relazione con l’èquipe educativa ed, in relazione alla 
necessità, saranno informati del progetto educativo dei disabili e/o attenzioni particolari 
verso gli ospiti al fine di garantire il benessere di tutti gli ospiti ed il raggiungimento dei 
progetti singoli. 
 
Schema orario settimanale 
L’azione delle equipe all’interno della Casa inizia dalle ore 19 della domenica, cena 
inclusa, fino alle ore 12 del sabato, pranzo escluso. 
L’èquipe garantisce una reperibilità telefonica nei momenti di assenza degli operatori sul 
servizio 
 
L’esigenza di costruire lo schema esemplificativo sotto riportato nasce dalla necessità di 
stabilire un presidio costante del servizio e anche per favorire la comunicazione e la 
costruzione di processi d’integrazione all’interno ed all’esterno della Casa.  
Nello schema sono escluse 10 ore del coordinatore da distribuire sulle base delle 
esigenze del servizio. 
 
 
Ora Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 
 
8 –  9,30 

Op. ASA Op. ASA Op. ASA Op. ASA Op. ASA Op. ASA Op. ASA 

 
9,30 -
13,30 
 

D. servizio 
 
1 educat. 

D. servizio 
 
 

D. servizio 
 
riun. èquipe  

D. servizio 
 
1 educat. 

D. servizio 
 

 
 
1 educat. 

 

 
14 – 17 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 
17 – 22 

 

 
2 educat. 

 
1 educat. 

 
1 educat. 

 
2 educat. 

 
1 educat. 

  
1 educat. 

Notte 
22 - 9 

Operat. Operat. Operat. Operat. Operat. Operat. Operat. 
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notturno notturno Notturno notturno notturno notturno Notturno 
Reperibilità telefonica: nei momenti di assenza degli operatori dal servizio 
 
 
Il momento di apertura dell’anno accademico, con il suo carico di lavoro di incontro, vede 
la  selezione e l’accoglienza dei nuovi ospiti studenti/lavoratori, i colloqui personali di 
verifica con tutti gli ospiti a gennaio, nonché il momento di fine anno e relativo lavoro 
promozionale e di chiusura dei contratti, sono fasi dell’anno rilevanti in termini di intensità 
e importanza nella costruzione del contesto-Casa. 
 
 
 
Elenco documenti e strumenti dell’equipe: 
Gli strumenti principali di lavoro dell’èquipe sono i seguenti:  

 processo di inserimento ospite (disabile, famiglia, studente) 

 contratti (disabile, famiglia, studente / lavoratore) 

 diari (diario èquipe, diario operatore notturno) 

 Verbali equipe 

 PEI (Progetto educativo Individuale)  

 Colloqui individuali con gli ospiti (formali / informali) 

 Riunioni d gruppo 

 Controllo di gestione 

 Controllo obbiettivi di gestione 

 

 
 
Allegati al progetto: 
 
Allegato 1: obbiettivi di gestione 

Allegato 2: budget 


