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PROTOCOLLO D'INTESA DI COLLABORAZIONE TRA
L'ASSOCIAZIONE "PRESENTE E FUTURO'' E LA COOPERATIVA

"AZIONE SOLIDALE"(Consorzio SIS)

ll lavoro comune sul progetto residenziale porterà certamente a specificare e
perfezionare la traccia che proponiamo, che già affronta, per grandi capitoli, i

contenuti che riteniamo fondamentali.

COLLABORAZIONE
Vogliamo creare una residenza integrata al territorio per persone con disabilità
per le quali la scelta residenziale sia il più possibile il risultato di un percorso di
preparazione e di scelta della persona e della sua famiglia.

L'associazione è stata promotrice del progetto, ha reperito gli spazi, ha tessuto la
prima rete con la parrocchia e con il quartiere. E'stata presente in tutte le fasi del
progetto e intende esserlo lungo tutto il suo svolgimento, come sostegno alla
cooperativa ma anche con un ruolo attivo ed originale, facendosi promotrice di
innovazione e di sperimentazione.
La cooperativa ha condiviso in questi anni con l'associazione la tensione a

creare nuovi modelli residenziali per persone disabili, sempre più rispettosi della
dignità, delle esigenze personali e della sostenibilità, lavorando con e per
I'associazione con progetti di sollievo e di sperimentazione di residenzialità.

Teniamo alla più ampia diffusione del progetto per farne un modello replicabile
anche in altri contesti, perché lo riteniamo innovativo ed efficace, un modello
organizzalivo e gestionale in cui I'associazione abbandona la pretesa della
gestione del servizio per affidarlo alla cooperativa che con competenza e cuore
lo sa portare avanti, e tiene per sè il necessario ruolo di monitoraggio e di
covalutazione della qualità del servizio, oltre al sostegno e accompagnamento
delle famiglie coinvolte.



CABINA DI REGIA PROGETTUALE
L'associazione e la cooperativa danno vita a una "cabina di regia" che si
occuperà del monitoraggio complessivo del progetto coinvolgendo di volta in
volta a secondo del bisogno anche altri attori (parrocchia, architetti, vicini di casa
-famiglie e Spazio Apefto Servizi-, CDD, ldeavita, Consorzio SlS, altre realtà
territoriali,...). Gli inserimenti e le dimissioni saranno vagliati dalla cooperativa e
condivisi dalla "cabina di regia".

RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI E GESTIONE
La cooperativa si assume l'onere di ristrutturazione degli spazi, presi in locazione
dalla parrocchia e delle allrezzalure e si assume la responsabilità della gestione
della residenza, dopo la stipula della convenzione con il Comune di Milano.
La cooperativa mette ha disposizione dell'associazione e delle famiglie le proprie
competenze professionali e la propria esperienza di 15 anni di impegno con le
persone con disabilità e le loro famiglie, per favorire un processo di
coinvolgimento nel progetto residenziale condiviso, aperto al territorio, con una
forte attenzione alla qualità della vita delle persone coinvolte e alla sostenibilità
del progetto.
L'associazione mette a disposizione del progetto tutte le competenze
professionali dei suoi soci, compresi i legami costruiti in anni di collaborazione
con gli enti pubblici e il territorio, che da sempre riconoscono il valore
dell'esperienza dell'associazione e ne apprezzano il presidente e i consiglieri.
L'associazione mette fin d'ora a disposizione anche gli spazi della sede
associativa di Via Borsa.

MONITORAGGIO
La gestione dei progetti di vita sarà svolta dalla cooperativa nel suo aspetto
residenziale, I'associazione curerà il monitoraggio dell'intero progetto, che
cercherà di mantenere uno sguardo sul nucleo familiare e sulle sue esigenze.
Una volta awiato il progetto residenziale verranno studiati dei protocolli e degli
strumenti specifici perchè questa funzione possa essere svolta, nel rispetto dei
reciproci ruoli e nell'interesse delle persone affidate.
Sia gli operatori della cooperativa che I'associazione si rendono disponibili ad
incontri periodici di confronto e monitoraggio.

FAMIGLIE
L'associazione si impegna a mantenere rapporti stretti con tutte le famiglie ed in
particolare con quelle dei residenti in modo che diventino leali alleate nel
progetto educativo generale, fornendo in accordo con la cooperativa la loro
competenza e il proprio tempo volontario a sostegno della residenza. Riteniamo
che una famiglia ben supportata viva in maggiore serenità e diventi risorsa per sè
e per la residenza in cui vive il proprio figlio, abbandonando gli schemi di
rapporto rivendicativo e polemico che spesso connotano i rapporti tra familiari ed
operatori.
L'associazione si occuperà del percorso formativo delle famiglie, che procede già
da diversi anni, attraverso incontri di gruppo e individuali.



TERRITORIO E RICERCA FONDI
L'associazione si impegna a favorire tutte le iniziative possibili per la
sensibilizzazione del territorio in cui risiede la CSS, per reperire volontari, ma
anche ad attivare tutti i canali di reperimento fondi di cui dispone per venire
incontro alle concrete esigenze della residenza.

VOLONTARI E OPERATORI
La cooperativa inserirà a sostegno dell'equipe professionale, i volontari
dell'associazione con il ruolo di favorire una migliore qualità di vita delle persone
che vivono la residenza.
L'associazione promuoverà la possibilità del volontariato in residenza e i

volontari saranno inseriti nell'associazione. La cabina di regia (associazione e
cooperativa) concorderà le mansioni e il coinvolgimento dei volontari, e si
impegna a reperire il maggior numero di occasioni formative per operatori e
volontari cercando anche le fonti di finanziamento delle stesse.
La formazione dei volontari sarà condivisa mettendo a disposizione dei volontari
le diverse competenze e risorse, con il supporto di CSV milano e di "Spazio
residenzialità.
La cooperativa si occuperà della formazione degli operatori favorendo nelle
proposte formative anche dei momenti condotti da soci, familiari ed esperti
dell'associazione.

PUBBLICAZIONI
Associazione e cooperativa collaboreranno alla pubblicazione di articoli,
documenti, piccoli o grandi lavori che tengano vivo I'interesse culturale sul
progetto e ne documentino la storia e gli aspetti innovativi.

VISIBILITA'
La cooperazione che proponiamo si concretizza anche nella compresenza dei
nomi e dei marchi delle due realtà come segno di un lavoro comune e per dare e
confermare la fiducia delle famiglie che da anni trovano nell'associazione un
punto di riferimento e pongono nelle sue mani il futuro dei loro figli.

ll presente protocollo è concordato con il Consorzio SlS, a cui la cooperativa
Azione Solidale aderisce, e sarà vincolante anche nel caso di subentro di un'altra
cooperativa del consorzio in sostituzione di Azione Solidale.
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