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CARTA DEI SERVIZI 2013 

  

L’Aquilone Società Cooperativa Sociale 
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“… in particolare la sua attività consiste nell’elaborare progetti, realizzare interventi e 

gestire servizi finalizzati a rispondere in modo utile e significativo alle esigenze sociali del 

territorio, con particolare attenzione all’infanzia - preadolescenza - adolescenza, ai 

giovani, alle loro famiglie; in stretta connessione con la rete delle risorse locali, in particolar 

modo dei soggetti istituzionali e del Terzo Settore presenti attivamente all’interno della 

comunità civile; in conformità con i principi espressi dai documenti internazionali sui diritti 

della persona e dei popoli …” 
 
 
 

Statuto L’Aquilone Società Cooperativa Sociale, art. 3 - 21 dicembre 2004 
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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
 
La Carta dei Servizi è lo strumento che le organizzazioni hanno per: 

o presentarsi agli Enti e alle realtà con cui lavorano ; 

o presentarsi a tutti coloro che possono essere fruitori dei propri servizi; 

o illustrare i progetti e servizi che offrono, le modalità di accesso e le prestazioni previste; 

o permettere ai cittadini il controllo, anche in termini di qualità, sull’erogazione dei servizi stessi. 

 

La Carta dei Servizi rappresenta l’impegno dell’Ente che la emette a definire e tutelare i diritti di coloro che beneficiano dei suoi servizi, secondo alcuni 

principi: 

o sicurezza, continuità e regolarità dell’erogazione; 

o tempestività delle risposte; 

o accessibilità; 

o correttezza e regolarità gestionale. 

 

Per tradurre concretamente tali principi è necessario che l’Ente predisponga strumenti e procedure adatte a: 

o definire gli standard di qualità dei servizi erogati e valutarne l’efficacia; 

o semplificare il più possibile gli aspetti burocratici; 

o gestire i reclami. 

La Carta dei Servizi trova i propri riferimenti normativi nella Direttiva Ciampi del 27.01.1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e nella Legge 

328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 
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L’AQUILONE 
 
Chi siamo  
 
L’Aquilone è una realtà imprenditoriale in forma di cooperativa sociale. 

 

Siamo un gruppo di persone/risorsa con sensibilità sociale, competenze teoriche e pratiche, spirito imprenditoriale. Offriamo alla comunità interventi di 

promozione, prevenzione, affiancamento, sostegno, presa in carico,  tutela verso altre persone/risorsa che nella vita ricercano la strada verso una maggior 

autonomia. 

 

Lavoriamo cogliendo la complessità delle relazioni che si intrecciano fra singoli, gruppi, istituzioni, ed entrando a nostra volta in relazione. 

Una relazione educativa tra persone che apprendono e crescono fra azioni ed emozioni; una relazione che è anche relazione sociale, in quanto prospettiva 

di un modo di stare nella società orientando risorse per vivere meglio.  

 

La tensione fra educativo e sociale la traduciamo così:  

 

 
 
 

“far divenire collettivo il progetto individuale”…  

…“far sentire all’individuo di esser parte di un progetto collettivo” 
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La nostra storia 
 

“L’identità non è una questione del singolo,  

ma è un fatto di relazione” 
 

Vale anche per L’Aquilone nel suo ciclo di sviluppo imprenditoriale. 

 

L’Aquilone nasce nel 1993 da un gruppo di persone che si stacca dalla Cooperativa ERRESSE di Sesto Calende, quando la legislazione dispone di 

distinguere fra le cooperative di inserimento lavorativo e quelle di servizi alla persona.  

I primi interventi si concentrano a Vergiate, per poi spaziare nella provincia di Varese: la storia dello sviluppo della cooperativa si intreccia con la nascita 

e strutturazione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza in alcuni Comuni. È’ la fase del “noi c’eravamo quando…”. 

 

A partire dall’anno 2000 l’organizzazione  sente di doversi strutturare in una logica più imprenditoriale: è una fase di “sofferenza organizzativa”. Da qui 

l’avvicinamento ad altre esperienze e l’entrata di alcuni operatori provenienti dalla cooperativa Vedogiovane di Borgomanero finalizzata a rafforzamento 

del livello dirigenziale.  

 

Nel frattempo l’istituzione dei Piani di Zona e la riorganizzazione dei Servizi Sociali porta a nuove modalità di condivisione della funzione pubblica fra 

Amministrazioni Comunali e Terzo Settore: L’Aquilone partecipa attivamente ripartendo dall’Ambito Distrettuale di Sesto Calende, e consolida “un ruolo 

di interlocutore significativo“ all’interno della rete dei Servizi e della comunità locale. 
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Oggi 
 

Il nostro team è composto da circa ottanta  fra educatori, animatori e psicologi. 

Condividiamo la progettualità educativa e sociale, lo sforzo di definire e raggiungere gli obiettivi, l’attenzione alla valutazione ed alla qualità 

dell’intervento.  

 

L’èquipe più che uno strumento vuole essere il nostro  “metodo” : luogo dove emozione e pensiero del gruppo degli operatori si mettono in circolo per 

riflettere le parti di vita quotidiana che incontrano. Riconoscendo la centralità del lavoro di gruppo, la cooperativa si è strutturata con diverse equipe 

costruite ad hoc per la gestione di: CAG, educativa di strada, interventi di assistenza domiciliare a minori, tutela minori, assistenza scolastica, doposcuola, 

centri estivi, giocoteche e per ciascuna progettazione specifica che è chiamata a gestire. 

 

La storia della cooperativa ha visto un’espansione dei territori di lavoro che l’ha portata ad essere presente su diversi Distretti della Provincia: Sesto 

Calende, Tradate, Varese, Piambello, Azzate, Somma Lombardo e Cittiglio. 

 

Nel corso degli ultimi anni il fronte progettuale della cooperativa si è ampliato con lo sviluppo di progetti“altri” rispetto alle aree di lavoro più 

tradizionali:  

 

o filone Affido con il progetto “I custodi dei sogni” che prevede due filoni di attività (famiglie accoglienti e affido familiare) : finanziamento Cariplo che 

vede capifila il Comune di Vergiate e partners la coop. L’Aquilone, l’Ufficio di Piano di Sesto Calende e i Comuni di Angera e Ternate;  

 

o filone Politiche Giovanili in diversi ambiti: promozione del volontariato tra i giovani con i progetti  “Volare Alto”, peer education nelle scuole 

superiori giunto alla quinta edizione, il progetto “De Amicitia” con l’associazione X-fragile e  “Volontari Fuori dal Comune” con gruppi 

informali di giovani (Vergiate e Somma Lombardo); attivazione di gruppi giovani sul territorio con i progetti “Spazio Giovani” a Sesto Calende, 

“Locomotiva/Piccoli Comuni” con l’Ufficio di Piano di Sesto Calende; avvicinamento al mondo del lavoro con “Hub Creativi”- POGAS 

2009/2010, borse lavoro del progetto “ChiaVe”, CAG di Vedano ed Edubar, progetto della cooperativa L’Aquilone; accompagnamento di 

alcuni giovani alla costituzione dell’Associazione giovanile“Smart”che gestisce la redazione di NeverWasRadio (radioweb); 
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o filone Legalità attraverso i progetti “Futuro ragazzi”, “Intrecci” e “LegalMente”finanziati dal bando Carcere tra il 2011 e il 2012 sui distretti di 

Sesto Calende, Varese e Tradate;  nella scuola media di Besnate la realizzazione di “Ponte Radio Danilo Dolci”,“Ponte Radio 2”che ha visto la 

collaborazione e l’accoglienza  dei ragazzi di “Addio Pizzo junior”durante la settimana della legalità e il percorso Legalità del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi 2013;  

 

o filone Genitorialità sviluppato in diversi progetti: “Spazio Famiglie” a Somma Lombardo,“Genitori in gioco” attivo da anni a Vergiate, 

“Famiglie allo Specchio”, “Famiglie in Gioco”sul distretto di Sesto Calende, “Adolescenti e sessualità: il giusto equilibrio”, un ciclo di 

serate tenute a Somma Lombardo; 

 

o filone Cultura con l’attivazione di laboratori teatrali al Centro Tempo Infanzia di Venegono Superiore, nella scuola elementare De Amicis di 

Vergiate,“Genitori in Gioco”con gli adulti di Vergiate; laboratori di giocoleria a Vedano Olona e Malnate, laboratori creativi con materiale di 

riciclo in molti distretti, laboratori libri Pop Up nella scuola materna di Cassano, costituzione di un equipe Cultura all’interno del progetto 

“Affido” con il fine di sviluppare una cultura dell’accoglienza; 

 

o filone Inserimento lavorativo con l’attivazione di borse lavoro attraverso il Progetto “Chia.Ve”, la creazione dello sportello lavoro e 

l’attivazione tirocini lavorativi in Vedano Olona in collaborazione con Vedano Impresa; 

 

o filone Sviluppo di Comunità attraverso il lavoro nella Comunità Vedanese in tutte le sue forme: dai bambini ai giovani, alle famiglie, adulti, 

associazioni, scuole, aziende... 

Un discorso a parte va fatto per il progetto “Chia.Ve”, finanziato attraverso il canale europeo “Interreg”, che ha permesso lo sviluppo di un progetto 

molto ampio e di durata triennale sui temi dell’educazione con adolescenti e giovani, multimedialità, lavoro con gli adulti, borse lavoro. 
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Dentro L’Aquilone 
 

L’Aquilone è un’impresa in continua evoluzione. 

 

Dal 2008 ai consiglieri è stata assegnata la delega specifica sui territori (deleghe territoriali) con l'obiettivo di intensificare la dimensione politica nelle 

relazioni che L’Aquilone ha con i vari soggetti delle reti territoriali locali, facilitare la condivisione della finalità, riconoscere la specificità dei singoli 

territori e individuare modalità integrate di relazione con il territorio e con l’organizzazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, ad oggi composto da cinque consiglieri eletti nell’aprile 2012, consolida gli obiettivi del triennio 2009/2012 condivisi con  

l’Assemblea dei Soci:  
 

1. garantire ai soci condizioni di lavoro sostenibili;  

2. sviluppo della funzione comunicazione;  

3. conoscere, sviluppare e diversificare le competenze degli operatori;  

4. individuare e attuare strategie di sviluppo, in termini di consolidamento e di espansione, sia a livello territoriale sia nella definizione del campo d’azione;  

5. consolidare, sviluppare e rinforzare le funzioni amministrative interne alla cooperativa utilizzando anche risorse esterne (servizio segreteria, personale, banche, 

contabilità); 

6. riconoscere e valorizzare il ruolo dell’assemblea nell’assunzione di decisioni cooperative. 
 

A partire dal 2012, il Consiglio e l’Assemblea  si concentrano sullo sviluppo e la concretizzazione del Progetto della Cooperativa prendendo in esame 

quattro aree di lavoro: l’organizzazione, la produzione, l’economia e la rete.  

La nuova vision, cioè il modo in cui l’organizzazione “legge” e rappresenta la Cooperativa nella sua evoluzione futura, passa attraverso la legittimazione 

alla spinta creativa dei soci e consiste nel pensare ad una serie di realtà che sono altro rispetto a L’Aquilone, ma che ruotano attorno ad esso, sono in 

qualche modo contigue e connesse, per il fatto stesso di essere create dai soci e perché si potrebbero immediatamente concretizzare come nodi di rete, 

partner, opportunità di lavoro.  

L’organizzazione intende muoversi da una struttura verticistica ed organizzata (AQ 1) ad una struttura a rete (AQ 2.0) di cui la cooperativa è uno dei 

soggetti, potremmo dire il primo nucleo di qualcosa di nuovo. 
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Questa nuova vision consentirà alla Cooperativa di ampliare la propria rete in maniera significativa, accelerando l’avvicinamento a Consorzi (CCS è 

vicinissimo) e alle Associazioni di categoria, come è successo con l’Associazione “Smart” avviata grazie alla collaborazione tra la Cooperativa e alcuni 

giovani conosciuti negli anni attraverso i progetti sul territorio. 

“Obiettivo comune rispetto ai soci ed agli operatori è la crescita in ruolo, 

che permette di diffondere la responsabilità 

sia rispetto alle scelte imprenditoriali, sia rispetto all’etica professionale.” 
 

A livello gestionale, la Cooperativa è organizzata in quadri e funzioni che si sono strutturati nel corso degli anni cercando di rispondere alle esigenze 

dell’organizzazione. 

I quadri della cooperativa sono:  

o Amministrativa  

o Marketing  

o Gestione del personale    

o  Risorse umane  

Dal 2008 si è costituito l’Ufficio Amministrazione che affianca ai quadri Amministrazione e Gestione del personale una segretaria nello svolgimento dei 

compiti gestionali; inoltre dal 2010 si è strutturata nella formula “staff RUGP” la stretta collaborazione tra Gestione del Personale e Risorse Umane. 

Nel corso degli anni sono state create diverse funzioni che lavorano all’interno della cooperativa in raccordo con i delegati alle funzioni del CdA:  

o Tirocini  

o Comunicazione 

o Formazione   

o Valutazione 

 

 

 

 

 



                    

11 
 

 

 

 

Tutte le parti organizzative sono connesse tra loro secondo il seguente schema:  

 
 
Nel 2011 è stato effettuato un percorso di formazione rivolto ai quadri e alle funzioni per approfondire i compiti di ciascuno e soprattutto le reciproche 

connessioni e sinergie. 
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Un’opportunità formativa 
 

Convinti del valore della formazione e della necessità di offrire valide esperienze guidate a futuri operatori del sociale, la cooperativa si è strutturata con 

due funzioni dedicate:  

 

Formazione che, attraverso la predisposizione di un piano formativo annuale, si occupa di progettare, organizzare e seguire le formazioni interne alla 

cooperativa, sia delle equipe sia della parte organizzativo-gestionale; 

 

Tirocini attraverso cui ci impegniamo ad offrire supporto a tirocini presso servizi o progetti a soggetti in formazione (principalmente università) con 

l’obiettivo di: 

o Favorire la sperimentazione degli apprendimenti e delle competenze maturate nel percorso formativo 

o Esplorare possibili profili professionali 

o Aumentare la capacità di auto-osservazione. 

Ad oggi la cooperativa ha stipulato le convenzioni per i tirocini con: Università degli studi di Milano-Bicocca, Università Cattolica di Milano, Università 

dell’Insubria di Varese. 

Per chiunque fosse interessato a svolgere un periodo di tirocinio presso i nostri servizi o progetti è necessario presentare la propria candidatura in 

cooperativa,  allegando il proprio curriculum e specificando la motivazione della richiesta. 

Inoltre nel corso degli ultimi anni la cooperativa, insieme ad altri enti e organizzazioni, si è sperimentata nell’organizzazione e gestione di diversi Convegni 

e Attività formative: 

o 21 maggio 2010 - Taino: “Intrecciare prospettive - nuovi attori per nuove politiche giovanili”, convegno conclusivo del progetto Hub Creativi. 

o 17 dicembre 2010 - Varese: “10 anni di 328: convegno di studio”, convegno di riflessione e rilancio in occasione del decennale della legge 328. 

o 14 gennaio 2011 - Varese: “La comunità educante, progettualità  e investimenti rispetto agli “spazi giovani” alla luce delle attuali politiche 

sociali”, convegno di riflessione e rilancio rispetto agli spazi giovani e ai CAG. 

o 10 giugno 2011 - Taino: “10 anni di 328 - Seconda sessione: l’applicazione della Legge 328 sulle due sponde del Lago Maggiore: buone prassi, 

criticità e prospettive” (sono stati riconosciuti i crediti ECM ai partecipanti), proseguo locale del convegno del 17 dicembre 2010. 

o 13-15 ottobre 2011 - Vergiate e Sesto Calende: “Tre anni in tre giorni: azioni, pratiche, ricerche – convegno, cantieri e workshop” 

o A partire da novembre 2012: attivazione degli “Aperitivi creativi” 
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Gli “Aperitivi creativi” sono un momento di piacevole apprendimento di competenze pratiche e creative. 

Sono aperti a famiglie, genitori, insegnanti, educatori, volontari, ragazzi ed adolescenti per aumentare la gamma di strumenti a loro disposizione. 

Durante il laboratorio (8 ore) si sta insieme per (imparare a) produrre cucina, riuso materiali, grafica, orto sinergico e sociale, lingua dei segni; 

tornati a casa-scuola-oratorio-ecc. si produrrà per stare insieme meglio (in relazione educativa). 

Chi conduce gli Aperitivi si preoccupa da un lato di far acquisire conoscenze tecniche di base necessarie per padroneggiare l’ambito manuale, 

dall’altro lato accompagna ad una riflessione su come le tecniche esplorate possano diventare strumenti educativi, declinabili con sfumature diverse 

in base all’età degli utenti con cui si interagisce. 

Gli Aperitivi individuati sono i seguenti: 

 seminario cucina 

 seminario grafica 

 seminario riuso materiali 

 seminario orto sinergico e sociale 

 seminario lingua dei segni 

 

I lavoratori de L’Aquilone 
 
Il personale alle dipendenze della cooperativa, che ad oggi si attesta intorno alle 80 unità circa, consta di :  

o educatori ed educatrici professionali; 

o psicologi e psicologhe; 

o assistenti sociali; 

o animatori ed animatrici. 

La quasi totalità degli operatori possiede un titolo di laurea e tra essi più del 90% ha un titolo di laurea congruente con il compito educativo o psicologico 

richiesto dai propri servizi (lauree triennali e specialistiche in scienze educazione e/o psicologia).  
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Ritenendo fondamentale per la buona qualità del servizio un bagaglio di preparazione in costante movimento, da diversi anni la cooperativa sta costruendo 

opportunità formative per sviluppare, raffinare e aggiornare i propri lavoratori.  

La funzione Formazione interna alla cooperativa, per fare questo in modo il più efficace possibile, mette in atto diverse azioni: 

o mappatura dei bisogni formativi degli operatori attraverso colloqui e segnalazioni dei coordinatori delle equipe; 

o predisposizione di un piano formativo di cooperativa che si attua sia attraverso formazioni interne (valorizzando competenze e conoscenze degli 

operatori) sia con la consulenza di formatori esterni con cui si concorda un percorso ad hoc; 

o raccolta e diffusione delle opportunità formative di Università, Associazioni, Cooperative, Consorzi ed altri Enti formativi; 

o gestione della biblioteca e della videoteca della cooperativa attraverso un costante aggiornamento, grazie anche alle sollecitazioni delle diverse 

equipe. 

 

 

 

 



                    

15 
 

 

Ad oggi sono stati realizzati i seguenti percorsi formativi per gli operatori de L’Aquilone:  
 

Formazione Con finalità di stimolare una riflessione e implementare le conoscenze in materia di: N° operatori coinvolti Ore 

Corso C.a.g. e spazi giovani Preadolescenza e adolescenza; 

Centri di aggregazione e spazi giovani, quali cambiamenti possibili? 

15 20 

Corso coordinatori (prima edizione) Le dinamiche d’equipe,  

La rete,  

La comunicazione,  

Il mansionario 

20 24 

Corso coordinatori (seconda edizione) Le dinamiche d’equipe: laboratorio degli autocasi  20 9 

Corso quadri e funzioni Capacità organizzative e gestionali per referenti tecnici interni alla cooperativa 8 16 

Corso sull’iter di segnalazione Le procedure e le responsabilità in caso di segnalazione ai servizi sociali e/o al tribunale 

dei minori 

7 4 

Supervisione assistenza domiciliare Percorso di supervisione con cadenza mensile e durata triennale giuridica con analisi di 

casi e focus sull’emotivo 

8 24 

annuali 

Seminario di aggiornamento informatico Costruzione e manutenzione di siti internet 4 16 

Corso sugli spazi urbani Il riutilizzo educativo degli spazi urbani 6 6 

Nuove tecnologie L’utilizzo di facebook come strumento pedagogico 6 12 

Corso sui doposcuola e spazi 

pomeridiani 

Le regole  e le metodologie di intervento con i bambini della fascia 6-11 24 16 

Corso sulle assistenze handicap a scuola Il ruolo dell’educatore a scuola nella relazione con il minore, la famiglia e l’istituzione 

scolastica 

30 20 

 
Lo Staff RUGP ha il compito di gestire nella sua globalità il personale impiegato dalla cooperativa, avendo cura quindi di seguire gli operatori dal colloquio 

di selezione e per tutto il periodo d’impiego.  

La selezione avviene in base sia ai titoli di studio sia alle esperienze lavorative/stage precedenti e, seguendo il percorso che così si delinea, vengono 

attribuiti gli incarichi. Gli incarichi di coordinamento vengono attribuiti ai soci lavoratori dal CdA e dallo staff in base a una accurata selezione. 

Nel corso dell’anno il compito dello Staff RUGP si concretizza principalmente in azioni dirette rivolte a tutti i lavoratori de L'Aquilone riguardanti: 

o monitoraggio e valutazione degli operatori (attraverso colloqui e questionari, in alcuni servizi specifici anche attraverso customer satisfaction) 

o valutazione delle equipe da parte dei coordinatori (con questionari, colloqui per la lettura e l'analisi dei contenuti). 

o colloqui motivazionali per i soci lavoratori. 
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AREE DI INTERVENTO 

 
Negli anni L’Aquilone, in risposta ad esigenze contingenti dei territori in cui opera, ha promosso servizi e progetti a supporto di tutto il ciclo di vita della 

persona. 

La fascia d’età con cui si è maturata la maggiore esperienza resta indubbiamente quella dei minori e, in modo particolare i soggetti tra i 6 e i 18 anni, ma 

nell'ultimo anno sono stati potenziati interventi a favore degli adulti, anche all'interno di progettazioni innovative. 

I servizi e i progetti in corso sono rivolti ai seguenti target: 

o Bambini 

o Pre-adolescenti 

o Adolescenti 

o Giovani 

o Adulti e famiglie 
 

Le progettualità si sviluppano lungo un continuum di interventi che vanno dalla prevenzione alla promozione del benessere, dall’assistenza al sostegno, 

dalla consulenza alla presa in carico.  

Tutti gli interventi messi in atto dalla cooperativa prevedono una stretta collaborazione con il territorio (inteso come committenza politica, parte tecnica e 

realtà operanti) sia nella fase di progettazione, per poter mettere a punto obiettivi e strumenti coerenti con la realtà su cui si va ad agire, sia nelle 

successive fasi di monitoraggio e valutazione. 
 

Diritti e doveri dei fruitori 

 
I diritti e doveri dei fruitori sono racchiusi nei principi fondamentali su cui L’Aquilone costruisce i progetti e servizi che gestisce. Possono essere così 

sintetizzati: 
 



                    

17 
 

 

- UGUAGLIANZA: nell’erogazione dei servizi non può essere compiuta nessuna discriminazione nei conforti dei fruitori sulla base di motivi etnici, 

religiosi, di opinione politica, sesso ed orientamento sessuale, condizioni psico-fisiche o socio-economiche. Basandosi sui principi della Carta 

Costituzionale, agli utenti viene quindi garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni di servizio. 

- IMPARZIALITA’: la cooperativa L’Aquilone impronta i propri servizi agli utenti su criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

- CONTINUITA’: i servizi vengono erogati con continuità e regolarità, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e da quanto stabilito nei 

documenti di affidamento dei servizi delle differenti committenze. Nei casi in cui non sia garantita la regolarità nell’erogazione, L’Aquilone si 

impegna a informare tempestivamente gli utenti e a concordare le misure per ridurre al minimo il disagio provocato. 

- RISERVATEZZA: il trattamento dei dati riguardanti ogni utente dei diversi servizi e progetti è effettuato nel rispetto della riservatezza dovuta e 

secondo le norme vigenti. Il personale è formato ad operare nel rispetto della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza, secondo le 

prescrizioni del D.L. 196 del 30.06.2003. 

- DIRITTO DI SCELTA: L’Aquilone garantisce ai cittadini l’informazione preventiva ed il diritto di scelta, ove sia prevista l’offerta differenziata di 

modalità attuative del servizio. 

- SICUREZZA: la cooperativa garantisce la sicurezza degli spazi in cui opera secondo le norme vigenti e per quanto è in suo potere. Si avvale per fare 

ciò della collaborazione di un consulente esterno specializzato e si impegna a comunicare eventuali inadeguatezze all’Ente di riferimento. 

- PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE: L’Aquilone garantisce alle persone che fruiscono dei suoi servizi la massima informazione e la tutela dei diritti di 

partecipazione.  

 

Gli strumenti utilizzati per assicurare il passaggio delle informazioni sono: 

o Accesso telefonico: telefono sede 0331-1830570 dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, venerdì 9.00-13.00 e 14.00-16.00; fax 

sede 0331-913579, ogni coordinatore/quadro/funzione ha un recapito cellulari specifico; 

o Mail generale della cooperativa (laquilonescs@laquilonescs.it ), posta certificata (laquilonescs@legalmail.it ) e mail specifiche di 

coordinatori/quadri/funzioni;  

o Sito internet www.laquilonescs.it su cui sono riportati i contatti generali della cooperativa, i riferimenti delle varie aree organizzative, tutti i 

dettagli dei progetti e servizi gestiti dalla cooperativa con l’indicazione dei singoli responsabili con recapiti telefonici e mail; 

o Carta dei servizi; 

o Bilancio sociale annuale; 
 

 

mailto:laquilonescs@laquilonescs.it
mailto:laquilonescs@legalmail.it
http://www.laquilonescs.it/
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Gli strumenti utilizzati per assicurare al fruitore la possibilità di partecipare sono: 

 

o Modulo reclami: disponibile all’interno delle strutture in cui opera la cooperativa e sul sito internet www.laquilonescs.it ; va consegnato sia 

manualmente sia via fax sia via mail all’Ente committente e/o al coordinatore del singolo progetto/servizio a seconda delle preferenze e/o 

delle necessità. (vedi allegato 1) 

o Colloqui e scambi verbali con il coordinatore e/o l’equipe, sia all’interno di momenti strutturati e/o concordati preventivamente sia in 

momenti informali. 

 

I servizi e progetti attivi nel 2013 
 
Vengono ora elencati i servizi e progetti attivi nel 2013 suddivisi per Distretti e descritti attraverso le seguenti categorie: 
 

o Nome 

o Committenza 

o Utenza di riferimento 

o Finalità del singolo progetto/servizio 

o Prestazioni offerte con cui si concretizzano le finalità 

o Tempi e luoghi d’attuazione delle prestazioni 

o Modalità d’accesso ai progetti/servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laquilonescs.it/
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Distretto Di Sesto Calende 
 
NOME COMMITTENTE UTENZA  DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E LUOGHI MODALITA’  DI 

ACCESSO 

SPORTELLI 

DI 

ASCOLTO 

MINORI 

Ufficio di Piano 

del Distretto di 

Sesto Calende 

Preadolescenti Promuovere il benessere e la 

prevenzione del disagio in 

preadolescenza. 

- Sportello d'ascolto settimanale; 

- Ascolto e primo sostegno 

psicologico; 

Spazi per lo 

sportello messi a 

disposizione delle 

scuole medie di 

Angera, 

Travedona, Varano 

Borghi, Ispra. 

 

Permanenza 

settimanale di 2-3 

ore. 

(Equipe  

trisettimanale) 

spontaneo 

CRUNA DEL 

LAGO  

(Educativa di 

Strada del 

Distretto di 

Sesto 

Calende) 

Ufficio di Piano 

del Distretto di 

Sesto Calende 

Pre-adolescenti 

e adolescenti  

- Prevenzione all’uso di 

sostanze e comportamenti a 

rischio 

- Promozione del benessere 

della popolazione 

adolescente e giovane 

- Incontri settimanali in cui costruire 

una relazione educativa con gruppi 

informali presenti sul territorio 

(mappatura, aggancio, relazione, 

chiusura) 

- Progettazione e organizzazione di 

eventi (dalla visione di un film a un 

concerto, a seconda del gruppo e 

degli obiettivi su di esso) 

Spazi del territorio, 

principalmente la 

strada e i luoghi 

informali 

all’aperto; in 

occasioni 

particolari spazi 

comunali. 

Nei Comuni di 

Sesto Calende, 

Vergiate, Angera, 

Taino 

1 uscita 

settimanale di 2 

ore + equipe 

settimanale di 1 ora 

Accesso libero/”al 

contrario”: l’equipe di 

educatori, dopo la fase 

di mappatura, contatta 

i gruppi informali di 

ragazzi presenti sul 

territorio. Il gruppo 

non è chiuso, vengono 

accolti nuovi arrivi. 
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SERVIZIO 

INTEGRATIV

O DI 

TUTELA 

MINORI 

Ufficio di Paino 

del Distretto di 

Sesto Calende 

 Tutelare i minori che si trovano 

in situazioni familiari di 

pregiudizio per la loro crescita e 

il loro benessere. 

- Indagine psico-sociale 

- Raccolta fattori di rischio e 

prevenzione e valutazione; 

- Stesura piano personalizzato, 

- eventuali Interventi educativi 

durante l'indagine; 

- Programmazione e monitoraggio 

degli interventi decretati 

dall'Autorità Giudiziaria rispetto al 

minore ed al nucleo familiare; 

- Monitoraggio e riprogettazione; 

- Azioni di rete con i Servizi 

Specialistici e di rete comunitaria 

 

 

 

 

A seconda delle 

esigenze: Uffici 

Comunali, stanza 

predisposta per i 

colloqui e le equipe 

messa a 

disposizione da 

L’Aquilone, Orto 

gestito da 

L’Aquilone. 

 

Tempi e durata 

determinati caso 

per caso 

Determinata da 

protocolli e 

convenzioni 

ADM 

TUTELA  E 

SPAZI 

PROTETTI 

Comuni di Sesto 

Calende, 

Vergiate, Taino, 

Mercallo, 

Travedona, 

Ternate 

Minori 

all’interno  del 

nucleo familiare 

Sostenere e accompagnare il 

minore in una situazione di tutela 

ove esiste il rapporto con 

l'Autorità Giudiziaria nel 

contesto familiare. 

Intervento a domicilio, 

accompagnamento fisico del minore dal 

nucleo famigliare al nucleo collocatario,  

supporto nelle relazioni con il servizio e 

con il nucleo famigliare, rielaborazione e 

condivisione di eventi accaduti, attività 

pratiche che mirino ad effettuare nuove 

esperienze e che rinforzino parti fragili 

del minore, uscite sul territorio e gite, 

orientamento e accompagnamento nelle 

scelte scolastiche e future, 

collegamento con la scuola e con altri 

progetti del territorio (eds, educatore di 

plesso, scuola, gruppi sportivi, centri di 

aggregazione e simili);accompagnamento 

del minore nei servizi territoriali e 

sostegno rispetto alle attività 

Domicilio dei 

minori e il 

territorio 

 

Tempi e durata 

determinati caso 

per caso 

(equipe mensile di 

2 ore) 

Determinata da 

protocolli e 

convenzioni 
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quotidiane e alla cura di sé. Grandi 

spazi di ascolto. Spazi Protetti per 

l'incontri con i familiari del nucleo 

d'origine 

IL CUSTODE 

DEI SOGNI 

Finanziamento 

CARIPLO - 

Ufficio di Piano 

del Distretto di 

Sesto Calende, 

Comuni di 

Vergiate, 

Ternate, ed 

Angera, 

L’Aquilone. 

Minori e 

famiglie 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 

Potenziare, incrementare 

l’esperienza dell’affido leggero 

Realizzare esperienze di affido 

nel triennio finalizzate alla futura 

costituzione di un servizio affidi 

distrettuale 

Formazione e supervisione 

durante tutto il triennio di 

progetto 

Diffusione della cultura dell’affido 

sul territorio 

FAMIGLIE ACCOGLIENTI 

Attivare una rete di famiglie in 

accoglienza di minori provenienti 

da famiglie che hanno bisogno di 

un appoggio 

Il progetto si sviluppa su due binari 

paralleli: affido e affido leggero, per 

entrambi sono previste le seguenti fasi 

progettuali: 

Reperimento famiglie, formazione delle 

famiglie, selezione delle famiglie, 

abbinamenti, monitoraggio e tutoraggio 

degli abbinamenti, sostegno gruppale 

alle famiglie affidatarie. 

AFFIDAMENTO FAMILIARE 

Costituzione equipe (2 in equipe 

formazione + 2 equipe base), mappatura 

del territorio ott11/marzo12, 

formazione con ceris aprile/dic 11, 

promozione e sensibilizzazione del 

territorio 

FAMIGLIE ACCOGLIENTI 

Reperimento famiglie, selezione e 

formazione delle famiglie, abbinamenti, 

monitoraggio e tutoraggio degli 

abbinamenti, sostegno gruppale alle 

famiglie affidatarie 

Spazi definiti in 

base alle esigenze 

 

Tempi concordati 

con i servizi e le 

famiglie 

Equipe: 

AFFIDAMENTO 

FAMILIARE 

4 ore a settimana 

FAMIGLIE 

ACCOGLIENTI 

2 ore ogni 2 

settimane 

Pubblicizzazione 

attraverso la rete 

territoriale, le famiglie 

interessate danno la 

propria disponibilità e 

vengono ricontattate, 

collaborazione con i 

servizi comunali 

INFORMA 

GIOVANI 

Comune di 

Vergiate 

Adolescenti e 

giovani 

- Protagonismo e 

partecipazione giovanile 

- Cittadinanza attiva 

- Sportello 1 volta a settimana 

- Organizzazione di eventi 

- Percorso di preparazione al 

battesimo civico 

- Supporto alla ricerca di esperienza 

significative (SVE, volontariato, 

campi di lavoro ...) 

- Progettazioni specifiche richieste 

Locali comunali 

(c/o Biblioteca) 

Altri spazi 

comunali (parco al 

lago ...) 

 

Apertura martedì 

pomeriggio 17.00-

- Accesso libero 

allo sportello 

- Contatto tramite 

FaceBook 

bidirezionale 

- Collaborazione 

con associazioni 

del territorio e 
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da utenti e committenza 18.00 c/o Sportello 

in biblioteca;  

momenti altri 

concordati con gli 

utenti 

2 giugno 

gruppi informali 

CAG 

ONEGROC  

Comune di 

Vergiate 

Diretti:  

Minori 6-18 

anni  

Indiretti: 

famiglie e 

comunità 

Finalità generale:  

creare uno spazio a disposizione 

degli utenti, uno spazio di 

creatività e sperimentazione, un 

luogo ove portare idee e 

proposte, un tempo di relazione, 

confronto, conflitto e crescita.  

Obiettivi generali CAG bambini: 

Costruire un gruppo in grado di 

condividere spazio e attività;  

Favorire l’emersione di risorse e 

abilità individuali; 

Stimolare la creazione di 

relazioni positive; 

Favorire la costruzione di  un 

clima di benessere che possa 

contribuire alla realizzazione di 

percorsi educativi e di 

cambiamento; 

Aiutare i bambini nella gestione 

di emozioni positive e negative 

emergenti dallo stare insieme. 

Stimolare l’emersione di emozioni 

e sentimenti legati allo stare in 

relazione con gli altri e legati alle 

proprie abilità 

Aumentare il grado di autonomia 

e autoefficacia percepita 

Attività bambini: 

Attività di manipolazione 

Giochi di gruppo, di movimento, di 

esplorazione del se e dello spazio; 

Attività di costruzione e lavorazione 

con il legno 

Laboratori ed attività proposti dai 

bambini dopo un’attenta visione di libri 

e materiali possibili; 

Laboratorio sul tema dell’amicizia e 

della costruzione di relazioni efficaci tra 

pari; 

Uscite sul territorio(castagnata, parco 

avventura a Rescaldina); 

Laboratorio di cucina; 

Colloqui con i genitori; 

Laboratori creativi ed espressivi che 

prevedono l’utilizzo di tecniche 

differenti e stimolano l’emersione di 

emozioni ed abilità; 

Laboratorio di decorazione di piastrelle 

sul tema dei diritti dei bambini; 

Laboratorio di pittura ed emozioni; 

Feste aperte agli altri bambini e feste 

con il coinvolgimento dei genitori; 

Feste di animazione dei quartieri in 

collaborazione con il progetto biblioteca 

che verrà; 

CAG di Corgeno,  

 

APERTURE:  

Lun 17.30 -19 

Mar 14.30 -18 

Mer 18.00-

19.30/21 

Gio 14.30-18.00 

Sab 14.30-17.00 

 

Equipe settimanale 

di 3 ore 

Mediante  iscrizione   
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Obiettivi generali CAG 

preadolescenti: 

Costruzione di un gruppo che 

posso vivere in modo adeguato il 

centro e che sappia assumere 

decisioni condivise  e 

partecipate; 

Facilitare l’emersione dei bisogni 

individuali e gruppali e la 

rielaborazione insieme dei 

vissuti; 

Stimolare la creazione di 

relazioni positive tra i ragazzi; 

Creare occasioni di confronto e 

di crescita tra i ragazzi; 

Facilitare la fruizione di materiali 

e spazio per offrire opportunità 

di sperimentazione e creazione; 

Sostenere i ragazzi in percorsi di 

recupero di competenze e abilità 

legate al mondo scolastico; 

Obiettivi generale CAG 

adolescenti: 

Stimolare i ragazzi a prendersi 

spazi di autonomia e di 

protagonismo; 

Facilitare la creazione di un 

gruppo propositivo che si attivi 

sul territorio; 

Favorire la sperimentazione di 

esperienze nuove all’esterno del 

cag: c’è tutto un mondo da 

scoprire! 

Stimolare l’emersione di pensieri 

Giochi di grande e piccolo gruppo 

Laboratorio di ridefinizione e 

“qualificazione” dello spazio;  

Lavoro sulle regole 

Attività preadolescenti: 

Creazione e realizzazione dello spazio 

SAI: studio-autonomia ed impegno. Uno 

spazio dedicato all’impegno, alla 

realizzazione di compiti scolastici e/o 

alla realizzazione di attività laboratoriali 

correlate all’apprendimento didattico ed 

esperienziale; 

Realizzazione di attività di 

“appropriazione” del CAG e di 

sistemazione e qualificazione spazi e 

ambienti; 

Organizzazione delle merende e di 

attività quotidiane interne a partire 

attraverso una partecipazione attiva dei 

ragazzi in un processo di decisione 

partecipata; 

Realizzazione del torneo di calcio; 

Laboratori di cucina e laboratori 

creativi; 

Laboratori ludici;  

Serate, feste ed uscite sul territorio; 

Colloqui individuali con ragazzi e 

genitori; 

Attività di falegnameria e giardinaggio; 

Attività multimediali; 

Attività adolescenti: 

Osservazione e rilevazione di bisogni, 

aspettative ed idee; 

Creazione di momenti di costruzione 
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e vissuti individuali per poterli 

trattare anche all’interno del 

gruppo e soprattutto in relazione 

con gli educatori; 

Creare occasioni di scontro, di 

scambio, di confronto, di 

opportunità di prendere 

decisione e scelte concrete; 

Sviluppare il senso critico nella 

visione della realtà e della 

propria vita; 

della relazione educativa: giochi, spazio 

parola, spazio alle idee dei ragazzi, cene 

e pizzate organizzate dagli stessi; 

Proposte di alcune attività da realizzare 

all’esterno del centro; 

Percorso di sperimentazione di attività 

stimolanti e provocatorie per offrire loro 

la possibilità di poter scegliere, di 

prendere decisioni in autonomia e di 

proporre (uscite con il pulmino, 

decisione circa l’evento finale, 

possibilità di organizzare le serate, 

attività che prevedevano l’utilizzo della 

videocamera, della radioweb, della 

macchina fotografica e di internet). 

 

 

CENTRO 

ESTIVO 

Comune di 

Vergiate 

Diretti:  

minori 6-14 

anni 

Indiretti: 

adolescenti/ani

matori, famiglie, 

comunità locale 

Finalità del centro estivo:  

far vivere a bambini e ragazzi 

un’esperienza significativa, di 

crescita e cambiamento, 

sviluppando le loro competenze 

di socializzazione e di creatività. 

Favorire la crescita e il 

benessere dei bambini nello stare 

insieme agli altri in un contesto 

di esperienza straordinaria come 

quella del centro estivo; 

Creare momenti di 

spensieratezza e di svago in un 

contesto che favorisca la 

creazione di relazioni 

significative tra pari  e tra 

bambini e adulti 

Ambientazione tematica, laboratori 

espressivi e creativi (principalmente al 

mattino),gestione del momento mensa,  

percorsi educativi, gioco di piccolo e 

grande gruppo, giochi sportivi, gite, 

piscina, festa di chiusura, momenti di 

confronto con i genitori. 

CAG di Corgeno, 

spiaggia del lago di 

Comabbio, piscina 

di Sesto Calende 

 

Da lunedì a venerdì 

dalle 8.30 alle 

18.00 

 

Equipe settimanale 

degli operatori di 2 

ore 

Ad iscrizione presso i 

Servizi Sociali del 

Comune di Vergiate, 

con possibilità di 

scelta tra mezza 

giornata e giornata 

intera. 
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CCR Comune di 

Vergiate 

Bambini e 

preadolescenti 

- Esperienze di cittadinanza 

attiva da parte dei ragazzi 

- Comprensione e 

sperimentazione dei 

meccanismi democratici 

- Processo elettorale (candidatura e 

votazioni) 

- Costruzione e approvazione del 

programma di lavoro 

- Lavori in commissione per 

realizzare il programma (sono i 

ragazzi a scegliere gli oggetti) 

- Restituzione alle classi del lavoro 

svolto 

- Incontri con gli adulti 

Locali della scuola 

Spazi comunali 

 

Incontri della 

durata di 2-3 ore 

sia all’interno 

dell’orario 

scolastico che 

nell’extra-scuola 

Proposta fatta a tutti 

gli alunni delle 5° 

elementari e delle 

medie di Vergiate, 

elezione da parte dei 

ragazzi dei propri 

consiglieri. 

ADM Comune di Sesto 

Calende 

Minori e 

famiglie. 

Prevenzione disagio sociale di 

minori e loro nuclei famigliari. 

 Percorsi educativi con i minori,  

 Lavoro di rete ed inserimento nelle 

realtà territoriali,  

 costruzione condivisa dei progetti 

educativi con gli adulti di 

riferimento,  

 inserimento lavorativo. 

 Costruzioni di progetti 

individualizzati 

 Uso di strumenti specifici legati alla 

disabilità 

 Momenti di confronto con i genitori 

 Sostegno alla genitorialità 

Domicilio 

dell’utente  

Spazi della 

cooperativa, 

territorio e altri 

luoghi messi a 

disposizione dagli 

enti 

 

Tempi e durata 

determinata caso 

per caso 

(equipe mensile di 

3 ore) 

Richiesta da parte del 

servizio sociale di 

attivazione 

dell’intervento 

NOI CON 

VOI 

Associazione NOI 

CON VOI di 

Sesto Calende 

Adulti  - Stimolare la partecipazione e 

il coinvolgimento degli utenti 

in un’attività comune 

- Favorire momenti di 

divertimento e di 

socializzazione 

- Stimolare capacità di 

manipolazione, di movimento 

(ove è possibile), di 

sperimentazione nei limiti 

Laboratorio “orto contorto”  

Laboratorio teatrale: 

Laboratorio di Arteterapia: 

 

Spazi messi a 

disposizione 

dall’Associazione 

 

Laboratorio 

teatrale: martedì 

dalle 14.30 alle 

17.00  

Laboratorio 

espressivo: 

Offerto agli utenti 

della struttura 
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delle capacità individuali 

- Stimolare capacità  di 

espressione e creatività; 

- Sperimentare attività nuove 

- favorire l'espressione di sé, 

- rispetto per la persona e per 

le sue emozioni rimane al 

primo posto 

- condividere ciò che è stato 

realizzato con il gruppo. 

mercoledì dalle 

14.30 alle 17.00  

Laboratorio ludico: 

venerdì dalle 14.30 

alle 17.00 

(ogni operatore ha 

a disposizione 

un’ora settimanale 

di preparazione) 

SERVIZIO 

SOCIALE AD 

ANGERA 

Comune di 

Angera 

Tutta la 

cittadinanza 

accogliere e sostenere il disagio 

sociale a qualsiasi livello 

orientamento ai servizi che si 

occupano di segretariato sociale 

(rimborsi, dote scuola, buoni 

pasto …) 

Sportello pubblico di accoglienza 

dell’utenza (colloqui e monitoraggi) 

Lavoro di back-office per lo 

svolgimento delle pratiche, colloqui, 

visite domiciliari, equipe di rete … 

Sito di Angera Libero  

ADM 

TUTELA AD 

ANGERA 

Comune di 

Angera 

Nuclei familiari 

interessati da 

decreto del 

Tribunale dei 

Minori 

Servizio rivolto a sostenere e 

accompagnare il minore in una 

situazione ove esiste già il 

rapporto con l’Autorità 

Giudiziaria 

intervento a domicilio, 

accompagnamento fisico del minore dal 

nucleo famigliare al nucleo collocatario,  

supporto nelle relazioni con il servizio e 

con il nucleo famigliare, rielaborazione e 

condivisione di eventi accaduti, attività 

pratiche che mirino ad effettuare nuove 

esperienze e che rinforzino parti fragili 

del minore, uscite sul territorio e gite, 

orientamento e accompagnamento nelle 

scelte scolastiche e future, 

collegamento con la scuola e con altri 

progetti del territorio (eds, educatore di 

plesso, scuola, gruppi sportivi, centri di 

aggregazione e simili);accompagnamento 

del minore nei servizi territoriali e 

sostegno rispetto alle attività 

quotidiane e alla cura di sé. Grandi 

Domicilio dei 

minori e il 

territorio 

 

Tempi e durata 

determinati caso 

per caso 

(equipe mensile di 

2 ore) 

Determinata da 

protocolli e 

convenzioni 
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spazi di ascolto. Spazi Protetti per 

l'incontri con i familiari del nucleo 

d'origine 

ASSISTENZA 

SCOLASTIC

A AD 

ANGERA 

Comune di 

Angera 

Minori disabili 

inseriti nel 

circuito 

scolastico 

Il servizio vuole promuovere 

l’integrazione e l’autonomia 

sostenendo la famiglia e la scuola 

nel lavoro con il minore 

Diverse a seconda del minore in carico 

e degli obiettivi fissati:  

- Accompagnamento educativo,  

- integrazione nel gruppo classe, 

- attività socio-relazionali,  

- attività di sostegno didattico,  

- attività manuali e creative. 

Spazi della scuola 

 

Tempi e orari 

definiti da caso a 

caso 

Servizi  

FAMIGLIE 

ALLO 

SPECCHIO 

L.R. 23, 

approvato a inizio 

2012 

Famiglie di 

minori 

Sostegno alla genitorialità Sostegno psico-pedagogico offerto alle 

famiglie di minori 

Interventi educativi rivolti ai minori 

Progetto attivo su 

tutto il distretto. 

Luoghi e tempi 

sono concordati 

con le famiglie, 

Richiesta diretta della 

famiglia o invio da 

parte dei servizi e 

delle scuole del 

distretto 
 

 

Distretto Di Varese 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

PROGETTO 

EDUCATIVO 

PER 

ADOLESCENTI 

Comune di 

Malnate 

Preadolescenti, 

adolescenti e 

giovani 

- Prevenzione all'uso di sostanze 

e ai comportamenti a rischio; 

- Promozione del benessere 

della popolazione adolescente 

e giovane; 

- Attivazione della rete degli 

attori del territorio che hanno 

contatti con adolescenti e 

giovani; 

- Partecipazione dei giovani alla 

vita della comunità 

 

- Incontri settimanali in cui 

costruire una relazione 

educativa con gruppi informali 

presenti sul territorio 

(mappatura, aggancio, relazione, 

chiusura) 

- Progettazione e organizzazione 

di eventi (dalla visione di un film 

a un concerto, a seconda del 

gruppo e degli obiettivi su di 

esso) 

- Costruzione della rete degli 

Spazi del territorio, 

principalmente la 

strada e i luoghi 

informali all’aperto.  

 

Alcuni locali 

dell’edificio del 

Parco I Maggio. 

 

 

2 incontri 

settimanali con 

Accesso libero/”al 

contrario”: l’equipe di 

educatori, dopo la fase 

di mappatura, contatta i 

gruppi informali di 

ragazzi presenti sul 

territorio. Il gruppo non 

è chiuso, vengono 

accolti nuovi arrivi. 
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attori del territorio che hanno 

contatti con adolescenti e 

giovani 

- Mediazione tra la popolazione 

adolescente e giovane e 

l'Amministrazione Comunale 

- Proposte di partecipazione 

attiva e creazione di situazioni 

che coinvolgano ragazzi e 

giovani. 

- Laboratori esperienziali 

l’utenza: 

Martedì 15.00-

18.00  

venere 17.00-

19.00 

 

1 equipe 

settimanale di 2h 

CORALLO Finanziamento L 

45/1999 Settore 

Tossicodipendenz

e – Piano di Zona 

2009/2011  

Adolescenti, 

giovani ed 

adulti 

1. Promuovere nei minori 

coinvolti un aumento di 

consapevolezza e conoscenza sui 

rischi connessi all’uso di 

sostanze legali ed illegali; 

2. Rinforzare i messaggi 

educativi che provengono dai 

diversi ambiti di vita dei minori 

(scuola, famiglia, tempo libero, 

istituzioni ecc) rendendoli 

coerenti; 

3. Valorizzare l’esperienza del 

progetto e la sua efficacia 

attraverso azioni di visibilità e 

diffusione dei risultati ottenuti  

Laboratori con minori ed adulti 

sulle sostanze attraverso strumenti 

creativi quali il video, la musica. 

Rispetto agli adulti di riferimento 

con ruolo educativo, soprattutto 

genitori, docenti e educatori, 

l’azione offre occasioni di 

confronto e di aumento di 

consapevolezza sul ruolo 

dell’adulto in relazione a minori 

che sono a rischio o che utilizzano 

sostanze. 

Spazi messi a 

disposizione dalle 

scuole, spazi altri 

 

Calendario delle 

attività concordato 

con le scuole, 

l’ASL e le altre 

realtà che hanno 

collaborato. 

Proposta concordata con 

la scuola, alle serate 

informative e agli eventi 

accesso libero. 

DOPOSCUOLA 

BODIO 

LOMNAGO 

Comune di Bodio 

Lomnago 

Bambini del 

ciclo 1-5 

elementare 

Garantire uno spazio 

pomeridiano a valenza educativa 

che consenta di svolgere compiti 

scolastici e di condividere 

momenti aggregativi e ludici con 

i pari 

 

 

spazio mensa; gioco sfogo; 

momento dell’impegno/compiti 

giochi di gruppo; laboratori 

creativi espressivi; condivisione 

con i genitori 

Locale mensa, 

palestra,  3 aule 

 

lunedì/mercoledì/v

enerdì 13.00-16.30 

Preiscrizioni in 

primavera. Iscrizione 

presso i servizi 

comunali. 
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DOPOSCUOLA 

GURONE 

Comune di 

Malnate 

bambini Promozione del doposcuola come 

spazio di relazione in cui i 

bambini, attraverso concrete 

opportunità educative, ludiche e 

laboratoriali, si sentano 

protagonisti di questo spazio; 

Sostenere e continuare a 

sviluppare un’immagine di 

bambino competente nella 

relazione, in grado di costruire la 

propria conoscenza in co-

costruzione con l’altro, e 

competente nell’azione; 

Rafforzare ed aumentare i 

momenti di condivisione con le 

famiglie;Proseguire nel 

promuovere la crescita e lo 

sviluppo armonico del bambino, 

attraverso un’offerta integrata di 

attività di accompagnamento allo 

svolgimento dei compiti scolastici 

e di attività ludico-laboratoriali 

- Servizio mensa 

- Cerchio 

- Gioco libero e strutturato 

- Momento dell’impegno 

(accompagnamento allo 

svolgimento delle attività 

didattiche) 

- Laboratori creativi per 

sperimentare nuovi canali di 

espressività. 

- Momenti di incontro e 

supporto ai genitori 

Spazi della Scuola 

Elementare B. Baj 

di Gurone 

 

Lunedì, mercoledì 

e venerdì 13-17.30  

(2 ore di equipe a 

settimana) 

Iscrizione presso i 

servizi comunali 

DOPOSCUOLA 

MALNATE 

Comune di 

Malnate 

Bambini Promozione del doposcuola come 

spazio di relazione in cui i 

bambini, attraverso concrete 

opportunità educative, ludiche e 

laboratoriali, si sentano 

protagonisti di questo spazio; 

Sostenere e sviluppare 

l’immagine del bambino 

competente nella relazione e 

nell’azione, promuovere la 

crescita e lo sviluppo armonico 

del bambino 

- Gioco libero e strutturato, 

- Assistenza ai compiti, 

- Laboratori ludico-creativi 

Spazi della scuola 

elementare 

 

Martedì, giovedì e  

venerdì  14.15-

17.45 

(2 ore di equipe a 

settimana) 

 

Iscrizione presso i 

servizi comunali. 
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POST-SCUOLA 

MALNATE 

Comune di 

Malnate 

bambini Sostenere e sviluppare 

l’immagine del bambino 

competente nella relazione e 

nell’azione, promuovere la 

crescita e lo sviluppo armonico 

del bambino 

- Gioco libero  

- Laboratori ludico-creativi 

Spazi della scuola 

elementare 

 

Lunedì e mercoledì 

16.35-17.45 

 

Iscrizione presso i 

servizi comunali. 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA 

Comune di 

Malnate 

Bambini e 

preadolescenti 

- Sostegno e assistenza a 

scuola a bambini e ragazzi 

con disturbi 

dell’apprendimento, disturbi 

relazionali comportamentali, 

disturbi psichici e portatori 

di handicap.  

- Favorire un cambiamento 

volto ad un maggior 

benessere dei soggetti 

coinvolti sia dal punto di 

vista didattico sia dal punto 

di vista socio-relazionale 

Diverse a seconda del minore in 

carico e degli obiettivi fissati:  

 Accompagnamento educativo,  

 integrazione nel gruppo 

classe, 

 attività socio-relazionali,  

 attività di sostegno didattico,  

 attività manuali e creative. 

Spazi della scuola 

Spazi comunali per 

equipe 

 

Tempi e durata 

determinata caso 

per caso 

(equipe mensile di 

2 ore) 

Richiesta da parte del 

servizio sociale di 

attivazione 

dell’intervento 

NIDO Comune di 

Malnate 

Bambini 0-3 

anni 

- servizio alle famiglie 

garantendo attività 

educative ai bambini. 

Progetto integrativo al nido 

comunale: gestione di laboratori e 

attività educative 

Nido comunale 

 

Da lunedì a 

venerdì  

Iscrizione presso i 

servizi comunali 

ADM TUTELA Comune di 

Malnate 

Minori Sostenere e accompagnare il 

minore  e il nucleo famigliare in 

una situazione di tutela ove 

esiste il rapporto con l'Autorità 

Giudiziaria 

intervento a domicilio,  supporto 

nelle relazioni con il servizio e con 

il nucleo famigliare,  

rielaborazione e condivisione di 

eventi accaduti,  

attività pratiche che mirino ad 

effettuare nuove esperienze e che 

rinforzino parti fragili del minore,  

uscite sul territorio e gite, 

orientamento e accompagnamento 

Spazi a seconda del 

caso. 

 

Tempi e durata 

determinata caso 

per caso 

(equipe mensile tra 

singolo operatore e 

coordinatore) 

Richiesta da parte del 

servizio “Tutela minori” 

di attivazione 

dell’intervento.  
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nelle scelte scolastiche e future e 

lavorative, 

collegamento con la scuola e con 

altri progetti del territorio, 

sostegno all'attività didattica; 

accompagnamento del minore nei 

servizi territoriali e sostegno 

rispetto alle attività quotidiane e 

alla cura di sé.  

Grandi spazi di ascolto. 

Attivazione di spazi protetti per 

l'incontro con familiari d'origine. 

SOS JUNIOR Associazione Sos 

Malnate 

 

Adolescenti e 

giovani 

 

Avvicinare gli adolescenti al 

mondo del volontariato 

 

Incontri settimanali dove si 

analizzano le opportunità di 

volontariato, già in atto o 

potenziale, sul territorio.  

 

Nella sede Sos, al 

venerdì 

pomeriggio, e in 

base alle necessità 

del territorio 

Attraverso l’associazione 

Sos Malnate, sul sito 

sosmalnate.it, sezione 

“diventa volontario”, alla 

voce “sos junior” 

 

EDUBAR Progetto interno 

alla cooperativa 

Adolescenti e 

giovani già  in 

relazione con i 

progetti della 

cooperativa 

Rendere i ragazzi protagonisti 

nell’organizzazione e/o 

partecipazione ad eventi 

 

 

Corsi di Haccp, possibilità di 

crediti formativi per chi opera nella 

formazione nel settore alimentare 

o di sistema vendite, retribuzione 

tramite voucher. 

Legati all’evento 

proposto dal 

territorio o 

organizzati dai 

ragazzi stessi 

Sito internet 

laquilonescs.it, nella 

sezione “progetti 

innovativi”. 
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Distretto Di Tradate 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

CENTRO 

TEMPO 

INFANZIA 

Comune di 

Venegono 

Superiore 

Bambini 6-11 

anni 

Accompagnare i bambini alla 

crescita, ricercando continuamente 

un equilibrio tra  i bisogni di 

sicurezza e protezione dei bambini e 

la loro graduale ricerca di 

indipendenza e sperimentazione; 

diversificare le proposte, tenendo 

conto dell’età dei bambini, dei tempi 

di sviluppo individuali e degli 

interessi personali, allo scopo di 

valorizzare le potenzialità di ciascun 

bambino e la crescita delle 

autonomie personali; rispettare i 

ritmi naturali di vita del bambino, 

attraverso un percorso orientato alla 

libertà di espressione e alla 

creatività; permettere il 

riconoscimento delle varie culture e 

favorire la conoscenza reciproca e 

l’attività interculturale; sostenere le 

funzioni genitoriali; promuovere un 

lavoro di rete con le altre realtà 

educative e socio-sanitarie presenti 

sul territorio 

Articolazione delle attività 

con attenzione pedagogica 

particolare al singolo, alle 

differenze individuali, al 

gruppo dei pari ed al 

contesto sociale ed 

educativo 

Laboratori di: teatro e 

costruzione di storie, danza 

creativa, lingua inglese, 

costruzione di mascheroni e 

animazione teatrale per 

carnevale (con esperti) 

Compiti 

Giochi vari 

Laboratori manipolativi e 

creativi con educatori 

(bonsai, emozioni) 

attivazione di momenti di 

confronto e scambio con 

altre agenzie educative 

territoriali; organizzazione 

di momenti informativi, 

aggregativi  e di confronto 

per i genitori. 

Sede del Centro 

Tempo Infanzia, 

palestra delle scuola, 

cortile della scuola. 
 

Lunedì, Mercoledì, 

Giovedì,Venerdì 

13,00-18,30 

Marte 16,30-18,30 

equipe settimanale di 

3 ore 

Iscrizione presso i 

Servizi Comunali. 

PARCO 

ROBINSON 

Comune di Venegono 
Superiore 

Bambini  Promuovere il benessere, la capacità 

espressiva, comunicativa e di 

socializzazione dei minori; 

Offrire ad ogni bambino la possibilità 

Articolazione delle attività 

con attenzione pedagogica 

particolare al singolo, alle 

differenze individuali, al 

Sede del Centro 

Tempi Infanzia 

 

dal 10/06/2012 al 

Iscrizione presso i 

Servizi Comunali. 



                    

33 
 

 

di conoscersi e sperimentarsi nelle 

attività che rispondono meglio al 

suo desiderio di conoscere e di 

crescere; 

Sostenere le funzioni genitoriali 

gruppo dei pari ed al 

contesto sociale ed 

educativo; 

proposta di attività quali 

gioco libero e strutturato, 

compiti vacanze , la pratica 

dello sport, atelier 

espressivi; organizzazione 

di momenti aggregativi e di 

confronto per i genitori; 

organizzazione di gite 

26/07/2012 e 

dal 02/09/2012 al 

06/09/2012; 

Dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 

8.00 alle ore 17.30. 

CAG OQUPE’ E 

ANIMAZIONE DI 

COMUNITA’ 

Comune di Vedano 
Olona 

 CAG:  

Separare l’offerta per i 

preadolescenti e gli adolescenti con 

momenti predefiniti. Offrire 

opportunità formative per gli 

adolescenti ed opportunità 

esperienziali ai preadolescenti. 

Consolidare il rapporto con la scuola 

media per potenziare l’offerta dei 

preadolescenti.  Stimolare 

l’attivazione degli utenti attraverso 

proposte creative. 

Animazione comunità: 

Creare insieme ai cittadini un tavolo 

di coordinamento/confronto che 

ragioni su una possibile Pro-loco 

CAG 

momenti aggregativi, 

sostegno nello studio, 

laboratori creativi, 

tornei,giochi, uscite sul 

territorio. 

focus group (la tavola 

biografica), creazione di un 

profilo di comunità 

raccogliendo informazioni 

sui bisogni della comunità, 

restituzione della ricerca  

alla comunità in un 

momento pubblico 

Spazi del CAG, altri 

spazi del territorio 

 

CAG :  

Lunedì dalle 16:30 

alle 18:00 

Martedì, Mercoledì e 

Venerdì dalle 14:30 

alle 17:30              

Giovedì dalle 16:30 

alle 19:00  

Animazione di 

Comunità: orari 

variabili 

 

equipe variabili 
 

Iscrizione presso i 

Servizi Comunali. 

EDUCATIVA DI 

STRADA 

Comune di Vedano 

Olona 

Adolescenti  - Prevenzione del disagio, intesa 

come contrasto alla messa in 

atto di comportamenti 

antisociali; 

- Promozione del benessere, 

intesa come 

- Uscite ed incontri con i 

ragazzi nei luoghi di 

incontro informale 

(prevalentemente il 

parco cittadino) 

- Realizzazione di 

Spazi del territorio, 

principalmente la 

strada e i luoghi 

informali all’aperto; 

in occasioni 

particolare spazi 

Accesso libero/”al 

contrario”: l’equipe di 

educatori, dopo la fase 

di mappatura, contatta i 

gruppi informali di 

ragazzi presenti sul 
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facilitazione/mediazione 

nell’utilizzo responsabile delle 

risorse del territorio. 

esperienze insieme, che 

prevedano l’attivazione 

dei ragazzi nelle varie 

fasi di progettazione, 

realizzazione, 

valutazione 

comunali. 

 

1 uscita il mercoledì  

secondo pomeriggio 

- sera 

1 uscita il venerdì 

secondo pomeriggio 

In primavera/estate 

si aggiunge un’uscita 

(equipe settimanale 

di 2 ore) 

territorio. Il gruppo non 

è chiuso, vengono 

accolti nuovi arrivi. 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA 

Comune di Vedano 
Olona 

Bambini e 
preadolescenti  

benessere sociale e psicofisico del 

minore all’interno della classe 

attivare relazione nei gruppi di pari 

autonomia personale e rafforzamento 

delle proprie competenze 

collaborazione con insegnati 

intervento all’interno delle 

classi per stimolare le 

connessioni del minore con 

il gruppo di pari e gli 

insegnanti 

supporto didattico 

attraverso creazione di una 

strategia educativa con cui 

far passare contenuti 

didattici, es. attività 

empirico-sperimentali, 

giochi (adattati in base 

all’età) 

attività espressive 

Spazi della scuola 

elementare e media. 

 

Tempi e durata 

determinata caso per 

caso. 

(equipe) 

Richiesta da parte del 

servizio sociale di 

attivazione 

dell’intervento 

ADM 

PREVENZIONE 

E ADM TUTELA 

E SERVIZIO DI 

SPAZIO 

NEUTRO 

DISTRETTO DI 

TRADATE 

 

Accreditamento 

UdP, poi ogni  

Comune fa 

richiesta per 

attivazione dei 

voucher  

minori e famiglie 

in situazione di 

disagio 

(prevenzione), 

minori e famiglie 

in situazione di 

disagio e 

destinatari di 

provvedimento 

ADM prevenzione 

prevenire l’aggravarsi di alcune 

situazioni,  

ricercare il benessere psico-fisico 

del minore e della famiglia,  

promuovere l’autonomia del minore e 

della famiglia,  

inserire i minori in una rete 

territoriale positiva,  

attività ludico-ricreative 

accompagnamento agli 

incontri in tutela 

attività di sostegno 

all’impegno scolastico 

attività di orientamento alla 

scelta scolastica 

momenti di confronto e 

scambio con le figure 

Spazi dei diversi 

comune, territorio. 

 

Tempi e durata 

determinata caso per 

caso. 

(equipe:  mensile per 

ogni operatore, 

incontri  con la rete) 

Richiesta da parte del 

servizio sociale di 

attivazione 

dell’intervento. 

Richiesta diretta del 

nucleo familiare 
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dell’autorità 

giudiziaria 

 

sostegno scolastico 

ADM tutela 

Rispondere al bisogno esplicitato nel 

decreto 

Sostegno alla genitorialità 

contenere l’aggravarsi di alcune 

situazioni,  

ricercare il benessere psico-fisico 

del minore e della famiglia,  

promuovere l’autonomia del minore e 

della famiglia,  

inserire i minori in una rete 

territoriale positiva,  

Messa Alla Prova 

Servizio Di Spazio Neutro 

Tutela dei diritti di visita dei minori 

e dei genitori 

genitoriali 

attività sportive 

attivazione di un percorso 

di messa alla prova 

Offrire uno spazio preciso e 

specifico, esterno alle 

turbolenze che il nucleo 

famigliare attraversa in cui  

trovare nuove connessioni 

tra emozioni, pensieri, 

parole, fatti accaduti. 

assicurare la presenza di 

una professionista 

educativo che: sostiene la 

ricostruzione e del 

mantenimento della 

relazione tra minore e 

figure parentali; garantisce 

la protezione,  

un’osservazione attenta e il 

controllo delle delicatissime 

variabili in gioco nel corso 

degli incontri 

LEGAL-MENTE 

Terminato nel 

2012 

Bando Carcere – 

L.8 

 

Adolescenti di 3 

e 4 superiore 

Stimolare i ragazzi sui temi della 

legalità attivandoli sul territorio 

Laboratori a scuola presso 

ISIS Don Milani di Tradate, 

CFP di Tradate e Liceo 

Curie di Tradate 

I ragazzi del Curie hanno 

poi organizzato un aperitivo 

pubblico sui temi della 

legalità 

Spazi messi a 

disposizione dalle 

scuole 

 

Laboratori presso 

Don Milani e CFP 

nell’orario scolastico, 

al Curie al di furoi 

Adesione delle classi e 

su base volontaria per il 

Curie 
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Distretto di Somma Lombardo 

 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ASSISTENZE 

SCOLASTICHE, 

ADM 

PREVENZIONE, 

ADM TUTELA 

Comune di 

Besnate 

Tutte le fasce 

di età e famiglie 

ADM: 

Sostenere e accompagnare il 

minore in una situazione di 

disagio prevenendo 

l'aggravarsi della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA: 

Il servizio vuole promuovere 

l'integrazione e l'autonomia, 

sostenendo la famiglia e la 

scuola nel lavoro con il 

ragazzo. 

ADM: 

- Supporto nelle relazioni con il servizio 

e con il nucleo famigliare, rielaborazione 

e condivisione di eventi accaduti; 

- Attività esperienziali che mirino ad 

effettuare nuove esperienze e che 

rinforzino parti fragili del minore; 

- Uscite sul territorio; 

- Orientamento e accompagnamento 

nelle scelte scolastiche e future; 

- Collegamento con la scuola e con altri 

progetti del territorio( eds, scuola, 

gruppi sportivi, centri di aggregazione e 

simili); 

- Accompagnamento del minore nei 

servizi territoriali e sostegno rispetto 

alle attività quotidiane e alla cura di sè; 

- Spazi di ascolto; 

- Intervento riabilitativo mirato a 

seguito di un'operazione di impianto 

cocleare. 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA: 

Le attività e gli strumenti cambiano in 

base agli interessi e alle potenzialità del 

ragazzo e alle risorse della scuola. 

 

 

Scuole (dal nido alle medie 

di Besnate e limitrofi) 

domicilio di minori e 

territorio. 

 

Gli orari variano da caso a 

caso. 

Servizi Sociali 
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PROGETTO 

LEGALITA’ e 

CCR 

Comune di 

Besnate e 

Comitato 

Genitori 

Preadolescenti 

e bambini di 

classe quinta 

elementare 

Sensibilizzare i ragazzi di 

Besnate sul tema della 

legalità; conoscere e 

sperimentare i meccanismi 

della democrazia. 

Realizzazione di un  laboratorio con i 

ragazzi del Consiglio Comunale 

finalizzato a conoscere maggiormente le 

forze dell’ordine e la mafia. 

Realizzazione di attività per 

sensibilizzare gli altri ragazzi del paese 

(pittura di un pannello in cartongesso 

appeso in biblioteca,  scrittura di un 

articolo e realizzazione di un video 

caricati sul sito del Comune) 

Locali delle scuole 

elementari e medie, spazi 

comunali (biblioteca e 

municipio) 

 

Medie: processo elettorale 

+ 10 incontri da 2 ore 

ciascuno.  

Elementari: processo 

elettorale + 3 incontri da 

2 ore ciascuno  

Laboratorio: 

ragazzi delle 

classi coinvolte. 

Consiglio 

comunale 

aperto: alcuni 

esponenti 

dell’amministraz

ione comunale e 

CCR 

CENTRO 

ESTIVO 

COAREZZA 

 

 

Associazione di 

mamme di 

Coarezza 

Bambini e 

preadolescenti 

Gestione del  centro estivo 

negli spazi del vecchio 

oratorio. 

giochi, attività manuali, balli, festa 

finale, formazione del gruppo animatori 

Spazi del vecchio oratorio 

di Coarezza.  

 

Da lunedì a venerdì dalle 

13,30 alle 17,30 + 1 ora 

programmazione con 

adolescenti animatori 

Iscrizione 

presso 

l’associazione 

delle mamme 

del territorio  

 

Distretto Di Cittiglio 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ADM “DENTRO 

E FUORI 

CASA…INSIEME 

SI CRESCE”  

Fondazione 

Renato Piatti 

onlus 

Alcuni minori che 

frequentano il 

Centro 

Semiresidenziale 

di Besozzo e le 

loro famiglie 

Creare occasioni di 

sollievo  per le famiglie 

nella gestione di figli 

con disabilità grave. 

Conoscenza delle 

dinamiche familiari.   

Percorsi educativi di assistenza 

domiciliare. 

Condivisione e verifica periodica del 

progetto educativo con l’équipe del CRS. 

Confronto costante con i genitori e 

sostegno alle capacità genitoriali. 

Messa in rete dell’intervento educativo 

con servizi specialistici e altre agenzie 

educative 

Domicilio e spazi del 

territorio. 

Tempi e durata 

determinata caso per 

caso. 

 

La Fondazione Piatti ha 

scelto i minori 

destinatari 

dell’assistenza 

domiciliare. 
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Distretto Di Azzate 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI OFFERTE TEMPI E 

LUOGHI 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ADM E ASH 

CASTRONNO 

Comune di 

Castronno 

Minori e nuclei 

familiari 

ADM : Favorire la 

permanenza dei minori nel 

proprio contesto familiare in  

condizioni di sufficiente 

tutela; 

- Favorire l'instaurarsi di un 

rapporto corretto tra tutti i 

componenti del nucleo, 

rendendo i genitori idonei ad 

assumere globalmente la 

propria funzione educativa; 

- Promuovere la rete sociale 

della famiglia e la sua 

capacità di fruizione delle 

risorse territoriali 

ASH : supporto del minore a 

scuola sia in ambito didattico 

che educativo 

ADM: Attività che propongono opportunità di 

crescita ed esperienza, che si inseriscono nel 

contesto in cui le persone vivono e che 

aderiscono alle reali possibilità delle famiglie e 

delle figure di riferimento. Ogni intervento di 

ADM prevede azioni specifiche calibrate e 

progettate sui singoli destinatari 

ASH: Le attività e gli strumenti cambiano in base 

agli interessi e alle potenzialità del minore e alle 

risorse della scuola.  Si svolgono sempre 

nell'orario scolastico, principalmente a scuola (in 

classe o in altri ambienti) e/o, a seconda degli 

obiettivi da raggiungere, ci si può spostare al di 

fuori all'interno dell'orario scolastico. 

ADM: Domicilio e 

spazi del 

territorio. 

Tempi e durata 

determinata caso 

per caso. 

ASH: spazi della 

scuola. 

Durante l’orario 

scolastico 

Richiesta da 

parte del 

servizio sociale 

di attivazione 

dell’intervento 

SOSTEGNO 

PEDAGOGICO 

Comune di 

Castronno 

Insegnanti, 

minori e 

famiglie 

Offrire un servizio di 

consulenza ai docenti e alle 

famiglie 

Offrire uno sguardo 

prettamente pedagogico per 

co-costruire progetti 

educativi individuali e di 

gruppo 

Elementari e medie: analisi sociometrica nelle 

classi delle medie, incontri di consulenza con 

singoli docenti, intervento nei consigli di classe, 

avvio percorsi di consulenza a minori e famiglie, 

permane insegnanti 

Asilo: osservazione di un gruppo classe specifico,  

progettazione educativa condivisa con le 

insegnanti del gruppo classe insegnato 

attivazione dei laboratori educativi (arte e cucina) 

proseguimento delle osservazioni. 

Spazi delle 

strutture 

scolastiche. 

 

Concordati con i 

docenti ed 

eventualmente a 

chiamata 

Su richiesta 

degli insegnanti 

e delle famiglie. 
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Distretto Del Piambello 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI 

OFFERTE 

TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ADM 

PREVENZIONE E 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA 

Piano di zona della 

comunità del 

Piambello 

Minori , disabili e 

loro famiglie 

Promuovere l'integrazione e 

l'autonomia del ragazzo; 

Sostenere la famiglia e la 

scuola nel lavoro con il ragazzo 

Attività differenziate a 

seconda dell’utente e 

degli obiettivi specifici: 

- progettazione e 

realizzazione 

dell’intervento 

- Assistenza a scuola 

o al domicilio. 

Aula scolastiche, 

domicilio, territorio e 

altri spazio messi a 

disposizione 

 

Tempi e durata 

determinata caso per 

caso. 

(equipe mensile di 2 

ore) 

Richiesta da parte del 

servizio sociale di 

attivazione 

dell’intervento  

 
Distretto Di Gallarate 
 
 

NOME COMMITTENTE UTENZA DI 

RIFERIMENTO 

FINALITA’ PRESTAZIONI 

OFFERTE 

TEMPI E LUOGHI MODALITA’ DI 

ACCESSO 

DE AMICITIA Associazione x-fragile 

in partenariato con 

L’Aquilone s.c.s. e 

L’Associazione La 

Gemma Rara 

Minori adolescenti 

con problemi di 

autismo e minori 

adolescenti che 

fanno i volontari 

Creare occasioni di incontro e di 

aggregazione tra giovani 

normodotati e minori con 

disabilità. 

Favorire il protagonismo e la 

progettualità individuale. 

Favorire la costruzione di amicizia  

Stimolare l’impegno volontario di 

giovani adolescenti. 

Offrire occasioni di sollievo alle 

famiglie. 

Due educatori 

gestiscono il gruppo 

e lavorano con lo 

stesso per la 

progettazione di 

momenti aggregativi. 

Offerta di laboratori 

creativi per il 

gruppo. 

 

Ogni 15 giorni il 

sabato pomeriggio, 

presso gli spazi 

offerti dalla scuola 

Licieo delle scienze 

umane di Gallarate. 

 

I minori con disabilità 

sono mandati dalla 

Neuropsichiatria di 

Gallarate; i volontari 

invece vengono ricercati 

nelle scuole superiori 

della zona. 
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Lavorare in rete … 

 

Rete è una parola che, nel lavoro sociale, ha molteplici significati; non indica tanto una cosa quanto un come; non un prodotto quindi, ma un processo. È 

una parola che richiama fortemente il concetto di relazione, che è il principio cardine del nostro lavorare. È uno strumento di lavoro che va mantenuto, 

cioè “tenuto bene”e  con intenzionalità.  

 

La prima relazione che riteniamo fondamentale curare e sviluppare è quella tra i diversi progetti/servizi della cooperativa che insistono sullo stesso 

territorio e/o sulla stessa fascia d’utenza, così da favorire scambi di prassi, informazioni e idee, co-progettazioni che possono essere così più efficaci e 

complete. 

Centrale è poi la rete tra le realtà territoriali che la cooperativa costruisce e cerca di sviluppare, con quegli attori che direttamente o meno possono dare 

un contributo alla buona riuscita degli interventi.  

I vari nodi possono essere così categorizzati: 
 

o Ente Pubblico, principalmente Comuni e Uffici di Piano 

o Servizi Specialistici territoriali 

o Scuole 

o Organizzazioni del Terzo Settore presenti e operanti (altre cooperative e associazioni) 

o Famiglie  

 

Di seguito vengono riportate le realtà territoriali con cui la cooperativa è in relazione, ciascuna in modo diverso a seconda del progetto/servizio di 

riferimento. 
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DISTRETTO REALTA’ PUBBLICHE REALTA’ DEL TERRITORIO 

SESTO CALENDE Ufficio di Piano di Sesto Calende; Comuni e servizi comunali di 

Vergiate, Sesto Calende, Taino, Angera, Ranco, Osmate, 

Comabbio; Neuropsichiatria Infantile; Consultorio di Sesto 

Calende; Uonpia; Scuole Superiori di Sesto Calende; Scuole 

Medie di Sesto Calende, Vergiate, Varano Borghi, Angera, 

Travedona Monate, Ispra; Scuole Elementari di Sesto Calende, 

Vergiate; Neuropsichiatria; RFI; Ospedale di Milano, Ospedale 

Del Ponte di Varese, servizio fragilità,  

Lions Club Somma-Sesto Calende, Associazione NOI CON VOI, 

Associazione Cittadini del Mondo, Scuole arti marziali, Associazione 

Genitori Scuole Superiori Sesto Calende, ANFASS di Somma, Arca di 

Cardano al Campo, Comunità del territorio, Oratorio di Sesto Calende 

VARESE Ufficio di Piano di Varese, Comune e servizi comunali di 

Malnate, Neuropsichiatria Infantile, Ospedale del Circolo di 

Varese Scuole elementari e medie di Malnate, Asl, SerT di 

Varese,  regione Lombardia, Scuole superiori di Varese : 

Manzoni e ITPA Casula; Scuola media Anna Frank di Varese, 

Vigili Urbani di Malnate 

Associazioni Sportive di Malnate, Oratorio di Malnate, Nostra Famiglia, 

Fondazione Piatti di Besozzo, Fondazione Don Gnocchi (Malnate e 

Varese), Centro Arca di Tradate, Associazione Genitori delle scuole di 

Malnate, associazione genitori delle scuole di Bodio Lomnago, Consulta 

sociale, NaturArt, ColCe, DiscoBus, associazioni del territorio, Libera 

Varese,  Addio Pizzo  

TRADATE Ufficio di Piano di Tradate; Comuni e servizi comunali di  

Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Vedano, Tradate;  

Servizio Tutela Minori Tradate, Uonpia, Scuole Elementari e 

Medie del Distretto, Asilo nido di Vedano Olona, doposcuola di 

Vedano Olona, CFP di Tradate, Liceo Curie di Tradate, ISIS 

Don Milani sdi Tradate. 

Nostra Famiglia di Vedano Olona e Castiglione Olona, Parrocchia e 

Oratorio di Venegono S., Associazioni coinvolte nel progetto di 

Comunità di Vedano Olona, Gruppo Alpini e Centro Anziani di 

Venegono S., Cooperativa La Rugiada, cooperativa Neverland, centro 

sociale anziani di Vedano Olona. 

SOMMA LOMBARDO Comune e servizi comunali di Besnate, Somma Lombardo; 

Scuola Elementare e Media di Besnate, CFP Ticino Malpensa di 

Somma L. 

Comitato Genitori di Besnate, Oratorio di Besnate, Comitato 

AddioPizzo Junior 

AZZATE Ufficio di Piano di Azzate, Comune e servizi comunali di 

Mornago e Castronno, Scuole Elementari e Medie di Mornago e 

Castronno, Asilo di Castronno 

Oratorio di Mornago, Associazione L’Orizzonte di Castronno 

PIAMBELLO Ufficio di Piano del Piambello, Comune e servizi Comunali di 

Viggiù e Saltrio. Uonpia di Arcisate 

 

CITTIGLIO  Fondazione Piatti 

GALLARATE UONPIA di Gallarate Associazione X-Fragile 
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Valutazione: qualità ed efficacia 

 

“Valutare significa anzitutto attribuire valore,  

non nel senso di “dare dei voti”, 

 ma in quello di “valorizzare” ovvero dare importanza all’accaduto  

e connetterlo con il presente ed il futuro.” 

 
La valutazione è parte fondamentale per la realizzazione del progetto educativo di ogni singolo servizio in quanto consente di ripensare ad esso, di 

ridefinirlo e  dare un senso all’accaduto. Inoltre è lo strumento per comprendere l’impatto che l’insieme degli interventi posti in atto hanno sul territorio, 

ponendo l’attenzione sulla qualità e l’efficacia delle azioni messe in campo.  

I servizi offerti dalla cooperativa presentano un’alta complessità poiché contengono un alto numero di attori e di variabili, si collocano all’interno di una 

rete territoriale di servizi più ampia, sono sistemi aperti e dinamici, spesso presentano effetti sul lungo periodo e a volte imprevedibili.  

La valutazione, quindi, deve tenere conto della complessità e dell’indeterminazione che sono connaturate a questa tipologia di servizi e sulla base di 

questo assunto trovare un sistema che: 

o costruisca criteri e indicatori sapendo della loro relatività, dando attenzione anche ciò che non era atteso; 

o accetti la parzialità e non rinunci a costruire strumenti di lettura, generalizzazione e confronto dei fenomeni; 

o tenga presente che il contrario per l’urgenza classificatoria è la capacità di convivere con il disagio dell’incertezza. 

Compito centrale del processo valutativo è quello di comprendere, nel senso di “tenere insieme” differenti e molteplici livelli, quali quelli che si incontrano 

ed intersecano nel lavoro con le persone. Attraverso la verifica condivisa (cioè agita da soggetti differenti) del grado di raggiungimento delle azioni 

progettuali, in relazione all’orizzonte di senso definito dalle finalità e dagli obiettivi,  essa permette di identificare punti di forza e di debolezza e, 

conseguentemente, di migliorare il lavoro e la sua qualità.  

Altro compito molto importante e che spesso passa in secondo piano è quello di “fare teoria” , cioè far sì che quanto realizzato possa diventare un modello 

di riferimento co-costruito che mira alla trasferibilità  e riproducibilità del modello, in termini di metodologie, buone prassi e soluzioni organizzative attuate 

dal progetto che portino a un arricchimento per la cooperativa e quindi competenze e capacità nuove da spendere in altri contesti d’azione. 
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“La valutazione richiede quindi la costruzione  

di un impianto articolato e specifico 

 all’interno del quale sia chiaro chi sta valutando,  

che cosa si sta valutando e come.” 
 

Data l’importanza e la complessità della valutazione, L’Aquilone ha ritenuto importante istituire una funzione specifica all’interno della cooperativa che: 

o rifletta e abbia un’attenzione specifica sulla valutazione, sulle teorie e sulle prassi che su di essa si stanno sviluppando; 

o studi e costruisca strumenti di valutazione per la cooperativa; 

o sia di supporto alle equipe e ai progetti in generale nella costruzione e nella conduzione dei momenti valutativi. 

Nell’impianto di valutazione è previsto il coinvolgimento di diversi soggetti:  

o la cooperativa nelle figure degli operatori delle equipe; 

o la committenza; 

o i fruitori dell’intervento. 

La base su cui verrà predisposto l’impianto di valutazione viene costruita all’interno di questo rapporto triangolare (cooperativa, committenza e fruitori) in 

cui ciascuno ha un ruolo ben definito.  

Centrale è l’asse cooperativa/committenza che predispongono gli interventi e, a seconda di quali essi siano, il fruitore viene più o meno coinvolto nella 

costruzione di obiettivi ed azioni e, di conseguenza, della valutazione. Diverso infatti è la possibilità di condivisione che può mettere in campo un genitore 

di un ragazzo che frequenta un CAG e quella di un destinatario di un intervento di tutela minori. 

La prassi d’azione de L’Aquilone vede tre momenti principali in questo rapporto:  

1. condivisione degli obiettivi dell’intervento e della metodologia da utilizzare; 

2. momento di monitoraggio delle azioni messe in campo; 

3. valutazione conclusiva condivisa. 

Questi tre momenti possono avvenire tramite incontri diretti e/o scambi di mail/telefonate, partendo normalmente da quanto stabilito nei documenti 

generali d’affidamento del servizio alla cooperativa e plasmando sulla realtà specifica su cui si va ad agire. Il canale di comunicazione tra l’equipe e 

committenza/fruitore rimane sempre vivo ed è elemento fondamentale per l’efficacia dell’intervento. 
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Occorre definire indicatori specifici per essere ragionevolmente sicuri di raccogliere dati su ciò che si intende valutare e di ciascuno individuare gli 

standard che definiscano un buon livello di prestazione. 

In ultimo l’utilizzo di strumenti di rilevazione e valutazione adeguati e calibrati sul singolo progetto/servizio in oggetto è indispensabile.  

Di seguito verranno elencati alcuni degli strumenti di valutazione più utilizzati dalla cooperativa. Tra di essi di volta in volta vengono scelti quelli più 

rispondenti alle esigenze di valutazione dei singoli servizi/progetti e, in base alle peculiarità di ciascuno, possono essere adattati. 

o Registrazioni delle attività del servizio e del progetto (es. diario di bordo); 

o Customer satisfaction da somministrare al fruitore e all’operatore soprattutto nei servizi individualizzati (vedi allegato 2); 

o Questionari di gradimento (vedi allegato 3); 

o Interviste,  

o Osservazione diretta,  

o Tecniche di animazione per verifiche di gruppo e in contesti poco strutturati. 

Soggetti della valutazione, oggetti, tempi, modalità e strumenti costituiscono nell’insieme l’impianto di valutazione. Ogni elemento è connesso in modo 

coerente agli altri: un soggetto è chiamato a valutare oggetti specifici, in tempi definiti, utilizzando strumenti ad hoc. 

Seguendo i raggruppamenti in macro-aree dei progetti/servizi che la cooperativa gestisce, ideato sia per l’organizzazione del sito www.laquilonescs.it sia 

per l’impianto formativo e valutativo della cooperativa, possiamo così schematizzare le prassi con le azioni conseguenti e gli strumenti generalmente 

utilizzati per definire, monitorare e valutare i servizi erogati e la loro qualità: 
 

CATEGORIA DI 

PROGETTO/SERVIZIO 

PRASSI OPERATIVA  E AZIONI CONSEGUENTI STRUMENTI DI DEFINIZIONE, MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE FINALE 

CAG e CENTRI ESTIVI  

(sul sito divisi) 

o Accordo con la committenza rispetto ad obiettivi e 

metodologia da utilizzare 

o Progettazione specifica dell’equipe e condivisione con 

committenza 

o Condivisione con utenti (ragazzi e genitori) 

o Monitoraggio delle attività con la committenza 

o Momenti di confronto e verifica con gli utenti 

o Valutazione conclusiva con la committenza 

Definizione: stesura del progetto specifico 

Monitoraggio: colloqui, interviste, registrazione delle attività, 

eventuali moduli reclamo/segnalazione pervenuti 

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, customer 

satisfaction per operatori, interviste con gli utenti, tecniche di 

animazione per verifiche di gruppo e in contesti poco strutturati, 

questionari di gradimento per le famiglie – l’aggregazione dei dati 

confluisce in una restituzione finale. 

SERVIZI POMERIDIANI PER 

BAMBINI 

o Accordo con la committenza rispetto ad obiettivi e 

metodologia da utilizzare 

o Progettazione specifica dell’equipe e condivisione con 

Definizione: stesura del progetto specifico 

Monitoraggio: colloqui, interviste, registrazione delle attività, 

eventuali moduli reclamo/segnalazione pervenuti 
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committenza 

o Condivisione con utenti (ragazzi e genitori) 

o Monitoraggio delle attività con la committenza 

o Momenti di confronto e verifica con gli utenti 

o Valutazione conclusiva con la committenza 

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, customer 

satisfation per operatori, interviste con gli utenti, tecniche di 

animazione per verifiche di gruppo e in contesti poco strutturati, 

questionari di gradimento per le famiglie – l’aggregazione dei dati 

confluisce in una restituzione finale. 

EDUCATIVA DI STRADA o Accordo con la committenza rispetto ad obiettivi da 

perseguire e sui gruppi con cui lavorare 

o Fasi dell’Educativa di Strada con un parallelo 

monitoraggio delle attività con la committenza 

o Valutazione conclusiva con la committenza 

Definizione: stesura degli obiettivi del progetto 

Monitoraggio: colloqui, interviste, eventuale registrazione delle 

attività,  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, interviste con 

gli utenti, tecniche di animazione per verifiche di gruppo e in contesti 

poco strutturati - l’aggregazione dei dati confluisce in una restituzione 

finale. 

PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 

PER MINORI (ADM/ADH E 

ASSISTENZA SCOLASTICA) 

o Individuazione dei casi su cui intervenire 

o Definizione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità 

con cui farlo 

o Monitoraggio dello sviluppo dell’intervento ed eventuale 

ri-progettazione 

o Valutazioni periodiche 

Definizione: stesura del progetto individualizzato 

Monitoraggio: colloqui, customer satisfaction intermedia 

dell’utente/famiglia e dell’operatore  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, customer 

satisfaction dell’utente/famiglia e dell’operatore - l’aggregazione dei 

dati confluisce in una restituzione finale. 

 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AI 

MINORI NEI RAPPORTI CON 

L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

 

o Individuazione dei casi su cui intervenire 

o Definizione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità 

con cui farlo 

o Monitoraggio dello sviluppo dell’intervento ed eventuale 

ri-progettazione 

o Valutazioni periodiche 

Definizione: stesura del progetto individualizzato 

Monitoraggio: colloqui, customer satisfaction intermedia 

dell’utente/famiglia e dell’operatore  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, customer 

satisfaction dell’utente/famiglia e dell’operatore - l’aggregazione dei 

dati confluisce in una restituzione finale. 

PROGETTI NELLE SCUOLE o Definizione del progetto con committenza e con la scuola 

o Progettazione specifica dell’intervento 

o Monitoraggio dell’equipe sull’andamento del progetto 

o In caso di progetti di lunga durata: valutazione 

intermedia del percorso con scuola e committenza 

o Valutazione finale del percorso con scuola e committenza 

Definizione: stesura del progetto specifico, questionario d’ingresso per 

gli utenti 

Monitoraggio: colloqui con la scuola, interviste, registrazione delle 

attività,  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, interviste con 

gli utenti, tecniche di animazione per verifiche di gruppo, questionario 

d’uscita per gli utenti, eventuali questionari di gradimento per le 
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famiglie, confronto finale con la scuola – l’aggregazione dei dati 

confluisce in una restituzione finale. 

GENITORI E FAMIGLIE o Definizione del progetto con committenza e con la scuola 

o Progettazione specifica dell’intervento 

o Condivisione con gli utenti di obiettivi e metodologia 

o Monitoraggio dell’equipe sull’andamento del progetto 

o Se progetto lungo: valutazione intermedia del percorso 

con scuola e committenza 

o Valutazione finale del percorso con scuola e committenza 

Definizione: stesura del progetto specifico, questionario/colloquio 

d’ingresso per gli utenti 

Monitoraggio: colloqui intermedi, interviste, registrazione delle 

attività,  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, 

questionari/colloqui/interviste finali con gli utenti, tecniche di 

animazione per verifiche di gruppo, questionario d’uscita per gli 

utenti, – l’aggregazione dei dati confluisce in una restituzione finale. 

POLITICHE GIOVANILI o Definizione del progetto con committenza e con la scuola 

o Progettazione specifica dell’intervento 

o Condivisione con gli utenti di obiettivi e metodologia 

o Monitoraggio dell’equipe sull’andamento del progetto 

o Se progetto lungo: valutazione intermedia del percorso 

con scuola e committenza 

o Valutazione finale del percorso con scuola e committenza 

Definizione: stesura del progetto specifico, questionario/colloquio 

d’ingresso per gli utenti 

Monitoraggio: colloqui intermedi, interviste, registrazione delle 

attività,  

Valutazione finale: momento di valutazione dell’equipe, 

questionari/colloqui/interviste finali con gli utenti, tecniche di 

animazione per verifiche di gruppo, questionario d’uscita per gli 

utenti, – l’aggregazione dei dati confluisce in una restituzione finale. 

 

Dopo aver presentato che cosa L’Aquilone intenda per valutazione, come la concretizzi nei progetti/servizi che gestisce, dopo aver messo in luce lo 

stretto legame che c’è tra valutazione e qualità, proviamo a definire che cosa si intenda per “Qualità” in cooperativa. 

Cercando di trovare un minimo comune denominatore che possa essere funzionale in ogni servizio/progetto, abbiamo cercato di individuare i fattori che 

secondo noi sono indice di qualità, gli indicatori e gli standard che ne definiscono il grado. 
FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI 

 

Titoli formativi ed esperienze d’ingresso. 

 

Partecipazione ad eventi di formazione e/o aggiornamento 

esterni. 

 

Percorsi di formazione attivati dalla cooperativa 

Attenta selezione del personale. 

 

Ricerca e diffusione delle opportunità formative esterne; incentivazione alla 

partecipazione degli operatori (accordo con coordinatore, riconoscimento e 

valorizzazione della formazione). 

Mappatura dei bisogni formativi delle équipe; progettazione e realizzazione 

del piano formativo di cooperativa. 
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REGOLARITÀ  DEL SERVIZIO 

 

Stabilità delle équipe. 

 

 

 

Rispetto delle tempistiche di erogazione previste. 

 

 

 

 

Stabilità nel tempo dell’erogazione. 

 

Attenzione nella composizione delle équipe; monitoraggio dell’andamento 

delle equipe; colloqui con gli operatori; altri strumenti atti al contenimento 

del turn over. 

 

Tempi di erogazione concordati e chiari sia agli operatori che ai fruitori (es. 

orari di apertura, orari degli interventi nelle scuole, appuntamenti per 

interventi individualizzati …); avviso preventivo di eventuali cambiamenti. 

 

Calendarizzazione condivisa degli interventi e delle sospensioni. In caso di 

assenza degli operatori: garantire una sostituzione e/o avvisare per tempo 

l’utente concordando il recupero. 

CONNESSIONE CON IL 

TERRITORIO 

 

Progettazione di servizi ed interventi in stretta connessione con 

il territorio  

 

Rete con realtà territoriali istituzionali e non 

 

 

 

 

Presenza sia politica che tecnica sui territori 

 

 

Co-progettazione con committenza e altri attori significativi del territorio; 

condivisione con altri e nuovi attori del territorio; 

 

Mappatura delle realtà significative del territorio; presa di contatto; 

costruzione di una rete flessibile e attivabile in caso di reciproca necessità; 

numero delle realtà con cui si è in contatto; numero delle realtà con cui è in 

relazione. 

 

Livello politico: delegati territoriali, relazioni con le Amministrazioni 

Comunali, partecipazione ai Piani di Zona distrettuali; Livello tecnico: 

partecipazione ai Tavoli Tematici distrettuali, collaborazione stretta con i 

servizi comunali e pubblici in generale, raccordo tra i servizi/progetti della 

cooperativa che agiscono sullo stesso territorio, propositività progettuale sui 

territori. 
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DATI UFFICIALI 

Sede legale e operativa: Via Vittorio Veneto 13 B, 21018 Sesto Calende (VA) 

Part. IVA: 02150100127 - Tribunale di Busto Arsizio n. 27782 Reg. Soc.  

CCIAA di Varese n. 234538  

Registro Prefettizio Sezione VII n. 291 – Sez. VIII n. 33 

Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. A – n. 181 

Albo Nazionale delle Società Cooperative– n. A132964 

o Iscritta all’Albo territoriale dei soggetti accreditati – Distretto di Sesto Calende Settore Minori, n.34 “Servizio Centro di Aggregazione Giovanile” 

o Iscritta all’Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali del Distretto di Tradate – assistenza domiciliare per minori 

o Iscritta all’Albo dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali del Distretto Valceresio – assistenza domiciliare per minori  

o Iscritta all’Albo Provinciale dei soggetti di servizi e prestazioni sociali accreditabili – Provincia di Varese 

RECAPITI 

L’AQUILONE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Vittorio Veneto 13/B - 21018 Sesto Calende (VA) 

tel. 0331/1830570       fax 0331/913579 

Sito internet : www.laquilonescs.it 

Mail generale : laquilonescs@laquilonescs.it 

Posta Elettronica Certificata : laquilonescs@legalmail.it 
ALLEGATI 
Tutti gli allegati qui riportati sono modelli che vengono poi dettagliati con le diciture specifiche del singolo progetto/servizio a cui fanno riferimento. 

Allegato 1: modello modulo reclamo / segnalazione  

Allegato 2a: modello customer satisfation per interventi individualizzati per minori da sottoporre alla famiglia 

Allegato 2b: modello customer satisfation per interventi individualizzati per minori da sottoporre all’operatore 

Allegato 2c: modello customer satisfation per servizi (CAG e Spazi Pomeridiani per bambini) da sottoporre all’operatore 

Allegato 3a: questionario di gradimento sui servizi  indirizzato ai bambini 

Allegato 3b: questionario di gradimento sui servizi  indirizzato ai genitori 

http://www.laquilonescs.it/
mailto:laquilonescs@laquilonescs.it
mailto:laquilonescs@legalmail.it
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  Allegato 1 
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   Allegato 2a 
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    Allegato 2b 
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  Allegato 2c 
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   Allegato 3° 
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Allegato 3b 


