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Nota di metodo 
La Carta dei Servizi presenta le principali caratteristiche di Abitare la comu-
nità.
È stata realizzata da Alberto Ponza e Ilaria Previtali prendendo spunto, in una 
prima fase, dai progetti che nel tempo sono stati messi a punto.
Successivamente si è ragionato sulle modalità di lavoro che quotidianamente 
vengono utilizzate all’interno del Servizio e si è cercato di ricondurle a delle 
linee generali.
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UN PO’ DI STORIA 
“La Piramide Servizi” è un’impresa sociale che opera e rischia non 
per ricavare utili e benefici, ma per sviluppare servizi e accoglienza, 
generando una ricchezza finalizzata ad accrescere il benessere e la 
qualità della vita dell’insieme della comunità locale.
Promuove progetti ed interventi e di accoglienza in risposta a situa-
zioni di bisogno o di disagio presenti nell’area della disabilità e dei 
minori, attraverso l’organizzazione di servizi, la competenza

professionale di operatori ed il sostegno di gruppi operativi di vo-
lontari.
Eroga i suoi servizi principalmente in Arcore e nel vimercatese in 
collegamento in rete con i vari servizi pubblici, le Istituzioni e le 
realtà “no profit” del Terzo settore presenti sul territorio.

La Cooperativa gestisce le seguenti unità di offerta:
• “La Vite”: Centro socio-educativo (Cse) che accoglie le 
persone con media disabilità per favorire la socializzazione 
e l’autonomia;
• “Fra Righe e Quadretti”: Centro educativo che opera in 
un’ottica di prevenzione del disagio giovanile attraverso un 
aiuto didattico rivolto ai ragazzi della scuola media;
• “Abitare la comunità”: sperimentazione promossa nel 2008 
dalla Fondazione Sergio Colombo e gestita direttamente dal-
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la Cooperativa. Si pone l’obiettivo di educare le persone con 
disabilità a vivere in modo autonomo “durante noi” (e cioè 
durante la presenza dei genitori) pensando al “dopo di noi”e 
cioè a quando potrebbero trovarsi senza il loro sostegno.

IL PROGETTO
Abitare la comunità è un progetto sperimentale di avvicinamento 
alla vita autonoma per persone con disabilità.
Nasce nel 2008 dalla volontà di alcuni famigliari che chiedevano 
di avviare un ragionamento sul “dopo di noi”; è sostenuto dalla 
Fondazione Sergio Colombo, dalla Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza e dai familiari. La gestione è affidata alla Coopera-
tiva sociale La Piramide servizi.
Il progetto si caratterizza come intervento socio-assistenziale 
nell’ambito del “durante noi” per offrire alla persona con disabili-
tà la possibilità di sperimentare un percorso di arricchimento del-
la propria autonomia personale e sociale e contemporaneamente 
accompagnare la famiglia durante questo complesso processo di 
crescita.
È una casa-scuola dove, durante la settimana e nel week end, grup-
pi di 4-5 persone con disabilità e un discreto livello di autonomia 
sperimentano esperienze di vita separata dal contesto familiare e 
incrementano le proprie competenze supportati da personale edu-
cativo e socio assistenziale.

LE ATTIVITA’
Le persone vengono coinvolte all’interno della casa-scuola nelle at-
tività del quotidiano: pensare e fare la spesa, preparare un pasto, 
pulire l’abitazione, gestire la propria igiene personale secondo un 
progetto e obiettivi personalizzati.
Parte delle attività sono svolte all’esterno della casa-scuola: uscite 
sul territorio finalizzate allo svago e alla socializzazione per imple-
mentare competenze relazionali e sociali.
Inoltre ad ogni singola persona vengono assegnati dei compiti da 
svolgere presso la propria abitazione così da sperimentare all’ester-
no della casa-scuola quanto appreso e coinvolgere le famiglie.
Tutte le attività sono inserite in un contesto comunitario in cui la 
persona si confronta con la dimensione del gruppo e della convi-
venza.
Il supporto delle figure educative consente alle persone di speri-
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mentarsi, con le loro difficoltà, per raggiungere nuove competenze.
Per i famigliari sono organizzati periodici incontri di gruppo e mo-
menti di formazione per accompagnarli verso la prospettiva di una 
maggiore autonomia del figlio.

OBIETTIVI
L’obiettivo principale è supportare la persona con disabilità e la fa-
miglia nell’informazione, la consulenza e l’accompagnamento verso 
una progettazione consapevole del percorso di vita adulta.
Il progetto si configura come un intervento nell’ambito del “durante 
noi” per offrire alla persona con disabilità la possibilità di speri-
mentare un percorso di arricchimento dell’autonomia personale e 
sociale, offrire momenti di sollievo alla famiglia, accompagnare i 
genitori durante la crescita del figlio.
Nello specifico gli operatori e i volontari saranno impegnati nel 
perseguimento dei seguenti obiettivi:

• sviluppare autonomia intesa come attivazione, pianifica-
zione e assunzione di responsabilità verso la cura di sé e la 
gestione delle attività domestiche;
• favorire la crescita personale e il processo di socializzazio-
ne e di integrazione;
• stimolare il desiderio di autonomia e l’ emergere di un’ 
identità adulta;
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• favorire la crescita psicologica del figlio dal genitore e vi-
ceversa, accompagnando e sostenendo le famiglie in questo 
momento di separazione/indipendenza.

COME OPERIAMO
Al progetto lavora un’équipe formata da una psicologa coordinatri-
ce e da educatori e personale socio sanitario (ASA/OSS) che garan-
tisce assistenza diurna e notturna.
Periodicamente la coordinatrice incontra l’intera équipe per discu-
tere delle varie esperienze e problematiche emerse durante i turni; 
sono inoltre previsti momenti di supervisione per l’équipe.
Per ogni persona che parteciperà al progetto verranno individuati 
obiettivi personalizzati, declinati in base alle proprie situazioni fisio-
logiche, psicologiche, abilità, necessità e competenze. È previsto un 
sistema di misurazione del lavoro che ogni singola persona svolge 
nelle differenti aree, così da poter restituire alla famiglia un quadro 
il più possibile oggettivo del percorso che viene fatto all’interno del 
progetto. Le aree di competenza che vengono monitorate riguar-
dano la preparazione ed il consumo di pasti, la cura della casa, la 
cura del sè, il comportamento sociale e la gestione delle emozioni.
Sono previste verifiche in itinere (interne all’équipe e con i genitori) 
per apportare modifiche necessarie a rispondere meglio ai bisogni 
delle persone coinvolte nel progetto.
In aggiunta all’attività educativa è presente un servizio di consulen-
za psicologica per la famiglia.
Gli operatori potranno essere affiancati da volontari adeguatamen-
te formati e da studenti universitari tirocinanti o che vogliono fare 
esperienze nell’ambito del progetto.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge a persone con disabilità fisica o psichica com-
patibili con il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del pro-
getto, in particolare a:

• persone motivate ad affrontare un’esperienza di autono-
mia, che necessitano di sostegno educativo nella gestione 
delle attività quotidiane e nell’ambito emotivo-relazionale;
• persone le cui abilità comunicative e intellettive siano tali 
da permettere un sufficiente livello di comprensione delle 
consegne e di apprendimento delle mansioni di vita quoti-
diana;
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• persone la cui famiglia aderisce al progetto ed è disposta 
a collaborare per rinforzare e mantenere gli apprendimenti 
anche nel proprio ambiente domestico.

MODALITA’ DI FREQUENZA
La frequenza al progetto è personalizzabile ed è da concordare con 
la Coordinatrice.
La maggior parte delle persone prende parte al progetto per quat-
tro notti alla settimana (dal lunedì al venerdì mattina) una volta al 
mese. Altre persone frequentano la casa-scuola nel fine settimana.

DOVE SVOLGIAMO LE ATTIVITA’
L’appartamento si trova in un contesto residenziale ad Arcore, in 
prossimità del centro cittadino, di fronte alla stazione ferroviaria.
Nelle immediate vicinanze sono presenti alcune attività commer-
ciali che consentono alle persone che prendono parte al progetto 
di sperimentarsi in prima persona, con il supporto degli educatori, 
negli acquisti e nelle relazioni funzionali alla vita in appartamento.

COSTI
Il costo del Servizio varia in relazione alla frequenza. È possibile sot-
toscrivere un abbonamento annuale che al costo di 200 € al mese 
garantisce la frequenza dal lunedì al venerdì per quattro notti al 
mese; diversamente il costo per le quattro notti è di 240 €.
Un’altra formula prevede la frequenza durante il fine settimana dal 
venerdì alla domenica al costo di 160 € per chi sottoscrive l’abbona-
mento mensile (190 € senza abbonamento), oppure dal sabato alla 
domenica al costo di 110 € con sottoscrizione dell’abbonamento 
(140 € senza abbonamento).
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CONTATTI
Per avere ulteriori informazioni si può prendere contatto diretta-
mente con la coordinatrice del Servizio, Dott.ssa Ilaria Previtali:

• 333 75.25.182
• ilaria.p@volontariatoarcore.it

In alternativa è possibile mettersi in contatto con La Piramide Ser-
vizi che ha sede in Arcore in via Trento e Trieste 1:

• 039 60.15.035
• piramide.servizi@gmail.com
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ALLEGATI
   

    Arcore, 11 febbraio 2014

Gentile famiglia,

vi chiediamo di rispondere ad alcune domande relative ad Abita-
re la comunità, con riferimento alle attività svolte nel 2013.
Siamo interessati a raccogliere il vostro punto di vista così da 
poter apportare miglioramenti al Servizio e alle attività che ven-
gono svolte.
Vi chiediamo di consegnare il questionario presso l’appartamen-
to di  via Monginevro entro il 10 marzo 2014, o via mail se lo 
avete ricevuto per post elettronica.
Grazie per la collaborazione

   Il Presidente
        
 Everardo Galbiati
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Questionario per le famiglie_Abitare la comunità

Gentile famiglia,
al fine di contribuire al miglioramento del Servizio le chiediamo 
di rispondere ad alcune domande, attraverso l’assegnazione di un 
punteggio che corrisponde alla valutazione dell’affermazione ripor-
tata:
1 negativa       
2 parzialmente negativa       
3 né positiva, né negativa      
4 parzialmente positiva      
5 positiva
Per ogni domanda inoltre è disponibile uno spazio in cui inserire 
suggerimenti e indicazioni.

1_Adeguatezza del periodo di frequenza del Servizio ….. (indica qui 
il tuo punteggio)
(inserisci qui eventuali suggerimenti/indicazioni)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2_Adeguatezza degli orari di apertura del Servizio …..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3_Valutazione complessiva delle attività: …..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4_Disponibilità degli operatori al confronto …..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5_Valutazione degli incontri del gruppo genitori …..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

A suo giudizio, cosa potrebbe essere migliorato nel Servizio
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Prima edizione (marzo 2015)
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