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SERVIZI RESIDENZIALI 
La differenza tra le due strutture è basata su quanti
ospiti risiedono al loro interno. Sono servizi aperti
tutto l’anno, 24 h su 24 e ospitano persone con
disabilità. Queste strutture hanno un ambiente
accogliente e adatto a soddisfare i bisogni delle
persone che ci abitano. Gli utenti trovano all’interno
della struttura personale qualificato che li aiuta in
tutte le attività quotidiane e li accompagna anche per
trovare risposte a domande che si pongono per
bisogni legati all’affettività. In tutte queste attività gli
operatori non si sostituiscono agli utenti ma li aiutano
a eseguire e raggiungere il loro obiettivo in modo da
ottenerlo collaborando insieme.
LA PALESTRA DI VITA INDIPENDENTE
E ’un progetto che ha lo scopo di aiutare i ragazzi con
disabilità a imparare a vivere da soli e a gestirsi nelle
situazioni quotidiane. Questo progetto è nato da una
risposta alla legge 115/06 per creare delle strutture
che accolgano persone e che imparino a vivere da
sole senza l’appoggio dei genitori. Lo scopo di queste
strutture è quello di non escludere dalla società
quelle persone con disabilità e aiutarle a stare bene a
contatto con gli altri.

LA NOSTRA COOPERATIVA GESTISCE ATTUALMENTE
UNA MICROCOMUNITA’ E DUE COMUNITA’ ALLOGGIO
E DUE PALESTRE DI VITA INDIPENDENTE.
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MICRO COMUNITA’ GEMMA E VITTORIO
Si trova nel Comune di Uboldo e accoglie cinque persone con
disabilità. E ’stata fondata negli anni ’80 da due persone di
nome Gemma e Vittorio e prosegue tutt’oggi il suo percorso
grazie alla Cooperativa Il Granello; al suo interno troviamo degli
operatori che aiutano gli ospiti a svolgere le loro attività
quotidiane. Questo progetto prosegue garantendo la presenza
di uno dei due fondatori, in un ambiente sicuro e accogliente.
COMUNITA’ ARIA
Si trova a Saronno ed ospita sei persone che sono seguite da
figure professionali quali educatori e personale ASA.
COMUNITA’ di FAGNANO
Si trova a Fagnano Olona nei pressi dello SFA e del CSE . Le
persone che vi abitano vivono una vita comunitaria e seguono
un modello educativo. Vivono all’interno tre persone con
disabilità seguite da educatori e personale ASA. Oltre i
residenti c’è un gruppo di ragazzi che partecipa a un
progetto di Palestra di Vita Indipendente. Questo progetto
permette a chi partecipa di imparare a vivere da solo e a
staccarsi dai propri familiari per poter essere il più possibile
autonomi e in questo si è aiutati da figure educative.
PALESTRA DI VITA INDIPENDENTE
L’appartamento si trova nel centro di Turate a pochi passi dalla
stazione. Con l’aiuto di educatori e personale specializzato, i
ragazzi imparano a vivere autonomamente senza l’aiuto dei
genitori. I ragazzi e le ragazze sono divisi in piccoli gruppi e, in
diversi giorni, la comunità è a loro disposizione per seguire un
percorso formativo di vita indipendente. Gli orari vanno dalle
16 alle 20 dal lunedì al venerdì mentre il sabato fino a dopo
pranzo. In questo contesto si cerca di sperimentare come si
può vivere anche la notte fuori dalla propria casa familiare.
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