
SFASFA

A CURA DEI
RAGAZZI
dello SFA di
FAGNANO

EASY TO READERLANGUAGES

 SFA
Lo SFA è un servizio di formazione all’autonomia
rivolto a persone con difficoltà che non riescono a
inserirsi nel mondo del lavoro perché sono
emarginate da questo mondo. Le persone a cui è
rivolto il servizio devono avere un’età compresa tra
i 16 e i 35 anni . Il servizio è disponibile per tutte le
persone che hanno una disabilità e accoglie tutte
le persone che abitano anche in comuni diversi da
quello in cui si svolge il servizio stesso. Lo SFA ha
come obiettivo quello di aiutare ogni singola
persona che abbia delle discrete capacità di
relazione con gli altri, a cercare delle strade che
possano realizzare il proprio scopo.
La cooperativa Il Granello gestisce 4 SFA:



LANGUAGES EASY TO READER

Lo SFAL di CISLAGO (VA) in via Mattei 141 . 
Contatti: Veronica Ottolina – cell.3497423457 – sfal@granello-
coop.it
Lo SFAL si trova a Cislago dal 2010 e si divide in : Spazio Lavoro,
Grafica e Stampa. L’obiettivo di questo centro è quello di creare
dei progetti per le singole persone affinché possano, per
mezzo di attività produttive, imparare a lavorare stando
insieme ad altre persone. Oltre al laboratorio lavorativo, in cui
si svolgono lavorazioni per conto di terzi, c’è il laboratorio
artigianale della ceramica IN-Perfezione dove si producono
tante cose utilizzando diversi materiali . 

Lo SFARM di Guanzate (CO) in via Patrioti 115.
Contatti: cell.3440177219 – sfarm@granello-coop.it
Lo SFARM si trova nella provincia di Como, a Guanzate. Questo
centro è inserito in una FATTORIA SOCIALE e il lavoro è
incentrato principalmente sul lavoro in fattoria a contatto con
gli animali e la natura, ma ci sono comunque attività che sono
presenti in tutti i Servizi legati all’Autonomia. Lo staff educativo
è affiancato da un operatore di fattoria. 
Lo SFA di Saronno (VA) - in Vicolo Santa Marta 9 
Contatti: cell.3493101817 – sfa@granello-coop.it
Questo centro è nato insieme allo Sfa di Cislago da cui si è
staccato nel 2019. Oggi questo centro si trova vicino la stazione
di Saronno e l’obiettivo è quello di offrire un servizio che possa
sfruttare tutto quello che offre il territorio, dai mezzi di
trasporto che sono più efficienti, alle collaborazioni con le
scuole e le associazioni sul territorio. Inoltre lo SFA gestisce un
progetto alternanza scuola lavoro denominato Pensare a
Rotelle. 
Lo SFA  di Fagnano Olona (Va) “LA VALLE DEL GRANELLO”
Via Roma 35 
Contatti: Cell.3493364291 -sfa.fagnano@granello-coop.it
Lo SFA di Fagnano si trova vicino al centro di Fagnano Olona.
Ha uno Spazio lavoro, laboratorio cucito, falegnameria ed
inoltre ogni giorno ci sono attività che permettono agli utenti di
imparare cose nuove ma soprattutto a stare in contatto con
altre persone.
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