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è costituito da 3 organizzazioni:
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1999

2010

2016

Interventi educativi 
su persone/famiglie fragili 
(centri diurni, comunità, 

domicilio, scuola …)

Attività di inserimento al lavoro 
persone con disabilità (ristorante, 

panificio stamperia …)

Agricoltura sociale (coltivazione 
ortaggi per lavoro persone fragili)

La Nostra 
STORIA
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IL NOSTRO PERCORSO è stato … 

Amici

Gruppo informale 
dell’Oratorio

Associazione di 
volontariato

Impresa sociale 

Conservando le RADICI
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IL PROGETTO
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Via Feraboli 15 (ex Centro Parrocchiale Vittoria) 

Un’area di 3.816 mq che sarà composta di: 
Un edificio già esistente di circa 1.250 mq
 Due palazzine di nuova costruzione con 

superficie di circa 680 mq

Ubicato a Milano, Via Feraboli 15,
nella periferia sud della città

(Municipio 5)
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Fasi dei lavori (settembre - ottobre 2018)

Botteghe

Formazione

Ingresso
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Premesse generali
Abbiamo raccolto la proposta (una vera sfida) di riqualificare l’Ex Centro 
Parrocchiale Vittoria …

1. A partire da una questione affettiva 

2. Con l’obiettivo di dare RISPOSTE concrete a BISOGNI reali 

3. Per cogliere l’occasione di migliorare cose che già facciamo e sperimentarci 
in attività nuove (con una spinta alla sperimentazione/innovazione)

4. Proponendoci in continuità con la nostra «filosofia» di accoglienza, 
inclusione e riscatto delle PERSONE

5. Dedicando tantissimo tempo a ragionare sul progetto e (purtroppo) ad 
affrontare le tappe di un lunghissimo iter amministrativo e burocratico



3 Bisogni
reali
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Riabilitazione
&

Persone con 
disabilità

Abitare

Formazione
& 

Lavoro
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Cosa Faremo?
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Centro Diurno 
Disabili

Poliambulatorio
(per ragazzi con disabilità)
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Comunità educativa minori 
3 Appartamenti per l’Autonomia 

per persone con disabilità

3 Alloggi temporanei 
per persone con problemi abitativi

Gli appartamenti per 2
Famiglie Solidali

Nido Famiglia
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Servizi di Formazione ed 
inserimento al Lavoro

Le BOTTEGHE per la formazione 
ed il lavoro



19

Le altre opportunità del Centro

Lavoro 
(figure 

sociali e 
sanitarie)

Volontariato
Spazi
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Opportunità per 
persone con disabilità
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1. Centro Diurno Disabili

2. Poliambulatorio

3. Alloggi protetti

4. Progetto Primavera

5. Inserimenti al lavoro
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Per 30 persone con disabilità grave 

Pensato in due moduli operativi:
1) Dedicato a ragazzi (11-17 anni) 
2) Dedicato a giovani-adulti

Le opportunità:
Spazi e attività «al passo coi tempi»
Riabilitazione
Iniziative di socializzazione

Sperimentale: 
(per i minori) accoglienza in alternanza con frequenza scuola
(per gli adulti) esperienze nelle botteghe
Iniziative di integrazione con adolescenti del territorio

1. Centro Diurno Disabili
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Servizio non convenzionato a disposizione di persone con fragilità (con particolare 
attenzione a bambini e adolescenti) 

Le opportunità:
Logopedia, psicomotricità, fisioterapia
Consulenze psicologiche e pedagogiche
Pet therapy, arte terapia, musicoterapia…

Sperimentale: 
Attività riabilitative di gruppo
Lavoro in rete con le scuole ed i Pediatri di libera scelta

2. Poliambulatorio
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Le opportunità:
Per almeno 15 persone con disabilità la possibilità di fare esperienze di utilità 
«non lavorative» in contesti VERI dal punto di vista della produzione e 
commercializzazione rivolta alla cittadinanza 

Sperimentale: 
Sperimentare le migliori forme di valorizzazione delle competenze delle persone 
con disabilità
Approfondire possibili forme di remunerazione «alternativa» (ma «in regola») 
dell’operato (blando ma continuativo) di persone con disabilità 

4. Progetto Primavera
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Le opportunità:
5 posti di lavoro per persone con disabilità

Sperimentale:
La «re-introduzione» di servizi di prossimità in un contesto di periferia per
favorire il recupero di relazioni sociali, per l’inclusione sociale di persone fragili,
per il lavoro dei più deboli
L’avvio di percorsi formativi specificamente rivolti a persone con disabilità

5. Inserimenti al lavoro
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3 Appartamenti 
Protetti per persone 

con disabilità
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Nel progetto originario non erano previsti appartamenti per persone
con disabilità

Poi abbiamo valutato l’importanza di dare alcune risposte ad un
tema così caro alle famiglie che ci frequentano o frequenteranno

Premesse
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Mette al centro di ogni progettualità la PERSONA con disabilità

Fa riferimento al clima, al calore e agli ambienti di una CASA 

L’idea di accoglienza nell’abitare  
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Perché le persone che abitano devono avere la migliore accoglienza e
valorizzazione delle autonomie

Perché chi lavora a fianco di persone fragili deve farlo con la massima cura e
passione e per questo deve stare bene al lavoro

Perché il funzionamento di un servizio professionale ha costi notevoli ed un
rapporto favorevole tra ricavi/costi è premessa di continuità, clima,
soddisfazione …

Centrale il concetto di SOSTENIBILITA’
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Che metta insieme più esigenze abitative (nel rapporto autonomia/assistenza-
educativa)  

Che sia gestito da figure professionali supportate da risorse volontarie 

Che cerchi un equilibrio tra protezione e inclusione

L’idea di un SISTEMA abitativo
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Concretamente …

Comunità educativa Minori 

3 Appartamenti 
per l’autonomia

CORTE INTERNA

3 Alloggi Residenzialità 
sociale temporanea

2 Appartamenti 
Famiglie Solidali



32

Puntiamo a realizzare il progetto a partire da:

a) I valori e lo stile de L’Impronta

b) La progettazione e supervisione dei riferimenti «storici» de L’Impronta

c) La scelta di due persone di coordinamento  che condividano valori e stili 
per dare l’imprinting al Sistema abitativo

d) Un’équipe di lavoro che operi in maniera unitaria ma con competenze 
differenti

e) La presenza di figure volontarie di supporto 

L’importanza dei riferimenti
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Altre opportunità e servizi per il Sistema

Esperienze
di utilità

Formazione
/Lavoro

Nido
famiglia

Assistenza
personalizzata

Educazione
finanziaria

Consegna  
pasti

Spazi di
incontro 

Le
Botteghe

Pulizie/
Lavanderia
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I tre appartamenti per l’autonomia

Il primo

Piano terra
Massimo 3 posti

Soggiorno-cucina
1 camera
1 bagno

Il secondo

Piano terra
Massimo 4 posti

Soggiorno-
cucina

2 camere
2 bagni

Il terzo

Piano primo
Massimo 2 posti

Soggiorno + 
cucina

2 camere
2 bagni

Disponibile per circa 2 
anni
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a) Sperimentazione/sollievo

b)    Abitare continuativo

Le Funzioni
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 La SFIDA è quella di un Sistema abitativo protetto ma capace di 
promuovere le autonomie e di essere sostenibile nel tempo.

 Non abbiamo alcuna certezza di successo

 Stiamo lavorando per progettarlo e realizzarlo al meglio

 In corso d’opera saranno sicuramente necessari accorgimenti e 
correttivi 

Non CERTEZZE ma SFIDE ….
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è raccogliere spunti, suggerimenti ma 
soprattutto …

l’interesse all’adesione 

L’obiettivo di questa sera 



38

Seguiranno incontri di gruppo o singoli
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Prossimi PASSI

Termine dei lavori: dicembre 2018 – gennaio 2019

Allestimenti: dicembre 2018 - febbraio 2019

Entrata prima attività (taglio del nastro): 26 gennaio 2019

Apertura Botteghe (inaugurazione con i cittadini): inizio marzo 2019

Inaugurazione istituzionale: 21 marzo 2019

Con le molte variabili ancora «in gioco» il seguente programma è ancora un’ipotesi
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Prossimi INCONTRI

Martedì 4 dicembre 2018 (da confermare) ore 10 c/o cantiere: 
All’interno della «Settimana della disabilità» presentazione del progetto ai 
referenti dell’Assessorato Politiche Sociali del Comune di Milano

Seconda metà gennaio 2019 (da confermare) ora e luogo da definire: 
Secondo incontro pubblico di presentazione del progetto

Per rimanere informati sui prossimi incontri seguiteci su www.improntas.it o su Facebook

E’ il momento di condividere il progetto, raccogliere proposte e «adesioni»; 
di seguito alcuni incontri fissati o ipotizzati
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Speriamo di avervi comunicato l’idea di una serie di 
SERVIZI inseriti in una 

GRANDE LABORATORIO DI 
OPPORTUNITA’ e SPERIMENTAZIONE

Con al Centro le PERSONE
che potrà nascere e crescere solo  grazie all’aiuto 

di TUTTI VOI!

Grazie per l’attenzione

Oggi vi abbiamo presentato in maniera 
sintetica il progetto



42

APPROFONDIMENTO: 

Le BOTTEGHE per la formazione 
ed il lavoro
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

«Obiettivo A»: 
servizi al pubblico

«Obiettivo B»: lavoro, 
formazione 
ed esperienze per 
persone fragili e non
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

Gli spazi

 Cucina
 Bar e punto vendita alimenti
 Sala bistrot
 Parrucchiere
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Le BOTTEGHE per la formazione ed 
il lavoro

I Servizi

 Bar
 Gastronomia/ristorante/catering
 Vendita alimenti 
 Parrucchiere/nails
 Pulizie e lavanderia (servizio solo interno)

I Prodotti in vendita

 Ortaggi e piccoli frutti (*)

 Pane, pizza, focacce e dolci (*)

 Riso, pasta, farine, burro, latte, 
formaggi, salumi, vino, birra, 
caffè, the, tisane, acqua, bibite … (*)

(*) produzione propria
(**) prodotti del territorio, equosolidali o «commerciali»
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L’impegno economico del progetto è molto 
«importante»

Tra le diverse iniziative di raccolta fondi, ve ne 
illustriamo una …

APPROFONDIMENTO:
Un’iniziativa di raccolta fondi 

e promozione della cultura 
dell’Accoglienza e dell’Inclusione
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L’abbiamo fatto con un «linguaggio» particolare, quello delle favole 
con l’obiettivo di trasmettere innanzitutto ai più piccoli i nostri 

valori

Così è nato il libro …

Abbiamo deciso di raccontare la vera storia della nascita de 
L’Impronta, quindi la Nostra storia di amicizia con lui: DAVIDE



In elegante edizione 
limitata: 40 pagine 

con copertina 
cartonata 

Disponibile dal 18 
dicembre

per sostenere          
L’Impronta.

Da oggi prenotabile!



Milano,
via Macconago, 36
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3,5 ettari (=35.000 mq)

Biologici da gennaio 2019

ATTIVITA’ 
EDUCATIVE E 
FORMATIVE

(persone fragili, 
cittadini, 
scuole) 

Inserimento 
LAVORATIVO

di persone 
svantaggiate

Produzione
AGRICOLA 

(ortaggi, piccoli 
frutti) 

BIOLOGICA


