
Carta dei Servizi

L’INTERVENTO 
EDUCATIVO

Organizzazione certificata ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare educativa.





ART. 7 - BAMBINI CON DISABILITÀ

1.  Gli Stati Parti prenderanno ogni misura  
necessaria ad assicurare il pieno 
godimento di tutti i diritti umani  
e delle libertà fondamentali da parte 
dei bambini con disabilità su base  
di eguaglianza con gli altri bambini. 

2.  In tutte le azioni concernenti i bambini 
con disabilità, il superiore interesse del 
bambino sarà tenuto prioritariamente 
in considerazione. 

3.  Gli Stati Parti garantiranno che  
i bambini con disabilità abbiano  
il diritto di esprimere le proprie 
opinioni liberamente in tutte  
le questioni che li riguardano, le loro 
opinioni saranno prese in opportuna 
considerazione in rapporto alla loro 
età e maturità, su base di eguaglianza 
con gli altri bambini, e che sia fornita 
adeguata assistenza in relazione  
alla disabilità e all’età allo scopo  
di realizzare tale diritto.

ARTICOLO 26 - ABILITAZIONE  
E RIABILITAZIONE

1.  Gli Stati Parti adottano misure efficaci  
e adeguate, in particolare facendo 
ricorso a forme di mutuo sostegno, 
al fine di permettere alle persone con 
disabilità di ottenere e conservare  
la massima autonomia, le piene facoltà 

fisiche, mentali, sociali e professionali, 
ed il pieno inserimento e partecipazione 
in tutti gli ambiti della vita. A questo 
scopo, gli Stati Parti organizzano, 
rafforzano e sviluppano servizi  
e programmi complessivi per 
l’abilitazione e la riabilitazione,  
in particolare nei settori della sanità, 
dell’occupazione, dell’istruzione e dei 
servizi sociali, in modo che questi servizi 
e programmi: (a) abbiano inizio nelle fasi 
più precoci possibili e siano basati  
su una valutazione multidisciplinare  
dei bisogni e delle abilità di ciascuno;  
(b) facilitino la partecipazione  
e l’integrazione nella comunità  
e in tutti gli aspetti della società, siano 
volontariamente posti a disposizione 
delle persone con disabilità nei luoghi 
più vicini possibili alle proprie comunità, 
comprese le aree rurali. 

2.  Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo 
della formazione iniziale e permanente 
per i professionisti e per il personale 
che lavora nei servizi di abilitazione  
e riabilitazione. 

3.  Gli Stati Parti promuovono l’offerta,  
la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie 
e strumenti di sostegno, progettati  
e realizzati per le persone con 
disabilità, che ne facilitino l’abilitazione 
e la riabilitazione.

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
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INTRODUZIONE

IN SINTESI LA CARTA CONTIENE:
• la presentazione del servizio (principi, 

finalità, obiettivi, organizzazione, attività 
proposte e modalità di funzionamento)  
e delle figure professionali che vi operano;

• la descrizione delle modalità di presa  
in carico e delle dimissioni degli utenti;

La Carta dei Servizi del Servizio Intervento Educativo – Sistema della domiciliarità  
è uno strumento importante con cui si forniscono le informazioni relative ai livelli  
di qualità del servizio offerto, ai meccanismi di tutela e alle procedure di reclamo.

• l’indicazione dell’ammontare  
della retta, con esplicitazione delle 
prestazioni comprese ed escluse;

• il sistema di valutazione della 
soddisfazione e le procedure  
di reclamo.
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I PRINCIPI E LA MISSION

Il servizio Intervento educativo –  
Sistema della Domiciliarità si ispira  
ai seguenti principi fondamentali:

• uguaglianza - il servizio è accessibile  
a tutti, senza distinzione di sesso, razza, 
lingua, religione e opinioni politiche;

• imparzialità - i comportamenti del 
personale nei confronti dell’utente  
e della sua famiglia sono improntati  
a criteri di obiettività e imparzialità;

• continuità - l’erogazione del servizio  
è regolare e costante. Verranno adottate 
tutte le misure volte alla prevenzione 
e alla tempestiva soluzione degli 
eventuali disservizi, anche dovuti  
a causa di forza maggiore;

• professionalità - l’associazione eroga  
il servizio tramite personale qualificato, 
affidabile e rispondente ai requisiti 
richiesti dal Comune di Milano in merito 
ai titoli di studio e alle caratteristiche 
esperienziali;

• partecipazione e raccordo con altri 
enti - il servizio viene erogato anche 
attraverso una considerazione attenta 
dei suggerimenti delle famiglie 
(attraverso memorie e documenti)  
in modo da migliorare la qualità dello 
stesso. Il servizio viene svolto, altresì, 
in raccordo con i servizi e eventuali 
professionisti indicati e incaricati  
dalla famiglia e con le altre agenzie 
socio-educative che hanno in carico  
la persona al fine di rendere concreta 
una vera “alleanza educativa” finalizzata 
al solo ed unico bene dell’utente  
e alla sua piena inclusione sociale;

• tutela della privacy - le informazioni 
personali degli utenti sono trattate  
nel pieno rispetto della normativa  
che tutela la privacy (GDPR 2016/679)  
e l’associazione si impegna  
a mantenere segreto d’ufficio in merito 
a fatti e circostanze di cui viene  
a conoscenza nell’espletamento  
dei propri compiti;
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• efficienza ed efficacia - il servizio mira a 
garantire un rapporto ottimale tra  
le risorse impiegate e i risultati ottenuti 
attraverso il costante monitoraggio delle 
attività, il regolare confronto con i servizi 
invianti, l’area socio-sanitaria,  
e la formazione permanente degli 
operatori.

Oltre a questi principi, le attività  
del servizio - in linea con la mission 
dell’associazione L’abilità - si ispirano  
a precisi riferimenti culturali:

• il modello biopsicosociale spirituale 
della disabilità, che interpreta  
la disabilità come il risultato di una 
complessa relazione tra la condizione  
di salute della persona e i fattori 
personali e ambientali in cui vive;

• la cultura dei diritti umani, che 
considera la persona con disabilità  
come persona titolare di diritti umani, 
soggetto vulnerabile che necessita  

di un supplemento di garanzie e di azioni 
positive che riducano gli svantaggi  
e garantiscano pari opportunità,  
non discriminazione, accessibilità;

• la centralità dell’esperienza 
familiare nel modello di intervento 
dell’associazione, che mira al 
potenziamento delle risorse della 
famiglia.
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IL SERVIZIO

Il servizio è rivolto a bambini, adolescenti, 
adulti, anziani e persone con disabilità.  
Il servizio prevede interventi personalizzati 
educativi e/o animativi, individuali  
o in piccolo gruppo, finalizzati allo 
sviluppo, al potenziamento e al sostegno  
di competenze, autonomie e capacità 
residue della persona. 
Il servizio della domiciliarità è conforme  
al Sistema di Gestione della Qualità 
secondo la norma UNI-EN-ISO-9001:2015.

INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI

OBIETTIVI 
• Sostegno alla famiglia
• Supporto nei diversi contesti di vita
ÉQUIPE 
• Educatori professionali in rapporto 1:1 
• Coordinatore del servizio, psicologo
ATTIVITÀ
Le attività proposte da L’abilità prevedono 
• Supporto ai genitori nella gestione dei 

rapporti familiari

• Sostegno nell’organizzazione dei compiti 
di cura

• Aiuto per l’inserimento scolastico, 
gestione del tempo libero

• Costruzione di una rete per conoscere  
le possibilità offerte dal territorio

DOVE 
A domicilio 

INTERVENTI EDUCATIVI DI GRUPPO - 
minimo 3 partecipanti

OBIETTIVI 
• Inclusione e socializzazione
• Automutuoaiuto per migliorare  

le capacità di far fronte a difficoltà  
e criticità

• Sviluppo di autonomie e competenze 
relazionali 

ÉQUIPE 
• Educatori professionali in rapporto 1:3 

nelle sedi dell’associazione 
• Coordinatore del servizio, psicologo 
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ATTIVITÀ
Le attività proposte da L’abilità prevedono:
• gruppi di auto-mutuo-aiuto e occasioni 

di confronto 
• laboratori esperienziali e attività  

di gioco per promuovere il diritto  
al gioco (per i minori con disabilità)

• supporto all’apprendimento attraverso 
l’utilizzo di strumenti adeguati ai bisogni 
di ciascuno (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, mappe concettuali, software 
didattici…) e confronto con gli insegnanti

• organizzazione del tempo libero  
e di uscite sul territorio finalizzate  
al raggiungimento di specifici obiettivi.

DOVE 
• Per i minori - Spazio Gioco  

via Dal Verme 7 
• Per gli adulti - Spazio Famiglie  

via Dal Verme 7

INTERVENTI EDUCATIVI ANIMATIVI  
DI GRUPPO - minimo 15 partecipanti 

OBIETTIVI 
• Mantenimento dell’autonomia personale 

e sociale
• Organizzazione del tempo libero 
• Inclusione sociale
ÉQUIPE 
• Educatori professionali in rapporto  

1:3 nelle sedi dell’associazione 
• Coordinatore del servizio, psicologo
ATTIVITÀ
Le attività proposte da L’abilità prevedono:
• Laboratori di gruppo
• Attività di animazione in partnership  

con realtà ed enti sportivi e ricreativi 
• Organizzazione del tempo libero  

e dei periodi di vacanza
DOVE
• Per i minori - Spazio Gioco  

via Dal Verme 7 
• Per gli adulti – Spazio Famiglie  

via Dal Verme 



12

LE FINALITÀ E LE MODALITÀ  
DI INTERVENTO

Le principali finalità del servizio sono:
• affiancare la persona con disabilità  

nel suo percorso di crescita, favorendo 
il suo inserimento nel contesto sociale 
di appartenenza, implementando le sue 
autonomie personali, le sue capacità 
residue, le sue potenzialità relazionali  
e comunicative;

• garantire attività di cura e assistenza 
alla persona con disabilità, condividendo 
le modalità assistenziali più appropriate 
con la famiglia, i care-giver  
e gli specialisti di riferimento;

• sostenere la famiglia in condizione 
di fragilità, favorendo l’acquisizione 
di adeguate strategie relazionali 
che possano migliorare la qualità 
dell’interazione con il figlio, 
promuovendo il coinvolgimento attivo 
della famiglia all’interno del progetto 
educativo, potenziando l’inserimento 
della famiglia nel contesto sociale  
di appartenenza e proponendo l’accesso 
ad iniziative e servizi presenti sul 
territorio al fine di favorire occasioni  
di scambio, supporto e sollievo.

Tali obiettivi vengono perseguiti 
attraverso le seguenti azioni specifiche:

• Osservazione costante dell’utente  
e del nucleo familiare 
Definire i bisogni specifici degli utenti,  
le risorse e le criticità al fine  
di strutturare un adeguato progetto 
educativo; l’osservazione è costante  
in quanto permette di non cristallizzare 
la situazione entro parametri rigidi 
ma favorisce un adeguamento delle 
proposte e degli obiettivi in linea con  
lo sviluppo dell’utente, rispettando  
i suoi tempi di crescita e l’evoluzione 
delle dinamiche familiari e sociali, 
permettendo dunque di rispondere  
ai bisogni in maniera tempestiva  
ed efficace.

• Progettazione di un intervento 
educativo individualizzato 
Delineare obiettivi raggiungibili  
e funzionali attraverso attività e proposte 
adeguate: il progetto educativo parte dai 
bisogni osservati e si pone come intento 
quello di migliorare la qualità della vita  
e delle relazioni sociali delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie.

• Verifica periodica del progetto educativo 
Valutare periodicamente l’andamento 
del percorso, permette di bilanciare 
gli obiettivi, calibrandoli sulle effettive 
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potenzialità dell’utente e sui suoi bisogni 
e di creare le condizioni per uno sviluppo 
armonico e sintonico col contesto di vita.

• Promozione di una rete specialistica 
Al fine di promuovere un intervento 
educativo il più possibile integrato col 
progetto di vita dell’utente è importante 
creare una rete formata da specialisti, 
operatori, insegnanti, famiglia,  
che permetta di condividere tutte  
le informazioni e le osservazioni  
al fine di costruire un intervento 
che tenga conto di tutte le necessità 
permettendogli di acquisire nuove abilità 
spendibili nei diversi contesti di vita.

• Sostegno alla genitorialità 
Favorire momenti di relazione  
e confronto tra genitori ed operatori del 
servizio al fine di supportare il nucleo 
familiare nei momenti di fragilità, 
accompagnandoli nella ricerca delle 
proprie risorse personali; coinvolgere 
la famiglia nel processo educativo, 
pensandola come parte attiva che 
ha il ruolo di sostenere soprattutto 
il minore con disabilità nel suo 
sviluppo e di garantirne il benessere; 
promuovere l’accesso dei genitori a 
servizi ed iniziative presenti sul territorio 
ampliando le possibilità di relazione, 
confronto, attivazione e supporto.

• Coinvolgimento di altri familiari 
L’utente, soprattutto se di minore 
età, è inserito in un sistema di affetti, 
dinamiche e relazioni che vedono 
come protagonisti non solo i familiari 
diretti ma anche altre importanti 
figure familiari che assumono un ruolo 
fondamentale nel percorso di vita, 
costituendo un importante riferimento 
sul piano relazionale e comunicativo; 
al tempo stesso anche questi familiari 
necessitano del giusto supporto  
e sostegno per potersi relazionare 
adeguatamente con la fragilità  
ma anche per condividere fatiche  
ed emozioni. 

• Realizzazione di attività socializzanti  
e di gruppo 
Promuovere attività in linea coi bisogni 
e con le capacità residue favorendo 
anche gli aspetti di integrazione  
e socializzazione; in modo particolare 
vengono strutturate le seguenti attività 
educative e animative:

 - laboratori ludico-ricreativi 
 -  attività di manipolazione di diversi 

materiali, finalizzate ad affinare  
le funzionalità sensoriali e percettive 
nonché a stimolare la motricità fine, 
l’interazione e la comunicazione

 -  attività di stimolazione basale  
e sensoriale
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 -  attività di supporto all’apprendimento: 
vengono strutturati gruppi di massimo 
3 utenti con necessità ed abilità 
psicocognitive simili al fine  
di supportare l’utente nell’acquisizione  
di strategie di apprendimento 
adeguate, rinforzare i meccanismi 
metacognitivi, mediare 
l’apprendimento di nozioni e concetti 
attraverso l’utilizzo di opportuni 
strumenti compensativi (rinforzi 
visivi, utilizzo di audio-libri, utilizzo 
della Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, mappe concettuali, 
software didattici…), stimolare  
la capacità di pianificazione  
e di risoluzione dei problemi  
nelle attività quotidiane

 -  uscite sul territorio: sono previste 
uscite sul territorio che coinvolgono 
un massimo di 3 utenti con i rispettivi 
educatori di riferimento; le uscite sono  
strutturate a partire dai progetti 
educativi e sono dunque finalizzate al 
raggiungimento di particolari obiettivi.

Sono previsti incontri periodici in itinere  
di verifica con il Servizio Sociale 
Professionale Territoriale (SSPT),  
la famiglia ed eventualmente le altre 
figure professionali coinvolte nella rete.
Il lavoro di rete rappresenta una 
peculiarità del servizio e costituisce  
lo strumento fondamentale per superare  
la frammentarietà delle azioni  
e delle prestazioni a favore di una  
co-progettazione integrata di qualità. 

L’andamento dell’intervento educativo 
viene monitorato attraverso momenti  
di supervisione individuale o nell’équipe 
educativa con cadenza mensile, condotti 
dal coordinatore, atti a verificare  
il perseguimento degli obiettivi, l’utilizzo 
di strategie e modalità idonee ai bisogni  
e alle caratteristiche osservate nell’utente 
e nel nucleo familiare. 
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Gli educatori sono tenuti a compilare, 
dopo l’incontro, un diario per documentare  
il percorso educativo di ogni utente. 
La produzione e l’elaborazione della 
documentazione è parte integrante  
delle competenze dell’educatore,  
è un’attività fondamentale per progettare 
tenendo sempre presenti i destinatari 
dell’intervento, le famiglie e il contesto  
in cui si opera. La documentazione 
consente quindi di tenere traccia  
di ciò che accade ogni giorno e verificare 
costantemente i percorsi e i processi 
educativi, di definire antecedenti  
e conseguenti di particolari 
comportamenti o situazioni ampliando 
concretamente le possibilità di intervento. 

L’intervento è di natura socio-educativa 
poiché mira a lavorare sulle potenzialità 
e sulle risorse spendibili nella vita 
quotidiana e nel proprio ambiente,  
con una particolare attenzione  
al potenziamento delle possibilità  
di socializzazione e all’inclusione.

Qualora emergano, durante il periodo 
dell’intervento e gli incontri di verifica 
e monitoraggio, particolari necessità 
che esulano dalle finalità del servizio 
o che richiedono l’attivazione di altre 
figure professionali, viene valutato 
insieme al servizio inviante l’eventualità 
di ampliamento della rete e l’invio verso 
servizi specialistici. 
La valutazione del servizio viene 
rimandata dagli attori della rete 
sociosanitaria e dal servizio inviante.
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LE STRUTTURE  
E IL FUNZIONAMENTO

L’intervento educativo domiciliare  
si svolge prevalentemente presso  
il domicilio dell’utente e nel contesto  
di riferimento (parchi, centri aggregativi, 
biblioteche, ecc.).

L’abilità dispone di strutture dedicate  
allo svolgimento di attività socializzanti  
e ricreative, individuali o in piccolo gruppo. 
Gli spazi seguono gli standard normativi 
richiesti, strutturati in aree dedicate  
e funzionali alle esigenze degli utenti. 
Il servizio trova radicamento sul territorio 
del quartiere Isola dove l’associazione 

L’abilità è nata nel 1998. 
Questo ha come valore aggiunto  
la conoscenza del territorio, delle scuole 
e dei servizi presenti, nonché una lunga  
e comprovata collaborazione con la rete 
di riferimento. L’esperienza, estesa  
nel corso degli anni su tutto il territorio 
milanese con progettazioni condivise  
con attori sociosanitari, enti del terzo  
e quarto settore, servizi sociali e istituzioni  
scolastiche, rinforza ulteriormente  
il know-how dell’Associazione. 
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LE MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEGLI INTERVENTI

L’associazione L’abilità è iscritta agli 
Elenchi per gli interventi domiciliari 
del Comune di Milano 2019-2020 
(Determinazione Dirigenziale dell’Area 
Domiciliarità e Cultura della Salute  
n. 427 del 29/11/2018) per l’attuazione  
di interventi educativi individuali,  
di gruppo e animativi di gruppo rivolti  
a utenti residenti nel Municipio 9  
e alle loro famiglie. 

LE FASI DELL’INTERVENTO 
Il percorso di intervento domiciliare  
è articolato in quattro fasi di sviluppo: 

Fase 1 –  Proposta e attivazione  
della domiciliarità 

Fase 2 – Progettazione dell’intervento
Fase 3 – Realizzazione dell’intervento
Fase 4 – Conclusione dell’intervento 

Per la gestione dell’intero sistema  
della domiciliarità è operativo  
un Sistema Informatico, che costituisce 
l’unico strumento di riferimento per gli 
interventi, sia per il SSTP, sia per gli Enti. 

Fase 1 -  Proposta e attivazione  
della domiciliarità 

È la fase in cui il Servizio Sociale 
Territoriale Professionale (SSTP) accoglie 
la domanda di intervento proveniente 
da un cittadino o da un suo familiare 
o altra persona di riferimento, oppure  
da un altro servizio comunale  
o da un servizio della rete (ad es. 
ospedale, scuola, parrocchia, terzo/
quarto settore, ecc.).
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Fase 2 – Progettazione dell’intervento
Dopo la presa in carico della richiesta 
da parte del SSPT e la valutazione della 
presenza dei requisiti previsti per accedere 
al servizio, la famiglia può scegliere  
di usufruire dei servizi di L’abilità e indicare  
la propria preferenza. L’assistente sociale 
di riferimento contatta il coordinatore 
al fine di descrivere le caratteristiche 
dell’intervento, condividere aspetti legati  
al contesto socio-abitativo della famiglia  
e programmarne l’avvio.
Il coordinatore, raccolte le informazioni 
necessarie, individua la risorsa più 
idonea e definisce gli obiettivi generali 
e le modalità specifiche, stabilendo con 
l’educatore la tempistica dell’intervento.
L’intervento può essere avviato dal 
momento in cui viene accolta la proposta 
operativa, condivisa dal coordinatore 
con il SSTP e la famiglia. Entro massimo 
90 giorni dall'avvio dell'intervento 
viene compilato il Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI) concordato  
tra SSTP e la famiglia/fruitore. 

Fase 3 – Realizzazione dell’intervento
È la fase di intervento vero e proprio, 
secondo il Progetto di Intervento 
Domiciliare (PID) e la sua eventuale 
ridefinizione in corso d’opera.  
Sono previsti incontri periodici  
di monitoraggio e verifica del progetto 
educativo in presenza dell’assistente 
sociale referente, della famiglia,  
di eventuali specialisti convolti nella  
rete, dell’educatore referente  
e del coordinatore del servizio. 
Nel corso degli incontri vengono 
analizzati, valutati ed eventualmente 
ricalibrati gli obiettivi del progetto, 
restituendo alla famiglia osservazioni 
utili al fine di sostenere l’utente nel suo 
percorso educativo, e condividendo con 
essa modalità e strategie di intervento. 
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I contenuti dell’intervento sono finalizzati 
al potenziamento delle abilità residue 
della persona rilevate dall’educatore 
durante il periodo di osservazione, 
in un’ottica di sviluppo di autonomia 
e di graduale indipendenza dalla 
relazione con il care-giver, valorizzando 
competenze e risorse al di là dei limiti 
dati dalla disabilità o dall’eventuale 
disagio socioculturale.
Ogni intervento educativo è costruito 
come progetto individualizzato  
e in continuità con gli obiettivi previsti  
dal Progetto Individuale Domiciliare  
redatto dai Servizi e dal PEI con  
le indicazioni fornite dal servizio sociale  
di riferimento e dai referenti sanitari.

L’intervento educativo
Le attività svolte non sono guidate  
da un’unica e particolare metodologia ma 
le proposte educative sono sostenute da 
un pensiero pedagogico che mette  

al centro la persona, i suoi bisogni  
e il suo sistema di affetti e relazioni;  
la figura dell’educatore viene intesa  
come facilitatrice e promotrice  
di un cambiamento nelle aree di fragilità 
osservate, al fine di promuovere una 
migliore qualità della vita e una maggiore 
inclusione sociale. 
Risulta fondamentale la presa in carico  
di tutto il nucleo familiare attraverso:
A. incontri di verifica periodici
B. incontri di counseling e di supporto
C.  momenti di confronto e restituzione 

con l’educatore.

L’intervento viene svolto a domicilio 
in un rapporto 1:1. L’intervento individuale 
può prevedere anche attività sul territorio 
di riferimento con il coinvolgimento  
di altri enti e/o attori.
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L’intervento animativo di gruppo
L’intervento animativo di gruppo 
risponde agli obiettivi di mantenimento 
dell’autonomia personale e sociale, 
all’esigenza di promuovere il tempo libero 
di qualità attraverso attività rispondenti  
ai bisogni rilevati e alle caratteristiche 
degli utenti, garantendo un’effettiva 
possibilità di inclusione sociale. 
L’intervento viene svolto presso  
le sedi dell’Associazione ed è rivolto  
ad un gruppo di minimo 15 partecipanti; 
il gruppo è gestito da educatori 
professionali in un rapporto 1:3. 
Le attività proposte sono di natura 
aggregativa e laboratoriale, come  
decritto al punto 3.

Fase 4 – Conclusione dell’intervento 
Il periodo di presa in carico viene definito 
con il SSTP con l’intento di rispondere 
all’esigenza di accompagnare la persona 
in carico verso il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
La fase di conclusione/interruzione 
dell’intervento può avvenire per 
il raggiungimento degli obiettivi previsti 
oppure al contrario per l’inefficacia 
del Progetto o ancora per fatti che hanno 
modificato i presupposti della presa  
in carico e del conseguente contratto 
(es.: rinuncia, passaggio ad altro servizio, 
trasferimento fuori dai confini comunali).
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LE FIGURE 
PROFESSIONALI

L’erogazione del servizio è assicurata 
attraverso l’invio di personale qualificato 
che affianca l’utente con disabilità  
e la sua famiglia nel proprio contesto  
di vita garantendo le prestazioni descritte  
in precedenza.Nella scelta delle figure 
professionali l’Associazione tiene 
conto delle caratteristiche dell’utenza 
individuando la figura dell’educatore 
che, per preparazione, per pregressa 
esperienza e per caratteristiche personali 
risponda al meglio alle caratteristiche 
dell’utente. La continuità educativa  
è garantita non solo dalla scelta  
di personale idoneo ma anche  
da una progettualità definita nel tempo  
e monitorata attraverso gli incontri  
di équipe, di supervisione psicoeducativa  
e di rete.

È prevista formazione specifica agli 
operatori (come da Piano di Formazione 
annuale interno all’Associazione)  
sulle tematiche rilevate dall’équipe. 
L’équipe operante è costituita dalle 
seguenti figure professionali:

 • coordinatore – psicologo e responsabile 
del servizio;

• educatori professionali; 
• personale provvisto di esperienza come 

da DGR Regione Lombardia 16 febbraio 
2005, n. 20943;

• psicologo. 

Responsabile del servizio è Antonio  
Gallo, psicologo, che coordina l’équipe  
e mantiene le relazioni esterne con  
le agenzie del territorio.
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LA RETTA 

In quanto Ente facente parte del 
Sistema Domiciliarità del Comune di 
Milano, L’abilità non richiede alcun 
contributo economico per l’erogazione 
del servizio, fatto salvo per disposizioni 
specifiche dell’Ente locale su eventuale 
compartecipazione alla spesa della 
famiglia. 

L’accesso è subordinato alla richiesta  
da parte della famiglia al SSTP  
che valuta i requisiti per l’erogazione 
secondo i criteri di valutazione stabiliti 
dalla Pubblica Amministrazione.

I DOCUMENTI RICHIESTI
Tutta la documentazione viene fornita 
all’associazione dal SSTP sia al momento  
d’ingresso che durante il corso 
dell’intervento. 
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I DOVERI DELLA FAMIGLIA 

La famiglia dell’utente che accede  
al servizio deve partecipare attivamente 
al Progetto Educativo Individualizzato 
(PEI) redatto dagli operatori  
in collaborazione con i SSTP.  
A tale proposito la famiglia ha il dovere 
di controfirmarlo e di partecipare agli 
incontri che si riterranno necessari.

La famiglia ha inoltre il dovere  
di rispettare la dignità e la professionalità 
degli operatori, rispettando le regole 
e gli orari stabiliti nella programmazione 
condivisa e avvisando per tempo rispetto 
a qualsiasi variazione. 
Nel trattamento domiciliare è preferibile 
la presenza di un care-giver.
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I DOVERI DEL SERVIZIO 
E GLI STRUMENTI DI TUTELA 
DELLA FAMIGLIA

L’Associazione si impegna a fornire  
il servizio così come definito al paragrafo 

"Le finalità e le modalità di intervento" 
della presente Carta dei Servizi  
e ottemperando ai requisiti del Patto 
di accreditamento firmato con  
il Comune di Milano.
Gli operatori sono tenuti a comunicare 
con trasparenza e puntualità eventuali 
variazioni di orario e di calendario alla 
famiglia e parallelamente all’assistente 
sociale del SST referente.
La famiglia e il SSPT esprimono il proprio 

“grado di soddisfazione” sulla qualità 
del servizio attraverso uno specifico 
questionario, somministrato in forma 
anonima una volta all’anno (vedi allegato 
in calce).I risultati dei questionari 
saranno resi pubblici una volta all’anno. 

Reclami
Eventuali reclami possono pervenire  
al responsabile del servizio in forma 
scritta oppure verbale, secondo  
le seguenti modalità:

• reclamo scritto - ogni reclamo scritto 
da parte della famiglia viene raccolto 
dal Coordinatore che provvede, se 
necessario, a correggere la disfunzione 
segnalata e/o, comunque, a fornire una 
risposta scritta entro 20 giorni lavorativi 
dalla presentazione del reclamo stesso;

• reclamo verbale - ogni reclamo verbale, 
riferito direttamente al Coordinatore 
del servizio, deve essere trascritto; 
si procede anche in questo caso alla 
correzione dell’eventuale disservizio  
e comunque alla risposta scritta.

Presso il Servizio è istituito un protocollo 
dei reclami per l’archiviazione degli stessi 
unitamente alla risposta fornita. Il dossier 
è disponibile per l’attività di verifica  
da parte degli organi di controllo e della 
famiglia dell’utente.

Segnalazioni
Per le segnalazioni o gli apprezzamenti 
vale la procedura descritta per i reclami. 
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Sede dell'ente

Associazione L’abilità onlus
Via Pastrengo 16/18 - 20159 Milano
T. 02 66805457
info@labilita.org

Orario di funzionamento della sede Da lunedì a venerdì
Dalle 9 alle 13 / dalle 14 alle 18

Coordinatore del servizio

Antonio Gallo
T. 02 36727461
Via Dal Verme 7 – 20159 Milano 
antoniogallo@labilita.org

Amministrazione
Patrizia Faccioni
T. 02 66805457
amministrazione@labilita.org

Segreteria generale
Franca Pieroni
T. 02 66805457
segreteria@labilita.org

RIFERIMENTI 
ORGANIZZATIVI GENERALI
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE PER LA FAMIGLIA DELL'UTENTE

Il presente questionario è volto a raccogliere il grado di soddisfazione al fine 
di migliorare l’erogazione del servizio e la sua qualità. 
I questionari compilati saranno raccolti in apposito archivio disponibile per l’attività 
di verifica da parte degli organi di controllo. 

Facsimile

1. CHI RISPONDE AL QUESTIONARIO È
Assistito 
Familiare dell’assistito
Altra persona                                                           (specificare......................................)

2. DA QUANTO TEMPO USUFRUISCE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE? 
(indicare i mesi trascorsi dalla prima volta in cui si è iniziato ad usufruire del servizio 
di assistenza domiciliare) ......................... mesi

3. QUANTE ORE SETTIMANALI DI ASSISTENZA LE VENGONO FORNITE? 
Totale ore settimanali ......................... 

4. USUFRUISCE DI UN INTERVENTO INDIVIDUALE O DI GRUPPO?
Individuale
Di gruppo

5. SE L’INTERVENTO È INDIVIDUALE, QUANTO TEMPO DURA IL SINGOLO  
INTERVENTO? 
Durata media .........................minuti 

6. QUANTE VOLTE A SETTIMANA L’OPERATORE SI RECA PRESSO IL SUO DOMICILIO? 
Numero ......................... 

7. SE PARTECIPA AD UN INTERVENTO DI GRUPPO, QUANTE VOLTE LA SETTIMANA 
NE USUFRUISCE?
Numero ......................... 
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8. RELATIVAMENTE A CIASCUNA TIPOLOGIA DI SERVIZIO LEI DOVREBBE INDICARE 
SE SI RITIENE “MOLTO” “ABBASTANZA”, “POCO” O “PER NULLA” SODDISFATTO 

Descrizione del Fattore di Soddisfazione

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
corrisponde alle necessità dell’utente

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
è chiaro nella sua forma e contenuti

Le attività proposte sono adeguate  
ai bisogni dell’utente

Le attività proposte sono adeguate  
ai bisogni della famiglia

Incontri di verifica e condivisione del PEI tra  
la famiglia, gli operatori dell'Intervento Educativo 
- Sistema Domiciliarità, il Servizio Sociale 
Territoriale ed eventuali altri enti coinvolti

Disponibilità, accoglienza, attenzione  
e ascolto con chiarezza nella comunicazione  
da parte degli operatori dell'Intervento  
Educativo - Sistema Domiciliarità

Competenza dell’operatore

Puntualità nello svolgimento degli interventi 
previsti (rispetto dei giorni e degli orari stabiliti)

Competenza e disponibilità del coordinatore

Tempestività nella presa in carico delle richieste 
e nella gestione delle criticità e delle emergenze

Rispetto della persona e della riservatezza

PER NULLA 
SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

ABBASTANZA
SODDISFATTO

MOLTO 
SODDISFATTO
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Da compilare solo per interventi di gruppo

La struttura è accessibile

La struttura è accogliente nei suoi 
arredi/spazi

La struttura è adeguata ai bisogni segnalati

L’ambiente è ordinato (gradevole, pulito, …)

9. IN GENERALE, LA SUA VITA QUOTIDIANA (DELL’UTENTE) È MIGLIORATA DA 
QUANDO USUFRUISCE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA? 
Sì, esclusivamente grazie al servizio 
Sì, anche per motivi legati allo svolgimento del servizio 
Sì, ma per motivi indipendenti dal servizio 
No 

10. IN GENERALE, LA VITA QUOTIDIANA DELLA SUA FAMIGLIA È MIGLIORATA DA 
QUANDO USUFRUISCE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA? 
Sì, esclusivamente grazie al servizio 
Sì, anche per motivi legati allo svolgimento del servizio 
Sì, ma per motivi indipendenti dal servizio 
No

11. IN GENERALE, QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO? 
Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Poco soddisfatto
Per nulla soddisfatto

Suggerimenti
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

data: (GIORNO/MESE/ANNO) ......./......./.......

NOME E COGNOME DEL RILEVATORE: ....................................................

FIRMA DEL RILEVATORE: ..........................................................................
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QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE PER LE AGENZIE TERRITORIALI
Facsimile

Il presente questionario è volto a raccogliere il grado di soddisfazione al fine  
di migliorare l’erogazione del servizio e la sua qualità. 
I questionari compilati saranno raccolti in apposito archivio disponibile per l’attività 
di verifica da parte degli organi di controllo.

Descrizione del Fattore di Soddisfazione

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
corrisponde alle necessità dell’utente

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 
è chiaro nella sua forma e contenuti

Le attività proposte sono adeguate ai bisogni 
dell’utente

Le attività proposte sono adeguate ai bisogni 
della famiglia

Disponibilità, da parte degli operatori, 
al confronto ed alla co-progettazione

Competenza dell’operatore

Puntualità nello svolgimento degli  
interventi previsti (rispetto dei giorni  
e degli orari stabiliti)

Competenza e disponibilità del coordinatore

Tempi di attivazione del servizio

Tempestività nella presa in carico delle 
richieste e nella gestione delle criticità 
e delle emergenze

Puntualità nelle comunicazioni

1.  RELATIVAMENTE A CIASCUN ITEM, CHIEDIAMO DI INDICARE SE SI RITIENE 
“MOLTO” “ABBASTANZA”, “POCO” O “PER NULLA” SODDISFATTO 
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Descrizione del Fattore di Soddisfazione

Rispetto delle scadenze previste (consegna 
relazioni, programmazione di incontri 
di verifica…)

Puntualità e precisione nella 
rendicontazione degli interventi

2. IN GENERALE, QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO? 
Molto soddisfatto
Abbastanza soddisfatto
Poco soddisfatto
Per nulla soddisfatto

Suggerimenti
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

data: (GIORNO/MESE/ANNO) ......./......./.......

NOME E COGNOME DEL RILEVATORE: ....................................................

FIRMA DEL RILEVATORE: ..........................................................................

PER NULLA 
SODDISFATTO

POCO
SODDISFATTO

ABBASTANZA
SODDISFATTO

MOLTO 
SODDISFATTO
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PER NULLA 
SODDISFATTO

SCHEDA SEGNALAZIONI
Facsimile

SCHEDA RECLAMO/ APPREZZAMENTO N°.....................................del..............................

FAMIGLIA DEL BAMBINO/BAMBINA...................................................................................

Oggetto della Segnalazione: descrivere in modo preciso le circostanze in cui si  
è verificata la situazione oggetto della segnalazione, la data, le persone coinvolte;  
in caso di reclamo, l’eventuale presunta entità del danno lamentato ed ogni 
altra informazione utile alla correzione del problema o al consolidamento 
dell’apprezzamento.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

firma.................................................................data..............................................................

Ricevuto il.........................................................da.................................................................

Risposta/commenti alla segnalazione

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

firma.................................................................data..............................................................

Esito della verifica (entro 20 giorni dalla segnalazione)

Telefonico
Incontro

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

firma.................................................................data..............................................................



L’abilità è un’associazione onlus nata nell’ottobre del 1998 a Milano 
dall’iniziativa di un gruppo di genitori di bambini con disabilità e di operatori. 

Da allora lavora intensamente per definire e gestire servizi innovativi  
e progetti che abbiano al centro il bambino con disabilità, il suo benessere  
e la sua famiglia, promuovendo una nuova cultura della disabilità  
e dell’inclusione.

L’abilità, collaborando in rete con i servizi sociosanitari, la scuola  
e le realtà del privato sociale, opera nell’area del gioco, educazione, scuola, 
famiglia, accoglienza e residenzialità.

A livello nazionale si occupa di progetti di accessibilità dei beni culturali 
attraverso Museo per tutti, di innovazione e tecnologia.

INTERVENTO EDUCATIVO – SISTEMA DELLA DOMICILIARITÀ

Via Jacopo Dal Verme 7
20159 Milano / tel. + 39 02 36727461
antoniogallo@labilita.org

Linee metropolitana
MM2 verde (fermata Garibaldi FS)
MM5 lilla (fermata Isola)
Passante ferroviario – linea suburbana Porta Garibaldi 
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Seguici su:
ASSOCIAZIONE L’ABILITÀ ONLUS
Via Pastrengo 16/18 • 20159 Milano
T./F. 02 66805457 • C.F. 97228140154  
P.IVA 04830790962 • info@labilita.org 
www.labilita.org


