Microcomunità “Casa Quercia”
CARTA DEI SERVIZI

Redatta novembre 2016

La “Carta dei Servizi”
È uno strumento d’informazione e di
orientamento nell’ambito dei servizi offerti
dall’Associazione di famiglie “La Quercia”
ONLUS.
È un modo per far conoscere i metodi educativi
e le attività proposte dall’Associazione.
Permette di trovare un valido servizio
sul territorio per le persone
diversamente abili e le loro famiglie.
Questa Carta dei Servizi è stata redatta a
novembre 2016 e viene annualmente aggiornata
con le nuove proposte, le collaborazioni con gli
altri soggetti del territorio e i nuovi percorsi
effettuati dal servizio.
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1. Cenni storici dell’Associazione
L’Associazione di Famiglie “La Quercia” ONLUS nasce nel
1990 per iniziativa di alcune famiglie di portatori di
handicap che hanno sentito l’esigenza di condividere e
affrontare insieme i problemi che li accomunano.
L’Associazione “La Quercia” è qualificata ONLUS ed è
iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lombardia
al n° 428/1708 Sez. A Sociale.
Costituita con Atto Notarile registrato n° 16423/1755 nel
febbraio 1991, l’Associazione si propone di favorire la
promozione e la diffusione di una cultura basata sulla
condivisione e solidarietà.
Al suo interno, operano, per il benessere degli ospiti
diversamente abili che la frequentano, personale educativo,
il gruppo di volontari “Metti un sabato” che propone attività
per la valorizzazione del tempo libero, il personale del
Centro Socio Educativo a Magenta e quello della nuova
Microcomunità “Casa Quercia” a Corbetta.

2. Sede legale e dati dell’Associazione
Sede: Magenta, via Strada per Pontevecchio n. 20
Tel. e fax 02-97299135
Email: ass.quercia@tiscali.it
PEC : associazionelaquercia@pec.net
Sito web : www.associazionelaquercia.it
C.F. 93005120154
CCP 20172201
Iscritta al registro Regionale del Volontariato FG 428/1708 e
al registro delle Associazioni di Solidarietà Familiare.

3. Ubicazione e struttura
L’Associazione di Famiglie “La Quercia” ONLUS si trova a
Magenta, in Strada per Pontevecchio n° 20, nel cortile
condiviso con la Casa di Accoglienza AVAS.
La sede dell’Associazione ospita il Centro Socio Educativo.
La Microcomunità“Casa Quercia” si trova a Corbetta ed è
ubicata in un appartamento in via Piave n. 47 situato in un
tranquillo condominio residenziale.
L’appartamento è luminoso, caldo ed accogliente ed è situato
al piano rialzato. Vi si accede salendo 5 gradini non dotati di
servoscala.
L’appartamento è compostoda un ampio locale soggiorno
dotato di un angolo pranzo, una cucina non abitabile ma ben
attrezzata, un bagno attrezzato di sanitari evasca da bagno,

una camera per l’operatore e due ampie camere
per gli ospiti.
L’appartamento dispone inoltre di un ampio giardino
privatoal quale si accede dal balcone del soggiorno,
piantumato con alberi da frutta e piante da fiori e un
pergolato attrezzato con tavoli e sedie per i momenti di
svago, di orto e giardinaggio. Il giardino è recintato e dotato
di un cancello carrabile e un cancelletto per accedervi
direttamente senza passare dall’appartamento. Di pertinenza
anche una cantina privataed un locale lavanderia comune,
entrambe situate nel piano seminterrato.

CASA
QUERCIA

4. Orari di apertura
 La Microcomunità apre su appuntamento per visite e
richieste di informazioni.
 È possibile richiedere colloqui orientativi o di
approfondimento con la coordinatrice o la psicologa.

Entrambe ricevono previo appuntamento, per orientare ai
servizi del territorio ed illustrare le attività educative e i
servizi che l’Associazione e la Microcomunità
propongono.
 Il Presidente dell’Associazione riceve su appuntamento
per informazioni circa l’Associazione, tesseramento,
orientamento e segretariato sociale.

5. La Microcomunità “Casa Quercia”
5.1 Finalità del Servizio
La Microcomunità è una struttura residenziale che accoglie
persone con disabilità che presentino un buon livello di
autonomia personale.
All’interno della Casa la persona disabile avrà la possibilità
di sperimentare percorsi di vita che lo portino alla massima
autonomia relativa possibile, così da essere protagonista del
proprio percorso di vita.
Il lavoro della Microcomunità “Casa Quercia” parte dal
modo di concepire la relazione con “l’altro”: l’ospite è
considerato e valorizzato prima di tutto come persona,
portatrice di unicità e dignità.
Obiettivo principale del Servizio è favorire un maggiore
sviluppo possibile dell’autonomia abitativa, incentivare la
realizzazione esistenziale del soggetto, il suo benessere
psico-fisico e l’acquisizione di abilità utili per una
residenzialità indipendente dalla famiglia.
Questo obiettivo è perseguito attraverso un attento e
continuo lavoro dell’equipe educativa, che mette in primo

piano i bisogni e le potenzialità del soggetto, favorendone
l’iniziativa e la crescita personale.
Gli interventi sono rivolti sia all’ospite che all’ambiente che
lo circonda, ove possibile coinvolgendo anche la famiglia e i
servizi diurni frequentati, ma si mantengono sempre nel
rispetto della persona, cercando di accompagnare i percorsi e
le decisioni dell’individuo e della sua famiglia.

5.2 Destinatari del Servizio
La Microcomunità “Casa Quercia” si propone come un
luogo di crescita per persone disabili che necessitano di un
percorso di residenzialità autonoma dalla famiglia.
Il Servizio accoglie disabili dai 18 ai 50 anni che presentino
un buon livello di autonomia.
La permanenza può essere modulata in base alle diverse
proposte e personalizzata.

5.3 Prestazioni erogate
“La Quercia” realizza percorsi di sostegno alla residenzialità
proponendo diversi tipi di servizio:
 unoSportello Familiari che propone un Gruppo di Parola
e dei colloqui individuali. Questi interventi consentiranno
di mettere a fuoco e condividere gli aspetti più
problematici legati alla questione del “Dopo di noi” ed
essere sostenuti nell’affrontarli;
 unaPalestra di autonomiaarticolata in diversi momenti
propedeutici di accompagnamento all'inserimento

definitivo in un contesto residenziale: dapprima una
Scuola di autonomia infrasettimanale (dalle 17 alle 21)
all’interno della quale sperimentare percorsi di autonomia
domestica, dalla spesa per la cena in piccoli supermercati,
alla preparazione autonoma di un semplice pasto, al
riordino e pulizia degli spazi, successivamente dei
WeekendInsieme(dalle 17 del venerdì alle 21 della
domenica) per arrivare a brevi soggiorni di 3 notti ed
infine la permanenza stabile (infrasettimanale o nel
weekend a seconda delle esigenze) all’interno della
Microcomunità.
Accanto
a
queste
iniziative
l’Associazione proporrà delle Vacanze Insiemein
autonomia nel periodo estivo di 1 o 2 settimane che
saranno l’occasione per sperimentare soggiorni in
autonomia presso località di vacanza oppure periodi di
sollievo per le famiglie presso la Microcomunità ma con
proposte di attività estive e socializzanti.

5.4 Operatori e metodologie di lavoro
All’interno della Microcomunità “Casa Quercia” operano
attualmenteun’ Operatrice Socio Assistenziale e una
Coordinatrice, oltre ad una Psicoterapeuta a disposizione
delle famiglie e degli ospiti.

5.5 Modalità di accesso, presa in carico e
dimissione
La modalità di accesso avvieneprevio invio dei Servizi
Sociali di riferimento ed è subordinata a due colloqui

conoscitivi svolti dall’èquipeprima con la famiglia e
successivamente anche con l’utente. La richiesta viene
valutata dall’equipe educativa al fine di individuare la
coerenza delle esigenze dell’ospite con le finalità del
Servizio e ciò che esso gli può offrire.
In caso di sussistenza dei requisiti per l’inserimento, si invia
ai Servizi Sociali dei Comuni, il cui assenso formalizzato
permette l’avvio del percorso di residenzialità.
Nel periodo iniziale si proporrà una frequenza ridotta,
proporzionata alla necessità di una valutazione dei bisogni e
delle risorse ed alla reciproca conoscenza.
Il P.E.I. di ogni ospite è stilato in base a quanto osservato
durante la fase di osservazione: per ognuna delle aree
educative considerate, sono individuate le competenze in
possesso dalla persona, quelle già consolidate, quelle da
mantenere e quelle da potenziare e, infine, le capacità che è
possibile far emergere. Sono poi stabiliti i risultati che ci si
prefigge di raggiungere, a breve, medio e lungo termine, le
iniziative che possono interessare maggiormente il soggetto,
ed i tempi in cui articolare il progetto.
Successivamente sono pianificati gli strumenti da utilizzare
e le risorse su cui è possibile far leva da parte delle varie
figure educative, fino a coinvolgere i familiari stessi
dell’ospite ed il servizio diurno frequentato, in un lavoro di
rete che comprende ogni dimensione della vita del soggetto.

5.6 Costi
Tutte le iniziative beneficeranno del finanziamento della
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona che attraverso il
Bando 1/2016 coprirà la metà dei costi.
Lo Sportello Familiari sarà gratuito.

La Scuola di Autonomia avrà il costo di 10 euro a serata.
I Weekend insieme si svolgeranno da 2 a 4 volte al mese, su
richiesta e con almeno 2 partecipanti e avranno un costo di
125 euro a weekend.
Le Vacanze Insieme saranno realizzate con almeno 2
partecipanti ed avranno un costo di 400 euro a settimana.
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