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sociale

“Ogni giorno è
una nuova scoperta
e una nuova conquista”
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Cooperativa sociale onlus
PROGETTO FILIPPIDE LOMBARDIA
“CASA FILIPPIDE”
Sede Legale e Sede Operativa
Via Trieste, 3/C “le Cascine”
20060 Cassina dè Pecchi – Mi
Tel.: 029529817
Mail:- info@progettofilippidelombardia.com
amministrazione@progettofilippidelombardia.com

WWW.PROGETTOFILIPPIDELOMBARDIA.COM
Questo documento è stato costruito da persone appartenenti a varie aree della
Cooperativa:
• Area tecnica (Coordinatore dei servizi, Educatori Professionali),
• Area direzionale (Presidente e Consiglio d’Amministrazione),
• Area amministrativa (impiegati amministrativi, volontari competenti),
Il bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del
Bilancio Sociale elaborato dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del
2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono la Delibera della giunta
regionale della Lombardia n°5536/2007
Il presente bilancio sociale verrà presentato e condiviso nell’assemblea dei soci
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Eccoci arrivati alla fine del 2017, un anno che è volato via tra progetti nuovi
e vecchi ma tutti con risultati insperati , ma auspicati da tutti.
Quest’anno in particolare era la cartina al tornasole, dovevamo capire se il
lavoro fino ad ora svolto avrebbe permesso alla cooperativa e ai suoi soci
di sostenere interamente tutte le spese di Casa Filippide e oggi possiamo
dire “si possiamo farcela”.
Un grande impegno quello dell’affitto di Casa Filippide, una responsabilità
che ci ha aiutato a crescere, a scoprire nuovi percorsi e a raggiungere nuove
conquiste non sempre facili e dai risultati non certo scontati.
La nostra grande risorsa è sicurament e stata un team educativo e
professionale che ha messo a disposizione della comunità voglia di arrivare
e di creare, non fermandosi di fronte alle difficoltà , ma reagendo con nuove
proposte e iniziative sempre più performanti.
Con queste premesse il 2017 si è presentato a tutti come un anno ricco di
stimoli per gli ospiti e per le loro famiglie, nuove sfide che ci hanno portato
la dove volevamo arrivare: un centro per la famiglia.
Un presidente quando tira le somme non guarda solo al bilancio contabile,
che è sicuramente fondamentale, ma soprattutto considera i risultati e la
crescita dei ragazzi e dei progetti proposti, con un occhio al mantenimento
di quelli già consolidati ma che meritano sempre di un’attenzione per non
finire svuotati del loro significato e valore. Un lavoro complesso che
richiede un gruppo coeso e pronto a reinventarsi e a dare vita a nuove
soluzioni capaci di intercettare i cambiamenti degli ospiti e della società
che ci circonda.
Cosa dire a tutti voi che leggerete questo bilancio soci ale se non grazie per
il lavoro svolto e per l’impegno profuso, valore aggiunto di questa impresa
sociale: CASA FILIPPIDE.
Per tutti era una sfida che oggi possiamo dire vinta!

Il Presidente

Monica Lo Dato
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Le radici
Dall’Anno 2008 al 2011
Nel 2008 l’Associazione “Raggio di Luce Onlus”, composta da genitori con bambini disabili, a seguito di lunghe
riflessioni circa la mancanza di progetti che assumessero una nuova prospettiva di presa in carico dei ragazzi con
disabilità nel loro tempo libero, ha organizzato un corso per operatori sportivi che potessero accompagnare la
crescita soggetti autistici e/o con disabilità cognitiva e relazionale attraverso lo sport. Grazie al coinvolgimento
dello staff del Progetto Filippide romano ha iniziato a prendere forma una sensibilizzazione e promozione verso
una nuova modalità di presa in carico per questi ragazzi.
Attraverso questa esperienza l'associazione scopre allenamento dopo allenamento che la pratica sportiva e le
attività di tempo libero per le persone con disabilità sono uno strumento di sviluppo individuale, di educazione,
di integrazione sociale e di inclusione. Lo sport in specifico si presta per essere il contenitore di valori educativi,
culturali e sociali fondamentali nella vita delle persone.
Il Progetto Filippide è una delle risposte possibili all’esigenza di praticare sport da parte di persone disabili,
permettendo così una crescita ed uno sviluppo armonico del proprio corpo in un contesto relazionale e di
socialità. Il Progetto Filippide ideato e promosso dall'Associazione Sport e Società, costituita nel 1983 dal suo
presidente Prof. Nicola Pintus con sede in Roma è presente in diverse località del territorio Italiano come:
Catania, Giarre, Ragusa, Siracusa, Porto Torres, Viareggio, Livorno. Il progetto, attivo da un ventennio, è stato
nel tempo riconosciuto come “benemerita” dal C.O.N.I. e dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico). Dalla
stagione sportiva 2008-2009 fino a quella 2010/2011 l’associazione “Raggio di Luce Onlus” ha promosso il
“Progetto Filippide sport, autismo e malattie rare”.
Il progetto è iniziato con un piccolo gruppo di 3 atleti minorenni residenti a Cassina de’ Pecchi, dando il via ai
primi allenamenti di atletica; nell’arco di 2 anni i partecipanti sono aumentati a 9 atleti provenienti da diversi
comuni della Martesana con l’implemento degli allenamenti di nuoto. I progetti iniziavano ad essere supportati
dall’ente comunale che forniva ad uso gratuito e/o in compartecipazione strutture dove svolgere le sessioni di
training. In questo periodo il ruolo di atleta guida era affidato principalmente soci lavoratori retribuiti, offrendo
occupazione lavorativa continuativa agli stessi alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali
possibili. A fianco delle proposte sportive emergevano sempre più progetti a sostegno del tempo libero,
l’associazione si trovava di fronte alla necessità di essere supportata da un impianto educativo e da una struttura
che potesse accogliere i bambini e i ragazzi ancora in età scolare o che frequentavano le scuole secondarie di II°
grado dando loro l'opportunità di percorsi misti e adattabili hai bisogni sia educativi che ludici.

anno 2011 la grande sfida
Nasce la “Società Cooperativa Progetto Filippide Lombardia Onlus”.
La Cooperativa Progetto Filippide Lombardia Onlus è una Cooperativa sociale di tipo “A” (no profit) nata a
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Cassina de' Pecchi (Mi) il 15 novembre 2011 proprio dal bisogno di famiglie con minori e giovani adulti
diversamente abili. La Cooperativa è socia dell’Associazione Raggio di Luce (no profit), attiva sul territorio della
Martesana dal 2005.
Costituire la Cooperativa è stata una
scelta coinvolgente ed emozionante per tutti, un'avventura iniziata in un momento storico delicato e critico, sia
da un punto di vista economico che sociale, ma questo non è bastato a far recedere i soci consapevoli che nella
Martesana non esisteva una risposta così pensata per i minori.
Da quel momento i progetti hanno incominciato ad evolversi ed a espandersi tanto che nel 2013 la "Mission"
della Cooperativa si è concretizzata con la realizzazione della CASA DI FILIPPIDE, un luogo che racchiude
tutte le progettualità e le potenzialità creative dell'intera equipe educativo-sportiva, sostenuta e supportata delle
famiglie socie, parte attiva nella gestione della cooperativa, infatti il presidente e altre figure amministrative erano
genitori con il preciso intento di cambiare l'approccio delle agenzie territoriali nel sostegno alla disabilità.

Nasce la “BUONA CAUSA” anni 2015 e 2016
La Cooperativa negli ultimi 2 anni ha maturato, attraverso gli STAKEHOLDER, la consapevolezza della propria
“BUONA CAUSA”, focalizzando l’attenzione verso il “nucleo famigliare”, affrontando le fragilità in senso più
allargato, implementando progetti e interventi al fine di diventare un riferimento per le famiglie della Martesana.
Nascono così proposte operative e di servizi più centrate alle difficoltà connesse con il PROGETTO DI

VITA dell'intero nucleo famigliare.
La cooperativa in questi anni ha riorganizzato il proprio assetto sia da un punto di vista amministrativo che
educativo, passando da un’operatività focalizzata sul singolo ad una maggiore attenzione sul gruppo; inoltre ha
COSTRUITO un team di specialisti, interni a Casa Filippide, che LAVORANDO in sinergia con l'equipe
educativa, hanno potuto rispondere meglio al bisogno sempre più crescente di una presa in carico globale.
Vengono elaborate così le LINEE GUIDA: “LE BUONE PRASSI NEI PROGETTI DI VITA

DI SOGGETTI CON FRAGILITA’” condivise con le famiglie, gli Enti pubblici e i Servizi Sociali
del territorio. Un’ importante tassello è stato quindi realizzato nel 2016, un’operatività codificata e chiara che
mette tutti nella condizione di aprire un dialogo tra i differenti servizi, attraverso buone prassi per la presa in
carico delle famiglie in condizioni di fragilità.
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La carta di identità
DENOMINAZIONE

PROGETTO FILIPPIDE LOMBARDIA
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

INDIRIZZO SEDE LEGALE E
OPERATIVA

VIA TRIESTE 3/C LE CASCINE – 20060
CASSINA DE’ PECCHI MI

INDIRIZZO SEDI SPORTIVE

ATLETICA: VIA TRIESTE — CASSINA DE’
PECCHI
NUOTO: ENJOY SPORT—CERNUSCO S/N

TIPOLOGIA

COOPERATIVA DI TIPO A

DATA DI COSTITUZIONE

15 NOVEMBRE 2011

C.F.

07630300965

P. I,V,A,

07630300965

N. ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
SOCIETA’ COOPERATIVE

A217644

N. ISCRIZIONE ALBO REGIONALE
COOPERATIVE SOCIALI

1523

TEL.
CELL.

02 9529817
335 1055845 – 328 8527710

SITO INTERNET

progettofilippidelombardia.com

FACEBOOK
INSTAGRAM
TWITTER
YOUTUBE

Cooperativa progetto Filippide Lombardia
Casa Filippide
Casa Filippide
ProgettoFilippideLombardia

POSTA CERTIFICATA

progettofilippidelombardia@pecimprese.it

MAIL GESTIONALE
MAIL AMMINISTRATIVA

info@progettofilippidelombardia.com
amministrazione@progettofilippidelombardia.com
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Cosa dice LO STATUTO
Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
ART. 4
Lo scopo della Cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei diversamente abili attraverso la gestione di
servizi sportivi, socio-educativi e culturali. In particolare la Cooperativa, nel proseguimento
delle proprie finalità socio-educative, sociali e culturali intende farsi portavoce presso le
istituzioni presenti sul territorio per ottenere agevolazioni e finanziamenti. [...La cooperativa
intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive
della collettività, dei volontari,] [...che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od
affini…]
[...La Cooperativa ha anche, la finalità dello sviluppo e la diffusione di attività sportive
connesse al progetto Filippide - nuoto e atletica, intese come mezzo di formazione psico-fisica
e di inclusione sociale dei Soci e dell’utenza, mediante ogni forma di attività dilettantistica,
ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica della disciplina in argomento indispensabile alle finalità istituzionali…] inoltre [ …la
Cooperativa può, esercitare attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento della pratica sportiva in argomento. La Cooperativa accetta di conformarsi
anche agli statuti ed ai Regolamenti del Comitato Italiano Paralimpico e dell’associazione
Sport e Società—Progetto Filippide romano…].

IL RUOLO DEL SOCIO
Da sempre essere socio della cooperativa Progetto Filippide Lombardia significa condividere
la sua BUONA CAUSA, il lavoratore diventa socio solo nel momento in cui il suo contratto
diventa indeterminato, questo perché la responsabilità di questo contratto porta il socio
lavoratore a condividere progettualità e responsabilità con il CDA e l'equipe educativa.
Importante il ruolo di questo socio perché la sua figura non deve essere legata solo alla
remunerazione del proprio lavoro, ma condividere e trovare senso della sua missione.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e questo è quello che cerchiamo di prefiggersi non solo con i nostri utenti
ma anche con i soci lavoratori cercando di valorizzare i loro interessi e predisposizioni.
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LA MAPPA DEGLI
STAKERHOLDER

interlocutori territoriali

enti convenzionati
interlocutori privati

risorse umane
Soci lavoratori / Professionisti (interni ed esterni)
Assemblea dei soci
Associazione Raggio di Luce onlus
Inxaut onlus
A.S.D. Filippide Lombardia
Piscina Comunale - Enjoy Sport - Cernusco S/Naviglio
Ass. Sport e Società - Roma
Consulta sportiva – Cassina de’ Pecchi
Consulta del sociale e della cultura – Cassina de’ Pecchi
Enti Comunali della Martesana
Piano di Zona Distretto n° 5 - 4 - 3 – ASST MI2
Oratorio San Domenico Savio - Cassina dè Pecchi
Centro Sant’Agostino – Milano
Fondazione Cariplo
o Ministero Pari opportunità
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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SOCIALE E SOCIAL IN CRESCITA

Facciamo il punto
Il sito e le pagine social collegate che avevamo inaugurato nel 2016, hanno avuto
un incremento di visitatori e di favore diventando una piattaforma di
informazioni e comunicazioni.
Questa modalità di aggancio alla società ci ha permesso di far diventare le pagine
face book un diario quasi quotidiano dei progetti e dei risultati ottenuti con il
lavoro mettendo al centro l'acquisto della CASA, che diventa il nucleo dei nostri
sforzi.
Attraverso i social abbiamo avuto l’opportunità di far conoscere meglio la nostra
realtà utilizzando anche piattaforme esterne come quelle bancarie; in specifico con
la Banca Unicredit attraverso IL MIO DONO, è stata avviata una raccolti fondi
specifica per l’acquisto di CASA FILIPPIDE nel mese di dicembre 2017 il cui esito
si avrà nella primavera 2018.
Abbiamo potuto aggiungere un altro portale sempre dedicato alla raccolta fondi,
HELPFREELY, nel quale chiunque può fare acquisti e una quota viene erogata
direttamente alla cooperativa, senza spese aggiunte per il donatore.
Piccoli doni che fanno la differenza e rendono partecipi persone che poco hanno a
che fare con il mondo della disabilità.

RETE SOCIALE - NETWORK
La Cooperativa Sociale Progetto Filippide Lombardia Onlus ha proseguito il suo
lavoro anche nel 2017 mettendo al centro della propria progettazione la rete
sociale dei fruitori dei propri servizi, gli STAKEHOLDER esterni, cercando di
implementare e di favorire la comunicazione continua e trasparente tra i vari
attori coinvolti, nell’ottica di un’unitarietà del progetto di vita dei ragazzi al di là
e oltre l’ambito specifico in cui sono inseriti.
Nello specifico, il nostro network è costituito da:
o L’Associazione di genitori Raggio di Luce onlus di Cassina de’ Pecchi
o L’Associazione IN x AUT onlus di Solaro
o L’A.S.D. FILIPPIDE LOMBARDIA sport autismo e malattie rare
o I Comuni del territorio: Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Pioltello,
Pozzo d’Adda, Pessano c/Bornago, Bussero, Gorgonzola, Melzo, Cologno
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Monzese, Vignate, Carugate, Brugherio, Pioltello, Sesto San Giovanni,
Vimodrone, Milano, Solaro, Settala.
Città Metropolitana di Milano.
Regione Lombardia.
UEPE del Tribunale di Milano per il progetto PUNTO A CAPO.
Enti Socio-Sanitari: l’Uonpia territoriale, l’ASST MI2.
Aziende private: Credito Coop. Carugate, Banca d’Italia, Centro Terapeutico
Sant’ Agostino, Fondazione Cariplo, Ministero Pari opportunità.
Associazioni sportive: A.S.D. Filippide Lombardia, Enjoy Sport, Atletica di
Cernusco, A.S.D. Arcobaleno, Volley Cassina 1969 e Consulta Sportiva
Cassina de’ Pecchi, Ass. Sport e Società di Roma, Fisdir Milano, Quarta
Categoria.
Scuole del territorio: Istituto Borsa, i Progetti Ponte e educativa ad
personam; Ist. di Cernusco, Bellisario di Inzago, Liceo Giordano Bruno per
stage, alternanza scuola-lavoro, tirocini e volontariato.
L’Università di Bergamo e la Cattolica di Milano per stages.
L’università Cattolica di Milano – facoltà di scienze motorie - per
presentazioni sullo sport e disabilità.
Il volontariato - un nodo fondamentale della nostra rete è costituito dalle
figure dei volontari che sono in carico all’associazione Raggio di Luce onlus
e che consentono di promuovere la rete sociale attorno alla famiglia e agli
atleti. I volontari sono o diventano nel tempo amici, coetanei, sportivi. La
Cooperativa mette a disposizione dei volontari dell’ass. Raggio di Luce
onlus, corsi di formazione specifici.

Fondamentale per unire bisogni e sociale l’arrivo del Pulmino attrezzato donato
a CASA FILIPPIDE dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Una
donazione che ci ha permesso di offrire un aiuto in più ai ragazzi e alle loro
famiglie. Un mezzo attrezzato che ha permesso spostamenti fino ad oggi
impensabili sia nei progetti sul tempo libero della ludoteca sia nell’attività
sportiva e ludica.
Una ricchezza questa che ha aperto nuove progettazioni e nuovi spazi di
condivisione.
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COMPOSIZIONE SOCIALE
SOCI LAVORATORI
DONNE 4

UOMINI 3

7

SOCI: N. 35
C.D.A dall’1/01/2017 al 31/12/2017
Presidente - Monica Lo Dato,
Vice Presidente – Dott. Dirito (psicoterapeuta)
Consigliere - Angelica Contorsi (segreteria),
Consigliere Dott.ssa Brambilla Erika
(referente educatori),
Consigliere Rossi Cinzia
(socia e presidente Ass. Raggio di Luce).
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RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI
Il bilancio economico del 2017 è rimasto invariato rispetto all’anno 2016, tenuto conto
che non ci sono più.
- gli introiti derivati dall’attività sportiva ora in carico all’A.S.D. Filippide Lombardia
- la quota versata dalle famiglie nel progetto Lego che equivaleva a € 20.000,00 all’anno.
Nel 2017 quindi la cooperativa ha sostenuto interamente le spese di affitto che
ammontano a € 42.000,00 e le spese condominiali pari a € 10.000,00 annui.

ENTRATE 2017 € 331.999,57
;0

erogazioni liberali;
€74.202,03

cse; €129.998,87

pasti; €8.693,00
formazione; €7.276,00

camp; €24.469,31
educativa scolastica;
€8.870,00

laboratori; €7.440,11

ludoteca/ama/terapie;
€28.395,25

passodopopasso;
€42.655,00

cse

laboratori

passodopopasso

ludoteca/ama/terapie

educativa scolastica

camp

formazione

pasti

erogazioni liberali

PREVISIONE
ENTRATE 2018 € 342.400,00
bandi;
€57.400,00
cse; €150.000,00
camp; €30.000,00

educativa scolastica;
€10.000,00
ludoteca/ama/terapie;
€28.000,00

laboratori; €2.000,00
passodopopasso;
€50.000,00

cse

laboratori

passodopopasso

ludoteca/ama/terapie

educativa scolastica

camp

bandi

donazioni
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USCITE SOCI LAVORATORI/ PROFESSIONISTI
2017€ 193.161,00
PROFESSIONISTI;
€31.224,00

DIPENDENTI;
€161.937,00
DIPENDENTI

PROFESSIONISTI

PREVENTIVO USCITE
SOCI LAVORATORI/ PROFESSIONISTI 2018
€ 190.000,00
,00
PROFESSIONISTI;
€35.500,00

DIPENDENTI;
€154.500,00

DIPENDENTI

PROFESSIONISTI
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DO NARE PER DIVENTARE ATTORI DEL CAMBIAMENTO
#1 MQ di FELICITA’”
Dietro questo SLOGAN risiede un impegno importante, che prevede uno sforzo di risorse
umane ed economiche per raggiungere un obiettivo strategico per la nostra realtà.
Anche il 2017 ci ha visti promotori su tutte le iniziative, piccole e grandi, dell’#1mqdifelicità per
sensibilizzare la rete sociale e social.

Le donazioni del 2017 sono state numerose e erogateda più enti

MA NON SUFFICIENTI PER GLI OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE.

DA DOVE ARRIVANO LE DONAZIONI
•
•
•
•

Privati / Aziende
5X 1000
Fondazione Banca Intesa
Lions

•

Pulmino
PULMINO; €
42.700,00

Donazioni

€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 35.000,00
€ 30.000,00
€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00

PRIVATI;
€ 13.724,32;
LIONS;
€ 2.000,00;

€ 10.000,00
€ 5.000,00

FONDAZIONI;
€ 10.485,00;
5X1000;
€ 3.000,00;

€ 0,00
PRIVATI

LIONS

5X1000

FONDAZIONI

PULMINO
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CASA FILIPPIDE

PROGETTI SEMPRE IN EVOLUZIONE
o Centro Socio Educativo - CSE
o Centro specialistico - PASSODOPOPASSO
o Ludoteca - IL SABATO NEL VILLAGGIO
o Tempo estivo - CAMP SPOR-TI AMO
o Laboratori - L'OPIFICIO DEL BENESSERE
o A.S.D. Filippide Lombardia Sport autismo e malattie
rare
o Educativa scolastica e Domiciliari
CERCHI CONCENTRICI
o Sportello genitori - ASCOLTIAMOCI
o Lavoro di Pubblica Utilità - PUNTO A CAPO
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LO SPORT E’ VITA
Lo sport PER LA NOSTRA REALTA’ è DA SEMPRE fondamentale nella
programmazione settimanale del nostro Centro socio-educativo CASA FILIPPIDE
perché ci permette di utilizzare la pratica sportiva come strumento inclusivo e sociale,
dando agli atleti l'opportunità di proseguire con le gare sportive sul territorio.
35
30
25
20
15
10

CASA
FILIPPIDE
C.S.E.; 12

5

A.S.D.
FILIPPIDE
; 30

0
CASA FILIPPIDE C.S.E.

A.S.D. FILIPPIDE

Nell’anno 2017 gli atleti sono stati accompagnati in gare e manifestazione sul
territorio:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gara delle 4 piazze – Cernusco s/n il 17 marzo 2017
Stramilano – Milano il 19 marzo 2017
Corsa dei Campanili – Vimercate aprile 2017
Fiaccolata – Cassina de’ Pecchi il 1maggio 2017
Gara “CERNUSCO NEW YORK” il 21 maggio 2017
Gara STRASOLARO – Solaro il 2 giugno 2017
Marcia delle pecore – Melzo il 28 maggio 2017
Gara Magnolia Run –Idroscalo il 2 luglio 2017
Gara LA STRACAMPORICCO il 12 settembre 2017 - Cassina
de' Pecchi
o Gara 6 KM con Filippide il 17 settembre 2017 - Cassina de'
Pecchi
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Appuntamento annuale con la TERZA
EDIZIONE dalle gara non competitiva “6
KM CON FILIPPIDE ” che si è tenuta il
17 settembre 2017.La Gara ha visto
coinvolte tutte le realtà sportive di Cassina
de’ Pecchi ed ha prodotto un’adesione
nella
cittadinanza,
riprova
questa
dell’inclusione territoriale della nostra
realtà sociale. Nell’organizzazione oltre al
nostro diretto coinvolgimento, parte attiva
l’ha svolta anche l’Assessorato allo Sport
che ha concesso il Patrocinio dell’Ente
Comunale.
La novità di quest’anno è stato
l’inserimento della nostra manifestazione
sportiva nella WEEK OF ACTION, una
settimana di eventi e incontri pubblici per
migliorare la nostra realtà e il nostro
mondo promossa dall’ente comunale con
l’aiuto delle associazioni del territorio di
Cassina de’ Pecchi.

ALLE PORTE DELL’EUROPA – FILIPPIDE ECAP
Molte novità quest’anno ci hanno permesso di poter parlare di sport e
disabilità. La prima fra tutte la partecipazione del Progetto Filippide Romano
alla X Conferenza degli Stati Membri delle Nazioni Unite sui Diritti delle
Persone Disabili che rappresenta una pietra miliare nell'ambito della storia
dello sport per i disabili e in particolare per l'autismo.
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La Rappresentanza Italiana di Filippide ha avuto proprio il compito di essere
apripista e di far entrare i "nostri ragazzi” nel più grande consesso umanitario
mondiale. Oltre all'immenso onore di essere stati rappresentati nel Dibattito
Generale l'Italia e il Progetto Filippide in particolare, questa partecipazione
rappresenta al tempo stesso una base di partenza e una possibile apertura
internazionale della nostra attività. Si tratta infatti di "aprirci" a varcare confini
culturali, mentali e operativi nei confronti di altri Paesi per rendere possibile
l'attività sportiva rivolta alle persone dello spettro autistico a tutte le latitudini.
"La speranza è proprio quella di avere l'opportunità di diffondere sul territorio
Lombardo il progetto Filippide già attivo da 8 anni nella Martesana.
La seconda novità di questo 2017 è stata la partecipazione del progetto
Filippide romano al Bando No-Profit European Sport Event, promosso
dall’Unione Europea, presentando il progetto ECAP (European Competition
for Autistic People) e di essere ammessi con un finanziamento che ha
coinvolto anche la nostra realtà. Per l’occasione abbiamo organizzato una
conferenza stampa e una gara di nuoto presso Enjoy Sport con la
partecipazione del nuotatore Gianluigi Franchetto, medaglia d’oro agli
europei. L’obiettivo del programma dell’Unione Europea è la promozione
dell’attività di volontariato e di inclusione sociale che possano aumentare la
consapevolezza dei benefici dell’attività sportiva soprattutto nei soggetti
portatori di disabilità, utilizzandola come mezzo per l’acquisizione
dell’autostima e di una propria autonomia personale. Il 24 giugno 2017 si è
disputata la gara di nuoto a cui hanno partecipato nuotatori anche di altre
società sportive, creando così una bellissima gara. Ospite della conferenza
stampa la sig.ra Linda Casalin in rappresentanza della Fisdir Lombarda.
Sempre sull’onda del BANDO Europeo Casa Filippide insieme all’A.s.d.
Filippide Lombardia abbiamo partecipato insieme alle altre sezioni Filippide
Italiane al Multiday sport dal 7 al 10 settembre 2017, ospitando una
delegazione della Polonica. Sono state giornate intense e vive, che hanno
permesso alla nostra impresa sociale di portare il progetto Filippide oltre i
confini nazionali. Il 7 settembre la mattinata è stata dedicata alla corsa, il
pomeriggio momento clou, al Centro Sportivo Enjoy di Cernusco sul
Naviglio una gara di nuoto cui hanno preso parte 23 atleti, di cui 5 polacchi.
Gli altri partecipanti rappresentavano Filippide Lombardia e la scuola nuoto
Enjoy Sport.
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L’EVENTO NAZIONALE FILIPPIDE 2017- ECAP FILIPPIDE
Quest’anno l’Evento Nazionale del Progetto Filippide è stato dedicato alla
chiusura del Bando Europeo e quindi si è svolto dall’8 al 10 settembre. Tutte
le energie, sono state tese alla realizzazione di un importantissimo momento,
che ha visto una concentrazione numerosa di ragazzi autistici di 13 paesi
Europei oltre alle sezioni Italiane, tutti impegnati a vivere un’esperienza unica,
a cimentarsi in varie attività sportive, a condividere momenti di grande sport
sotto l’egida del Comitato Paraolimpico e con il Patrocinio del Senato della
Repubblica e con la partecipazione del presidente del CONI Malagò e una
delegazione Europea. Il sabato mattina, presso il Centro Federale natatorio
Foro Italico, si sono svolte le gare di nuoto. Sabato sera appuntamento per
tutte le delegazioni presso l'auditorium 'Sinopoli' al Parco della Musica dove
si è svolto il Gran Gala Roma 2017. All’Evento Nazionale Romano hanno
partecipato 22 atleti, affiancati dagli allenatori, dagli educatori professionali e
sportivi, dai volontari e dai referenti gestionali della A.S.D. Filippide
Lombardia e della Cooperativa Filippide come rappresentanza della Regione
Lombardia a livello Nazionale.
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Le novità non finiscono qui…
Casa Filippide, lavorando a stretto contatto con l’ A.s.d. Filippide
Lombardia ha ritenuto di proseguire con l’inserimento di uno sport di
squadra e il 7 ottobre 2017 ci siamo affiliati a IV CATEGORIA e CSI
Milano associazione sportiva riconosciuta dalla FGCI e dal Coni con la
quale abbiamo intrapreso un percorso sporti vo di calcio. La neo-squadra
di calcio di Casa Filippide ha così potuto inserire nuovi atleti provenienti
anche da altre cooperative sociali. Non manca da parte della cooperativa il
supporto psico-educativo funzionale al buon inserimento sia degli atleti c he
nella preparazione degli atleti guida.
La squadra inoltre è stata adottata dalla S.P.A.L. 2013 squadra che
attualmente milita nel campionato di serie A.
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CASA FILIPPIDE al servizio delle famiglie
C.S.E. - CENTRO SOCIO EDUCATIVO
(Servizio riconosciuto nella sua importanza sociale ed educativa dalla normativa regionale DgR
n.7/20763 del 2005)
OSPITI del C.S.E. n. 12 con frequenza full-time / part-time / percorsi misti.
Il Centro ha come finalità:
o garantire alla persona con disabilità, fin dall’ infanzia, l’opportunità di accedere
a servizi educativi che siano di supporto nella crescita e nell’apprendimento di
tutte quelle capacità e competenze utili ad avere un Progetto di Vita dignitoso e
rispettoso dei diritti umani e civili;
o accompagnare alla crescita globale dell'individuo, all’acquisizione di una
maggiore consapevolezza del proprio essere, alla scoperta dei propri bisogni e
desideri, alla capacità di pensare a sé in quanto persone proiettate in un futuro
del quale sono protagoniste;
o rispettare e riconoscere l’età anagrafica della persona con disabilità favorendo la
partecipazione attiva a progetti che davvero rispecchino i bisogni evolutivi e i
desideri di crescita (sport e tempo libero);
o garantire concretamente l’integrazione sociale come opportunità di essere con
gli altri in situazioni di vita reale, di aggregazione, di sport e di tempo libero
attraverso l’utilizzo mirato delle risorse presenti sul territorio.
o sostenere la famiglia nel ruolo genitoriale, di cura e di promozione del proprio
familiare;
o implementare in una comunità locale un servizio educativo che si integri con le
altre unità di offerta della Martesana valorizzandone lo sguardo psico-educativo
e di ricerca del benessere per gli ospiti e loro famiglie.

Nel
grafico
sottostante
abbiamo
identificato le percentuali di frequenza con
le differenti modalità progettuali.

FREQUENZA
25%
FULL - TIME
50%

PART - TIME

Nel 2017 si è avuto un incremento
di ragazzi con frequenza a full-time.

PROGETTI MISTI
25%
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CENTRO SPECIALISTICO PASSODOPOPASSO
Il Centro PASSODOPOPASSO è un centro terapeutico, con specialisti che garantiscono un
supporto sulle problematiche quotidiane della fragilità minorile e della disabilità;
Lo sforzo è quello di supportare la FAMIGLIA e in particolare le concrete esigenze dei nuclei
familiari con bambini, adolescenti e giovani adulti diversamente abili e/o in stato di
disagio/fragilità.
Il CENTRO PASSODOPOPASSO comprende l'accesso a terapie specialistiche mantenendo
onorari accessibili alle famiglie. La “Cooperativa Progetto Filippide Lombardia Onlus” svolge
il ruolo di gestore unico di coordinamento degli interventi del Centro, l’attività di segretariato
per la gestione degli appuntamenti, per le informazioni agli utenti sul funzionamento del centro,
per la gestione degli spazi e degli orari di visite e terapie, per l’organizzazione degli
appuntamenti dei propri specialisti e dei liberi professionisti che operano all’interno del Centro.
Il Centro offre le seguenti proposte:
o Servizio psicologico: Psicoterapia e supporto psicologico
o Terapie abilitative e psico-educative: Logopedia; Psicomotricità; Neuropsicomotricità; Comunicazione Aumentativa Alternativa, Metodo Feuerstein.
o Sportello A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto): uno spazio di pensiero e di ascolto
reciproco in un contesto gruppale con altri genitori per condividere ed affrontare
insieme le problematiche, le frustrazioni, i successi e le conquiste delle famiglie
che supportano un figlio in condizioni di fragilità.
o Sportello "ASCOLTIAMOCI": 3 incontri con uno psicoterapeuta per un aiuto
e un supporto nelle problematiche famigliari.
o Sportello volontari: all’interno del cento è attivo uno “sportello volontari”
finalizzato ad acquisire volontari, che partecipino alla realizzazione dei progetti
volti al sostegno delle famiglie e all’integrazione dei disabili sul territorio. Il
progetto prevede, al fine di aiutare i volontari a comprendere e a gestire la
disabilità, la realizzazione di corsi periodici di formazione tenuti da figure
specializzate.
Nel 2017 abbiamo un aumento di richieste terapeutiche che hanno incrementato il numero di
psicoterapeuti all’interno del Centro.
Dal lavoro di equipe degli specialisti e dall'equipe educativa, grazie ai numerosi progetti
realizzati all'interno di CASA FILIPPIDE si sono costruite le LINEE GUIDA per una presa
in carico del nucleo famigliare.

LINEE GUIDA - LE BUONE PRASSI PER LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE
IN CONDIZIONE DI FRAGILITA'
✓ Necessità di una buona comunicazione tra servizi
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✓
✓

✓

✓
✓

o Co-costruzione degli interventi siano essi sanitari, sociali, educativi
o Condivisione di un linguaggio accessibile a tutti
o Raccolta di informazioni da tutti gli attori della rete
o Limitare la segmentazione degli interventi
Censimento attraverso nuove modalità di presa in carico
Importanza della collaborazione con la scuola e con i centri specializzati
o Strumenti di valutazione finalizzati alla stesura del PEI
o Equipe programmate multidisciplinari
o Valorizzazione dei Progetti ponte
Importanza del tempo libero:
o Valorizzazione dei progetti sportivi
o Progettazioni di attività gruppali
Co-creazione di spazi condivisi con altre realtà sul territorio nelle fasce del primo e del
tardo pomeriggio
Importanza delle attività formative:
o servizi formativi per utenti in fragilità
o tirocini formalizzanti e Gruppi di auto-mutuo-aiuto
o Creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto ciclici per genitori con figli in
condizione di fragilità, proposte di gruppo allargate anche per fratria e nonni.

FATTURATO 2017 € 42.655,00
FATTURATO 2017: € 42.655,00
POTENZIAMEN
TO COGNITIVO
€ 1.795,00

LOGOPEDIA
€ 5.760,00

COMPENSI PROF. 2017: € 31.224,00
COSTI DI GESTIONE: € 15.750,00
PSICOMOTRICITA'
€ 1.280,00

PERDITA DI BILANCIO: - € 4.319,00

PASSODOPOPASSO
PSICOTERAPIA
€ 33.820,00
COSTI GESTIONE
2017
€ 15.750,00

FATTURATO 2017
€ 42.655,00

PASSODOPOPASSO
COMPENSI
PROFESSIONISTI
2017
€ 31.224,00
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IL PROGETTO IL SABATO NEL VILLAGGIO – LUDOTECA
La Cooperativa ha proseguito ad offrire alle famiglie della Martesana il Progetto
Ludoteca “IL SABATO NEL VILLAGGIO” all'interno della CASA DI FILIPPIDE.
Anche nel 2017 si è scelto di differenziare la programmazione ludico-educativa creando
due gruppi distinti per permettere uscite più agevoli. Tutti i ragazzi vanno dai 7 anni ai
22 anni, e i gruppi si alternano tra laboratori ludico-ricreativi strutturati e uscite esterne
per vivere il proprio territorio. La programmazione è pensata da educatori professionali,
con il supporto di un gruppo di volontari. Si sviluppa così un progetto di autonomia e
socializzazione sul territorio per sperimentare forme innovative di sostegno lungo la
strada della ricerca di autonomia, della scoperta delle proprie risorse e potenzialità, ma
anche e soprattutto la presa di coscienza delle dinamiche adolescenziali, che per
esprimersi hanno bisogno di coetanei e di ambienti diversi e meno protetti.
Il tema conduttore dell'anno “SOCIAL SEMPRE” ha la finalità di vivere insieme al
gruppo contesti normo e soprattutto includersi in attività che siano gratificanti e
stimolanti. Le uscite diventano quindi tappe fisse nella programmazione dell’anno 2017.
Le percentuali dei ragazzi inseriti nella ludoteca:

Ragazzi
Cassina dè Pecchi

Pioltello

Vimodrone

Cernusco

Gorgonzola

Cernusco

Melzo

Sesto S/G

Carugate

Cambiago

4%

4%

Vignate

4%

8%
44%

8%
4%
4%

8%
8%

4%
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I LABORATORI DELL'OPIFICIO DEL BENESSERE
Quest’anno i laboratori hanno subito un arresto ed è stato possibile promuovere solo
alcuni, seguendo i bisogni emersi dalle famiglie.
I laboratori forniscono una risposta sul tempo libero dei ragazzi che frequentano le
scuole secondarie di primo e secondo grado o che frequentano centri diurni part time.

:
o 1 LABORATORI INFORMATICA
o 1 LABORATORIO LIBRI SU MISURA
o 1 LABORATORO MUSICALE
INFORMATICA3

LIBRI; 3

MUSICA; 2

Gli stessi laboratori sono inseriti anche all’interno del C.S.E. con
l’aggiunta di:
o Teatro
o Cucina
o Arte

NEWS
dei laboratori riguarda l’integrazione dello YOGA, partito in forma
sperimentale ha riscosso interesse da parte dei ragazzi.
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PROGETTO CAMP FILIPPIDE
Per il mese di giugno e luglio 2017 e l’ultima settimana di agosto nonché le prime due
di settembre è stato proposto alle famiglie del territorio della Martesana il Progetto
CAMP FILIPPIDE SPOR-TI-AMO, che vuole coniugare le necessità dei genitori, il
bisogno di socialità dei ragazzi, alternando sport e laboratori all'aria aperta. Il Camp
Estivo Filippide accoglie oltre a minori, adolescenti, giovani adulti (10-25 anni) con
disabilità intellettiva anche minori e adolescenti con disabilità motoria, offrendo una
programmazione delle attività personalizzata, sempre volta all’inclusione sociale e con il
contesto più allargato dei coetanei.
Gli obiettivi del Camp Estivo Filippide Spor-Ti-Amo sono i seguenti:
• integrare la rete di servizi educativi offerti alle famiglie;
• promuovere un sostegno alle famiglie e alla rete sociale;
• promuovere il benessere, l’autonomia e un maggiore senso di autoefficacia negli
atleti e nelle loro famiglie;
• promuovere la messa in atto di attività adattive e gratificanti al di fuori delle mura
domestiche;
• promuovere l’acquisizione di nuove competenze e l’abilitazione generale dei
soggetti in tutte le aree di adattamento nel contesto appagante dell’attività sportiva
e ludico-ricreativa;
• promuovere attività ludiche, per consentire a tutti i partecipanti di esprimersi e
divertirsi;
• promuovere l’integrazione sociale dei soggetti e delle loro famiglie.
Per favorire l'inclusione sociale si è costruito,
insieme a realtà territoriali come la Città dei Ragazzi
–oratorio, associazioni sportive - Sport &Fun,
associazioni culturali - il LAP con l’associazione
Genitori in Gioco e con il supporto dell’Ente
comunale di Cassina de’ Pecchi, un incontro
pubblico per mettere in rete tutte le offerte
educative e ludiche dell'estate. Questa iniziativa ha
favorito un dialogo costruttivo tra le associazioni,
permettendo di condividere progetti e idee a breve,
medio e lungo termine. Il Camp Filippide oltre alla
proposta sportiva, che facilita e aiuta nell'inclusione,
ha realizzato laboratori che consentono di
sviluppare attività mirate alle funzionalità
compromesse dal deficit, perseguendo anche
obiettivi riferiti alle fasce d’età dei ragazzi.
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La metodologia utilizzata privilegia l’apprendimento implicito, il sentirsi agenti, il sentire
sensoriale attraverso l’utilizzo del corpo nella sua interezza. Le caratteristiche percettive
ed evocative di ogni ragazzo sono sollecitate dalle diverse attività proposte, lo sviluppo
sensoriale viene favorito attraverso la possibilità di conoscere usando ogni canale
percettivo, non solo quello abituale. Il contesto che si viene così a costruire è vissuto e
riconosciuto da tutti, facilitando l’apprendimento con percorsi motivanti e situazioni
stimolanti. Le attività proposte nei laboratori permettono a tutti di dare il loro contributo
secondo diversi livelli di apprendimento.
I due laboratori di musica e arte quest’anno si sono fusi tra loro accompagnando i ragazzi
attraverso la percezione multimodale visiva, uditiva e tattile. E’ proseguito il laboratorio
di orto in sinergia e co-progettazione con la Cascina Pagnana al cui interno è presente
un orto Slow-Food. Questa esperienza permette ai ragazzi di conoscere da vicino la terra
e i suoi prodotti, la cura delle piante e l'utilizzo della frutta. I ragazzi coinvolti nel progetto
per il 2017 sono stati N.20 provenienti dai comuni di: Cassina de’ Pecchi, Sesto S.
Giovanni, Melzo, Vimodrone, Bussero, Segrate, Cernusco S/N, Cologno Monzese,
Gorgonzola, Sesto San Giovanni, Pozzo d’Adda, Milano.

IL PROGETTO CERCHI CONCENTRICI
Nel corso degli ultimi anni è stato consolidato il Progetto Cerchi Concentrici che nasce
per rispondere ad un bisogno emerso dalle famiglie con figli con disabilità gravegravissima di pensare ad una possibilità per i propri figli, rispetto all’invio diretto e senza
alternative a centri diurni del territorio, non dedicati esclusivamente alla presa in carico
di questa fascia dell’età evolutiva, così specifica e delicata, e di matrice prevalentemente
sanitaria. Il 2017 vede l'aumento di prese in carico di accompagnamento nella scuola
come ente coordinatore per la costruzione del P.E.I. scolastico grazie alla
somministrazione del Test PRO.FI.LO. All’interno della scuola proprio perché
convivono molteplici forme di fragilità che necessitano di un supporto non solamente
didattico, ma anche educativo, i minori che presentano difficoltà hanno bisogno di
interventi centrati sui loro bisogni specifici, adeguati alla loro soggettività e alla loro fase
di crescita.
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NEWS PROGETTUALE
WEEK END SOCIAL-MENTE
La news del 2017 sono stati i Week end social-mente, una proposta nata dal bisogno dei
ragazzi di trovare sempre spazi nuovi di inclusione volti all’aumentare le loro capacità
sociali e le loro autonomie.
In collaborazione con il Parroco Don Massimo Donghi, abbiamo avuto la possibilità di
occupare per i week end un appartamento della parrocchia di Sant’ Agata, dove i ragazzi
e gli operatori hanno potuto sperimentare l’allontanamento dalle famiglie in un contesto
sociale.
Tutti i week end sono stati collegati a eventi sportivi o a manifestazioni sul territorio
organizzate da altre associazioni, questo per dare un obiettivo che non fosse solamente
funzionale alle autonomie ma soprattutto inclusivo.
La sperimentazione ha visto coinvolti un gruppo di 8/9 ragazzi supportati da educatori
professionali e volontari, con ottimi risultati.
I week end svolti sono stati 4 e visto l’alto grado di partecipazione il nostro intento è
quello di rendere stabile questa attività anche grazie al Bando di Regione Lombardia “Il
dopo di noi”, che ci dà l’opportunità di implementare e mettere a regime un “bisogno”
importante nel progetto di vita dei nostri giovani.
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IL PROGETTO PUNTO A CAPO
Il progetto nasce nel 2013 e ad oggi è rinnovato fino al 2019.
Il 2017 ha visto un notevole incremento delle presenze volontarie
Il nostro Progetto Punto a Capo parte con la selezione dei candidati inviati dai vari Studi
Legali; essendo i nostri servizi socio-educativi rivolti a minori e adolescenti con disabilità
cognitiva, autismo e malattie rare, si prediligono ragazzi giovani, in grado di prestare
supporto anche durante gli allenamenti di nuoto ed atletica, residenti nelle vicinanze,
inseribili nei lavori di pubblica utilità più che nelle messe alla prova per reati più gravi,
con monte ore consistenti per garantire una certa continuità non solo della loro presenza
con i ragazzi ma anche della loro esperienza personale di messa in gioco.
La Responsabile del Servizio inoltre gestisce la rete con l’UEPE (Ufficio di Controllo del
Tribunale di Milano), con gli avvocati assegnati, con gli organi di controllo aggiuntivi
individuati dai Tribunali (es. Vigili Comunali, Carabinieri).
Alla conclusione dei lavori di pubblica utilità la Responsabile del servizio invia all’organo
di controllo individuato dal Tribunale, una relazione conclusiva sull’andamento del
percorso e un foglio firma controfirmato, a riprova degli avvenuti lavori di pubblica
utilità.

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
6
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COLTIVIAMO il territorio e oltre!
CONVEGNI e WORKSHOP
Anche l’anno 2017 si è rivelato un anno ricco di condivisioni, di messa in rete di progetti
esistenti sul territorio della Martesana e oltre, di cui CASA FILIPPIDE ne è un esempio:
infatti, l’equipe gestionale ed educativa è stata impegnata in una serie di convegni e
incontri di formazione specifici per argomenti: Sport, Tempo libero, Educativa Sociale.

AGENDA
2017
Mese di Marzo
17 e 18 Marzo 2017 - Roma. “Con i genitori”.
II° CONVEGNO
INTERNAZIONALE

TRANSDISCIPLINARE

BRAZELTHON

Quest’anno per la prima volta la nostra Cooperativa.
Rappresentata del Dott. Dirito, coordinatore dei
servizi di casa Filippide e responsabile del Centro
“Passodopopasso” ha potuto esporre la metodologia
utilizzata nei nostri servizi risultato di un lavoro di
concertazione e di ascolto delle famiglie e dei servizi
sociale t4erritoriali. Lo studio svolto dall’equipe sarà
riportato in un testo che sarà il risultato di tutte le
buone pratiche trattate nel Convegno. Un risultato
questo che ci sprona sempre di più ad un lavoro
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attento e puntuale sui bisogni espressi delle famiglie e
della società.

Mese di Aprile
7 aprile 2017 - Bussero.

Serata aperta alla cittadinanza:
Prima serata organizzata
“Volontariamente
dell’Ente Comunale di
Sportivi”
Bussero dedicata al volontariato
sportivo, volta a sensibilizzare la
cittadinanza.
La serata è stata condotta dal presidente della
Cooperativa sig.ra Lo Dato Monica, dal Dott. Dirito e dall’allenatore
dell’A.s.d. Filippide Lombardia Telli Nicolò. La serata aveva lo scopo di
raccontare il volontariato giovanile all’interno di un contesto sportivo per
ragazzi con disabilità.

Mese di Maggio
5 maggio 2017 - Bussero.
Serata aperta alla cittadinanza:

“Essere
volontari oggi”

11 Maggio 2017 Milano.

Seconda serata di sensibilizzazione al
volontariato e anche in questa occasione relatori
della Cooperativa il presidente Lo Dato Monica,
il Dott. Dirito e la Presidente Sig.ra Rossi Cinzia
dell’Associazione genitori Raggio di Luce che
collabora e co-progetta con la nostra realtà non
solo per i progetti di inclusione ma anche sulla
formazione dei Volontari tenuta dall’equipe
educativa di Casa Filippide.
Workshop
Università cattolica di Milano
SPORT E AUTISMO

Anche quest’anno la nostra realtà è stata invitata a raccontare in un workshop
ai laureandi di scienze motorie, il progetto Filippide e le linee guida ad oggi
sperimentate dall’equipe educativa di Casa Filippide e dall’equipe sportiva
dell’A.s.d. Filippide Lombardia.
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Mese di Settembre
Serata aperta alla cittadinanza

21 Settembre 2017
All’interno della manifestazione indetta
dal Comune di Cassina de’ Pecchi
“WEEK OF ACTION” Casa Filippide e
gli specialisti del centro Passodopopasso
hanno trattato il delicato tema della separazione
e vicinanza tra figli e genitori. Un argomento
questo che spesso crea confusione e determina
difficoltà di relazione tra genitori e figli.
Relatori della serata il Dott. Dirito e
la Dott.ssa Secci, psicoterapeuti del centro
Passodopopasso.

Genitori-figli
CON-TATTO

Mese di Ottobre
Serata aperta ai genitori di
ragazzi disabili

27 Ottobre 2017

L’equipe educativa di Casa Filippide ha
“Bando
organizzato una serata per cominciare a
dopo di noi”
raccogliere i bisogni delle famiglie sulla difficile
tematica del “Dopo di noi”. L’occasione è nata
dal Bando di Regione Lombardia che metteva a
disposizione delle famiglie e delle cooperative
fondi per progetti che guardassero all’autonomia dei ragazzi in una
prospettiva di vita sganciata dalle famiglie. Questo Bando ha dato
l’opportunità di riflettere sul percorso già avviato qualche mese prima da un
gruppetto di ragazzi del C.S.E. nato proprio dal loro bisogno e quindi poter
allargare a un maggior numero di ragazzi
questa esperienza.
L’esperienza positiva del progetto
WEEK END SOCIAL-MENTE ha
così potuto trovare un finanziamento
pubblico che in qualche modo
andava in contro alla necessità di
sperimentazione in un’ottica del
“Durante noi”. La Cooperativa da
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questa serata ha potuto presentare ai diversi piani di zona 12 domande di cui
attendiamo una risposta di accettazione che avverrà solo all’inizio del 2018.

21 Ottobre 2017
Presso Casa Filippide si è organizzato un workshop
WORKSOHOP
dedicato ai docenti delle scuole secondarie di I e II
per docenti e educatori
sul difficile tema della disabilità e inclusione al quale
hanno partecipato docenti di
“Mettiamo a
sostegno e non dell’Istituto
fuoco la
Belisario di Inzago, dell’Istituto
disabilità
Marconi di Gorgonzola e degli
operatori. Lo scopo era
quello di poter fornire ai docenti strumenti
atti a migliorare la lettura del bisogno degli alunni
disabili.

MANIFESTAZIONI CONDIVISE
Associazione Raggio di Luce onlus
Carnevale

Natale
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Associazione Fuori la Voce
festa di
HALLOWEEN

HAWAIIAN PARTY

PALIO DELLE
CONTRADE

36

CASA FILIPPIDE
Porte aperte alla SCUOLA
Il 2017 è stato segnato da un grande appuntamento con la scuola Secondaria di I° grado
“Istituto Giovanni Falcone”.
In seguito a un’esperienza extra scolastica svolta da un gruppo di ragazzi della scuola
secondaria di I° grado di Cassina nel mese di novembre 2016, che ha avuto un ottimo
ritorno esperienziale per gli alunni ma anche per i ragazzi di Casa Filippide, è nata l’idea
di proseguire tale sperimentazione mettendola a sistema con proposte progettuali miste:
- un Progetto Filippide Sport, Autismo e malattie rare
- un Laboratorio teatrale.
Il progetto “Corriamo tra realtà e fantasia”
è così iniziato nel mese di ottobre 2017 e si
concluderà nel mese di giugno 2018.
L’obiettivo è quello di avviar e un progetto
pilota di contatto tra ragazzi diversamente
abili e studenti delle scuole secondarie di I°
grado al di fuori dell’ambito scolastico,
favorire processi di inclusione e
integrazione dei ragazzi diversamente abili
e fornire un contesto ludico-ricreativo e
sportivo per gli studenti cassinesi affinché
possano avvicinarsi al mondo del
volontariato, un contesto che secondo la
ricerca fornisce un fattore protettivo per il
successo scolastico e diminuisce la
possibilità di evitare contesti devianti.
I beneficiari di questo progetto risultano
molteplici: gli studenti appartenenti a classi
di terza dell’istituto Giovanni Falcone, i
ragazzi del CSE “Casa Filippide”, i docenti
e gli operatori coinvolti nella cocostruzione del progetto presentato.
Il Progetto “CORRIAMO INSIEME TRA FANTASIA E REALTA’” nasce proprio
dal bisogno di confronto, incontro e nuove proposte di sperimentazione tra scuola e
realtà sociali territoriali che si occupano di minori e adolescenti disabili.
Casa Filippide e l’Ass. Raggio di Luce hanno da sempre operato all’interno della scuola
con ruoli ben distinti ma complementari e con un'unica mission: LA FAMIGLIA e
l’INCLUSIONE SOCIALE.
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Porte aperte alla

COOPERAZIONE

Il 2017 ha visto rafforzarsi l’intesa tra cooperative
del territorio attraverso il MACRAME’ un’aggregazione
di enti facenti parte del privato sociale che hanno come
obiettivo il confronto e la condivisione su progetti
di comune interesse. All’ufficializzazione del gruppo
mancano solo le firme dei presidenti delle 10 cooperative coinvolte che con
tutta probabilità si concluderà nel 2018. L’importanza della costituzione del
Macramè è proprio il riconoscimento da parte dei Piani di zona della
Martesana come interlocutore unico per la progettazione di interventi di
interesse sociale.

Porte aperte alla

FORMAZIONE

Un passaggio importante nella crescita di una
cooperativa è la formazione del personale non
solo educativo che è costante e in itinere
ma anche del personale amministrativo.
Quest’anno si è scelto di aderire la FONCOOP
mediante il versamento dello 0,3% che normalmente è destinato al fondo
disoccupazione involontaria dell’Inps. Attraverso il supporto del CESVIP
agenzia di formazione, 4 soci lavoratori hanno partecipato a due corsi di
formazione, nella fattispecie:
- Event management – organizzare e gestire un evento.
- Business writing – la comunicazione efficace in azienda
Entrambi i corsi hanno avuto una durata di n. 32 ore e sono stati svolti tra il
mese di luglio e il mese di novembre.
La scelta di questi corsi è stata dettata dal bisogno di reperire risorse finalizzate
all’acquisto di Casa Filippide.
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MOVIMENTIAMO IL TERRITORIO
III° SPETTACOLO DI CASA FILIPPIDE

performance teatrale per

#1MQdifelicità
Per festeggiare il compleanno di Casa Filippide quest'anno abbiamo lanciato
#1MQdi felicità per promuovere l’acquisto di Casa Filippide e per far ciò il
laboratorio teatrale ha messo in scena la performance I GIGAN-DEI.
Come gli altri anni abbiamo coinvolto più realtà, dal Lap, ai Lions per il
NUTELLA PARTY che è stato offerto a tutti gli ospiti dello spettacolo
teatrale.
E’ stata realizzata anche una mostra fotografica all’aperto appositamente
realizzata per raccontare il lavoro di un anno dei laboratori dell’Opificio del
Benessere.
Anche quest’anno abbiamo ricevuto la sovvenzione della Fondazione Intesa
Sanpaolo, che ha finanziato il progetto L’OPIFICIO DEL BENESSERE.
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PROGETTARE IN RETE

Ass. Raggio di Luce

LABORATORIO CORPO MENTE
Coop. Soc. Progetto Filippide Lombardia per conto e in co-progettazione
dell’’Ass. Raggio di Luce onlus, riapre una serie di servizi pensati per i
genitori.
o Spazio A.M.A. uno spazio dedicato ai genitori che,
come sperimentato l’anno passato, è divenuto una
possibile risorsa alle innumerevoli fatiche quotidiane.
Questo spazio vuol essere di sostegno, appoggio e
confronto alle innumerevoli problematiche che
quotidianamente siete e siamo costretti a vivere, spesso
in solitudine e senza supporti che possano permetterci
di elaborare e affrontare le criticità con la possibilità di
risolverle in maniera positiva. Il gruppo AMA (Auto
Mutuo Aiuto) è formato da un insieme di persone che
si riuniscono per condividere esperienze di vita e
difficoltà comuni. Lo scopo di questo spazio di
pensiero è quello di creare una rete di solidarietà in cui
ogni partecipante offre il suo aiuto e nello stesso tempo
riceve il sostegno degli altri, attraverso la vicinanza
emotiva, lo scambio di informazioni e la ricerca di
soluzioni.

Sportello psicologico “ASCOLTIAMOCI”.
Questo è uno spazio dedicato alle persone che ricercano aiuto, conforto,
sostegno e ascolto, in particolare indicato per i genitori necessitano di mettere
nuovamente a fuoco le difficoltà di crescita dei propri figli. Lo sportello è
aperto a tutti i nuclei famigliari residenti in Cassina de’ Pecchi, finanziato in
parte dall’associazione Raggio di Luce, infatti, sono previsti 3 incontri al costo
di €30 complessivi all’utenza. Questa agevolazione è stata pensata proprio per
andare incontro al bisogno delle famiglie in fragilità.
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COME VOGLIAMO VIVERE

il 2018
PROSPETTIVE
FUTURE, IDEE, PROGETTI
Riflettere sulle priorità è la parola d’ordine per
l’anno 2018, con lo sguardo rivolto anche alle
risorse umane interne ed estere, ricchezza della
cooperativa Progetto Filippide Lombardia
Onlus, sarà quindi importante perseguire per
ordine di importanza gli obiettivi di crescita
sociale dettati dai nostri Stakeholder, pur non
trascurando la parte economica che è la base per
poter consolidare sia i progetti che le nuove
esperienze.
Seguendo quindi questa direttiva nell’anno 2018 la nostra cooperativa sarà impegnata
nei seguenti progetti:
✓ Acquisto di CASA FILIPPIDE, attraverso tutte le risorse fino ad oggi

interpellate sia Pubbliche che private.
Ad oggi sono stati coinvolti l’Ente Comunale, il Credito Cooperativo di Carugate,
i soci lavoratori e fruitori.
Per poter raggiungere l’obiettivo ci prefiggiamo per il 2018 una serie di eventi
pubblici che coinvolgano il territorio di Cassina e oltre con manifestazioni,
spettacoli, partecipazione a eventi organizzati anche da altre associazioni con
l’unico scopo di divulgare e far conoscere la nostra realtà.
Questa operazione è partita nel mese di febbraio 2018 con la programmazione e
la realizzazione degli eventi.

✓ Ampliamento del Centro terapie PASSODOPOPASSO
- Implementazione di figure professionali per psicoterapie e psicologia sulla
scorta dell’aumento delle richieste esterne al centro.
- Richiedere un incontro con l’ASST per capire come accreditare il centro, ciò
premetterebbe l’apertura a una maggior utenza con costi ancora più contenuti
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rispetto agli anni precedenti.
- Implementazione delle nuove terapie come fisioterapia, utile non solo al
bambino o minore disabile ma anche ad altre tipologie di utenti.
- A tal fine si è già cercato il coinvolgimento di figure apicali all’interno di
Regione Lombardia e ci si è prefissi nel 2018 di moltiplicare gli sforzi per
coinvolgere l’Ente comunale come tramite presso la ASST del nostro
territorio.
✓

Sviluppo delle relazioni con gli Enti Comunali per promuovere il CSE
CASA DI FILIPPIDE;

- Ampliamento del numero di ragazzi frequentanti il C.S.E., continuare a fornire
un servizio di educativa per una fascia di età fino ai 25 anni ad altri possibili
utenti.
- Inserire una nuova figura educativa maschile che possa essere di supporto sia
al C.S,E, che alle educative esterne.

UN PEZZO DOPO L’ALTRO
✓ Proseguimento di momenti
formativi e di aggiornamento
professionale per operatori,
sia per gli interni che per gli esterni;
✓ Proseguimento di corsi di formazione
per i volontari;
✓ Il contratto di rete di Macramè sarà
formalizzato nel 2018.
✓ Consolidamento della nostra presenza
all’interno delle scuole del territorio in
cui sono inseriti i ragazzi della Casa
di Filippide, con la presenza costante
nei GLI di Istituto.
✓ Mantenimento della graduatoria di Regione Lombardia per le
scolastiche sensoriali.
✓ Mantenimento della rete sociale già esistente sul territorio e
ampliamento della stessa.
✓ Proseguimento di progetti di co-costruzione a sostegno della
genitorialità con l’associazione Raggio di Luce.
✓ Proseguimento della formazione e organizzazione del lavoro con
l’A.s.d. Filippide Lombardia.
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UN ANNO VISSUTO
ALLA GRANDE !
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