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1)  PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA 
 
La Cooperativa Sociale Stella Polare nasce da un’esperienza iniziata nel 1989 con la 

fondazione di una associazione e con la gestione di attività diurne rivolte a minori con 

fragilità. Nel 2005 Stella Polare si trasforma in Cooperativa sociale. 

La nostra specificità è aver collaborato da sempre con psicologi e arteterapeuti, 

caratterizzando l’approccio alla persona nell’ottica di un ascolto profondo e di una 

visione organica e creativa. 

 

I SERVIZI DELLA COOPERATIVA STELLA POLARE 
 

Ad oggi la Cooperativa Sociale Stella Polare gestisce differenti servizi: 

- Un Centro Diurno Disabili (CDD Stella Polare) 

- Una comunità alloggio per persone con disabilità (CSS Casa Calvi) 

- Una comunità sperimentale di “Scuola di Vita Adulta Autonoma” per persone con 

disabilità (SVAA) 

- Tempo libero per persone con disabilità 

- Un servizio socio educativo di assistenza domiciliare per minori, adulti ed anziani 

- Kaleidos – Centro psicologico, educativo e formativo  

 

Centro Diurno Disabili: gli interventi del Centro Diurno Disabili si rivolgono a portatori 

di patologie psichiche (anche su base organica), a persone con disagio relazionale, a 

utenti con una disabilità medio-grave.  

 

Comunità Alloggio per disabili (CSS) e Comunità SVAA: servizio di residenzialità per 

persone con disabilità. La vita comunitaria è caratterizzata da aspetti socio 

assistenziali, di servizio e cura della persona, da aspetti educativi, ricreativi e di 

valorizzazione delle autonomie personali. 

 

Interventi domiciliari socio-educativi e di tempo libero: servizio di assistenza 

domiciliare a persone e famiglie che ne hanno necessità. Offriamo inoltre un servizio di 

tempo libero nel weekend per persone con disabilità. 

 

Kaleidos – Centro psicologico, educativo e formativo. Kaleidos opera su tre aree 

principali che, ad oggi, offrono i seguenti servizi/proposte: 

 AREA CLINICA (sostegno psicologico e psicoterapie per minori ed adulti, di 

coppia e individuali; disturbi specifici dell’apprendimento; musicoterapia; 

floriterapia; supervisione clinica a team di lavoro) 

 AREA SCUOLE (formazione ad insegnanti e famiglie sui disturbi 

dell’apprendimento; laboratori espressivi e su tematiche specifiche; supervisione 

ad insegnanti) 

 AREA FORMAZIONE/GRUPPI (gruppi sulla genitorialità e la paternità, gruppi 

espressivi per una formazione/ crescita personale, gruppi sull’autostima, 

formazione in ambito sociale, corso di tai chi annuale) 
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SEDE DELLA COOPERATIVA STELLA POLARE 
 

La  Stella Polare Società Cooperativa Sociale ONLUS ha sede legale in Via Soperga, 39 

a Milano, a pochi passi dalla Stazione Centrale. 

E’ facilmente raggiungibile con tutte le linee di metropolitana (linea rossa: Loreto – linea 

verde: Caiazzo – linea gialla: Centrale) e con i mezzi di superficie (autobus 90-91-92, 

tram 1). 

La segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 
 
Cos’è la Carta dei Servizi per una cooperativa sociale:  

La Carta dei Servizi è lo strumento di base che regola i rapporti fra il Servizio e 

l’utente-consumatore, così come sancito dal D.P.C.M. del 27/01/1994 e specificato 

nell’art. 13 del d. Leg. 328/2000.  

Presenta ai cittadini i propri livelli di qualità riferiti al servizio e le modalità di fruizione 

dello stesso. E’ il mezzo attraverso il quale la cooperativa individua gli standard della 

propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in 

capo al consumatore. La Cooperativa che eroga la prestazione si fa garante del servizio 

reso secondo i principi fondamentali richiesti. 

 

 

I PRINCIPI DELLA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Cooperativa indirizza la sua azione quotidiana nel rispetto dei seguenti principi 

fondamentali, che ispirano la redazione di questa Carta dei Servizi; il Gestore si è anche 

dotato di Codice Etico: 

 

Eguaglianza: Ogni essere umano ha pari dignità e pari valore e ogni differenza, ogni 

diversa abilità, ogni particolare unicità è per noi ricchezza. 

Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta, inoltre, per motivi 

riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. E’ garantita la parità di 

trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato. Tale principio, lontano da 

logiche di omologazione, implica, pertanto, non solo il diritto all’uniformità delle 

prestazioni, ma anche il divieto di ogni ingiustificata discriminazione nell’erogazione del 

servizio, salvaguardando la personalizzazione dell’intervento. 

 

Imparzialità: Ogni azione e/o comportamento nei confronti degli utenti deve essere 

guidato da criteri di   “obiettività, giustizia ed imparzialità”. 

 

Continuità: La Cooperativa si impegna a garantire un’erogazione continua e regolare delle 

prestazioni. Le eventuali interruzioni dovranno essere espressamente regolate dalla 

normativa di settore e comporteranno, comunque, l’impegno da parte della Cooperativa 

ad adottare tutte le misure volte ad arrecare agli utenti i minori disagi possibili. 
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Partecipazione: La Cooperativa promuove ogni forma di partecipazione, come 

informazione, consultazione, monitoraggio, personalizzazione e co-progettazione nella 

realizzazione dei piani individuali, creando un clima di collaborazione e fiducia tra 

l’utente del servizio, la famiglia, la committenza e la Cooperativa. 

 

Valorizzazione delle capacità: Le diverse figure professionali che operano all’interno 

della Cooperativa hanno il compito di favorire e stimolare il diritto 

all’autodeterminazione dell’utente. Ogni utente è visto come “persona” in grado di 

esprimere bisogni, desideri ed opinioni. 

 

Innovazione: L’impegno della Cooperativa è quello di investire risorse finalizzate allo 

studio di soluzioni innovative per creare nuove possibilità, rispondere in maniera sempre 

più adeguata all’evolversi della domanda sociale e migliorare la qualità dei servizi. 

 

Efficacia ed efficienza del servizio: La Cooperativa si impegna ad orientare le strategie 

e gli sforzi della propria organizzazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

ottimizzando le risorse. 

 

 

LA MISSION 

L’interesse principale dell’équipe, che ha animato il Centro fin dalla sua fondazione, è 

l’approfondimento, sul piano umano, sociale e scientifico, delle diverse problematiche 

legate alle situazioni di handicap intellettivo e di sofferenza psicologica, dove 

l’attenzione è rivolta a sviluppare e coltivare il potenziale positivo che esiste, sia pure in 

misura diversa, in ogni individuo, e dove l’obiettivo fondamentale è lo sviluppo 

della capacità di instaurare una relazione positiva con se stessi e con la realtà esterna. 

Nel nostro lavoro, abbiamo sempre dato grande importanza al benessere delle 

persone che ruotano intorno alla nostra piccola realtà, in primo luogo degli utenti e delle 

loro famiglie, ma anche (e non in secondo luogo!) degli operatori e di tutto il personale, 

mettendo grande attenzione alle dinamiche e agli aspetti relazionali; il Centro pone 

dunque grande impegno agli aspetti relativi alla comunicazione, al confronto, all’ascolto. 

Dalla sua costituzione in Cooperativa, il Centro sta allargando le proprie prospettive e i 

propri obiettivi, attraverso la valorizzazione dei principi e della cultura cooperativa, e 

delle reti sociali nel territorio. Quanto affermato nella missione, è avvalorato negli 

articoli 3 e 4 dello Statuto, dove sono dichiarati gli scopi mutualistici: 

“Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di 

servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi […]  

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 

mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio 

delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

mailto:stellapol@tiscalinet.it
http://www.stellapolarecoop.it/
http://www.centrokaleidos.it/


STELLA POLARE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Soperga, 39 -  20127  Milano 

P.IVA 05086960969 - C.C.I.A.A. Milano n. 1796654 - Tel. 02/26.11.12.82 – Fax 02/26.11.57.84 

E-mail: stellapol@tiscali.it – sito: www.stellapolarecoop.it   www.centrokaleidos.it 

6 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della 

collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti 

cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza 

nell’ambito territoriale di Milano, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della 

comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di 

solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori 

– l’autogestione responsabile dell’impresa. […]” 

 

e l’oggetto sociale: 

“Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento e la 

gestione di: 

 attività, servizi e centri di riabilitazione; 

 centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e 

socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche, case-famiglia e 

strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di 

bisogno; 

 centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo 

culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della 

vita; 

 […]” 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

Gli obiettivi che ci guidano nel nostro lavoro sono:  

- fare cultura del benessere 

- fare cultura dell’inclusione sociale 

- sostenere le persone, le famiglie, la scuola e le istituzioni 

- lavorare per i diritti delle persone con fragilità 
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2)  IL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 
 

Il Centro Diurno accoglie persone dai 18 ai 65 anni con  patologie psichiche (anche su 

base organica), a persone con disagio relazionale o disturbi di personalità, a utenti di 

disabilità medio-grave. 

Il CDD Stella Polare è convenzionato e accreditato per 15 utenti. 

Le nostre attività vengono strutturate in modo da poter offrire un ambiente, un luogo 

che risponda al bisogno di conoscenza ed espressione di sé, e di socialità. 

Nel nostro Centro, diamo molta importanza all’arte come dimensione espressiva, 

comunicativa e relazionale, per il significativo impatto emotivo, per l’opportunità di un 

percorso personale e per la forte valenza contenitiva. 

Molte delle nostre attività vengono proposte in gruppo, nella convinzione che questa 

modalità abbia la forza di rivolgere lo sguardo all’interno dell’individuo e di farlo 

dialogare con quello degli altri, offrendo una risorsa importante in più. 

Crediamo inoltre che una organizzazione dei giorni della settimana in laboratori così 

caratterizzati aiuti i nostri utenti a riconoscere il fluire del tempo e a sentirsi 

accompagnati. 

 

 

SCHEDA DEL SERVIZIO                                             
                                                                                                  

INDIRIZZO E TELEFONO 

 Indirizzo: Via Soperga, 39, 20127 Milano.  

 Piano Terreno scala interna  

 Telefono: 0226111282 

 Email segreteria: stellapol@tiscali.it 

 www.stellapolarecoop.it 

 

  

LA STRUTTURA 

 

LOCALIZZAZIONE 

Il CDD Stella Polare è situato  nel centro di Milano, a pochi passi dalla Stazione Centrale, al pianterreno 

di un condominio privato. E’ luminoso e silenzioso, affacciandosi solo su cortili interni. Davanti 

all’ingresso principale si trova un parcheggio riservato ai disabili. 

E’ facilmente raggiungibile con tutte le linee di metropolitana (linea rossa: Loreto – linea verde: Caiazzo 

– linea gialla: Centrale) e con i mezzi di superficie (autobus 90-91-92, tram 1). 

 

STRUTTURA 

Il CDD Stella Polare  è così strutturato: 

 Ampio corridoio d’ingresso, con spazio per l’attesa. 

 Disimpegno per l’accoglienza degli utenti 

 Disimpegno per l’accoglienza dei tirocinanti 

 Locale cucina-pranzo con annesso salotto relax 

 Ampio locale per laboratorio di attività manuali 

 Ampio locale per laboratorio di attività multimediali 
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 Palestra per attività motorie 

 Ufficio per il coordinamento 

 Locale infermeria 

 Tre bagni attrezzati per portatori di handicap 

 Locale spogliatoio per il personale 

 Un bagno per il personale 

 

La struttura è dotata di due ingressi, uno principale e l’altro con scivolo dotato di montascale, che 

consente l’accesso ai portatori di handicap motori. I due ingressi si affacciano su due diversi cortili 

interni; l’accesso con il montascale si trova nel cortile del n. civico 37. 

 

 

DESTINATARI E CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA 

 

Il Centro Diurno Disabili Stella Polare accoglie persone dai 18 ai 65 anni con  disabilità psico-fisiche a 

medio e alto grado di fragilità, con patologie psichiche (anche su base organica), con disagio relazionale 

o disturbi di personalità. Tutte le persone che frequentano il CDD necessitano di interventi riabilitativi, 

di sostegno educativo ed assistenziale per stimolare, potenziare e mantenere le competenze presenti, 

oltre che di opportunità socializzanti e di inclusione sociale. 

L’inserimento di minori con disabilità, a partire dai 14 anni di età, potrà avvenire su esplicita 

segnalazione da parte del neuropsichiatra infantile o altro specialista, seguendo le indicazioni della 

D.G.R. 18334 del 23/7/2004. 

Il CDD Stella Polare è accreditato e convenzionato per accogliere 15 persone. 

 

 

MODALITA' DI PRESA IN CARICO E DIMISSIONI 

 

Visite guidate 

Il richiedente e/o i suoi familiari possono visitare la struttura, previo appuntamento, anche prima di 

presentare formale domanda d’ingresso, chiamando il numero 0226111282. 
 

Modalità di accesso 

Per la domanda di inserimento nella struttura è necessario contattare il Nucleo Distrettuale Disabili 

(NDD) della propria zona o l’Ufficio Coordinamento CDD del Comune di Milano, Via San Tomaso 3. 
 

Modalità di presa in carico 

Le procedure di ingresso dell’utente prevedono: 

- Incontri tra il responsabile/coordinatore del CDD ed il Referente del Comune di Milano al fine di 

raccogliere dati sulla persona, sul contesto di provenienza e definire insieme il tipo di 

bisogno/domanda. 

- Discussione interna in équipe, sulla base dei primi dati raccolti, rispetto all’ipotesi di presa in 

carico riflettendo sull’adeguatezza sia del servizio rispetto al bisogno richiesto, sia dell’approccio 

teorico-metodologico utilizzato. In questa valutazione, inoltre, si valuta la possibile compatibilità 

dell’inserimento rispetto agli ospiti già frequentanti la struttura. 

- Colloquio della Responsabile con la famiglia dell’utente per la raccolta dell’anamnesi e la prima 

osservazione della persona 

- Colloqui con eventuali referenti esterni (altri servizi che hanno o hanno avuto in carico la persona) 

- Discussione in équipe finalizzata alla stesura delle modalità di inserimento graduale. 
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- Inserimento in CDD in cui si valuterà la capacità di adattamento, si favoriranno  le capacità di 

integrazione e si rispetteranno i tempi di adattamento di ognuno. Questa iniziale fase di lavoro 

sarà inoltre finalizzata all’osservazione e ad una migliore conoscenza della persona e dei suoi 

bisogni. 

-  Elaborazione del Progetto Individualizzato, che può comprendere sia l’inserimento nelle attività 

di laboratorio, che momenti educativi e/o terapeutici individuali.  
 

Modalità di dimissione 

Le dimissioni vengono concordate con l’Ufficio Coordinamento CDD, il coordinatore del servizio (dopo 

attenta valutazione in équipe), i Servizi Sociali di riferimento e la famiglia stessa. 

Le dimissioni possono essere richieste per volontà dei familiari, per sopraggiunte complicazioni che 

fanno sì che la persona abbia dei bisogni e delle necessità che non riescono ad essere soddisfatte nel 

Centro, per modificazione del quadro sanitario tanto da comportare una presa in carico a carattere 

prevalentemente sanitario,  per inserimento in struttura residenziale. 
 

 

 

RETTE 

  

La retta complessiva corrisposta al gestore è composta da una quota sanitaria, a carico del Fondo 

Sanitario Regionale, variabile in base alla classe di appartenenza dell’utenza secondo la classificazione 

SIDi, e una quota sociale, a carico del Comune, pari a 45€. La retta è ad oggi totalmente a carico del 

Comune, pertanto la frequenza degli utenti al Centro è gratuita.  

 

La retta comprende l’erogazione dei servizi di educazione, assistenza e cura mediante quanto previsto e 

concordato nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI) e la messa a disposizione delle risorse 

necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal PEI di intervento. 

 

La retta comunale è comprensiva del servizio di trasporto da casa verso il CDD (andata e ritorno). 

 

Alla famiglia è richiesto solo un contributo mensa di €2,60 per ogni pasto consumato; il contributo è 

direttamente versato al Comune di Milano, Ragioneria Settore II, Servizio Tesoreria. 

 

Il Comune comunica annualmente le modalità per richiedere l’esenzione dal contributo mensa. 

 

La retta dunque è comprensiva dei seguenti servizi: 

 servizi di assistenza educativa 

 servizi di assistenza alla persona 

 servizi di assistenza riabilitativa 

 servizi di assistenza sanitaria 

 

 

 

APERTURA 

  

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 16,30. 

Il CDD è aperto tutto l’anno (tranne giorni festivi); è prevista un’interruzione estiva ad agosto di  

circa 4 settimane. 
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GLI OPERATORI 

 

Al Centro Stella Polare gli interventi sono caratterizzati dal lavoro d’équipe. 

L’organico operativo del CDD prevede la presenza di un coordinatore, educatori professionali, operatori 

socio-sanitari, ausiliari socio-assistenziali, fisioterapista, medico, specialisti delle arti terapie, psicologi.  

Il coordinatore del CDD è la figura di riferimento per gli utenti, gli operatori, le famiglie, per la rete 

dei servizi e per le Istituzioni. 

Ciascun operatore contribuisce, secondo il proprio ruolo e competenza, alla elaborazione del Progetto 

Individualizzato, che viene costantemente verificato e aggiornato attraverso gli incontri di supervisione 

degli operatori, le riunioni d’équipe ed i colloqui con la famiglia e la rete dell’utente in carico. 

L’intera equipe svolge frequenti corsi di approfondimento, di aggiornamento e una supervisione 

quindicinale condotta da una psicoterapeuta proprio perché siamo consapevoli che la competenza e il 

benessere dei nostri lavoratori rappresenta un fattore di qualità fondamentale per un servizio come il 

nostro. In particolare la formazione è costantemente rivolta allo sviluppo e valorizzazione di 

competenze relazionali-empatico-educative, all’attenzione e cura di ogni persona nei suoi differenti 

bisogni, alla collaborazione tra le diverse figure professionali. 

 
RISORSE: 

 STEFANO GOETZ 

 Presidente della Cooperativa. Direttore del servizio  

 ANNA LIDA MENEGHELLO  

 Vice-presidente della Cooperativa. Psicologa e psicoterapeuta, Co-direttrice del servizio  

 CLAUDIA IULIANO 

 Consigliere della Cooperativa. Segreteria e Amministrazione 

  

 ANNA CASATI 

 Psicologa - Coordinatrice del CDD, delle attività e dell’équipe degli operatori. 

 

 1 Musicoterapeuta 

 1 Psicomotricista 

 1 Danzaterapeuta  

 2 Psicologi 

 1 Psicoterapeuta – Supervisore 

 1 Medico 

 1 Fisioterapista 

 4 Educatori professionali 

 1 Operatrice Socio Sanitario 

 1 Ausiliaria Socio Assistenziale 

  

  L’attività assistenziale, di responsabilità dell’ASA e dell’OSS, si propone come obiettivo, oltre alla cura e 

  all’igiene personale dell’utente, il miglioramento delle autonomie relative ai bisogni primari. L’ASA e 

  l’OSS partecipano inoltre ai programmi educativi e ricreativi, in collaborazione con gli educatori. 
  

L’organico è completato da circa 10 tirocinanti e volontari, con qualifiche diverse (neo-laureati in 

psicologia, educatori, animatori musicali ecc.) la cui alternanza garantisce sempre un rapporto con gli 

utenti di 1:1 o 1:2. La frequenza di ognuno è dalle due alle quattro mezze giornate settimanali, secondo le 

esigenze formative individuali, con una continuità minima di 10/12 mesi.  

 

Tutti gli operatori che lavorano all’interno della struttura sono dotati di cartellino di riconoscimento. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Tutto il personale è in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo professionale. 

Il personale in servizio partecipa alle iniziative di formazione interna ed esterna allo scopo di migliorare le 

conoscenze teoriche e pratiche utili al proprio lavoro. 

Ogni anno viene pianificata la partecipazione delle figure professionali a corsi di formazione esterni ed a 

convegni, sulle tematiche di interesse per ciascuna professionalità. 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI ISTITUZIONALI E RETE 

 

Il CDD si rapporta con diverse realtà territoriali e istituzionali del Comune di residenza degli ospiti: 

l’Ufficio Disabili  del Comune di Milano, i nuclei distrettuali disabili, l’Asl, strutture ospedaliere e 

specialisti privati, il Progetto DAMA dell’Ospedale S. Paolo, il Consultorio familiare SiR-Anffas, i Servizi 

che hanno in carico l’utente per attività extra-orario CDD, i Servizi del Tempo Libero. 

Il Coordinatore del CDD è referente per i rapporti con gli uffici che sul territorio si occupano di 

protezione giuridica e di servizi sociali (uffici di protezione giuridica delle ASL, comuni, centri per 

l’assistenza domiciliare o altri).  

 

 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Vengono offerti interventi di sostegno alla genitorialità attraverso comunicazioni costanti e quotidiane 

(visite, telefonate, colloqui informali ecc.) nelle quali le famiglie vengono supportate nelle loro 

problematiche. Possono inoltre essere previsti cicli di Incontri a Tema, di gruppo, in cui affrontare 

argomenti trasversali, di interesse generale, comuni a tutti.  

I rapporti coi familiari/tutori degli utenti vengono prevalentemente gestiti mediante incontri individuali, 

a cadenza periodica o in considerazione di necessità particolari. Alle famiglie, al momento dell’ingresso 

dell’utente al Centro viene consegnata la Carta del Servizio e viene stipulato un contratto d’ingresso. 

La famiglia partecipa inoltre alla definizione del progetto individualizzato. Il P.I. di ciascun utente 

viene infatti elaborato dall’équipe educativa, con il particolare apporto del coordinatore e dell’educatore 

di riferimento; successivamente viene presentato alla famiglia per discuterlo insieme e, qualora se ne 

evidenziassero delle criticità, apportare delle modifiche. Qualora possibile, siamo soliti far partecipare 

alla definizione del PI anche gli utenti stessi per renderli attivamente partecipi e attori della laro vita. 

Annualmente vengono fornite alla famiglia relazioni di verifica sul Progetto Individuale dell’utente sulle 

quali ci si confronta in un colloquio individuale. 

 

 Contratto d’ingresso 

 Il Centro stipula con ogni famiglia o tutore, al momento dell’inserimento del familiare nella struttura, un   

Contratto d’Ingresso, che regola i rapporti tra Ente e Utente, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 del 12 marzo 

2008, e della D.G.R. 8496 del 26 novembre 2008, par. 4.3 
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ATTIVITA' del CDD 

 

Per ogni utente del CDD viene stilato annualmente un Progetto Individualizzato a seguito di una analisi 

multidisciplinare dei suoi bisogni. 

Vengono quindi individuati obiettivi generali e specifici per ogni area di funzionamento, e indicati gli 

strumenti con cui si intende lavorare per il conseguimento dell’obiettivo. 

Ogni sei mesi l’equipe multiprofessionale redige una verifica al Progetto Individualizzato e alla relativa 

pianificazione educativa e assistenziale: tale verifica viene effettuata grazie a degli indicatori che 

danno evidenza del raggiungimento o meno degli obiettivi stabiliti per ogni utente. 

 

 

Le attività del CDD, attraverso cui si lavora su obiettivi specifici individuali, si snodano intorno a 

differenti aree: 

 

AREA DELLE AUTONOMIE PERSONALI: comprende le attività che sviluppano o mantengono le abilità 

dell’individuo per permettergli di vivere con maggiore autonomia nel suo ambiente di vita. 

Esempi: 

Attivita’ educative legate alla quotidianità 

Tutte le attività svolte, a partire dai più semplici atti della vita quotidiana come riordinare o fare 

merenda insieme, anche se non rientranti in uno schema di laboratorio, hanno lo scopo e l’attenzione di 

tutti i laboratori, ossia lo sviluppo della capacità relazionale da un lato e dall’altro lo sviluppo del 

pensiero autonomo e dell’indipendenza. 

 

AREA SOCIO-RELAZIONALE: comprende le attività che favoriscono e sostengono la capacità di 

socializzazione e l’incremento della rete di relazioni possibili, le relazioni con il territorio e il quartiere. 

Esempi: 

Attivita’ all’esterno del centro legate alla territorialita’ 

La frequenza di piscina, palestre, negozi della zona (anche facendo piccole spese) è finalizzata alla 

crescita dell’autonomia personale e alla formazione di una conoscenza del territorio, e soprattutto 

all’instaurarsi di una relazione positiva con l’ambiente sociale esterno. 

Ambiente naturale 

L’uscita dal Centro per passeggiate e gite nei parchi cittadini o nei boschi fuori città, favorisce la 

conoscenza dell’ambiente naturale che ci circonda. L’attività educativa attuata in queste “uscite” è 

rivolta allo sviluppo della capacità di ascolto e di attenzione, in una situazione di armonia naturale, allo 

scopo di favorire la ricerca di una relazione empatica con se stessi e con il mondo. 

 

AREA ASSISTENZIALE: comprende tutte quelle attività che hanno come focus la cura della persona a 

livello igienico-sanitario; 

 

AREA SANITARIA: comprende tutte quelle modalità di intervento in cui si ha come focus la 

dimensione clinica dell’utente; 

 

AREA MOTORIA: comprende tutte le attività rivolte al benessere fisico 

Es: Psicomotricita’ 

Intervento volto a favorire la coscienza e la conoscenza di sé e dell’altro mediante canali di 

comunicazione soprattutto non verbali, legati all’espressività e tonicità corporea. 
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AREA COGNITIVA: comprende tutte le attività che mirano a stimolare e mantenere le competenze 

cognitive presenti nella persona. 

Es: Attivita’ multimediali e didattiche 

L’intervento si basa sull’utilizzo di strumenti multimediali, per favorire le capacità cognitive e di 

rielaborazione;  l’uso del computer, per gli utenti che possono accedervi, ha una valenza didattica. 

 

 

AREA DELL’ESPRESSIONE DI SÉ E DEL BENESSERE PERSONALE: comprende tutte quelle attività 

che da un lato permettono all’individuo di esprimersi maggiormente contattandosi con i propri vissuti e 

le proprie emozioni, e dall’altro favoriscono il sostegno psicologico dell’individuo stesso nell’ascolto e 

gestione emotiva. 

Presso il CDD Stella Polare si crede molto nel valore terapeutico dell’arte e delle arti-terapie: per 

questo, molte delle attività del Centro appartengono a questa area. 

Tra queste: 

 

Musicoterapia 
La musica contribuisce allo sviluppo sensoriale, permette il manifestarsi dell’emotività soggettiva, 

costituisce uno stimolo psicofisico e facilita la socializzazione. Rappresenta inoltre un mezzo di 

proiezione, aiuta nella relazione terapeutica ad aprirsi attraverso il suono, e al tempo stesso circonda e 

protegge l’individuo. 

 

Danzaterapia 
La Danzaterapia è una tecnica dove l’espressione dell’interiorità è affidata a metodi espressivi non 

verbalizzati e dunque più pregnanti e immediati; ci si avvale del movimento espressivo come mediatore 

per promuovere un processo di integrazione fisica, psichica, mentale dell’individuo. Il movimento infatti, 

quale esperienza umana originaria dell’individuo, si manifesta fin dalla vita intrauterina; la danza, inoltre, 

è presente nelle culture “primitive” come esperienza terapeutica e sacra. 

 

Teatro e narrazione 
Sono attività fondamentali poiché attraverso linguaggi diversi, di valenza simbolica, gli utenti possono 

imparare ad esprimere i propri vissuti, i propri sentimenti e la propria creatività; favoriscono inoltre la 

consapevolezza di sé attraverso le proprie espressioni mimiche e gestuali. 

 

 

 

Presso il CDD Stella Polare, qualora rispondesse al bisogno e desiderio dell’utente, vengono svolti anche 

colloqui di sostegno psicologico individuali e laboratori di bioenergetica svolti da psicologi-psicoterapeuti 

specializzati nella presa in carico di persone con fragilità psichiche e fisiche. 
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Giornata tipo: 

Attività Orario 

L’intervento si esplica attraverso tutte le modalità educative e terapeutiche effettuate nel 

Centro, valutate ed adattate sulla base del Progetto Individualizzato. 

A titolo esemplificativo, si riporta lo schema di una giornata tipo: 

Accoglienza Ore 9.30 – 10 

Attività di laboratorio Ore 10 – 12 

Attività educative relative alla preparazione della tavola e all’attesa 

del pranzo 
Ore 12 – 12.30 

Pranzo 
 

Ore 12.30 – 13 

Attività educative di riordino cucina e spazio pranzo Ore 13 - 13.30 

Pausa relax Ore 13.30 – 14.30 

Attività di laboratorio Ore 14.30 – 16 

Preparazione e rientro a casa Ore 16 – 16.30 

 

 

 

 

 

************ 
 

 
 
 
ATTUAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/08 
 

Il CDD ha ottemperato agli obblighi contenuti nel Decreto Legislativo riguardante la sicurezza dei 

lavoratori, predisponendo idoneo piano d’emergenza, curando il costante aggiornamento dei 

documenti di sicurezza e la formazione obbligatoria del personale. A tutti i lavoratori viene data 

l’informazione generale sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure di prevenzione da adottare, 

sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sulle procedure da seguire in caso di emergenza.  
 

 

DIRITTO ALLA PRIVACY 
 

Il personale ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria persona, condizione 

contrattuale, economica ed ogni altra circostanza che lo riguardi rimangano segreti. 

Il personale non potrà in nessun caso e per nessun motivo divulgare notizie riguardanti l’utenza. 

L’utente ha infatti diritto sulla base dell’informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 196 

del 30/6/2003 ad ottenere la riservatezza sui dati personali e sulla salute che lo riguardano, nei 

limiti della dichiarazione di consenso alla comunicazione ed al corretto trattamento rilasciata. 
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STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 
Ci si impegna a mantenere nel tempo l’attività di verifica della qualità del servizio offerto 

attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

• La stesura del Progetto Individualizzato, attraverso la formulazione degli  obiettivi valutati nel 

confronto di tutta l’equipe, verrà discussa  con i familiari o tutori/amministratori di sostegno 

degli utenti e confrontata a fine anno con le relazioni conclusive in cui saranno verificati gli 

obiettivi raggiunti 

• Colloqui con gli utenti 

• Colloqui con i familiari o tutori/amministratori di sostegno degli utenti 

• Incontri di verifica con i Servizi di rete 

• Questionari di soddisfazione: la valutazione della soddisfazione di utenti, famiglie e operatori 

verrà garantita dalla somministrazione annuale di appositi questionari. il risultato dei quali sarà 

riportato nel Bilancio Sociale. 

• Scheda di reclamo/suggerimento allegata alla presente carta. 

 

 

 

GESTIONE DEI RECLAMI E DEI SUGGERIMENTI 
I reclami e/o suggerimenti da parte degli utenti  e delle famiglie dovranno pervenire 

direttamente alla Direzione del Centro in forma scritta, compilando il modulo  allegato Reclami 

Suggerimenti Apprezzamenti.  

In alternativa potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica :  stellapol@tiscali.it   Il 

reclamo verbale viene accettato ai fini di un’eventuale emergenza dell’intervento.  

A fronte dei reclami è prevista da parte della cooperativa una risposta scritta entro 5 giorni dal 

ricevimento degli stessi. 

 

 

 

SISTEMA INFORMATIVO 
All’interno della struttura si è dotati di sistema informatico  adeguato per assolvere al debito 

informativo richiesto dalla Regione.   

 

 

 

CUSTOMER SATISFACTION 
Ogni anno verranno consegnati ad utenti, famiglie e operatori i questionari di soddisfazione. I 

questionari verranno poi consegnati in forma anonima, verrà svolta una analisi dei dati raccolti a 

seguito della quale si darà una restituzione a tutte le categorie coinvolte. 

Il Consiglio di Amministrazione si impegna poi a migliorare la qualità del servizio sulla base degli 

spunti, proposte o critiche pervenute. 

 

 

 

TEMPISTICHE E LE MODALITÀ PER ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
La documentazione contenuta nei FaSAS è consultabile dal diretto interessato o dal 

tutore/referente, previa richiesta al coordinatore. 

In caso di dimissioni è possibile avere copia di tutta la documentazione personale riguardante il 

periodo in cui si è frequentato il servizio. 

 

************ 

mailto:stellapol@tiscalinet.it
http://www.stellapolarecoop.it/
http://www.centrokaleidos.it/
mailto:stellapol@tiscali.it


STELLA POLARE Società Cooperativa Sociale ONLUS – Via Soperga, 39 -  20127  Milano 

P.IVA 05086960969 - C.C.I.A.A. Milano n. 1796654 - Tel. 02/26.11.12.82 – Fax 02/26.11.57.84 

E-mail: stellapol@tiscali.it – sito: www.stellapolarecoop.it   www.centrokaleidos.it 

16 

Appendice: 
Scheda valutazione cliente sulla Carta dei Servizi 
 

 

La Carta dei Servizi è un patto che ha per oggetto la qualità e i diritti che i soggetti erogatori di 

servizi si impegnano a garantire ai loro utenti, ai clienti, ai cittadini.  

La Cooperativa ha predisposto una scheda grazie alla quale l’utente può esprimere il proprio 

giudizio sulla carta stessa, ed una con la quale proporre suggerimenti o inoltrare reclami. 

Le schede possono essere fatte pervenire tramite posta, fax o e-mail, o consegnate 

personalmente alla Segreteria. 

 

 

 

Chiarezza dei contenuti  

 

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5 

  

 

Completezza delle informazioni  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

Comprensibilità  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

Accuratezza della presentazione grafica  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

Giudizio complessivo sulla Carta  

 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 1 Insufficiente 2 Scarso 3 Sufficiente 4 Buono 5 Ottimo  

 

 
 

 

Data ______________ Firma (facoltativa) ________________________________  
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MODULO DI SEGNALAZIONE 

 
Barrare la voce che interessa: 

suggerimento     disfunzione           reclamo     

 

Descrizione:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltrato dal Sig./Sig.ra _________________________________________ 

Telefono_____________________________________________________ 

Data______________________________Firma______________________ 

 

 
In caso di mancata soddisfazione, la segnalazione potrà essere inoltrata a:  

ASL Città di Milano – SC Accreditamento Vigilanza Area Socio-Sanitaria– Via Statuto,5 – 20121 

Milano 
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Modalità di gestione della segnalazione/intervento effettuato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segnalazione è stata gestita da: 

Cognome e Nome_______________________________________________ 

 

Firma_______________________________________________________ 

 

Copia della presente risposta è stata consegnata alla persona che ha effettuato 

la segnalazione 

 

Data_________________ Firma per ricevuta_________________________ 
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Menù tipo settimanale 
 

Il pranzo viene consumato all’interno della struttura nel computo dell’orario di 

frequenza. 

Rappresenta uno dei momenti più educativi durante il quale viene svolto un importante 

lavoro sulle autonomie personali e sulla socializzazione. 

Il personale è presente per l’assistenza necessaria o gli imboccamenti.   

Il servizio mensa è esternalizzato a una cooperativa socia: Arca di Noè ONLUS. 

È garantita qualità dell’alimentazione, corretto rapporto nutrizionale e la possibilità di 

curare diete o regimi alimentari particolari (celiachia, favismo, diabete, intolleranze, 

preparazione particolare del cibo). 

 

Esempio di menù settimanale standard invernale. 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Primo Minestra di riso 

e piselli 

Pasta pomodoro e 

pesto 

Zuppa di verdure 

con orzo 

 Pasta con 

zucchine 

Secondo  Frittata con 

cipolla 

Bastoncini di 

merluzzo 

Formaggi misti pizza Nasello con 

pomodorini 

Contorno  Insalata mista Fagiolini al 

vapore 

Insalata mista verdure Spinaci al vapore 

Frutta  si si si Budino al 

cioccolato 

si 

 

 

 

Esempio di menù settimanale standard estivo. 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Primo Insalata di riso Pasta pomodoro e 

basilico 

Minestrone di 

verdure con riso 

 Pasta con 

zucchine e timo 

Secondo  frittata Bastoncini di 

merluzzo 

Lonza in salsa 

tonnata 

pizza Nasello con 

pomodorini 

Contorno  Insalata mista Fagiolini al 

vapore 

Insalata mista 

con pomodori e 

cetrioli 

Tris di verdure Carote 

grattuggiate 

Frutta  si si Si Budino al 

cioccolato 

si 
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