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A) SEZIONE GENERALE 

 
 INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE 

L’ Oasi Società Cooperativa Sociale si occupa da più di 30 anni di inserimento sociale e 
lavorativo di persone svantaggiate ed è impegnata a raggiungere un alto livello di qualità 
dei servizi erogati attraverso un costante aggiornamento professionale e metodologico. 
Il primo passo in questa direzione è stato puntare sul capitale umano, un gruppo di 
collaboratori dotati di competenze specifiche, per fornire adeguate risposte ai bisogni 
degli utenti e loro familiari ed alle esigenze dei servizi invianti.  
La sinergia tra operatori e volontari ha permesso di perseguire l’oggetto sociale con 
sempre maggior impegno e determinazione, diventando una realtà preziosa per il nostro 
territorio ed i comuni limitrofi. 
La Carta dei Servizi è uno dei modi per rendere diretta e trasparente la comunicazione 
tra la Cooperativa Oasi, i cittadini e i committenti dei servizi.  
Attraverso questo strumento ci proponiamo di fornire una chiara descrizione dei servizi e 
dei progetti da noi realizzati e di rendere evidenti i principi su cui si basa il nostro agire 
professionale ed il nostro contributo al sociale.  
La pandemia in corso e le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, oltre a 
condizionare il normale funzionamento di tutte le realtà come la nostra, hanno 
rappresentato una minaccia per la salute psicofisica generale, facendo insorgere nella 
popolazione importanti disturbi psicologici e difficoltà di adattamento, in particolare 
per le persone più fragili. Per questo motivo è stato fondamentale che i servizi di 
prossimità come i nostri, rivolti alle persone più a rischio, continuassero ad erogare 
servizi adattandosi alle nuove necessità, come forma di cura e prevenzione delle 
cronicità e dell’isolamento sociale. Oasi ha voluto rispondere a questi nuovi bisogni 
destinando maggiori risorse al sostegno psicologico, con l’obiettivo di superare al meglio 
questo periodo storico, avendo come scopo principale quello di aiutare le persone a 
costruire il proprio progetto di vita. 
 
Il Presidente  
Cassina Lorenzo 
 
Restiamo a disposizione per suggerimenti, domande e osservazioni alla mail istituzionale 
oasibirago@tiscali.it 

 
 DA DOVE NASCE LA CARTA DEI SERVIZI 

Il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, 
prevedeva l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, anche 
operanti in regime di concessione o mediante convenzione, di proprie “Carte dei servizi” 
sulla base di “schemi generali di riferimento”; per il settore sanitario detto schema di 
riferimento è stato adottato con DPCM del 19 maggio 1995. 
Le modalità di esercizio delle unità di offerta sociali sono disciplinate dall'art. 15 della 
l.r. 3 del 12 marzo 2008, così come integrata dalla l.r. 23 dell'11 agosto 2015,  che 
prevedono che al Comune sia presentata una Comunicazione Preventiva di Esercizio 
(CPE) che certifichi da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni regionali. La CPE relativa al nostro SFA è la 220 prot.109 del 24/01/2017 Il 
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presente documento è stato aggiornato sulla base delle disposizioni della DGR 5320 del 
4/10/2021. 
 
 DI COSA SI TRATTA 

La Carta dei Servizi è il principale strumento di un’organizzazione per far conoscere i 
progetti realizzati e per fornire una descrizione chiara dei servizi offerti. 
È pensata come il PATTO tra le strutture del Sistema Sanitario Nazionale e Socio 
Assistenziale e i cittadini, secondo i seguenti principi informatori: 
 
 imparzialità nell’erogazione delle prestazioni e uguaglianza del diritto all’accesso ai 

servizi; 
 piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione 

degli stessi; 
 definizione di standard e assunzione di impegni rispetto alla promozione della qualità 

del servizio e alla determinazione di modalità di valutazione costante della qualità 
stessa; 

 organizzazione di modalità strutturate per la tutela dei diritti dei cittadini; 
 ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espresso dai cittadini. 

Questo diritto può essere esplicato direttamente o tramite le Associazioni che li 
rappresentano attraverso modalità e strumenti di partecipazione e coinvolgimento. 
 

 MODALITÀ DI UTILIZZO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO 

Le fasi di diffusione della Carta sono le seguenti: 
 
 distribuzione agli utenti tramite incontro di presentazione; 
 consegna ai parenti degli utenti in carico e a chi ne facesse richiesta al fine di 

conoscere la nostra realtà; 
 disponibilità del documento nell’ufficio del Direttore della Cooperativa Dr. Umberto 

Garofalo; 
 consegna del documento al momento della richiesta di accesso ai vari servizi e 

nell’atto della definizione dei progetti individualizzati; 
 messo a disposizione sul sito ufficiale della Cooperativa Sociale OASI 

www.oasibirago.org 

 
 FINALITA’ 

Con la stesura della Carta dei Servizi la Cooperativa si impegna a rendere diretta e 
trasparente la comunicazione con i destinatari delle prestazioni e a informare sulle 
risorse a disposizione della cittadinanza.  
Questo prezioso veicolo di informazione permette di migliorare le modalità di 
comunicazione con l’utente, il quale non sarà più fruitore passivo dei servizi, ma 
soggetto attivo cui viene conferita una reale possibilità di scelta e di interazione. 
I cittadini potranno valutare le prestazioni erogate dalla Cooperativa e segnalare 
eventuali inefficienze o inadempienze: la Carta si pone come una vera e propria 
garanzia a tutela dei diritti degli utenti. 
Di seguito la descrizione dei servizi erogati dalla Cooperativa. 
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 La Cooperativa Sociale Oasi è iscritta all’albo delle Cooperative tipo B e si occupa di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Attualmente 9 dipendenti con 
certificazione di invalidità (L68) hanno un contratto a tempo indeterminato. 

 La Cooperativa è iscritta anche all’albo delle Cooperative tipo A e gestisce un 
Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) autorizzato dall’ATS Monza Brianza per la 
presa in carico di 35 utenti. 

 Gestione Progetti individualizzati di Tirocinio Lavorativo per soggetti con disabilità 
psico/fisica in collaborazione con i Servizi Inserimento Lavorativo, i Centri di 
Formazione Professionale per Disabili ed il Centro Psico-Sociale. 

 Gestione diurna di Progetti individualizzati a Valenza Socializzante destinati a 
persone con disabilità psico/fisica inviati dai Servizi Sociali. 

 Sportello Psicologico rivolto al mondo della disabilità. 

 
 PRINCIPI CHE GUIDANO LE NOSTRE AZIONI 

Chi usufruisce dei servizi della Cooperativa sono persone che vivono una situazione di 
svantaggio a causa della loro disabilità, che può essere fisica, intellettiva e/o 
relazionale. Attraverso il nostro operato si vuole trasformare la disabilità in semplice 
differenza individuale, spronando risorse e potenzialità esistenti e stimolando nuove 
abilità.  
I rapporti tra l’utenza e la Cooperativa, quale erogatore di servizi, devono essere basati 
sui seguenti principi fondamentali, che la Cooperativa Sociale Oasi si impegna a 
rispettare: 
 
 Eguaglianza: nell’erogazione dei servizi deve essere garantita l’uguaglianza di tutti 

gli utenti; nessuna distinzione può essere compiuta per motivi di genere, razza, 
lingua, religione, orientamento sessuale e opinioni politiche.  

 Imparzialità: il comportamento del soggetto erogatore di servizi deve essere ispirato 
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  

 Continuità: l’erogazione dei servizi sanitari e assistenziali deve essere continua, 
regolare e senza interruzioni, in caso di irregolare funzionamento, dovuto a cause di 
forza maggiore, devono essere adottate le misure idonee, onde arrecare il minore 
danno possibile. Chiusure estive e natalizie vengono comunicate con largo anticipo 

 Diritto di scelta: compatibilmente con la normativa vigente, l’utente ha diritto di 
scegliere tra i soggetti che erogano il servizio di cui ha bisogno.  

 Privacy: La tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali: in 
attuazione delle disposizioni in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 
101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali” ivi compresi i dati 
sensibili), per quanto riguarda i titolari dei Progetti Individualizzati, si garantisce che 
i dati personali vengono conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
al perseguimento delle finalità riabilitative, educative e assistenziali, verificandone 
semestralmente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati trattati.  

 Efficienza ed Efficacia: l’amministrazione è tenuta ad adottare le misure idonee per 
garantire che l’erogazione dei servizi sanitari e assistenziali sia improntata 
all’efficienza, in modo da assicurare tutta la possibile soddisfazione dell’utente, con 
l’impiego di adeguate risorse finanziarie. 
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B) L’OASI 

 
 DESCRIZIONE 

La Cooperativa Sociale Oasi ha sede a Birago di Lentate sul Seveso (MB), nasce nel 1989 
e diventa da subito un punto di riferimento per i problemi legati al mondo della 
disabilità, non solo per la realtà lentatese ma anche per i comuni limitrofi.  
La nostra missione è quella di stimolare risorse e potenzialità di ogni singolo individuo, 
riconoscendo al disabile psicofisico una posizione attiva all’interno della società. 
Con l’arrivo della Legge 381/91 è diventato naturale collocarsi come Cooperativa di tipo 
B cioè con la qualifica di favorire l’addestramento lavorativo di uomini e donne 
diversamente abili.  
L’Oasi si comporta a tutti gli effetti come un’azienda, ma che valorizza la diversità 
come punto di forza, tutelando ogni singolo individuo e stimolando la sua crescita 
personale. L’ attività produttiva si basa sull’assemblaggio meccanico manuale, piccole 
lavorazioni meccaniche e confezionamento conto terzi.  
Abbiamo la possibilità di accogliere tirocinanti per saggiare le abilità residue e la 
fattibilità di inserimento in aziende “profit”. 
Oltre ai diversi SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) gli invianti sono i Servizi Sociali ed i 
Centri Psico-Sociali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali. 
Negli anni la Cooperativa Oasi si è impegnata a sviluppare progetti educativi per 
sostenere gli utenti nella crescita e nello sviluppo dell’autonomia non solo in ambito 
lavorativo ma nella quotidianità, accompagnando la persona svantaggiata nella 
realizzazione del proprio “progetto di vita”: è in quest’ottica che la Cooperativa si è 
iscritta anche nell’albo A come erogatore di servizi socio assistenziali.  
L’apertura dello SFA (Servizio Formazione all’Autonomia) è avvenuto come normale 
conseguenza della volontà di rispondere alle esigenze crescenti di servizi e utenti.  
Si tratta quindi di un servizio diurno disabili con una bassa componente assistenziale e 
con l’obiettivo di un inserimento/reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti 
svantaggiati. 

 
 ORGANIZZAZIONE 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CDA) composto da 
sette membri e presieduto da un Presidente, il quale detiene la rappresentanza legale; il 
Presidente, insieme al Consiglio di Amministrazione, è nominato dalla Assemblea dei 
Soci e dura in carica un triennio.  
Al CDA compete la responsabilità di stabilire le politiche aziendali relativamente ai 
servizi offerti, alla qualità del servizio ed alla buona gestione economica. 
Ogni anno il bilancio sociale ed economico della cooperativa è sottoposto alla 
approvazione dell'Assemblea dei soci. 
La gestione quotidiana dei servizi erogati è affidata a un responsabile degli inserimenti, 
psicologo e psicoterapeuta, affiancato da un coordinatore dell’attività produttiva e da 
operatori formati nell’ambito educativo, assistenziale e psicologico, che sostengono gli 
utenti lungo tutto il percorso del progetto individualizzato. 
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                CDA   Presidente: Lorenzo Cassina, Vice presidente: Virginio Allevi 

                         Consiglieri: Umberto Garofalo, Antonio Tellini, Cesare Prada 

       Riccardo Brunati, Violato Marco 

  

                                            Medico Competente: Dott. Luigi Taglione 

                                            R.S.P.P.: Rag. Gianluca Calloni 

                                            S.P.P.: Addetti emergenza:    A.I.    Antonio Tellini 

                          A.I.   De Domenico Valentina 

                                     Addetti primo soccorso:     P.S.   Cristina Di Giorgio 

                                                 P.S.   Giulia G.L. Ceccarello 

                                R.L.S.: Antonio Tellini 

 

      Preposto coordinatore: Dott. Umberto Garofalo                                        

 

 

AREA AMMINISTRATIVA                     AREA OPERATIVA 

Preposto: Dott. Umberto Garofalo                       Preposto: Antonio Tellini 

                                      

     Personale amministrativo                         Personale operativo: 

             Cristina Di Giorgio            Antonio Tellini 

                                                                                                                         Elisa Busnelli 

                                                      

                  Volontari                                   S.F.A.             Volontari  

 

Preposto coordinatore: Dott. Umberto Garofalo     
 

                 

                           A.I. Antonio Tellini 

  A.I. De Domenico Valentina 

  P.S.   Cristina Di Giorgio 

  P.S. Giulia G.L. Ceccarello 
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Coordinatore Psicologo 
Dr. Umberto Garofalo 
 
Addetto alla manutenzione 
Antonio Tellini 
 
Operai addetti all’assemblaggio/Tutor dei tirocinanti SIL e mediazione al lavoro 
9 operai (vedasi elenco allegato) 

 

Educatori:  

                                          Giulia G.L. Ceccarello              

       Debora Conventi   

                                         Elena Lo Passo     

                             Marco Violato                        

                                           Valentina De Domenico  

                                           Cristina Di Giorgio (educatrice senza titolo universitario)  

 

Consulenti esterni:  Alessia Dosseni (musica e movimento) 

Enrica Monti (manipolazione dell’argilla) 

Dr.ssa Edy Salvan (supervisione mensile/sostegno psicologico) 

Dr.ssa Sara Corti (sostegno psicologico) 

Arch. Marco Tonegato (pittura) 

Dr.ssa Veronica Beltrame (neuropsicomotricista) 

Dr. Ivan Conia (neuropsicomotricista) 

 

 

Volontari: per laboratorio pittura:  Ing. Lorenzo Cassina 

 Pulizie: effettuate da Società esterna: “RB servizi”  

Mensa: somministrato catering dalla Società “GM ristorazione” 

 Volontari mensa: Margit Richter, Aldo Ceppi, Lorenzo Cassina 
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C) COOPERATIVA SOCIALE “B” INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
 SERVIZI EROGATI: 

 
 

 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
Si realizzano progetti, in collaborazione con enti preposti all’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati, che hanno lo scopo di favorire opportunità lavorative per 
persone portatrici di disabilità psico-fisica per i quali si predispongono percorsi di 
tirocinio formativo professionale propedeutici all'inserimento lavorativo in aziende 
sul territorio. 

 

 PROGETTI DI TIROCINIO FORMATIVO 
Si accolgono studenti delle Scuole di formazione Professionale al fine di offrire un 
ambiente protetto per tirocini formativi e di alternanza scuola/lavoro per studenti 
svantaggiati. 

 

 PROGETTI DI TIROCINIO A VALENZA SOCIALIZZANTE 
Si realizzano progetti individualizzati in collaborazione con i Servizi Sociali dei 
comuni invianti, per il collocamento di soggetti disabili che necessitano un ambiente 
in cui potersi esprimere dal punto di vista relazionale.  
Essere in un contesto produttivo li porta quindi a mettere in gioco nuove risorse e 
preservare capacità già acquisite. 
L’impronta è quella dell’ergoterapia, dove si rispettano i tempi e le abilità del 
soggetto, proponendo lavori alla sua portata che possano gratificarlo e renderlo più 
sicuro di sé. 
 

 SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ (LPU) 
E’ prevista la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità per coloro che abbiano 
avuto una condanna penale, che viene convertita in LPU (Es. guida in stato di 
ebbrezza o reati simili).  
L’attività non retribuita sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza 
del giudice, che ne indicherà la durata. 

 
 COME ACCEDERE AI SERVIZI 

Le modalità di inserimento al servizio sono personalizzate a seconda dell’obiettivo che si 
vuole raggiungere.  
L’anello di congiunzione risultano essere i Servizi Sociali dei Comuni di residenza del 
“Portatore d’interesse". 
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Come accedere: 
 
 PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

L’utente dovrà essere preso in carico dal SIL (Servizio Inserimento Lavorativo) 
convenzionato con la Cooperativa.  
Il progetto ha una durata che varia dai 3 mesi ad 1 anno, durante questo periodo 
vengono valutate le abilità di base, il potenziale ancora inespresso e le capacità 
acquisite. Qualora il percorso risultasse positivo è possibile valutare un inserimento 
lavorativo in un’azienda esterna. 
Il SIL redige una relazione e contatta il servizio per proporre un inserimento. 
Il responsabile effettua un colloquio conoscitivo con l’utente ed i suoi familiari e se 
l’offerta del servizio risulta coerente con i bisogni della persona, si sottoscrive un 
Progetto Individualizzato e si individua un tutor aziendale.  
Si effettuano verifiche periodiche per valutare l’andamento del progetto e se 
necessario sono previste proroghe.  
Può essere richiesto un contributo mensile da erogare alla Cooperativa per le attività 
di monitoraggio e affiancamento, corrisposto dal servizio inviante. 

 

 PROGETTI DI TIROCINIO FORMATIVO 
Gli studenti che frequentano le Scuole di Formazione Professionale con Percorsi 
Personalizzati vengono proposti alla Cooperativa per effettuare stage formativi e di 
alternanza scuola/lavoro.  
Si stabilisce un tutor aziendale che segue il progetto il quale può avere durata 
variabile.  
La frequenza è di due o tre giorni settimanali nel periodo di apertura della scuola.  
Si effettuano verifiche periodiche per valutare l’andamento del progetto.  
Non è previsto alcun contributo per la Cooperativa tranne in caso di bisogni 
assistenziali specifici. 

 

 PROGETTI DI TIROCINIO A VALENZA SOCIALIZZANTE 
I Servizi Sociali del Comune di residenza dell’utente, stilano una relazione e 
propongono al responsabile della Cooperativa il nuovo inserimento.  
Si effettua un colloquio conoscitivo con l’utente ed i suoi familiari, se l’offerta del 
servizio risulta coerente con i bisogni della persona, si sottoscrive un Progetto 
Individualizzato che ha l’obiettivo di stimolare e preservare le abilità manuali e 
soprattutto relazionali (da qui il termine socializzante) e si individua un tutor 
aziendale.  
Dopo un primo periodo di valutazione, che varia da uno a tre mesi, si stilano progetti 
della durata di un anno educativo, con la possibilità di essere rinnovati.  
I costi del servizio variano a seconda del bisogno assistenziale del soggetto inserito e 
del rapporto con l’operatore. 
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 TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE 

 

L’attività produttiva consiste essenzialmente in lavori conto-terzi di assemblaggio 
meccanico, confezionamento, piccole lavorazioni meccaniche oltre a lavorazioni 
artigianali di vario genere.  
Oasi è anche in grado di rispondere ad altre esigenze, studiando soluzioni innovative 
grazie all’aiuto di numerosi volontari.  
Collaboriamo da oltre vent’anni con ditte limitrofi, fidelizzate grazie ad un 
collaudato controllo qualità, dove i prodotti subiscono un’attenta verifica prima della 
consegna. 
Di seguito un elenco completo delle lavorazioni: 
 

ASSEMBLAGGI 
 Assemblaggi di materie plastiche; 
 Assemblaggi di materiali metallici; 
 Assemblaggi elettrici; 
 Lavorazioni varie di minuterie; 
 Costruzione cavi per l’industria; 
 Controlli di qualità su prodotti con selezione del materiale non conforme; 
 Confezionamento di campioni di serramenti; 
 Assemblaggi minuterie per kit di istruzioni per macchinari di vario genere. 

 
CARTOTECNICA 

 Imbustamento di lettere, inviti, brochure, ecc.; 
 Cellofanatura di prodotti grafici; 
 Etichettatura di qualsiasi articolo; 
 Confezionamento di agende, calendari, rubriche, ecc. 

 
CONFEZIONAMENTI 

 Imballaggi su termoretraibile soft pack; 
 Confezionamenti manuali; 
 Sostituzione di imballi di ogni tipo; 
 Confezionamento di kit di qualsiasi prodotto; 
 Confezionamento e  imbustamento gadget per l’editoria; 
 Timbratura e adesivizzazione di materiale tessile calzaturiero. 

 
LAVORAZIONI  MECCANICHE 

 Filettature di varie dimensioni; 
 Forature di minuterie; 
 Fresature di minuterie; 
 Fustellatura di materiale di vario genere (tranne metalli). 
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D) COOPERATIVA SOCIALE “A” SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
 SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA (SFA) “Oasi Lab” 
 
 FINALITA’ ED OBIETTIVI DI INTERVENTO 

La cooperativa, con il Servizio di Formazione all’Autonomia, si propone di svolgere 
un’attività finalizzata a migliorare la qualità di vita e il grado di integrazione sociale di 
persone disabili adulte portatrici di handicap fisico e/o intellettivo.  
Il servizio contribuisce inoltre all’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili 
all’inserimento professionale che dovrà avvenire in accordo con i servizi deputati 
all’inserimento lavorativo. 
Obiettivi dello SFA è garantire progetti individualizzati che consentano alla persona di: 
 
a) acquisire competenze interpersonali e sociali quali: 

 sviluppare o ampliare le abilità comunicative e relazionali; 
 intessere relazioni sociali significative e funzionali al proprio benessere; 
 muoversi autonomamente sul territorio del proprio contesto di vita; 
 organizzare il proprio tempo; 
 avere cura di sé. 

b) acquisire competenze trasversali attraverso: 
 supportare la crescita psico-affettiva della persona e favorire la costruzione di 

un’identità adulta; 
 sostenere e promuovere la centralità della persona  per essere riconosciuta come 

portatrice di significati, di valori ed emozioni; 
 mantenere un legame di collaborazione con le realtà e le Istituzioni Pubbliche, 

per pensare e progettare spazi di integrazione culturale e sociale, nell’area della 
disabilità. 

c) acquisire o riacquisire il proprio ruolo nella famiglia o emanciparsi dalla famiglia attraverso: 

 riconoscimento e rispetto delle regole familiari e sociali; 
 apprendimento o recupero di abilità specifiche quali cucinare, tenere in ordine i 

propri spazi, organizzare tempi e spazi familiari e non; 
 sperimentare ambiti sociali differenziati esterni alla famiglia, conoscere e 

utilizzare i servizi del territorio; 
 incrementare le autonomie personali e sociali nella gestione del proprio 

quotidiano. 
d) acquisire i prerequisiti per un inserimento o reinserimento lavorativo attraverso: 

 mantenere e potenziare le abilità cognitive e strumentali residue e il livello 
culturale; 

 stimolare risorse e potenzialità per implementare le abilità funzionali residue; 
 sviluppare e consolidare le capacità produttive in relazione allo status di “disabile 

adulto e lavoratore”; 
 riconoscimento e rispetto delle regole del mondo del lavoro. 
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 DESTINATARI 

Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) si rivolge a: 
 

 persone con disabilità fisica e/o intellettiva di età compresa tra i 16 e i 35 anni; 
 persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti 

che, dimessi dal sistema sanitario o socio-sanitario necessitino, per una loro 
inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.  

 Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o 
in situazione di dipendenza da sostanze. 
 

 MODULI D’INTERVENTO 

Lo SFA “Oasi Lab” è organizzato secondo i seguenti moduli d’intervento: 
 

 Modulo Formativo della durata massima di tre anni, all’interno del quale vengono 
realizzati gli interventi e le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel progetto individualizzato. 

 Modulo di Consolidamento della durata massima di due anni previsto e riservato a 
coloro che non abbiano raggiunto pienamente, durante il percorso del modulo 
formativo, gli obiettivi previsti dal progetto individualizzato.  
Il modulo di consolidamento deve mirare ad una graduale riduzione 
dell’intervento dello SFA fino alla dimissione che può avvenire per una raggiunta 
integrazione personale, sociale e/o lavorativa (con l’eventuale attivazione del 
Servizio di Inserimento Lavorativo) oppure per necessità di interventi che 
richiedono una maggiore protezione sociale o socio-sanitaria.  

 Modulo di Monitoraggio facoltativo e riservato a persone che hanno concluso il 
percorso di consolidamento o che, pur non avendo frequentato alcun modulo, 
necessitano, su segnalazione del servizio inviante, di interventi di sostegno 
temporaneo da parte dello SFA, per affrontare nuove situazioni di vita o situazioni 
di crisi (le persone accolte in questo modulo sono escluse dal conteggio che 
determina la capacità ricettiva ma devono comunque avere un proprio progetto 
individualizzato). 
 

 PERSONALE 

I professionisti che presenti in Cooperativa sono: 
 1 direttore e coordinatore dello SFA Psicologo - Psicoterapeuta 
 5 educatori professionali 
 1 educatrice senza titolo universitario 
 1 supervisore Psicologo 
 2 neuropsicomotricisti 
 1 esperta musicoterapeuta 
 1 educatrice per il laboratorio di manipolazione dell’argilla 
 1 esperto pittore 

 



 15 

 AREE AREE EDUCATIVE 

L’intervento educativo si realizza attraverso una serie di attività/laboratori che vengono 
svolti sia presso le nostre sedi operative che sul territorio. 
Il programma settimanale delle attività prevede laboratori differenziati nei diversi giorni 
della settimana, condotti dal personale educativo e/o da collaboratori esterni con la 
presenza di un educatore, e riconducibili alle seguenti aree d’intervento: 
 

 Area emotivo-relazionale: laboratorio “comunichiamo”, gruppi di discussione, 
laboratorio espressivo-narrativo, Circle Time, psicodramma, giochi cooperativi; 

 Area psicomotoria ed espressiva: musica e movimento, canto, laboratorio di 
pittura; 

 Area delle attività artistiche e artigianali: argilla, confezionamento di 
bomboniere, decorazioni, lavorazione del legno e di materiali di recupero, attività 
manuali; 

 Area cognitiva:   scrittura e lettura funzionale, lettura di giornali, informatica e 
uso di software didattici/formativi su competenze logico-
matematiche,  simulazioni, acquisti, laboratorio di problem-solving, schede 
didattiche; 

 Area sportivo- motoria: ginnastica, giochi di squadra, basket, nordic walking; 
 Area dell’autonomia personale: cura e igiene della persona, salone di bellezza, 

laboratorio di autonomia domestica, spesa, cucina; 
 Area dell’autonomia sul territorio e dell’integrazione sociale: uscite didattiche e 

ricreative, visite a mostre e musei ed eventi culturali; 
 Area della formazione al lavoro: mediazione al lavoro nel laboratorio di 

assemblaggio e confezionamento. 
 
     La programmazione dei laboratori è aggiornata annualmente. 

 
 LABORATORI OASILAB 

 

 RICERCA-MENTE 
All’interno del laboratorio di informatica si effettuano ricerche su tematiche specifiche 
scelte in base agli interessi dei ragazzi. Vengono utilizzati come strumenti di lavoro: PC, 
libri, documentari, riviste, etc.. con l’obiettivo di implementare le conoscenze stimolando 
la curiosità e propositività degli utenti. 

 

 AUTONOMIA DOMESTICA 
Questa attività viene svolta in molti momenti della giornata:  
- durante il pasto quando gli utenti vengono coinvolti nella preparazione della 

tavola, nel servire le pietanze, per sparecchiare e nel lavaggio delle pentole; 
- al termine di ogni laboratorio manuale quando il gruppo avrà cura di lasciare 

puliti gli spazi e i materiali utilizzati; 
- in alcuni momenti strutturati durante i quali si effettuano pulizie degli ambienti 

(es. lavare le vetrate). 
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L’obiettivo è quello di imparare le diverse fasi delle pulizie, imparare a riconoscere i 
prodotti più idonei da utilizzare e le tempistiche che ogni lavoro richiede, e 
soprattutto imparare le giuste regole igienico sanitarie da tenere in ogni ambiente.  

 
 
 LABORATORIO DI CUCINA 

Questo laboratorio ha lo scopo di mantenere le autonomie domestiche e quelle 
manuali attraverso l’uso di specifici strumenti e la creazione di semplici piatti 
riproducibili anche a casa in autonomia.  
L’attività viene svolta in  piccolo gruppo e ogni utente ha il proprio ruolo e dei 
compiti da portare a termine al fine di comprendere come solo l’insieme dei vari 
passaggi e dei vari componenti possano creare una ricetta completa. 
I cibi cucinati non vengono consumati. 

 
 OASINEWS 

Questo spazio permette di stimolare il confronto, l’ascolto attivo e la conoscenza 
reciproca attraverso la lettura e la comprensione di articoli tratti da quotidiani 
locali, interviste, video on line e notizie prese dal web. 
Si ha anche modo di conoscere e comprendere temi di attualità e di cronaca locale, 
imparando ad esprimere in modo pertinente la propria opinione. 

 
 CINEFORUM 

Durante questa attività gli operatori propongono la visione di film, cortometraggi, 
l’ascolto di musica, la lettura di poesie o brani per trattare i temi più disparati.  
Il laboratorio rende possibile allenare la concentrazione, l’introspezione e 
l’espressione del sé senza giudicare e giudicarsi.  
Successivamente viene avviata una discussione e un momento di condivisione. 
Questa attività ha l’obiettivo di essere anche un momento ricreativo e di relax 
pomeridiano. 

 
 LABORATORIO MANUALE 

Sperimentando diverse tecniche artistiche e pittoriche con materiali misti e di 
recupero, si potenzia il pensiero creativo e le abilità manuali fini, decorando e 
rendendo più personalizzato l’ambiente circostante e gli oggetti di uso quotidiano. 

 
 GIOCHI COOPERATIVI E DI GRUPPO 

Questi momenti ludico ricreativi permettono alla persona di socializzare e, attraverso 
il rispetto dei turni e delle regole, di sviluppare la cooperazione, la collaborazione e 
il senso di appartenenza al gruppo attraverso attività che stimolano la fiducia 
reciproca. 

 
 GITE E USCITE SUL TERRITORIO 

le uscite socializzanti sul territorio aiutano a esercitare le conoscenze acquisite circa 
le regole della strada.  
La persona viene stimolata a porre maggior attenzione, a riconoscere i pericoli e ad 
interiorizzare quindi un comportamento adeguato alla situazione ambientale. 
Usufruendo delle proposte che il territorio offre è possibile conoscere anche spazi e 
servizi esterni regolati da norme e metodi differenti da quelli della cooperativa.  
E’ quindi possibile sviluppare una maggiore autonomia sociale. 
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 LABORATORIO DI ARGILLA 

la manipolazione di questa materia permette lo sviluppo della manualità fine e della 
coordinazione; aiuta a dosare la forza e a controllare maggiormente i movimenti; 
sostiene e sviluppa la capacità di attesa e di tenuta sul compito per eseguire una 
consegna.  
Questo laboratorio inoltre permette lo sperimentarsi in un percorso creativo 
aumentando la capacità di esprimersi attraverso una forma artistica specifica. 
L’attività viene seguita da una consulente esperta e dalle educatrici. 
 

 MUSICA E MOVIMENTO 
Questo laboratorio di sperimentazione sensoriale favorisce momenti di relazione 
affettiva ed empatica, stimola la consapevolezza corporea e la coordinazione 
voce/corpo/movimento attraverso l’apprendimento musicale.  
L’attività viene condotta da una consulente esperta formata secondo la Music 
Learning Theory di Gordon. 

 
 MEDIAZIONE AL LAVORO 

l’obiettivo principale è quello di preservare abilità manuali apprese e stimolarne 
delle nuove attraverso l’assemblaggio manuale e confezionamento, puntando sulla 
parte adulta e responsabile, cercando di rinforzare la capacità di porre attenzione 
focalizzata, finalizzata ad un risultato atteso.  
La maggior parte delle attività si svolgono presso il laboratorio di assemblaggio. La 
mediazione al lavoro può essere effettuata in Aziende esterne. Se la persona in 
carico risultasse idonea ad un inserimento lavorativo, si prendono contatti con il SIL 
per progettare un percorso di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento.  

 
 LABORATORIO DI PITTURA 

Questo laboratorio ha come obiettivi: lo sviluppo della manualità fine e della 
coordinazione oculo-manuale, il rispetto dei tempi e turni di lavoro, lo sviluppo della 
capacità di attesa per la realizzazione del quadro, lo sviluppo della capacità visuo-
spaziale e l’uso di differenti tecniche pittoriche.  
L’attività viene seguita da consulenti volontari esperti in materia. 

 
 
 CANTO E CANZONIERI 

in un clima accogliente ed inclusivo si ha modo di confrontarsi con il gruppo e 
accrescere le abilità di attenzione e d’ascolto.  
Questa è pertanto occasione di esprimersi e sperimentarsi.  
L’attività comprende anche la creazione di un canzoniere che ogni partecipante deve 
aggiornare periodicamente ed averne cura. 

 
 NEUROPSICOMOTRICITÀ NORDIC WALKING E YOGA 

Con l’attività di neuropsicomotricità il gruppo è stimolato al movimento e impara 
semplici regole che permettono lo sviluppo della disciplina e del fair play.  
L’attività è svolta presso una palestra in collaborazione con l’associazione sportiva 
del paese dove il gruppo dapprima svolge degli esercizi di preparazione e stretching 
per esercitare la memoria e migliorarsi nei movimenti; successivamente si svolgono 
percorsi strutturati da una specialista o giochi in movimento. 
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Il nordic walking è un’attività che si svolge all’aperto nei parchi cittadini, gli utenti 
seguono un corso base per l’utilizzo dei bastoncini e si sperimentano in questa 
attività fisica a contatto con la natura. 
Con l’attività di yoga il gruppo impara, all’interno di uno spazio dedicato e attraverso 
esercizi di respirazione e asana, l’importanza del soffermarsi e del riflettere sulle 
sensazioni, sulla percezione del proprio corpo e di come le emozioni influiscono a 
livello fisico. 

 
 LETTURA 

Questo laboratorio è destinato ad un piccolo gruppo di utenti, si svolge in una stanza 
dov’è possibile sdraiarsi e l’utente stesso ha la possibilità di rilassarsi ascoltando una 
storia. Gli obiettivi sono la memorizzazione, lo sviluppo dell’ascolto e della 
concentrazione anche attraverso l’utilizzo dello strumento-riassunto che facilità la 
rielaborazione. 

 
 PODCAST 

Attraverso la creazione di un podcast della durata di 10-15 min, gli utenti possono accostare 
agli obiettivi cognitivi le abilità relazionali. La registrazione del podcast è preceduta da un 
momento di approfondimento del tema da loro scelto, così da stimolare gli utenti ed 
arricchire il programma. Durante la registrazione diventa necessario per tutti i componenti 
del gruppo essere in grado di dividersi i tempi di parola e gestire la pressione della “diretta”, 
mettendo in campo le proprie abilità relazionali. 

 
 MEDIAGAME 

Attività di gruppo finalizzata all’acquisizione di capacità logico-deduttive attraverso l’utilizzo 
di videogiochi selezionati. Inoltre, utilizzando diversi strumenti informatici (smartphone, 
console, PC), vengono stimolati movimenti fini e motori più complessi. Lavorando in gruppo 
emerge la necessità di attivare competenze cognitive quali: capacità di attendere il proprio 
turno, collaborazione, gestione della competizione. 

  
 GIARDINAGGIO E CURA DEL VERDE 

Attraverso l’utilizzo di uno spazio dedicato, durante l’attività di gruppo si promuove 
l’interesse verso la natura. In particolare vengono seminate piante e fiori che necessitano di 
cura nel lungo periodo. Gli utenti dovranno quindi mettere in campo le loro abilità cognitive 
per apprendere le tecniche base di cura del verde e le capacità manuali necessarie alla 
crescita di un piccolo giardino. 

 
 CIRCLE TIME 

Questo laboratorio viene proposto ad un piccolo gruppo di utenti il venerdì 
pomeriggio. Attraverso un setting stabilito, con una metodologia educativa inclusiva 
si facilita la comunicazione dei partecipanti permettendogli di raccontare la propria 
settimana ed esprimere gli eventi emotivamente più salienti. Lo scopo è quello di 
dare importanza ad ogni partecipante, incentivare il confronto e il sostegno 
reciproco.  
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 METODOLOGIA DI LAVORO 
 

 PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 
Per ciascuna persona in carico viene predisposto un progetto educativo 
individualizzato sulla base della valutazione delle abilità e dei bisogni individuali. Il 
progetto viene definito e verificato periodicamente con la famiglia e il servizio 
sociale inviante, coinvolgendo il più possibile l’utente nel processo decisionale. 
La frequenza in cooperativa può essere full-time o part-time, in base ai bisogni socio-
educativi del singolo utente. 

 
 EQUIPE PSICO-EDUCATIVA 

Il progetto educativo viene predisposto, verificato e aggiornato periodicamente dagli 
operatori. I progetti e le attività sono supervisionate dallo psicologo del servizio. 
L’équipe degli operatori si riunisce regolarmente per la programmazione e verifica 
degli interventi. 
Per supportare l’equipe nella gestione dei progetti in carico e per migliorare il 
rapporto tra gli operatori, vengono svolte supervisioni mensili, gestiti da una 
psicologa esperta di disabilità (consulente esterno). 

 
 FAMIGLIE 

Viene valorizzata, sin dalla presa in carico,  la collaborazione con le famiglie nella 
definizione dei progetti educativi e inoltre, durante l’anno, vengono effettuati 
colloqui di verifica e confronto. Si incoraggia anche la partecipazione ad iniziative 
formative e informative sul territorio organizzate da Oasi o da altri enti.  
In particolare la famiglia viene invitata a partecipare ai primi colloqui per concordare 
la presa in carico, alla presenza degli assistenti sociali del comune inviante. Dopo 1/3 
mesi di inserimento e osservazione dell’utente, viene condiviso il PEI, il quale viene 
approvato e firmato dall’utente e dalla stessa famiglia. Ci sono anche verifiche 
semestrali e gli incontri annuali di aggiornamento del PEI. 
Ogni qualvolta la famiglia o gli operatori coinvolti lo ritengano necessario si fissa un 
appuntamento con l’educatore referente del PEI e/o con il Coordinatore telefonando 
alla sede di Oasi. 

 
 COME USUFRUIRE DEI SERVIZI DELLO SFA 

La Cooperativa è convenzionata con i Comuni di residenza degli utenti.  La richiesta 
di inserimento deve essere quindi formalmente inoltrata alla Cooperativa da parte 
dei Servizi Sociali del Comune di residenza della persona disabile. 
Per accedere allo SFA le persone interessate devono pertanto rivolgersi al Servizio 
Sociale del proprio comune (Ente inviante), che detiene la titolarità della presa in 
carico. 
L’inizio della frequenza sarà preceduto dalla stipula di un’apposita convenzione 
amministrativa ed economica tra il Comune inviante e la Cooperativa Sociale Oasi. 
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 VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 
Le richieste di inserimento vengono valutate sulla base della documentazione fornita 
dall’inviante, dai colloqui con la famiglia e con l’utente e dei dati anamnestici e sanitari 
raccolti, al fine di valutare la congruità del progetto formativo del Servizio e delle 
attività previste con le caratteristiche della persona disabile. Tale requisito viene 
valutato dall’équipe tecnica, in collaborazione con il Servizio Sociale inviante. 

 
 COME AVVIENE L’INSERIMENTO 
 
Al fine di stabilire se il servizio offerto dalla Cooperativa sia adatto ai bisogni del 
richiedente, è previsto un periodo di osservazione durante il quale la persona, 
frequentando con orario ridotto, sperimentando gradualmente le attività proposte e la 
convivenza con il gruppo di pari. Il periodo di osservazione può durare da un mese a 
massimo tre mesi. 
L’inserimento definitivo viene formalizzato quando l’équipe psico-educativa esprime 
parere positivo e predispone il Progetto Educativo Individualizzato. Qualora 
dall’osservazione emerga che il Servizio di Formazione all’Autonomia non sia adatto ai 
bisogni e alle caratteristiche del richiedente, il responsabile provvederà a comunicarlo 
al Servizio inviante, alla persona disabile e alla famiglia. 

 
 DIMISSIONI 
 
Le dimissioni avvengono al termine del percorso educativo, concordate con la famiglia e 
con i Servizi Sociali competenti, secondo i seguenti casi:  

 al termine del periodo previsto per la frequenza del modulo formativo e di 
consolidamento; 

 su richiesta dell’utente, della famiglia o del servizio inviante; 
 a fronte di una valutazione congiunta tra servizio, utente, famiglia ed ente 

inviante. 
 
 GESTIONE EMERGENZA COVID-19 
 
La Cooperativa dall’inizio della pandemia da Covid-19 ha adottato un Piano 
Organizzativo di Prevenzione e Gestione del rischio che è stato aggiornato regolarmente 
con le indicazioni date dalle Autorità sanitarie. E’ stato individuato il Covid Manager 
nella persona del Direttore Dr. Umberto Garofalo e sono stati predisposti momenti di 
formazione ed informazione erogati al personale, volontari ed utenti della Cooperativa. 
La formazione è stata incentrata sulla conoscenza del virus, la prevenzione del contagio 
e sull’utilizzo dei DPI. 
In coerenza con le attuali disposizioni sanitarie in tema di contrasto e prevenzione della 
diffusione della pandemia, si è richiamata l’opportunità agli utenti della Cooperativa ed 
ai nuovi ingressi, di portare a compimento le procedure di immunizzazione. 
In caso di sintomi sospetti da Covid-19 e febbre riscontrati durante il triage d’ingresso, 
viene vietato l’ingresso in struttura, rinviandolo al proprio Medico di medicina generale. 
In ottemperanza all’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8/05/2021, l’ingresso in 
Cooperativa è consentito solo ai possessori di Certificazione Verde. 
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 INNOVAZIONE DEI SERVIZI (DGR 5320 del 4/10/2021) 
 

Durante il periodo emergenziale è stato necessario rivedere le tipologie di intervento dei 
servizi dedicati alla disabilità, sperimentando forme inedite di risposta ai bisogni 
espressi dall’utenza disabile e dalle loro famiglie. 
La Cooperativa si è adattata diversificando l’offerta realizzando attività a piccoli gruppi, 
utilizzando la sede di Oasi ma anche spazi esterni e sul territorio, effettuando interventi 
individuali a domicilio dove necessario. 
L’attività a distanza effettuata durante la chiusura dei servizi a causa del lockdown, è 
stata preziosa ed è rientrata tra le attività strutturate della Cooperativa anche dopo la 
riapertura, in particolare per coloro che non hanno potuto rientrare in sede. Attraverso 
telefonate, videochiamate e laboratori di gruppo da remoto, siamo entrati nelle case dei 
nostri utenti dando supporto all’intera famiglia. 
Questa modalità viene mantenuta per coloro che frequentano con modalità parziale o 
alternata a causa di malattia e/o isolamento sanitario, prevedendo appuntamenti che 
aiutano a scandire le giornate a casa.  
In merito alla gestione del tempo libero, la Cooperativa Oasi collabora con altre realtà 
del privato sociale che organizzano gite, vacanze, manifestazioni teatrali, ed attraverso 
un lavoro di rete si accompagnano gli utenti a vivere queste esperienze raggiungendo 
una progressiva autonomia.  
Nell’ottica della promozione del benessere di persone fragili, la fruibilità degli spazi in 
Cooperativa è molto ampia, dalle 8.00 alle 17.00, e gli stessi locali vengono concessi in 
uso gratuito all’Associazione di Volontariato Progetto Oasi per offrire laboratori nel fine 
settimana. 
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 SPORTELLO PSICOLOGICO DIS-ABILITANDO 

 
Lo sportello “disabilitando” nasce dall’esigenza più volte espressa dai familiari di 
persone con disabilità psicofisica, che percepiscono una sorta di abbandono a se stessi e 
necessitano di uno spazio dove poter comunicare le difficoltà vissute con il proprio 
congiunto, in particolare in questo periodo di pandemia. 
Gli operatori dei Servizi Sociali, che spesso sono gli unici interlocutori delle famiglie in 
difficoltà, si trovano di fronte a situazioni complesse e vengono investiti da richieste a 
cui non sempre riescono a dare risposte esaustive. 
Essendo un Servizio offerto con il patrocinio del Comune di Lentate sul Seveso, l’attività 
viene svolta nello studio dei medici di base del quartiere di Birago ed è gratuita. 
Per accedere allo sportello occorre chiamare la sede della Cooperativa Sociale Oasi allo 
0362 557803 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. 
 
 
E) ORARI E GIORNI DI APERTURA  
 
Laboratorio di assemblaggio (Coop. B) 
 

Orari di apertura: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 13:30 alle 17:00 
- pausa pranzo dalle ore 12:00 alle 13:30 con servizio catering 

Giorni di chiusura: 
- 3 settimane centrali di agosto 
- dal 24 dicembre al 6 gennaio 
- eventuali chiusure per “ponti” vengono valutate anno per anno e non superano i 3 giorni 

S.F.A. (Coop. A) 
 

Orari di apertura: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00 
- pausa pranzo dalle ore 12:00 alle 13:30 con servizio catering 

Giorni di chiusura: 
- 4 settimane centrali di agosto (per alcuni utenti viene proposta una settimana d’agosto  

dedicata esclusivamente alla mediazione al lavoro, con frequenza part-time) 
- dal 24 dicembre al 6 gennaio 
- eventuali chiusure per “ponti” vengono valutate anno per anno e non superano i 3 giorni 
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DATI COOPERATIVA SOCIALE OASI 

 
Denominazione e ragione sociale : OASI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Partita IVA: 00974440968 
Codice Fiscale: 09699350154 
Sede legale : Via Cadorna,21  20823 Lentate sul Seveso (MB) 
Tel. 0362 557803    
Fax  0362 572356 
E-mail : oasibirago@tiscali.it 
Sito web: www.oasibirago.org 
 
Anno costituzione: 1989 
Iscrizione Registro delle imprese di Milano: n°41905 
Iscrizione Camera di Commercio Monza (R.E.A.) : n° 1868818 
CODICE DESTINATARIO: KRRH6B9 
 

 
 
La Cooperativa Oasi è facilmente raggiungibile dalla superstrada Milano-Meda ed è 
situata di fronte alla Scuola Primaria di Birago. 
Per raggiungere Oasi con i mezzi pubblici è possibile consultare percorso, orari e 
fermate al link 
https://www.nordesttrasporti.it/ 
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Fac-Simile Progetto Individualizzato di Inserimento a valenza 
socializzante 

 
 

OASI 
BIRAGO 

 

 
GESTIONE INSERIMENTI A VALENZA 

SOCIALIZZANTE 
 

 

PAG. 1 di 3 

 
 

PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO A VALENZA SOCIALIZZANTE  
PRESSO LA COOPERATIVA OASI 

Per effetto della convenzione tra Cooperativa e Comune di ________________ 
DETERMINAZIONE __________N. ________ DEL _______________ 

 
A favore di: Cognome_______________________Nome_________________________________ 
                     Nata a___________________________________________il___________________ 
                     Residente in________________________via________________________________  
                     C.F._____________________________ 
 
DATI FAMILIARI:  (con chi vive)_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
ENTE INVIANTE / SERVIZIO DI PROVENIENZA: Comune di ______________________ 
 
Ufficio Servizi Sociali Comune di ______________________________ 
Operatore di riferimento: Ass. Soc._______________________________tel. ________________ 
 
CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO: 
 
Diagnosi: _______________________________________________________________________ 
Percentuale invalidità: ____________________ 
 
CURRICULUM FORMATIVO ed esperienze lavorative: 
 
(si indicano tutte le esperienze formative e lavorative svolte in precedenza) 
 
ASPETTATIVE 
 
Dell’interessato: 
(si definiscono le motivazioni e i desideri del soggetto rispetto alla nuova esperienza lavorativa) 
 
Della famiglia:  
(si definiscono le motivazioni e i desideri della famiglia del soggetto rispetto alla nuova esperienza 
lavorativa) 
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OASI 

BIRAGO 
 

 
GESTIONE INSERIMENTI A VALENZA 

SOCIALIZZANTE 
 

 

PAG. 2 di 3 

 
OBIETTIVI DELL’INSERIMENTO: 
 
(Solitamente questa esperienza ha lo scopo di consolidare abilità apprese e stimolare ulteriori 
competenze relazionali, e si prevede: 
 Salvaguardia delle abilità manuali acquisite, all’interno di una realtà protetta, tenendo conto 

dell’impegno profuso, della motivazione e senso di responsabilità.  
 Interiorizzazione delle norme relative all’organizzazione del lavoro (rispetto delle scansioni 

temporali delle fasi di lavoro). 
 
 Accettazione delle regole relative all’organizzazione del lavoro (rispetto del regolamento 

interno). 
 Offrire occasioni di socializzazione permettendo delle relazioni positive in modo costante, 

offrendo un luogo in cui esprimere le proprie idee.) 
 
TEMPI DEL PROGETTO:  ______________________________________________________ 
 
ORE DI PRESENZA SETTIMANALI PREVISTE: _______________________ 
 
(L’orario di lavoro varia per ogni utente:  
la permanenza massima in Cooperativa durante la settimana è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 
alle 17.00.) 
 
REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO INVIANTE:  (Assistente Sociale)______________ 
 
TUTOR DELLA COOPERATIVA OASI:  Psicologo Psicoterapeuta Dott. Umberto Garofalo 
 
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 
 
(La cooperativa ha già stipulato una polizza che tuteli i propri utenti durante l’orario di lavoro e 
all’interno dei propri spazi.) 
 
ESTREMI POLIZZA INFORTUNI 
 
(La cooperativa ha già stipulato una polizza che tuteli i propri utenti durante l’orario di lavoro e 
all’interno dei propri spazi.) 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
 
(Lavori in gruppo e individuali di assemblaggio presso il laboratorio della Cooperativa OASI, 
tenendo conto delle capacità personali di ogni utente.) 
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OASI 

BIRAGO 
 

 
GESTIONE INSERIMENTI A VALENZA 

SOCIALIZZANTE 
 

 

PAG .3 di 3 

 
VALUTAZIONE 
 
(Solitamente sono previsti incontri di verifica presso i locali della Cooperativa con cadenza 
trimestrale e in qualsiasi momento si ritenga necessario.  
Gli incontri verranno concordati tra il referente del Comune ed il responsabile della Cooperativa 
Dott. Garofalo.) 
 
OBBLIGHI DELL’INTERESSATO ALL’INSERIMENTO 
 
(Solitamente ad ogni utente viene richiesto di: 
 Svolgere le attività previste nel proprio Progetto individuale. 
 Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o per altre evenienze. 
 
 Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative 

all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo il periodo di inserimento. 
 Rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza. 
 Segnalare con anticipo le assenze programmate e tempestivamente le assenze imprevedibili.) 
 
IMPEGNI ECONOMICI 
 
(Possono variare a seconda del tipo di convenzione stipulata tra l’Utenza, il Comune di provenienza 
e la Cooperativa.) 
 
 
 
Lentate Sul Seveso, …………….. 
 
 
Il candidato all’inserimento:                                                ……………………………………… 
 
I genitori del candidato:                                                       ……………………………………… 
 
                                                                                             ……………………………………… 
 
Per il Comune di………………………..:                          Il referente tecnico 
                                                                                            Assistente Sociale 
                                                                                            ………………………………………. 
 
Per la Cooperativa OASI:                                                    Il Direttore 
                                                                                             Dott. Umberto Garofalo 
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OASI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

LENTATE SUL SEVESO  

SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA “OASI LAB” 

PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO ANNO 2020 

…/…/… 

DATI ANAGRAFICI 
 

COGNOME  
NOME  
DATA DI NASCITA  
LUOGO DI NASCITA  
RESIDENZA  
DOMICILIO (SE DIVERSO)  
CODICE FISCALE  
TELEFONO PRINCIPALE  
ALTRI RECAPITI TELEFONICI  
MAIL  
DATA DI INSERIMENTO  
MODULO SFA Formativo  Consolidamento  Monitoraggio 
 

OPERATORI DEL SERVIZIO 
 

PSICOLOGO RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

Dott. Umberto Garofalo 

EDUCATRICE  Dott.sa Debora Conventi 
EDUCATRICE  Dott.sa Lo Passo Elena 
EDUCATRICE Dott.sa De Domenico Valentina 
EDUCATORE Dott. Violato Marco 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE Dott.sa Elisa Ferrari 
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PROPOSTA D’INTERVENTO 

ORARIO ______PER L’ANNO EDUCATIVO 2020 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
MATTINA      

 
 

POMERIGGIO      
 
 

 

AREA SOCIO-RELAZIONALE 

OBIETTIVI:  

1. Sapersi relazionare efficacemente   

2. Essere in grado di comunicare in modo funzionale 

3. Capacità di gestire i conflitti  

4. Capacità di collaborare con i membri del gruppo  

 

STRUMENTI: 

1. Uscite sul territorio 

2. Attività di gruppo  

3. Tempo libero (auto organizzazione dei momenti ricreativi)  

4. Colloqui individuali e di rete. 

 

 

 

ANALISI SITUAZIONE PERSONALE 
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AREA SOCIO-OCCUPAZIONALE 

OBIETTIVI: 

1. Rispettare i tempi e le regole del contesto lavorativo 

2. Capacità di collaborare con i colleghi presenti e con le figure di riferimento 

3. Essere in grado di portare a termine i compiti assegnati  

STRUMENTI:  

1. Laboratorio di assemblaggio 

2. Laboratorio di manipolazione dell’argilla  

3. Terapia occupazionale 

 

AREA DELLE AUTONOMIE 

OBIETTIVI: 

1. Sviluppare un senso di consapevolezza verso i propri limiti e le proprie risorse 

2. Capacità di collaborare con i colleghi presenti e con le figure di riferimento 

3. Incrementare il grado di autonomia e di motivazione nello svolgere piccoli compiti di vita 
quotidiana 

 

STRUMENTI: 

1. Attività di autonomie domestiche (turni pulizia del pranzo, laboratori di pulizie, cucina) 

2. Laboratori didattici e di potenziamento cognitivo 

3. Uscite sul territorio  

4. Attività di movimento e di cura del sé 

5. Terapia occupazionale 
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AREA ESPRESSIVA 

OBIETTIVI: 

1. Sperimentare nuove tecniche artistiche che gli permettano di acquisire nuovi stimoli 

2. Incrementare la capacità di esprimere le proprie emozioni 

STRUMENTI: 

1. Laboratori artistici-manuali  

2. Attività di espressione del sé  

3. Terapia occupazionale 

 

 

 

VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Il progetto educativo ha valenza annuale. 
Regolarmente verranno effettuati dei colloqui di verifica con la famiglia e l’assistente sociale per 
valutare l’andamento del percorso e per confermare o modificare il progetto stesso. 
 

 

Lentate sul Seveso il…/…/… 

Titolare del progetto ()                            ------------------------------------------------------ 

Famigliare/ amministratore di sostegno                                 ------------------------------------------------------ 

Operatore servizio inviante                                                       ------------------------------------------------------ 

Responsabile di Oasi                                                                   ------------------------------------------------------ 

Educatore di riferimento                             ------------------------------------------------------ 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_______________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
PROGETTI SOCIALIZZANTI 

 
Il questionario è anonimo. Vi chiediamo di compilarlo in totale libertà segnalando ciò che sentite 
mancante o insufficiente.  
Abbiamo bisogno di suggerimenti per migliorare il modo di lavorare per soddisfare al meglio i 
vostri bisogni e quelli dei vostri cari. 
 
1.  Siete soddisfatti del grado di informazione che la Cooperativa vi offre riguardo ai servizi 

erogati? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
2. Pensate che le comunicazioni della Cooperativa siano chiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
3. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente 
dagli operatori della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
3. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente da 
parte del direttore della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
4. Siete soddisfatti del servizio che viene offerto? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
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5. Siete soddisfatti del rapporto che avete con gli operatori della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
6. Vi ritenete soddisfatti dell’attenzione rivolta al vostro familiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
7. Ritenete che la Cooperativa curi in modo adeguato gli spazi dedicati agli utenti? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
8. Ritenete che questo ambiente sia positivo per la crescita personale dei vostri familiari? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
9. Quanto è soddisfatto della Cooperativa, secondo voi, il vostro congiunto? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
Quali suggerimenti dareste per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 

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

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

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

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

Grazie per la collaborazione! 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 

Art. 3 Costituzione italiana 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_________________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 
PROGETTI SOCIALIZZANTI 

 
Ti chiediamo di valutare alcuni aspetti relativi ai servizi offerti dalla nostra Cooperativa. 
Ti viene chiesto di esprimere un giudizio, dare un “voto” sui diversi aspetti della giornata che 
trascorri in Cooperativa. 
Va data una sola risposta ad ogni domanda, barrando la casella corrispondente.  
Il questionario è anonimo, quando lo hai compilato, ti preghiamo di chiuderlo e metterlo nella 
cassetta apposita. 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
1. Ti piace la Cooperativa Oasi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
2. Sei contento/a degli spazi dedicati alle tue attività (laboratorio assemblaggio, giardino…) ? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
3. Ti piacciono le attività che svolgi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
4. Ritieni che le pause pranzo e merenda siano organizzate bene? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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AREA DELLA PARTECIPAZIONE 
 
5. Ti senti coinvolto/a nella vita della Cooperativa(Gite, mostre, cene, feste…)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
6. Pensi che collaborare insieme ai tuoi colleghi sia utile? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
7. Frequentando l’Oasi ti sembra di imparare cose utili per te? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
8. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti piace il servizio mensa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
 
9. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti piace collaborare con i colleghi anche durante il momento del 
pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 

10. (Se non pranzi in Cooperativa) Ti piacerebbe stare con i tuoi colleghi anche durante il pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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AREA DELLE RELAZIONI 
 
11. Sei soddisfatto/a della relazione con gli educatori, i responsabili e i collaboratori della 
Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
12. Ritieni che gli educatori, i responsabili e i collaboratori siano professionali? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
13. Ritieni che il direttore sia disponibile e professionale? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
14. Vai d’accordo con i tuoi colleghi ? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
15. Sei soddisfatto della presenza e dell’aiuto dei volontari? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
16. In futuro ti piacerebbe continuare a frequentare l’Oasi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  
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Quali suggerimenti daresti per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 
................................................................................................................................................................

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

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

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

 

Grazie per la collaborazione! 

 
 
“I tuoi unici limiti sono quelli che crei nella mente o che ti lasci imporre dagli altri” 
 
 

                                                                                                     O.G. MANDINO 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_______________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

 
Il questionario è anonimo. Vi chiediamo di compilarlo in totale libertà segnalando ciò che sentite 
mancante o insufficiente.  
Abbiamo bisogno di suggerimenti per migliorare il modo di lavorare per soddisfare al meglio i 
vostri bisogni e quelli dei vostri cari. 
 
2.  Siete soddisfatti del grado di informazione che la Cooperativa vi offre riguardo ai servizi 

erogati? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
2. Pensate che le comunicazioni della Cooperativa siano chiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
3. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente 
dagli operatori della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
4. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente da 
parte del direttore della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
5. Siete soddisfatti dei laboratori offerti dal servizio SFA? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
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6. Siete soddisfatti del rapporto che avete con gli operatori dello SFA? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
7. Vi ritenete soddisfatti dell’attenzione rivolta al vostro familiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
8. Vi piacerebbe avere dei momenti di confronto con le altre famiglie? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
9. Ritenete che la Cooperativa curi in modo adeguato gli spazi dedicati agli utenti? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
10. Ritenete che questo ambiente sia positivo per la crescita personale dei vostri familiari? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
11. Quanto è soddisfatto della Cooperativa, secondo voi, il vostro congiunto? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
12. Ritenete che le regole e precauzioni messe in atto da Oasi per limitare la diffusione del contagio 
da Covid-19 siano adeguate? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
13. Quale mezzo di comunicazione ritiene più efficace per ricevere le comunicazioni da Oasi? 
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A- Mail  
B- WhatsApp 
C- Foglio cartaceo 
D- Tutte le precedenti 

 
 
 
Quali suggerimenti dareste per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 

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

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

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

Grazie per la collaborazione! 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 

Art. 3 Costituzione italiana 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_________________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

 
SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

 
Ti chiediamo di valutare alcuni aspetti relativi ai servizi offerti dalla nostra Cooperativa. 
Ti viene chiesto di esprimere un giudizio, dare un “voto” sui diversi aspetti della giornata che 
trascorri in Cooperativa. 
Va data una sola risposta ad ogni domanda, barrando la casella corrispondente.  
Il questionario è anonimo, quando lo hai compilato, ti preghiamo di chiuderlo e metterlo nella 
cassetta apposita. 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
2. Ti piacciono i laboratori del servizio diurno SFA Oasilab (pittura, argilla, cineforum, 

informatica, mediazione al lavoro…)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
Quale ti piace di più?.............................................................................................................................. 
 
Quale ti piace di meno?.......................................................................................................................... 
 
2. Sei contento/a degli spazi dedicati allo SFA Oasilab (aule, laboratori, cucina…)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
3. Ritieni che le pause pranzo e merenda siano piacevoli? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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4. Sei soddisfatto di come vengono gestite le comunicazioni (avvisi, messaggi whatsapp, mail)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
 
AREA DELLA PARTECIPAZIONE 
 
 
5. Frequentando lo SFA Oasilab ti sembra di imparare cose utili per te? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
6. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti piace il servizio mensa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
 
AREA DELLE RELAZIONI 
 
7. Sei soddisfatto/a della relazione con gli educatori, i responsabili e i collaboratori della 
Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
8. Ritieni che gli educatori, i responsabili e i collaboratori siano preparati? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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9. Ritieni che il direttore sia disponibile e preparato? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
10. Vai d’accordo con i tuoi colleghi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
11. Sei soddisfatto della presenza e dell’aiuto dei volontari? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
12. Ti piacerebbe continuare il tuo progetto all’interno dello SFA Oasilab? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  

 
13. Sei soddisfatto delle informazioni ricevute riguardo l'emergenza Covid-19? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  

 
14. Sei soddisfatto delle attività proposte quando il tuo orario era ridotto a causa del Covid-19 
(schede didattiche, video chiamate, uscite sul territorio)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  
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15. Ti piacciono le nuove attività e il nuovo orario proposto? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  

 
16. In questi mesi ti sei sentito sicuro all’interno della  Cooperativa Oasi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  

 
Quali suggerimenti daresti per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 
................................................................................................................................................................

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

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

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

 

Grazie per la collaborazione! 

 
 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” 
 
 

                                                                                           Mahatma Gandhi 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_______________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
DIPENDENTI 

 
Il questionario è anonimo. Vi chiediamo di compilarlo in totale libertà segnalando ciò che sentite 
mancante o insufficiente.  
Abbiamo bisogno di suggerimenti per migliorare il modo di lavorare per soddisfare al meglio i 
vostri bisogni e quelli dei vostri cari. 
 
3.  Siete soddisfatti del grado di informazione che la Cooperativa vi offre riguardo ai servizi 

erogati? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
2. Pensate che le comunicazioni della Cooperativa siano chiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
3. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente 
dagli operatori della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
3. Se avete richieste specifiche o la necessità di confrontarvi, trovate una risposta soddisfacente da 
parte del direttore della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
4. Siete soddisfatti del servizio che viene offerto? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
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5. Siete soddisfatti del rapporto che avete con gli operatori della Cooperativa? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
6. Vi ritenete soddisfatti dell’attenzione rivolta al vostro familiare? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
7. Ritenete che la Cooperativa curi in modo adeguato gli spazi dedicati ai lavoratori? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
8. Ritenete che questo ambiente sia positivo per la crescita personale dei vostri familiari? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
9. Quanto è soddisfatto della Cooperativa, secondo voi, il vostro congiunto? 
 
A - Molto   
B - Abbastanza   
C - Poco   
D - No, per niente   
 
Quali suggerimenti dareste per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 

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

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

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

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

Grazie per la collaborazione! 

 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.” 

Art. 3 Costituzione italiana 
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Oasi Società Cooperativa Sociale – Lentate sul Seveso (MB) 
_________________________________________________________________________ 

 
QUESTIONARIO 

 
VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DIPENDENTI 

 
 

Ti chiediamo di valutare alcuni aspetti relativi ai servizi offerti dalla nostra Cooperativa. 
Ti viene chiesto di esprimere un giudizio, dare un “voto” sui diversi aspetti della giornata che 
trascorri in Cooperativa. 
Va data una sola risposta ad ogni domanda, barrando la casella corrispondente.  
Il questionario è anonimo, quando lo hai compilato, ti preghiamo di chiuderlo e metterlo nella 
cassetta apposita. 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
3. Ti piace la Cooperativa Oasi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
2. Sei contento/a degli spazi dedicati alle tue attività (laboratorio assemblaggio, giardino…) ? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
3. Ti piacciono le attività che svolgi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
4. Ritieni che le pause pranzo e merenda siano organizzate bene? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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AREA DELLA PARTECIPAZIONE 
 
5. Ti senti coinvolto/a nella vita della Cooperativa(Gite, mostre, cene, feste…)? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
6. Pensi che collaborare insieme ai tuoi colleghi sia utile? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
7. Frequentando l’Oasi ti sembra di imparare cose utili per te? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
8. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti piace il servizio mensa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
 
9. (Solo se pranzi in Cooperativa) Ti piace collaborare con i colleghi anche durante il momento del 
pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 

10. (Se non pranzi in Cooperativa) Ti piacerebbe stare con i tuoi colleghi anche durante il pranzo? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   
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AREA DELLE RELAZIONI 
 
11. Sei soddisfatto/a della relazione con gli educatori, i responsabili e i collaboratori della 
Cooperativa? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
12. Ritieni che gli educatori, i responsabili e i collaboratori siano professionali? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
13. Ritieni che il direttore sia disponibile e professionale? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
14. Vai d’accordo con i tuoi colleghi ? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
15. Sei soddisfatto della presenza e dell’aiuto dei volontari? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente   

 
16. In futuro ti piacerebbe continuare a frequentare l’Oasi? 
 

 - Molto   

 - Abbastanza   
 - Poco   
 - No, per niente  
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Quali suggerimenti daresti per migliorare la vita in Cooperativa Oasi? 
 
................................................................................................................................................................

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

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

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

 

Grazie per la collaborazione! 

 
 
“I tuoi unici limiti sono quelli che crei nella mente o che ti lasci imporre dagli altri” 
 
 

                                                                                                     O.G. MANDINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

TARIFFE 
 

 Tirocini e Progetti socializzanti (alla cifra esposta si deve aggiungere 5% IVA) 
Tirocini SIL: 
Servizio Inserimento Lavorativo 

100 € mensili per frequenza part-time 
200 € mensili per frequenza full-time 

Tirocini Formativi 
Inviati dalle scuole professionali 

Gratuiti  
Se richiesto affiancamento, il costo dipende 
dal rapporto educativo necessario  

Progetti a valenza Socializzante 
“Mediazione al lavoro” 
Invianti: Servizi Sociali 

Il costo varia dal bisogno di affiancamento e 
tempo di permanenza 
300 € mensili per frequenza part-time 
600 € mensili per frequenza full-time 

Lavoro di Pubblica Utilità 
Sostituzione pena 

Gratuiti  
Contributo una-tantum assicurazione 40 € 

 
 

 Servizio Formazione all’Autonomia  
(alla cifra esposta si deve aggiungere 5% IVA) 
SFA part-time 400 € mensili (4800 € annuali) 
SFA part-time con pranzo 500 € mensili (6000 € annuali) 
SFA full-time 700 € mensili (8400 € annuali) 
I costi possono variare se si 
aggiunge rapporto 1:1 con 
Terapista Occupazionale o 
Educatrice o per esigenze 
specifiche 

Aggiunta di 20 € orarie 

Pasto a carico dell’utente 4,00 € cad IVA 4% inclusa 
Trasporto A carico dell’utente 
 
 

 
 

 Sportello Psicologico  
GRATUITO  
 


