S.F.A. - SERVIZIO
DI FORMAZIONE
ALL’AUTONOMIA

Un luogo per crescere

S.F.A.
Lo S.F.A. è un servizio educativo, convenzionato con il Comune
di Milano, che propone una vasta gamma di attività, individuali
e/o in piccolo gruppo, interne ed esterne, volte a promuovere
un percorso di crescita e di maturazione della personalità
che passa attraverso il potenziamento di autonomie, abilità
e competenze in vista di un orientamento esterno di tipo
occupazionale/lavorativo dei suoi frequentanti, laddove
sussistano i margini di sviluppo necessari.
La presa in carico parte dalla lettura attenta dei bisogni della
persona con disabilità e dalla stesura di un progetto educativo
individualizzato che definisce gli obiettivi ed i relativi interventi di
sostegno, sulla base delle peculiarità della persona.
Il punto di forza della proposta S.F.A. è la flessibilità
programmatoria, qualità che permette di garantire continuità,
ma al contempo dinamicità di fronte ai bisogni educativi che
mutano con il percorso evolutivo degli ospiti.

Sviluppo di abilità sociali
e di relazione con il mondo esterno

Le persone

A CHI È RIVOLTO
Il Servizio è rivolto a persone di età compresa fra i 16 e i 35
anni con disabilità intellettiva e relazionale, in possesso di
autonomie personali di base, ma non ancora dotate dei
requisiti necessari per intraprendere, nell’immediato, percorsi
finalizzati all’integrazione socio-lavorativa. L’unica deroga può
riguardare persone con più di 35 anni che necessitano, per
la loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione e/o
recupero di specifiche abilità sociali.
All’interno dello SFA la relazione educativa è lo strumento
fondamentale per accompagnare gli ospiti ad interrogare e
rielaborare la propria esperienza del quotidiano, in uno spazio
relazionale che offre sostegno ed accoglienza, e quando
necessario contenimento e rielaborazione. Il FARE è occasione
e strumento per intraprendere un percorso di consapevolezza
di sé, dei propri limiti e del proprio potenziale, passaggio
fondamentale per poter divenire protagonisti nella costruzione
del proprio progetto di vita.

Sviluppo delle competenze ed
autonomie per la mobilità sul territorio

Partecipare

LA GIORNATA TIPO
Lo S.F.A. è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
16.00, per 47 settimane l’anno. Il lavoro di rete, parte integrante
della proposta SFA, può dare vita a collaborazioni esterne che
favoriscono la partecipazione ad attività ed eventi, anche di
rilevanza cittadina, fuori dal consueto orario di servizio.
La giornata tipo si apre con l’accoglienza; i frequentanti possono
raccontarsi in uno spazio non strutturato, beneficiare di un
momento di ascolto privilegiato da parte degli educatori e se lo
desiderano consumare la colazione al bar.
Alle 10.00 hanno inizio le attività dopo che un ospite ha raccolto
le richieste di commissioni e servizi provenienti dalla segreteria
e da tutte le sedi operative della nostra Cooperativa e che
dovranno essere svolte nel corso della mattinata.
Dalle 13.00 alle 14.00 è il tempo per il pranzo e per il riassetto
dello spazio. Il pomeriggio è dedicato al lavoro indiretto a favore
dell’utenza.

Partecipazione attiva al laboratorio
di vasi della Serra Lorenzini

Vieni a trovarci

DOVE
Lo S.F.A. è situato in via dei Missaglia 44/2 in Milano, in un’ala
del primo piano della “Serra Lorenzini”. La sede è facilmente
raggiungibile con la metropolitana (fermata Abbiategrasso M2)
e con i tram 3 e 15 (fermata via Dei Missaglia – Isola Anita).
La sede rappresenta il punto di riferimento per l’utenza e per
la regia del lavoro svolto: si tratta di un grande locale, con
annesso ufficio, più servizi. In realtà, poiché lo S.F.A., per la
natura dell’intervento che eroga, opera prevalentemente sul
territorio, la maggior parte delle attività vengono effettuate
all’esterno.

Per trovare la tua strada

ACCESSO AL SERVIZIO
L’invio avviene a cura del Servizio Coordinamento Centri Diurni
del Comune di Milano, in sinergia con il Servizio Territoriale di
competenza, o in regime di solvenza.
La presa in carico avviene dopo valutazione dei requisiti di
ammissione, a cui segue l’apertura del fascicolo che servirà
alla stesura del Profilo Funzionale, del Progetto Globale e del
Progetto Educativo Individualizzato.
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che non sono mai standardizzate ma studiate

PICCOLI PASSI ONLUS SI FONDONO.

caso per caso. Questo vuole essere Progetto

Nasce ProgettoPersona Onlus. Per aiutare i
più fragili, diventiamo più forti. Una Onlus più
grande, una realtà più diffusa sul territorio, una
maggior capacità di rispondere alle necessità
delle disabilità e della fragilità, con soluzioni

Persona Onlus. Ad oggi, e per ogni giorno,
ci prendiamo cura di ben oltre 600 nuclei
familiari con persone fragili preminentemente
per disabilità o per anzianità, operando in 15
sedi differenti attraverso i nostri attuali 24 servizi.

Mission
ProgettoPersona Onlus opera perché le

Opera quindi perché la persona e la famiglia

persone che hanno bisogno di aiuto trovino

siano accompagnate da persone esperte,

le risposte più adatte per migliorare la qualità

dentro ad un sistema di servizi, nel godimento

della propria vita, nel rispetto del proprio

di esperienze che abbiano anche carattere

desiderio più autentico. Per raggiungere

di socialità e condivisione. Sviluppa il

quest’obiettivo s’impegna perché la persona

concetto di casa: rendere abitabili la città,

e la sua famiglia siano in grado di acquisire

le reti sociali e famigliari, i momenti di tempo

consapevolezza del proprio progetto di vita,

libero, sviluppando le potenzialità di ognuno.

dando una lettura corretta e funzionale del

Una casa per tutti perché tutti possano

bisogno e delle modalità trovare la risposta

appartenere a se stessi e al mondo… più che

migliore.

ai propri problemi.
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