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PERChé	LA	dISABILITà	NON	SIA	uN	OSTACOLO

PERChé	CIASCuNO	POSSA	ESPRIMERE	
E	SVILuPPARE	LE	PROPRIE	POTENZIALITA’	

PER	uNA	PIENA	PARTECIPAZIONE	SOCIALE

L’opera prende il nome di “La Nostra Famiglia”
per dimostrare che, come figli dello stesso Padre, 
tutti gli uomini formano un’unica famiglia.
Beato Luigi Monza, Fondatore de La Nostra Famiglia



LA	NOSTRA	FAMIGLIA	
E	LA	FORMAZIONE	
PROFESSIONALE

La formazione professionale nei Centri di Riabilitazione de La Nostra 
Famiglia nasce nel 1975 dall’esigenza di completare il percorso riabili-
tativo di ragazzi con disabilità: per raggiungere obiettivi di autonomia, 
di integrazione sociale e di inserimento lavorativo è necessario infatti 
un adeguato accompagnamento che li aiuti a sviluppare abilità, capa-
cità e competenze, nelle forme adeguate alle potenzialità di ciascuno.

I Centri di Formazione Professionale de La Nostra Famiglia sono pre-
senti oggi in Lombardia  a Castiglione Olona e a Bosisio Parini, in Friuli 
a San Vito al Tagliamento e nel Veneto a Conegliano. 
Si sono distinti nel tempo per la capacità di adottare modelli formativi 
e di trattamento innovativi e trasferibili ad altri contesti.
Collaborano con una vasta rete di altri centri di formazione, scuole su-
periori e aziende.
Hanno partecipato a progetti di rilevanza regionale.
La sede di Bosisio Parini è inserita nell’Albo regionale Lombardia Eccel-
lente, un programma per valorizzare e sostenere l’eccellenza in ambito 
educativo e formativo. 

Collocati all’interno di presidi di riabilitazione, si caratterizzano per una 
presa in carico globale e per una offerta integrata riabilitativa, educa-
tiva e formativa. 
Tale peculiarità è condizione ottimale per partecipare al sistema degli 
enti accreditati dalla Regione Lombardia e per mettere in atto una me-
todologia originale che ha come riferimento gli standard formativi, ma 
mette al centro le esigenze di allievi che richiedono un corretto orien-
tamento, un insegnamento basato su una attenta valutazione funzio-
nale, sostenuto da una “pedagogia del compito reale”. 

Offrono percorsi personalizzati per l’assolvimento del diritto-dovere di 
istruzione e formazione attraverso il sistema “Dote” assegnata a parti-
re dalla scelta del soggetto e della sua famiglia, con la realizzazione del 
Piano di Intervento Personalizzato.



La maggior parte dei ragazzi è accolta nel ciclo diur-
no continuo, alcuni di loro (nella sola sede di Bosi-
sio Parini) usufruiscono della residenzialità. 
I Centri si avvalgono di un’équipe multidiscipli-
nare, costituita da neuropsichiatri infantili, psi-
cologi, assistenti sociali, formatori ed educatori 
professionali, riabilitatori, operatori sanitari.

I partecipanti possono accedere al servizio riabi-
litativo del Centro per bisogni specifici individua-
li di trattamento.

Requisiti di ammissione 
Ai corsi possono essere iscritti studenti minoren-
ni a partire dal 14esimo anno di età con disabili-
tà cognitiva di grado lieve, medio e medio-grave, 
problematiche di natura neuromotoria e senso-
riale, disturbi emotivo-relazionali.

Finalità e obiettivi
I Corsi rispondondono all’esigenza di formazione 
della persona
• partendo dagli interessi e dalle risorse di 

ciascuno
• proponendo esperienze concrete e reali che 

stimolino e sostengano il raggiungimento 
della massima autonomia possibile a livello 
personale, sociale e lavorativo

• favorendo un graduale processo di maturazione individuale, che 
porti ciascuno a valorizzare tutte le sue potenzialità e a vivere in 
una condizione di benessere soddisfacente.

Al termine del percorso formativo viene rilasciata una certificazione 
che specifica le competenze acquisite.





Offerta formativa 
Sono presenti i seguenti percorsi formativi triennali:

Artigianato Artistico: addetto alla realizzazione e decorazione di 
oggetti
Bosisio Parini - Castiglione Olona

Trasformazione Agroalimentare: addetto alla 
Panificazione e Pasticceria
Bosisio Parini

Sono disponibili, in collaborazione con gli Uffi-
ci provinciali, alcuni posti per progetti intensivi 
di formazione successivi al triennio e maggior-
mente finalizzati all’inserimento sociale e lavo-
rativo (progetti ICARO e QUARTO ANNO).
La sede di Bosisio Parini ha sviluppato nell’ambi-
to di Lombardia Plus corsi di specializzazione in 
cake design, di cui si prevedono nuove edizioni.
In particolari circostanze è possibile attivare tiro-
cini extra-curricolari finalizzati alla realizzazione 
di progetti di integrazione lavorativa.

Programmi 
Le materie di insegnamento riguardano le aree dei linguaggi, l’area 
storico-socioeconomica, l’area matematico-scientifica e l’area tecnolo-
gica. Vengono attuati, anche grazie alla ricca dotazione di strumenti 
informatici e multimediali, gli opportuni adattamenti sul piano meto-
dologico e dei contenuti in relazione alle esigenze e alle specifiche di-
sabilità dei partecipanti. 
Nel rispetto delle scelte della famiglia, è previsto l’insegnamento della 
religione cattolica. 
Sono previste inoltre l’educazione fisica e attività sportive.



Laboratori
Nell’area tecnico professionale ciascuna sede si caratterizza per labo-
ratori particolarmente attrezzati di artigianato e di pasticceria.
Sono a disposizione laboratori di informatica, falegnameria, oggettisti-
ca, decorazione, mosaico, cartotecnica, cucina, confezione e ricamo.
Il progetto formativo prevede che ciascun partecipante, dopo un perio-
do di orientamento, privilegi alcuni laboratori.
Nell’area espressiva si sperimentano laboratori di multimedialità, tea-
tro e musica con l’obiettivo di favorire esperienze ottimali che rafforzi-
no l’autostima e l’empowerment.

Stage e tirocini
Parte fondamentale del percorso formativo sono le esperienze concre-
te monitorate e realizzate anche in contesti esterni, sotto forma di usci-
te e visite. Gli stage aziendali sono attivati in rapporto alla presenza di 
prerequisiti sufficienti a garantire la sicurezza e la positività dell’espe-
rienza. Entrambe le sedi hanno un ricco patrimonio di collaborazioni e 
convenzioni con enti e strutture produttive della zona.

Servizio di orientamento
È rivolto a ragazzi/e che stanno per concludere la scuola secondaria di 
primo grado o stanno frequentando la scuola secondaria di secondo 
grado, per i quali si rende necessaria e utile una valutazione mirata 
all’orientamento o al ri-orientamento del percorso formativo.
Offre attività di valutazione funzionale del soggetto a partire da una 
puntualizzazione diagnostica clinica e funzionale. 
Definisce il profilo attitudinale secondo un modello innovativo di valu-
tazione delle competenze.
Il servizio prevede
• la costruzione di una rete tra ragazzi, famiglie, servizi di riabilita-

zione e di formazione, responsabili del collocamento e dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro

• la condivisione dei dati emersi con la famiglia, eventualmente con 
il soggetto e con i servizi interessati.





L’Associazione La Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla riabilitazione 
delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.
Si contraddistingue per la vasta rete di strutture di riabilitazione: è pre-
sente in 6 Regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volontariato 
per la Cooperazione Internazionale OVCI in 5 Paesi del mondo.

Campi di intervento
• Riabilitazione delle persone con disabilità, con una particolare at-

tenzione anche alla loro educazione, istruzione e formazione pro-
fessionale, all’accompagnamento delle loro famiglie e all’inseri-
mento sociale. 

• Ricerca scientifica e studio delle problematiche mediche e psico-
educative delle varie disabilità, attraverso l’attività della Sezione 
scientifica IRCCS “Eugenio Medea” nei Poli regionali di Bosisio Pa-
rini (LC), Conegliano - Pieve (TV), Ostuni - Brindisi (BR) e S. Vito al 
Tagliamento (PN) - Pasian di Prato - Udine (UD).

• Formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi alla per-
sona, attraverso la gestione di corsi di laurea in convenzione con 
Università, la formazione superiore e professionale, la formazione 
continua e l’organizzazione di corsi e convegni.

• Accoglienza di bambini con grave disagio familiare in attesa di affi-
do o adozione, bambini e adolescenti soli o con disagio socio-am-
bientale in piccole comunità o in nuclei di tipo familiare. 

• Accoglienza di adulti con disabilità in strutture residenziali.

• Gestione di centri diurni per persone con disabilità. 

 
A chi si rivolge
Ai Centri di riabilitazione de La Nostra Famiglia possono accedere:

 ͳ bambini che a causa di un evento patologico intervenuto prima, 
durante o dopo la nascita, hanno subìto ritardi, arresti o comunque 
compromissione del loro sviluppo motorio, fisico o psico-mentale;



 ͳ bambini o adolescenti che, per varie cause, presentano difficoltà 
momentanee o permanenti nella sfera affettivo-emotiva, nell’ap-
prendimento e nel comportamento; 

 ͳ persone di qualunque età che, a causa di una malattia o di un trau-
ma, hanno perduto o compromesso funzioni quali il movimento, il 
linguaggio o comunque la capacità di autonomia personale e so-
ciale;

 ͳ genitori, educatori e insegnanti che desiderano avere consigli o in-
dicazioni da specialisti nel campo delle difficoltà di sviluppo, di ap-
prendimento e di comportamento del bambino e dell’adolescente.

Gli enti collegati
Accanto a La Nostra Famiglia sono sorte diverse realtà, secondo l’intui-
zione del Fondatore “Il bene va fatto bene” (beato Luigi Monza): 

 ͳ il Gruppo Amici di don Luigi Monza: sostiene l’Associazione con 
iniziative di sensibilizzazione, solidarietà, aiuto;

 ͳ l’Associazione Nazionale Genitori “La Nostra Famiglia”: tutela i di-
ritti fondamentali della persona disabile e della sua famiglia;

 ͳ la FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni: realizza soluzioni valide 
per il “dopo genitori” di disabili adulti;

 ͳ l’Associazione di volontariato “don Luigi Monza”: si propone 
finalità di solidarietà e utilità sociale nell’ambito di servizi organizzati 
pubblici o privati, in particolare presso i Centri de La Nostra Famiglia;

 ͳ l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo di Volontariato per la Co-
operazione Internazionale: è un organismo non governativo di 
cooperazione allo sviluppo presente in Sudan, Sud Sudan, Brasile, 
Ecuador, Cina e Marocco;

 ͳ l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis”: promuove 
l’integrazione delle persone con disabilità mediante lo sport.

WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT - WWW.EMEDEA.IT



CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Via Monte Cimone, 23 – 21043 Castiglione Olona (VA)
tel 0331 858288 - cfp.castiglione@lanostrafamiglia.it

Via don Luigi Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (LC)
tel 031 877411 - cfp1@bp.lnf.it

www.lanostrafamiglia.it


