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Il Centro di Riabilitazione e Formazione Professionale di Casti-
glione Olona nasce nel 1975 in seguito all’attivazione, presso 
la struttura donata all’Associazione da Don Giovanni Antonini, 
di un Corso di Formazione Professionale, riconosciuto dalla Re-
gione Lombardia.
Attualmente prevede l’erogazione di Servizi Riabilitativi Ambu-
latoriali e a Ciclo Diurno Continuo.
Il Centro si pone l’obiettivo di curare e prendersi cura della per-
sona che presenta disabilità o difficoltà di sviluppo, offrendo 
prestazioni sanitarie e strategie adattive che le permettano di 
recuperare quanto più possibile le sue autonomie funzionali, 
sia in ordine fisico che psichico, in un contesto di integrazione 
sociale.

Offre interventi in Area Ambulatoriale e di Ciclo Diurno Con-
tinuo in regime di accreditamento con Regione Lombardia nel 
rispetto delle Normative Regionali.

La struttura, di mq 1.609, è collocata in centro paese ed è do-
tata di un grande cortile e di un ampio spazio verde.
Nella struttura è garantita la possibilità di accesso e la comple-
ta fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti con 
disabilità.
Nella struttura sono presenti sale di attesa ed aree per l’acco-
glienza e l’informazione dell’utenza.
Sono presenti locali per lo svolgimento delle attività clinico/
riabilitative ed educative/formative.
L’originario complesso, costituito da una palazzina a quattro 
piani (seminterrato, rialzato, primo e secondo), si è sviluppa-
to successivamente con la costituzione di due chalets, sedi di 
diversi laboratori e di una bellissima Palestra, dono di un be-
nefattore.

Associazione “la Nostra Famiglia”

Via Monte Cimone, 23 
21043 Castiglione Olona (Va)

Tel. 0331/858.288
Fax: 0331/857.289

E-mail: castiglione.olona@lanostrafamiglia.it



Il Servizio a Ciclo Diurno Continuo si rivolge a ragazzi/e che 
hanno compiuto il 14 anno d’età, preferibilmente in possesso 
di Diagnosi Clinico Funzionale, per i quali è stata accertata una 
o più delle seguenti disabilità:

• cognitive di grado lieve, medio e medio-
grave;

• neuromotoria;
• sensoriale;
• emotivo-relazionali.
Requisito indispensabile per l’accoglimento è la possibilità di 
partecipare alle diverse attività in piccolo gruppo, senza neces-
sità di rapporto 1:1.

Gli utenti possono accedere al Servizio Riabilitativo del Centro 
per bisogni specifichi di trattamento nei seguenti settori:

• fisioterapia;
• logopedia;
• psicoterapia (individuale o di 

gruppo);
• neuropsicologia;
• terapia occupazionale;
• psicopedagogia;
• pet-therapy.
La scelta di inserire un utente in età evolutiva in Regime di 
Ciclo Diurno Continuo scaturisce da una valutazione pluridisci-
plinare, successivamente condivisa dall’equipe del Centro.

� Per l’approfondimento diagnostico-funzionale dei soggetti 
in età evolutiva la cui situazione di disabilità risulti particolar-
mente complessa, è operativa una collaborazione con l’Istituto 
Scientifico “E. Medea” di Bosisio Parini (Lecco) ma anche con 
Enti Ospedalieri di scelta dei familiari.

� Nel rispetto delle Normative Regionali, l’utente è preso in 
carico senza alcun onere a carico della famiglia.

I ragazzi frequentano il Centro per l’intera giornata (dal lune-dì 
al venerdì, dalle 8.30 alle 16.15) usufruendo, oltre che dei 
trattamenti riabilitativi necessari, anche di un supporto didat-
tico adeguato. All’interno del Servizio è attivo un Centro di 
Fomazione Professionale che, attraverso Percorsi 
Personalizzati, garantisce l’assolvimento del diritto-dovere di 
istruzione e for- mazione nell’ambito del Sistema Regionale.

La presa in carico in CDC è garantita anche nei mesi estivi gra-
zie alla presenza di Educatori che proseguono ed integrano 
le attività svolte nel corso dell’anno formativo.

Coordinatrice del Ciclo Diurno Continuo:

Orari di apertura: 
dal lunedì a venerdì: 8.30-16.15

L’Associazione “la Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico 
civilmente riconosciuto con D.P.R. n° 765 del 19.6.1958 – che 
svolge attività di assistenza sanitaria, socio-sanitaria, istruzio-
ne e formazione finalizzate a persone disabili e svantaggiate.

La “MISSIONE” specifica dell’Associazione è, oggi, tutelare la di-
gnità e migliorare la qualità della vita –prevalentemente attra-
verso interventi di riabilitazione, sanitaria e sociale – delle per-
sone con disabilità (in età evolutiva 0-18) e delle loro famiglie.

Nella Provincia di Varese è presente con tre Sedi: 
Castiglione Olona, Cislago e Vedano Olona.
Nell’ottica di considerare i 3 Centri come un’unica presenza 
nel-la realtà varesina si è costituito il “Distretto Varesino”.

Attraverso le diverse Unità d’Offerta (Ambulatoriale, Ciclo 
Diur-no Continuo e Day Hospital) il Distretto vuole 
garantire una continuità di cura agli utenti che afferiscono ai 
Centri ed allo stesso tempo vuole dare visibilità ad una 
cultura della condi-visione delle risorse (professionali, 
economiche, umane e relazionali).

Operatori di riferimento

Coordinatrice di Distretto: Dott.ssa D. Clerici 

Responsabile Medico di Distretto: Funz. attribuita alla 
Direzione San.ria Reg.le

 Responsabile Amm.vo di Distretto: Sig.ra R. Adamoli 
Responsabile Operativo, Accred. e Qualità: Dott.ssa S. Baggio


