








Come da previsione regionale i nostri percor-
si formativi sono finalizzati al conseguimento, 
a conclusione del terzo anno, di un certifica-
to di competenze, fatta salva la possibilità di 
ammettere alle prove finali per il rilascio della 
qualifica professionale gli allievi che abbia-
no raggiunto competenze di base e tecnico-
professionali in linea con gli standard minimi 
nazionali.

L’attività scolastica è prevista dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.30 
e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 prosegue l'attività riabilitativo-educa-
tiva.

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO

• Essere in possesso del certificato di 
disabilità rilasciato dall’ASL .

• Provenire dalla scuola secondaria di primo 
grado anche solo con Attestato di Credito 
Formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009.

• Non aver compiuto i 18 anni alla data di 
richiesta di iscrizione alla prima annualità .

• I Percorsi erogati dall’Ente Accreditato 
per la Formazione Professionale “La Nostra Famiglia” sono 
caratterizzati da una forte integrazione tra l’ambito formativo/
professionale e quello educativo/riabilitativo. Per questo motivo, 
i requisiti d’accesso al percorso formativo dovranno essere 
integrati con i requisiti d’accesso previsti dall’ambito riabilitativo, 
in particolare in relazione a: tipo di patologia, età, percorso 
riabilitativo.





QUALI OBIETTIVI VOGLIAMO RAGGIUNGERE

• Valorizzare l’identità di ciascun ragazzo, 
offrendo opportunità per rafforzare le 
risorse personali.

• Aumentare i livelli di autonomia personale 
e relazionale attraverso l’inserimento in un 
contesto idoneo e tutelante. 

• Stimolare l’acquisizione di nuove abilità 
utili all’avvicinamento al mondo del lavoro 
attraverso percorsi formativi personalizzati. 

• Supportare il raggiungimento degli 
obiettivi individuati per ciascuno attraverso 
l’apporto specialistico quotidiano di 
educatori e/o personale riabilitativo.

AREE FORMATIVE

Area delle competenze culturali di base
• italiano
• inglese
• matematica 
• scienze
• storia e geografia
• economia e diritto
• educazione alla cittadinanza
• informatica
• educazione motoria
• religione









di personalizzazione, professionalità, umanità e scientificità, favorendo 
l’integrazione della persona con disabilità nella comunità in cui vive. 
Ai Centri 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 
nella sfera affettivo-emotiva, nell’apprendimento e nel comportamento; 

ͳ persone adulte con disabilità congenita o acquisita per progetti mi-
rati riabilitativi, formativi e assistenziali;

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 in particolare presso i Centri 
de La Nostra Famiglia;

ͳ l’OVCI - La Nostra Famiglia, Organismo di Volontariato per la Coope-
razione Internazionale: è un organismo non governativo 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.
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