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Beato Luigi Monza, Fondatore de La Nostra Famiglia

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

OGNUNO SENTA VIVA DAVANTI A DIO 
E AGLI UOMINI LA RESPONSABILITÀ
DI QUESTI BAMBINI, IL COMPITO 
CHE SI ASSUME LO PORTI A TERMINE 
CON AMORE E DEDIZIONE



Il Centro è abilitato ad effettuare interventi riabilitativi a totale carico 
del Servizio Sanitario Regionale ed è autorizzato a funzionare in base 
alle vigenti leggi sanitarie.

Per l’approfondimento diagnostico‐funzionale dei soggetti in età evo‐
lutiva, la cui situazione di disabilità risulti particolarmente complessa, 
è operativo un collegamento con l’Istituto Scientifico Eugenio Medea 
di Bosisio Parini (Lecco), sezione scientifica de La Nostra Famiglia.
L’obiettivo finale è garantire ad ogni bambino il miglior livello di 
autonomia possibile, personale e sociale.

Nella sede è attivo anche un settore di riabilitazione motoria e 
neuromotoria per adulti.

Modalità di accesso
I genitori o chi ha la tutela del minore possono prenotare la prima visi‐
ta specialistica (neuropsichiatrica e/o fisiatrica): 
• telefonicamente (Tel. segreteria 0341/495564 ‐ da lunedì a venerdì 

dalle 8.00 alle 18.30 ‐ sabato dalle 08.30 alle 12.00)

• personalmente c/o la segreteria del Centro di Riabilitazione.

Viene comunicata alla famiglia la data dell’appuntamento di tale visita, 
che può effettuarsi:
• attraverso canale convenzionato. In tal caso sono necessari i 

seguenti i documenti: 

‐ IMPEGNATIVA emessa su ricettario unico regionale dal medico 
  (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale)
‐ TESSERA SANITARIA
‐ CODICE FISCALE

• in regime di solvenza.

Chi siamo

Il Centro di Riabilitazione di Lecco, che ha iniziato la sua attività nel 
gennaio 1970, si configura attualmente come un’opportunità terapeu‐
tica riabilitativa mirata e specifica, rivolta alla diagnosi funzionale e alla 
riabilitazione delle patologie neuromotorie e neuro‐psichiche dell’età 
evolutiva.

L’esperienza riabilitativa pluriennale garantisce una comprovata prepa‐
razione tecnico‐scientifica e rende possibile l’offerta di un servizio am‐
pio e pluridisciplinare mediante l’integrazione e il reciproco scambio 
tra operatori di diverse discipline. 



Prestazioni riabilitative
• fisioterapia

• logopedia

• neuropsicomotricità

• terapia occupazionale

• riabilitazione neuropsicologica

• psicoterapia e counseling psicologico

• intervento cognitivo‐comportamentale

Il servizio ambulatoriale fornisce la visita specialistica iniziale, fisiatrica 
o neuropsichiatrica, a cui può far seguito una serie di valutazioni fun‐
zionali all’interno del percorso riabilitativo.

Patologie trattate

Area neuromotoria: patologie neuromotorie da danno centrale, pa‐
tologie periferiche, patologie muscolari, patologie secondarie a gravi 
disturbi sensoriali.

Area della comunicazione e dell’apprendimento: disturbi della comuni‐
cazione verbale, disturbi dell’apprendimento, ritardi dell’organizzazio‐
ne neuropsicologica, ritardi cognitivi.

Area della relazione: disturbi dell’area psico‐emotiva e adattiva dell’età 
evolutiva. Lievi disturbi della relazione monosintomatici, difficoltà del‐
la relazione fra fratelli e nella famiglia, disagio psico‐sociale. 

Metodologia operativa
L’accesso prevede una visita specialistica in cui viene formulata l’ipo‐
tesi diagnostica, viene esplicitata la richiesta di accertamenti clinici e 
formulato un progetto di osservazione o trattamento settoriale.
Dopo le prime settimane di terapia viene effettuata la sintesi interna 
ed in seguito formulato il contratto di presa in carico terapeutica, spe‐
cificando le modalità di erogazione del trattamento, i tempi, la durata 
e gli obiettivi primari.
Sul versante clinico il Centro si avvale della collaborazione dell’IRCCS 
“E. Medea”, cui vengono indirizzate sia richieste di visite specialistiche 
ambulatoriali che richieste di ricoveri finalizzati ad approfondimenti 
diagnostici complessi.
La presa in carico prevede spazi di riflessione allargata con Scuole, Ser‐
vizi e altre strutture.

Trattamento ambulatoriale



Il Ciclo Diurno Continuo si configura come un’opportunità terapeutica 
intensiva. 
Si rivolge a soggetti in età evolutiva con serie patologie neuropsichi‐
che e per i quali è preferibile una presa in carico riabilitativo/educativa 
di lunga durata. Viene garantito il diritto allo studio attraverso un iter 
educativo scolastico non curriculare.

Accoglimento
L’accoglimento fa riferimento ai seguenti criteri:

•	 territoriale: Lecco e province limitrofe;

•	 età: non inferiore ai 6 anni, non oltre i 14 anni;

•	 clinico: patologie neuropsichiche dell’età evolutiva; 

•	 funzionale: condizione basilare è il primo sviluppo cognitivo collo‐
cabile intorno ai 24/30 mesi o superiore.

L’idoneità all’accoglimento viene definita dalla visita neuropsichiatrica.
Il servizio garantisce:

• cura e tutela sanitaria circa le condizioni cliniche dei bambini;

• risposta clinica e riabilitativa alla varietà sintomatologica dei qua‐
dri che essi presentano;

• somministrazione al bisogno e in accordo con la famiglia di terapie 
farmacologiche.

Equipe
L’offerta pluridisciplinare consente la ricerca e il potenziamento dei 
diversi aspetti maturativi e funzionali del soggetto, grazie all’integra‐
zione e al reciproco scambio tra operatori e professionisti di diverse 
discipline.

Ciclo diurno continuo



Il ciclo diurno continuo si avvale di:

•	 team clinico: neuropsichiatra infantile, fisiatra, pedagogista, psico‐
logo/psicoterapeuta, assistente sociale;

•	 team	riabilitativo: fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotrici‐
sta, terapista occupazionale;

•	 team	educativo: educatori professionali, operatori addetti all’ as‐
sistenza; 

•	 team	didattico: insegnanti statali della scuola primaria.

I team si confrontano e promuovono scelte operative comuni funzio‐
nali per ogni singolo utente e per il gruppo.

Metodologia operativa
La giornata tipo di un bambino prevede interventi riabilitativi, educati‐
vi e didattici così strutturati:

• spazi di attività individualizzata

• spazi di esperienze condivise in piccoli gruppi omogenei

• spazi di proposte in grande gruppo.

Dimissioni
La dimissione viene concordata con la famiglia al termine del ciclo di 
presa in carico.
In collaborazione con le agenzie sanitarie e socio‐educative del 
territorio di appartenenza, si progetta il passaggio ad altre strutture 
educative e l’avvio professionale protetto secondo il livello funzionale 
dell’utente.



Il Centro di Psicoterapia dell’Età Evolutiva (0-18 anni) offre un servizio 
altamente qualificato nella diagnosi e nella cura delle patologie emo-
zionali e relazionali dello sviluppo: opera in regime ambulatoriale.
Fornisce consulenza diagnostica, interventi in area preventiva e di tera-
pia attraverso l’offerta di modelli articolati di intervento.
Quando necessario, per favorire una dinamicità di percorso, oltre 
all’intervento di psicoterapia intensiva (psicoterapia “verbale”, psico-
terapia/psicomotoria), vengono utilizzati modelli integrativi ed alter-
nativi (psicoterapia breve, consultazione terapeutica, terapia di coppia 
madre/bambino).
Il Centro interagisce con la Scuola, i Servizi Sanitari specialistici e sociali 
e con il Tribunale per i Minorenni.
Si avvale della collaborazione dell’IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini o 
di altro presidio sanitario di scelta della famiglia. 
E’ riconosciuto quale Istituzione valida per la formazione di allievi pro-
venienti da Scuole di Training Psicoterapeutico. 

Patologie trattate
• sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico

• disturbi psicosomatici e dell’alimentazione

• disturbi della condotta

• disturbi della personalità

• disturbi dell’emotività correlati a disagio sociale-familiare

• disturbi dell’emotività commisti a disturbi dell’apprendimento

• disarmonie evolutive in patologia organica

Percorso terapeutico
•	 prima	visita	valutativa/consultativa	effettuata dal Neuropsichiatra 

Infantile/Psicoterapeuta, cui seguono accertamenti diagnostici, 

Centro di psicoterapia 
dell’età evolutiva

testali, osservativi, in collaborazione con altri specialisti dello staff 
operativo. Viene formulata l’ipotesi di percorso terapeutico rite‐
nuta più idonea;

•	 fase	del	contratto effettuata con i genitori. Nella parte clinica essa 
viene gestita dallo psicoterapeuta, nella parte istituzionale‐ammi‐
nistrativa dalla Direzione Operativa;

•	 fase della terapia: la prestazione terapeutica è individuale. E’ for‐
nito counseling alla famiglia.

Equipe
Collaborano al servizio psicoterapeuti, terapeuti della psicomotricità 
relazionale, neuropsichiatri infantili e un’assistente sociale.
La formazione teorica degli psicoterapeuti e le scelte cliniche conse‐
guenti sono di matrice psicodinamica‐psicoanalitica. 



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 Parini 
(LC), Conegliano ‐ Pieve (TV), Ostuni ‐ Brindisi (BR) e S. Vito al Ta‐
gliamento (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



Associazione La Nostra Famiglia
Via Belfiore, 49
23900 ‐ Lecco
tel 0341/495564 ‐ fax 0341/258858
lecco@lanostrafamiglia.it
carta dei servizi www.lanostrafamiglia.it


