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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
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.



Chi siamo

Il Centro di Riabilitazione “Don Luigi Monza” dell’Associazione La No-
stra Famiglia di Ponte Lambro (CO) è il primo istituto di riabilitazione 
convenzionato con lo Stato Italiano (1954).
E’ uno dei numerosi centri dell’Associazione presenti in Italia.
E’ accreditato dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia ed eroga 
prestazioni diagnostico-valutative e riabilitative nelle tipologie di servi-
zio ambulatoriale e ciclo diurno continuo.
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 e funzionale dei soggetti in età evo-
lutiva la cui situazione di disabilità risulti particolarmente complessa, 
è operativo un collegamento con la sezione scientifica de La Nostra 
Famiglia, IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini (LC).

E’ attivo anche un settore di riabilitazione motoria e neuromotoria 
per adulti che si occupa di patologie neurologiche e ortopediche 
complesse.

Patologie trattate
Il Centro si occupa della diagnosi funzionale e della riabilitazione di 
patologie dell’età evolutiva neuromotorie e neuropsichiche quali 
• sindromi malformative
• paralisi cerebrali infantili
• ritardo mentale 
• disturbi dello spettro 

autistico
• encefalopatie genetico-

metaboliche
• encefalopatie acquisite
• disturbi del linguaggio
• disturbi dell’apprendimento
• disturbi emozionali e della 

relazione. 

Inoltre, favorisce l’inserimento 
sociale e scolastico dei minori af-
fetti da disabilità fisica, psichica e 
sensoriale.



I trattamenti possono essere erogati sia in regime convenzionato che 
in regime di solvenza secondo un tariffario disponibile presso la sede.

Neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
E’ il settore che si occupa di favorire il processo di evoluzione del bam-
bino valorizzando l’integrazione delle componenti emotive, intelletti-
ve, corporee e relazionali.
Pone alla base dell’intervento l’unità della persona; attiva e favorisce 
nel bambino la progressiva conoscenza del sé corporeo e dell’ambien-
te attraverso la motricità e le capacità simboliche. 
Vengono svolte attività di osservazione, valutazione e trattamenti ria-
bilitativi psicomotori nell’ambito di un lavoro di équipe e con la super-
visione di uno psicologo.
I trattamenti riabilitativi possono essere sia individuali che di gruppo.

Il servizio ambulatoriale fornisce la visita specialistica iniziale, fisiatrica 
o neuropsichiatrica, a cui può seguire una serie di valutazioni funziona-
li all’interno del percorso riabilitativo.

SETTORI RIABILITATIVI
Fisioterapia 
E’ il settore in cui si attua la riabilitazione del movimento con l’obietti-
vo di favorire l’evoluzione delle competenze motorie e la facilitazione 
nello spostamento, utilizzando tecniche specifiche di mobilizzazione 
attiva e passiva. Promuove l’acquisizione e/o il recupero della maggio-
re autonomia possibile. 
Il servizio, inoltre, effettua la valutazione dell’adozione di ortesi ed au-
sili e l’addestramento all’uso degli stessi.
Si rivolge a soggetti minori con paralisi cerebrali infantili, patologie 
neuromuscolari, patologie del rachide, esiti di traumi o interventi chi-
rurgici, encefalopatie genetico-metaboliche o acquisite.
E’ possibile la presa in carico di soggetti adulti con patologie del si-
stema nervoso centrale progressive, invalidanti e croniche (sclerosi 
multipla, morbo di Parkinson), malattie cerebro-vascolari, malattie dei 
nervi periferici e dei muscoli, patologie legate ai disturbi del sistema 
linfatico, patologie ortopediche complesse.
Oltre al trattamento riabilitativo di fisioterapia è possibile effettuare le 
seguenti prestazioni:

• Terapie fisiche: Onde d’urto, Terapia Capacitiva e Resistiva (TE-
CAR), Ultrasuoni, T.E.N.S., Ionoforesi, Elettrostimolazione musco-
lare

• Linfotape e Tape Neuromuscolare

• Percorsi guidati per la gestione del dolore in patologie ortopedi-
che di lieve entità o croniche in piccolo gruppo

• Percorsi riabilitativi individuali personalizzati mirati alla riduzione 
del dolore attraverso l’analisi e correzione delle disfunzioni del 
movimento.

Trattamento ambulatoriale



Logopedia 
Il settore cura lo sviluppo del linguaggio con attività di prevenzione e 
trattamento riabilitativo.
L’intervento è rivolto a tutte le patologie che provocano disturbi della 
parola, del linguaggio orale e scritto e della comunicazione in generale.
In particolare, il settore si occupa di ritardo dello sviluppo del linguag-
gio (late talkers), disfasia evolutiva, disturbi dell’articolazione dell’elo-
quio, disturbi misti dell’espressione e della comprensione, disturbi del 
linguaggio in soggetti con sordità neurosensoriale e ritardo mentale, 
autismo infantile.
Oltre agli interventi riabilitativi logopedici in regime convenzionato, 
sono fruibili percorsi logopedici di valutazione e monitoraggio in regi-
me di solvenza, secondo un tariffario disponibile presso il Centro.

Riabilitazione neuropsicologica e terapia occupazionale
Si rivolge a soggetti con disturbi dell’attenzione, disturbi delle funzio-
ni esecutive, disturbi della memoria e della percezione, disturbi delle 
capacità prassiche e della coordinazione motoria, difficoltà di appren-
dimento scolastico.
L’intervento si attua anche grazie all’uso di strumenti e di programmi 
informatici.
Oltre all’intervento riabilitativo in regime convenzionato, è possibile 
accedere ai seguenti percorsi in regime di solvenza:

PERCORSO SMART 
Percorso di valutazione neuropsicologica rivolto a minori con sospetto 
disturbo specifico di apprendimento (DSA).
Sono previsti 2-3 incontri per lo svolgimento dei test cognitivi e di ap-
prendimento, la discussione della valutazione fra psicologo e neuropsi-
chiatra infantile e la restituzione dei risultati ai genitori.
Al termine della valutazione, in caso di conferma della diagnosi, viene 
rilasciata la certificazione DSA ai sensi della legge n.170/10. 

PERCORSI IO @PPRENDO
• Percorso di avvio all’uso degli strumenti informatici – software 

per minori con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA). Sono previsti 4 incontri con un neuropsicologo o con un 
terapista esperto con l’obiettivo di presentare alcuni strumenti in-
formatici idonei ad aiutare il minore nel lavoro scolastico. Al ter-
mine del percorso, verrà effettuato un incontro con gli insegnanti 
del minore ed i genitori e verrà, inoltre, rilasciata una relazione. 

• Percorso riabilitativo neuropsicologico per minori con diagnosi di 
disturbo specifico di apprendimento (DSA): sono previsti 10 tratta-
menti neuropsicologici di piccolo gruppo (3 minori) con l’obiettivo 
di fornire strategie utili ad affrontare gli apprendimenti scolastici. 
Al termine dei trattamenti, verrà effettuato un incontro con gli in-
segnanti del minore ed i genitori.



Psicologia
All’interno del Centro, è presente un servizio di psicologia che, oltre 
ad effettuare interventi diretti sui bambini ed i ragazzi, svolge un ruolo 
di consulenza alle famiglie, alla scuola e agli operatori del Centro per 
effettuare un’azione integrata, efficace ed armonica.
Il servizio può offrire:
• percorsi di sostegno psicologico o di psicoterapia individuale per 

minori;
• counselling psico-educativo ai genitori dei minori in carico riabi-

litativo.

Il lavoro dello psicologo è sempre svolto in accordo con il medico neu-
ropsichiatra infantile che è il responsabile del progetto riabilitativo del 
minore.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE
Ai soggetti minori certificati ai sensi della legge 104/92 e dimessi dal 
percorso riabilitativo, viene offerto un intervento di accompagna-
mento scolastico e sociale tramite incontri con i familiari e le scuole 
del territorio finalizzati a monitorare l’inserimento scolastico e fornire 
orientamenti specifici.
Durante questi incontri, è inoltre possibile adempiere alla stesura del 
profilo dinamico funzionale e collaborare alla puntualizzazione del pia-
no educativo individualizzato.



Il ciclo diurno continuo si rivolge a soggetti in età evolutiva, fra i 18 
mesi e i 16 anni, che presentano quadri neuropsichiatrici complessi 
per i quali è necessario un intervento riabilitativo intensivo e globale.
L’intervento in ciclo diurno continuo è definito dall’équipe del Centro 
ed ha l’obiettivo di potenziare e sviluppare tutte le abilità in un tempo 
definito, al fine di reintegrare il minore nella sua realtà territoriale.
Ai soggetti che frequentano le sezioni di scuola primaria viene garanti-
to l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
A seconda dell’età e della patologia, i minori possono essere inseriti nei 
seguenti ambiti:

SPAZIO PICCOLI
E’ rivolto a bambini con età compresa fra i 18 e i 36 mesi con patologie 
neuropsichiatriche complesse che necessitano di trattamenti riabilita-
tivi intensivi.
I bambini frequentano il Centro ogni giorno dalle 9 alle 12, sono inseriti 
in un piccolo gruppo gestito da educatori professionali e usufruisco-
no di trattamenti riabilitativi quotidiani sulla base di un programma 
individualizzato predisposto dall’équipe del Centro e condiviso con la 
famiglia.

SCUOLA DELL’INFANZIA INTEGRATA
Sono presenti 3 sezioni di scuola dell’infanzia statale frequentate da 40 
bambini; il 50% circa dei frequentanti è in carico al Centro di Riabilita-
zione per gli interventi riabilitativi.
Oltre al lavoro scolastico e riabilitativo, i minori usufruiscono anche di 
interventi educativi di piccolo gruppo.
La scuola dell’infanzia è attiva sulla base di una convenzione fra l’Asso-
ciazione La Nostra Famiglia e il Ministero dell’Istruzione - Ufficio scola-
stico regionale.
Sono presenti insegnanti statali specializzati e collaboratori scolastici 
dipendenti dall’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro.

Ciclo diurno continuo

SCUOLA PRIMARIA 
Si rivolge a bambini in età scolare e associa l’intervento riabilitativo- 
educativo di competenza sanitaria alla frequenza della scuola primaria 
statale, con la condivisione del programma individualizzato fra inse-
gnanti ed équipe.
Ai bambini frequentanti viene pertanto garantito l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico.
Come la scuola dell’infanzia, la scuola primaria è attiva sulla base di 
una convenzione fra l’Associazione La Nostra Famiglia e il Ministero 
dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale.
Sono presenti insegnanti statali specializzati e collaboratori scolastici 
dipendenti dall’Istituto Comprensivo di Ponte Lambro.
Il lavoro didattico viene integrato da interventi educativi di piccolo 
gruppo o individuali e dagli interventi riabilitativi necessari stabiliti 
dall’équipe del Centro.



PROGETTO PONTE
Si rivolge a ragazzi in età di scuola secondaria di primo grado e si divide 
in due ambiti:
• Progetto Ponte per l’integrazione che prevede la frequenza di al-

cune ore ogni giorno presso la scuola secondaria di primo grado 
del territorio di appartenenza, con il supporto dell’insegnante di 
sostegno e la frequenza del Centro per l’aspetto riabilitativo-edu-
cativo, secondo un programma individualizzato;

• Progetto Ponte per l’autonomia, rivolto a potenziare le autonomie 
personali e sociali e a mantenere le abilità scolastiche di soggetti 
con un quadro neuropsichiatrico complesso. Prevede la frequenza 
della scuola secondaria di primo grado per poche ore settimanali 
ed un intenso lavoro educativo presso il Centro.

L’équipe del Centro, in collaborazione con gli insegnanti degli Istituti 
comprensivi di Ponte Lambro, Erba, Alzate Brianza e Asso presso cui è 
attivo il progetto, predispone un programma individualizzato per ogni 
minore frequentante e lo verifica tramite incontri regolari con le scuole 
e le famiglie.

PROGETTO AUTISMO
Si rivolge a minori di età compresa fra i 30 mesi e i 5 anni con diagnosi 
di disturbo dello spettro autistico.
I bambini frequentano il Centro di Riabilitazione dal lunedì al venerdì, 
per mezza giornata, mantenendo l’integrazione nella scuola del terri-
torio, e usufruiscono di trattamenti riabilitativi intensivi.
Il progetto ha durata annuale e prevede, inoltre, il parent training ed 
una forte condivisione con i contesti scolastici frequentati dai bambini.



Equipe
Collaborano al servizio: neuropsichiatri infantili, fisiatra, psicologi/
psicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psi-
comotricità, terapisti occupazionali, terapisti della riabilitazione neu-
ropsicologica, educatori professionali, psicometristi, assistente sociale, 
infermiera.

Modalità di accesso
I genitori o chi ha la tutela del minore possono prenotare la richiesta di 
prima visita specialistica:
• telefonicamente (tel. segreteria 031- 625252)
• personalmente c/o la segreteria del Centro di Riabilitazione

Viene immediatamente comunicata alla famiglia la data dell’appunta-
mento della prima visita specialistica (neuropsichiatrica e/o fisiatrica), 
che può effettuarsi:
• attraverso canale convenzionato, con prescrizione del medico di 

medicina generale (MMG), o del pediatra di libera scelta (PLS) o 
del medico specialista di struttura autorizzata alla emissione di im-
pegnative con il SSR. Sono necessari i seguenti i documenti: 
- IMPEGNATIVA emessa su ricettario unico regionale dal medico

          (PLS – MMG)
       - TESSERA SANITARIA

• in regime di solvenza

Orari
Servizio ambulatoriale: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00
Servizio Ciclo Diurno Continuo: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30



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



Associazione La Nostra Famiglia
Centro di Riabilitazione  “Don Luigi Monza” 
Via Don Luigi Monza 1  - Ponte Lambro (CO)
tel 031 625252  - fax 031 625309
ist.riab@pl.lnf.it
www.lanostrafamiglia.it


