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PRESENTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
Gentili utenti, famiglie, lettori, 
 

questa Carta dei Servizi è una presentazione dell’Associazione “La Nostra 
Famiglia” di Varazze dei suoi principi ispiratori, della sua missione, delle sue attività, dei 
suoi servizi e delle prestazione che è in grado di offrire. 

 
“L’Associazione prende il nome di “Nostra Famiglia” per dimostrare che, come 

figli dello stesso Padre, tutti gli uomini formano un’unica famiglia, che tutti i membri 
dell’Associazione saranno come padre, madre, fratelli e sorelle per quanti li avvicineranno, 
così pure tutte le case dell’Associazione dovranno essere famiglia per tutti quelli che vi 
dovranno soggiornare” 
 

Così affermava il Beato Luigi Monza, Fondatore dell’Associazione, indicando 
nell’accoglienza, nello spirito di famiglia e nella valorizzazione della vita l’orizzonte 
valoriale entro il quale l’Associazione è nata, si è sviluppata e ancora oggi opera cercando 
di interpretare in modo differenziato, specifico e mirato i bisogni che incontra per trovare 
risposte sempre più appropriate e adeguate. 
 
 Questa Carta dei Servizi rappresenta, inoltre, il documento attraverso il quale 
l’Associazione “La Nostra Famiglia” di Varazze si fa conoscere a tutti coloro che si rivolgono 
alla struttura fiduciosi di trovare un luogo ospitale e una “presa in carico” che aiuti a 
superare le difficoltà e le fatiche che si stanno vivendo. 

 
 Tutti noi siamo impegnati perché questo si realizzi ogni giorno per tutti coloro 
che usufruiscono dei nostri servizi, con i quali condividiamo un tratto di cammino comune. 
 
 

        La Presidente 
dell’Associazione “La Nostra Famiglia” 

               Luisa Minoli 
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La “mission” dell’Associazione “La Nostra Famiglia” 
 
L’Associazione “La Nostra Famiglia” è un Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con 

DPR 19.06.1958 n. 765, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Como. 
L’Associazione, ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97, è Onlus parziale 
per le attività di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, istruzione e formazione 
finalizzate prevalentemente a persone disabili e svantaggiate. 
 
La “mission” dell’Associazione è quella di tutelare la dignità e migliorare la qualità della 
vita - attraverso specifici interventi di riabilitazione - delle persone con disabilità, specie 
in età evolutiva. 
“La Nostra Famiglia” intende farsi carico non solo della disabilità in quanto tale, ma 
anche della sofferenza personale e famigliare che l’accompagna.  

L’Associazione si propone di dare il proprio contributo allo sviluppo della ricerca e delle 
conoscenze scientifiche nel campo delle patologie dello sviluppo. 
Attraverso l’attività formativa, l’Associazione contribuisce alla preparazione personale 
e valoriale di operatori impegnati in servizi di istruzione sanitari e socio-sanitari. 
 
L’Associazione è presente sul territorio nazionale in 6 Regioni (Campania, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia e Veneto) con 29 sedi e collabora con l’Organismo di 
Volontariato per la Cooperazione Internazionale OVCI-La Nostra Famiglia in 5 Paesi del 
Mondo. 
L’Associazione: 
- si prende cura, riabilita ed educa bambini e ragazzi disabili, mediante una 

presa in carico globale loro e della loro famiglia, realizzata nel rispetto della vita e 

con uno stile di accoglienza che favorisca la loro crescita umana e spirituale. La 
qualità del progetto riabilitativo viene garantita da elevati livelli di 
personalizzazione, professionalità, umanità e scientificità, favorendo l’integrazione 
dei bambini e ragazzi nella comunità in cui vivono; 

 
- attraverso la Sezione Scientifica “Eugenio Medea”, riconosciuta Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico, sviluppa conoscenze e competenze nel campo 
della ricerca scientifica volte a: prevenire le varie forme di disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali; limitarne le conseguenze, fino anche al loro superamento 
totale; mettere a disposizione nuove prassi e metodologie scientificamente 
validate di intervento riabilitativo, sanitario, educativo e sociale; 

 

- promuove attività di formazione garantendo l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico e formativo dei bambini e ragazzi disabili che frequentano i Centri di 
Riabilitazione in coerenza con il loro specifico progetto riabilitativo; sostenendo 
percorsi formativi con l’obiettivo di orientare e favorire l’inserimento lavorativo di 
persone disabili e/o fragili; promuovendo corsi di laurea e di formazione superiore 
volti a preparare professionisti sanitari con elevate competenze tecniche e valoriali 
a servizio della persona; promuovendo lo sviluppo delle competenze professionali 
degli operatori dell’Associazione garantendone l’aggiornamento continuo rispetto 
alle più recenti acquisizioni scientifiche secondo lo stile e i valori dell’Associazione. 
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1. PRESENTAZIONE DEL CENTRO 
 

1.1 Cenni sulla storia del Centro 
 
L’ Associazione “La Nostra Famiglia” opera in Varazze (Savona) dal 1952, inaugurata il 
14 maggio alla presenza del fondatore, il sacerdote ambrosiano don Luigi Monza, come 
“Istituto medico pedagogico per bambini con minorazioni psichiche”. 
In un primo tempo la struttura fu totalmente a disposizione di bambini fisicamente 
gracili provenienti dalla Regione Lombardia, già in trattamento a tempo pieno presso 
gli Istituti di Vedano Olona (Varese) e di Ponte Lambro (Como), primi Centri 
dell’Associazione per bambini con ritardo mentale di vario grado. 
Solo all’inizio degli anni ‘60 cominciarono ad esservi accolti alcuni bambini della Regione 
Liguria che divennero sempre più numerosi, soprattutto dal 1971, quando fu affidata 
la Direzione Medica dell’Istituto al Prof. Giorgio Moretti, neuropsichiatra genovese. 

Accanto all’attività di riabilitazione, allora  orientata prevalentemente al recupero delle 
funzioni mentali o, comunque al loro miglioramento, era indispensabile una attività 
scolastica speciale, adeguata alle capacità di apprendimento dei bambini ospiti. 
Nell’ottobre 1960 si ottenne la parificazione della Scuola. 
 
In quei tempi l’Istituto di Varazze era convenzionato con vari Enti assistenziali, con i 
Comuni e le Province, fino al passaggio al Ministero della Sanità delle competenze della 
riabilitazione di soggetti affetti da minorazioni psichiche. 
L’autorizzazione al funzionamento per la convenzione con il Ministero venne rilasciata 
dal Medico Provinciale di Savona nel1968 a sensi della legge 625 del 6 agosto 1966. 
 

Con l’avvento della L. 833 del 23 dicembre 1978 - istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale - l’Istituto è entrato nel novero delle strutture ex art. 26 ed in tale ambito 
venne compreso nel settore sanitario. 
Con l’accoglimento di soggetti della zona, si cominciarono ad accogliere bambini in 
trattamento diurno e, successivamente, alla fine degli anni ’70 l’Istituto cominciò ad 
offrire anche trattamenti ambulatoriali. I minori accolti erano ormai tutti provenienti 
dalla Regione Liguria. 
 
La trasformazione più importante, ed ultima in termini di tempo, avvenne nel 1995. 
La situazione politico-amministrativa della Regione Liguria ha permesso alla nostra 
Sede di Varazze di portare a compimento la sua ristrutturazione in Centro di 
riabilitazione ambulatoriale, dandogli la possibilità di attestarsi e qualificarsi nel 
territorio come: 
a) risposta sanitaria specialistica ambulatoriale; 
b) punto di interesse specifico di una rete che vede le AASSLL responsabili del progetto 
complessivo di risposta all’utenza; 
c) apporto specialistico integrativo, non sovrapponibile ad altri, di programmi di 
intervento promossi dalle AASSLL e realizzati con l’apporto a rete delle varie 
componenti interessate. 
 
È interessante notare l’evoluzione, nel tempo, degli interventi di riabilitazione nel 
Centro di Varazze, in parte sovrapponibile a quella nazionale ed al progresso della 
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scienza e della tecnica, con modalità di presa in carico dei minori in relazione alla 
variazione del bisogno del territorio e alle sue richieste. 
 

1.2 Lo stile del nostro servizio  
 
Il servizio offerto dal Centro di Varazze si qualifica per le seguenti caratteristiche 
specifiche: 
 

 PRESA IN CARICO “GLOBALE”: la cura è estesa ai vari aspetti delle difficoltà della 
persona, specie se in età evolutiva. Non è limitata quindi ad interventi e cure 
di carattere sanitario ma mira ad ottenere il benessere esistenziale individuale 
e familiare, tenendo conto delle difficoltà scolastiche e sociali dovute alle 
disabilità (o minorazioni) e alle problematiche ambientali, offrendo i supporti 
tecnici e sociali per il miglior inserimento possibile in famiglia e nell’ambiente 
di vita; 

 
 

 LAVORO D’ÉQUIPE: è svolto in modo coordinato da specialisti medici, psicologi, 
operatori della riabilitazione. Ogni specialista od operatore, offre il proprio 
contributo specifico agli altri componenti il gruppo di lavoro, per la diagnosi 
ed il progetto ed il programma riabilitativo che vengono a costituire il risultato 
di apporti multidisciplinari; 

 

 AFFIDABILITÀ E PROFESSIONALITÀ: gli interventi medico-riabilitativi sono basati su 

concezioni, metodi e tecniche affermate e di quelle che hanno ottenuto una 
validazione scientifica, che sono continuamente verificati ed aggiornati e che 
possono diventare oggetto di studio e di ricerca 
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2. STRUTTURA EDILIZIA E TIPOLOGIA DELLE 

ATTREZZATURE 
 

2.1 Ubicazione  

 
Il Centro di riabilitazione de “La Nostra Famiglia” ha sede in 
Varazze, 17019, Strada Romana, 53.  

 
 
 
 
 
 

Tel.: 019.97274  
e-mail : varazze@lanostrafamiglia.it 
sito internet: www.lanostrafamiglia.it 
 
 
 
 
 
Orario d’apertura del servizio:  
dal lunedì al giovedì dalle 08.15 alle 17.00 
venerdì dalle ore 8.15 alle ore 15.30 

 
Orario URP: 
Lunedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ; dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ; dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ; dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Venerdì su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Orario Segreteria: 
dal Lunedi al Giovedì : ore 9.00 – 12.00 / ore 13.00 – 17.00 

Venerdì ore 9.00 – 12.00 / 13.00 15.30 
 
L’Associazione opera in Varazze dal 1952 in struttura di proprietà dell’Associazione 
stessa. 
 
La struttura è collocata in zona residenziale a 2 Km dal centro abitato, facilmente 
accessibile con mezzi privati o con trasporti organizzati dagli Enti locali (su specifica 
richiesta), Cooperative o altro. 
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2.2 Struttura edilizia 

 
Il Centro occupa un’area di 374 mq coperti (a disposizione delle attività riabilitative), 
dispone di parcheggio esterno di 1026 mq e di un’ampia area verde, in parte alberata, 
di 1486 mq che circonda l’intero edificio. 
Garantisce l’accesso e la completa fruibilità dei servizi da parte di tutti i possibili utenti 
con disabilità. 
 
A suo tempo casa privata, ha tuttora un aspetto familiare ed accogliente. 
L’accesso al Centro e l’ubicazione dei servizi e settori di intervento all’interno dello stesso 
sono chiaramente indicati. 
 

 
 
Nella struttura sono presenti sala di attesa, aree per l’accoglienza e l’informazione 
dell’utenza e spazi di gioco per i bambini. 
Lo stabile si sviluppa su tra piani: 

- piano terra: Direzione Operativa, Responsabile Amministrativo, sala di attesa, 
sala riunioni, studio psicologi. 

- piano ammezzato: segreteria; 
- primo piano: studio medico, infermeria, studio psicologi, box riabilitativi. 
- secondo piano: box riabilitativi. 

 

I piani sono collegati da ascensore o da una rampa di scale. 

 
 
 
 
2.3 Tipologia delle attrezzature 
 
La sede dispone di attrezzature adeguate ai bisogni dell’utenza e alle diverse tipologie 
di attività: 

 risorse tecnologiche atte allo svolgimento di prestazioni diagnostiche e 
riabilitative; 

 attrezzature informatiche e di rieducazione funzionale in ambienti adibiti ad 
attività riabilitative 
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2.INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA ED 

I SERVIZI OFFERTI 
 

3.1 Bacino di utenza attuale del Centro 
 
Gli utenti che afferiscono al centro provengono in particolare dalla provincia di Savona 
dall’Asl n.2 “Savonese” e dell’area di ponente della Città Metropolitana di Genova,   dall’ 
Asl n.3 “Genovese”. 
 
 

3.2  Tipologia dei trattamenti e delle prestazioni erogati

Il Centro fornisce la visita specialistica iniziale, le valutazioni funzionali necessarie per 

verificare l’ipotesi diagnostica, nonché altre valutazioni nel quadro dell’attività di 
consulenza alla Scuola e di orientamento alla famiglia. 
È possibile avere specifici approfondimenti sul piano clinico e funzionale, la 
formulazione di progetti riabilitativi e della prognosi. 
Il percorso riabilitativo consta di trattamenti specifici e prestazioni collaterali quali la 
consulenza alla Scuola ed il sostegno alla famiglia. 

o Il Centro si rivolge a soggetti in età evolutiva operando nei seguenti 
settori: fisioterapia 

o psicomotricità 
o logopedia 
o neuropsicologia 

o orientamento psicopedagogico  
o psicologia e psicoterapia  
o neurovisione
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3.3 Patologie trattate 

 
Nella fascia dell’età evolutiva (0-18 anni), ambito elettivo dell’attività de “La Nostra 
Famiglia”, accedono al Centro persone con:  

o disabilità neurologiche per esiti di paralisi cerebrali infantili e patologie 
neurologiche differenti, sindromi malformative e genetiche, patologie neuro 
muscolari; 

o ritardo psicomotorio ed intellettivo; 
o disturbi dell’apprendimento; 
o disturbo dello spettro autistico; 
o disturbi della comunicazione e del linguaggio; 
o disturbi sensoriali e neurosensoriali complessi; 
o disturbi emozionali e di relazione; 

o disabilità neuropsichiatriche sia per danni encefalici stabilizzati che evolutivi. 
 
 
 

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

 
L’approfondimento diagnostico-funzionale dei soggetti in età evolutiva si 
svolge all’interno del Centro per quanto riguarda le valutazioni funzionali, mentre 
per i casi la cui situazione di disabilità risulti particolarmente complessa è 
operativo un collegamento tra il Centro e l’Istituto Scientifico “E. Medea” – La 

Nostra Famiglia di Bosisio Parini (Lecco) ed, all’esterno, con Enti Ospedalieri di 
scelta dei famigliari. 
Ogni progetto riabilitativo è preceduto da una visita specialistica, da una serie di 
valutazioni funzionali e viene formulato e 
monitorato nel tempo dall’équipe multidisciplinare. 

 
I trattamenti vengono erogati in forma ambulatoriale. 
Il trattamento ambulatoriale viene effettuato attraverso un programma di 
accesso giornaliero al Centro con frequenza 
settimanale variabile. Il programma è presentato, condiviso e accettato da parte 
del genitore esercente la responsabilità; inoltre durante il trattamento riabilitativo 
sono previsti differenti incontri con tra personale riabilitativo/medico e genitori, al 
fine di favorire il coinvolgimento dei familiari nel percorso di cura dell’utente. 
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3.4 Settori riabilitativi 
 

FISIOTERAPIA 
 
È la terapia del movimento che interviene sui segni patologici attraverso tecniche 
specifiche di mobilizzazione passiva ed attiva. 
È un intervento sempre personalizzato. 
 
Obiettivi:  
 

 curare le posture, favorire l'evoluzione motoria, l’adattamento funzionale 
e la  facilitazione  dello spostamento mediante tecniche mirate, l'utilizzo 
di ortesi, protesi, ausili; 

 facilitare i compensi utili, contrastare quelli dannosi; 
 prevenire le deformità secondarie alla patologia neurologica, ortopedica, 

posturale; 
 ricercare ogni possibile soluzione affinché la mobilità residua dei pazienti 

con disabilità motoria possa essere valorizzata in progetti funzionali mirati, 
adattati ad ogni singolo paziente.  

 
 

Modalità operative:  
 

 effettuare le visite fisiatriche e le valutazioni chinesiologiche quali: l'esame 
articolare, l'esame muscolare, il bilancio funzionale per ogni stadio e per 
ogni quadro clinico, indagini strumentali, valutazioni quantitative e 
qualitative per individuare i segni patologici specifici di ogni quadro clinico; 

 

 intervenire per prevenire, ridurre, superare le limitazioni articolari e il 
deficit di forza attraverso la facilitazione di compensi utili e il controllo dei 
compensi dannosi che vanno contrastati;  

 

 operare le scelte opportune per arrivare al massimo dell'autonomia e della 
funzionalità motoria, passando dall'attività riflessa all'atto volontario e 
all'automatismo. Attuare l’adattamento di tutori statici e dinamici, ortesi e 
ausili più opportuni per favorire la cura posturale, ridurre e prevenire le 
deformità;  

 
 intervenire in modo specifico con tecniche di facilitazione neuromotorie e 

richieste di movimenti selettivi, sui segni patologici che caratterizzano il 
quadro clinico relativi a patologia del tono - riflessi patologici - difetti di 
programmazione ed esecuzione motoria - asimmetrie - deformità - 
problemi di equilibrio - ridotta motivazione al movimento; 
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 superare le difficoltà percettivo-prassiche che condizionano le scelte 

funzionali favorendo il carico, il controllo motorio, gli spostamenti facilitati 

finalizzati al raggiungimento dell’autonomia; 
 

 favorire la coscientizzazione del movimento e delle sue finalità mediante 
la  

 
 

 riduzione dei segni patologici e la facilitazione dei passaggi posturali, del 
controllo selettivo, del carico, dell'equilibrio, dello spostamento 
finalizzato, dell'espressività corporea, della relazione positiva con l'altro; 
 

Strumenti valutativi: 
 

 video-tape; 
 scale valutative: 

 
Operatori: 
 

 fisiatra; 
 fisioterapisti. 
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PSICOMOTRICITA’ 

 
E' l'educazione attraverso il movimento con cui si favorisce l’evoluzione cognitiva e lo 
sviluppo della persona, mediante la conoscenza di sé, degli altri, dell'ambiente secondo 
parametri spazio temporali, comunicativi e relazionali. 
La pratica psicomotoria che si esprime presso il Centro è la riabilitazione psicomotoria. 
Riabilitazione psicomotoria: 
settore in cui si trattano sia le disarmonie (i ritardi dello sviluppo neuromotorio e 
neuropsicologico) che i ritardi mentali secondari a cerebropatie o sindromi genetiche 
mediante proposte di gioco corporeo, utilizzando materiale non strutturato in spazi ampi 
e accoglienti, che favoriscano l'espressività e la creatività del bambino, la maturazione 
personale, la comunicazione e la simbolizzazione. 
Sono inoltre possibili interventi psicomotori a valenza relazionale, rivolti a soggetti con 

disarmonie dello sviluppo e problematiche comunicativo relazionali. 
 
Obiettivi:  
 

 intervenire sulle disarmonie e sui ritardi dello sviluppo, perché il bambino 
riprenda e completi la sua linea evolutiva, migliori la comunicazione e conquisti 
la sua identità, per strutturare in modo armonico la sua personalità; 

 
 facilitare l’incontro con il bambino e stabilire una relazione privilegiata. 

 
Mezzi: 

 
luogo specifico e materiali strutturati e non strutturati.  
 
Operatori: 
 

 neuropsichiatra infantile; 
 terapisti della neuro e psicomotricità; 
 psicologo. 
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LOGOPEDIA 

 
E' il trattamento specifico per ridurre o risolvere i disturbi di linguaggio semplici e 

complessi, primitivi o secondari a cerebropatia e le ipoacusie. 
Cura la comunicazione attraverso lo stimolo all'ascolto per facilitare l'attenzione uditiva e 
la decodifica simbolica e semantica, migliora il ritmo respiratorio, l'espressione verbale e la 
gestualità. 
Si avvale di materiale strutturato, oggettuale e iconografìco. 
Utilizza anche strumenti informatici per migliorare l'attenzione e la sintesi visivo-uditiva, 
il linguaggio verbale e non verbale, gli apprendimenti linguistici e la comunicazione 
scritta. 
 
Obiettivi:  
 

 facilitare l’analisi uditiva, la comprensione del significato dei gesti e dei messaggi 
verbali (semantica); 

 attività specifiche per i disabili motori: migliorare la respirazione   mediante   
drenaggio   posturale, in collaborazione con il fisioterapista; 

 facilitare la deglutizione, la masticazione, la motilità buccale, la sinergia della 
alimentazione; 

 facilitare l’emissione della voce, l‘articolazione dei fonemi, la strutturazione della 
parola, della frase; 

 migliorare il ritmo soprattutto associato all'emissione della parola; 
 stimolare la sintesi sensitivo-motoria e uditiva-visiva; 
 migliorare l’espressione verbale e i suoi contenuti; 
 stimolare l’espressione gestuale; 
 facilitare la comunicazione alternativa; 
 coinvolgere genitori, famigliari, insegnanti nei processi comunicativi e 

neurolinguistici; 
 migliorare la comunicazione mediante l'educazione all'ascolto e alla 

discriminazione di suoni/rumori (significato, fonti di provenienza, composizione, 
localizzazione), l’allenamento acustico; 

 effettuare la verifica, lo studio, l’analisi dei processi di decodificazione e della 
motivazione a comunicare. 

 trattamenti di picture exchage communication system (PECS) individuale, in 

sinergia con il settore psicoeducatico e neuropsicomotorio, volta in particolare 
a pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico o gravi ritardi verbali.  

Mezzi: 
 

 il materiale è specifico sia per le valutazioni che per le 
 esercitazioni. 

 
Operatori: 
 

 neuropsichiatra infantile; 
 logopedisti; psicologo. 
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RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

 
La neuropsicologia è il settore delle neuroscienze che studia la base neurofisiologica delle 
funzioni mentali (memoria, attenzione, percezione, emozioni ecc.). La valutazione 
neuropsicologica consente di valutare il livello cognitivo di ogni singolo soggetto e di 
definirne il profilo funzionale valutando le funzioni visuopercettive, le funzioni 
sensopropriocettive, le funzioni audiopercettive, l’organizzazione spaziale e prassico-
costruttiva, le funzioni cognitive e metacognitive incluse le capacità di attenzione e 
controllo, l’organizzazione concettuale, le abilità logiche, le funzioni mnestiche, le 
competenze linguistiche e metalinguistiche e le abilità logico-matematiche. 
Dalla valutazione neuropsicologica emergono le indicazioni per il trattamento 
riabilitativo neuropsicologico che si articola attraverso interventi riabilitativi differenziati 
che includono anche il training per l’uso di ausili informatici.  
 
Obiettivi generali:  
 

 i dati neuropsicologici rilevati dalle valutazioni specifiche sono utili per 
determinare l’abilità del paziente di apprendere e generalizzare nuove strategie. 
Lo scopo della riabilitazione è pertanto quello di ottimizzare le strategie ed i 
compensi di cui il paziente dispone per un adattamento funzionale nonostante 
il danno o la disfunzione cerebrale e/o encefalico subiti. Fondamentale è aiutare 
il soggetto ad elaborare ed ottimizzare le strategie compensatorie. 

 
Obiettivi specifici: 
 

 favorire il metodo di apprendimento; 
 favorire la rappresentazione spaziale; 
 favorire la sintesi spazio-temporale; 
 migliorare l’attenzione; 
 migliorare le strategie di analisi; 
 migliorare le strategie di acquisizione dei dati; 
 migliorare le strategie di memoria; 
 sviluppare abilità metacognitive; 
 favorire l’utilizzo di ausili informatici; 

 identificare specifici programmi d’intervento in ambito scolastico e familiare.  
 
Operatori: 
 

 neuropsichiatra infantile; 
 terapisti neuro e psicomotricità; 
 psicologo. 
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ORIENTAMENTO PSICOPEDAGOGICO 
 
Gli interventi effettuati dagli educatori, individualmente o in collaborazione con gli 
psicologi ed altri terapisti della riabilitazione, mirano ad occuparsi della situazione 
complessiva del soggetto, delle sue capacità di autonomia personale e sociale e delle sue 
relazioni con l’ambiente di riferimento.
 

 
Obiettivi generali: 
 

 I principali obiettivi da raggiungere sono quelli di favorire lo sviluppo 

dell'individuo, l’integrazione sociale e scolastica e l'autonomia tenendo 
conto dei deficit specifici. 

 
Modalità operative: 
 

 a seconda delle fasce d’età e della patologia presentata dal singolo 
soggetto, i trattamenti si possono distinguere in: 
 trattamenti individuali e in coppie per bambini affetti da autismo 

infantile e sindromi correlate; 
 

 trattamenti individuali o di gruppo con valenza logopedica-educativa  
al  fine  di  migliorare  la comunicazione.  

 
I principali obiettivi di questi tipi di progetto sono: 
 

 aumentare i tempi di attenzione; 
 migliorare l’ascolto; 
 migliorare la comprensione verbale; 
 favorire l’iniziativa comunicativa verbale; 
 favorire l’iniziativa comunicativa verbale e non verbale (mimica, supporto 

iconografico, lettura funzionale); 

 aumentare il patrimonio semantico; 
 favorire il rispetto dei turni di comunicazione; 
 migliorare la comprensione verbale; 
 favorire l’uso comunicativo del linguaggio verbale, iconico e scritto; 
 favorire la comunicazione con i pari; 
 favorire la comunicazione spazio-temporale.  
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 trattamenti di picture exchage communication system (PECS) individuale con 

valenza educativo-logopedica ed educativo psicomotorio volta in particolare a 
pazienti affetti da disturbo dello spettro autistico o gravi ritardi mentali 

 trattamenti individuali o di gruppo per soggetti con ritardo mentale  
medio/grave  e  problemi comportamentali, con l’obiettivo di:  
- stimolare le autonomie personali; 
- mettere in gioco le competenze acquisite in percorsi precedenti con un 

gruppo di coetanei; 
- stimolare la capacità di socializzare e stare insieme agli altri, attraverso 

stimolazioni linguistico-cognitive, psicomotorie e relazionali. 
-  

Operatori: 

 neuropsichiatra infantile; 

 psicologo;  

 educatori professionali 

 logopedisti: 

 terapisti della neuro e psicomotricità. 
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3.5 SETTORE DI PSICOLOGIA 
 

La presenza nel nostro Centro di psicologi con formazione cognitivo-
comportamentale consente di offrire agli utenti interventi personalizzati a seconda 
delle diagnosi e quindi delle necessità dei diversi soggetti e dei loro diversi momenti 
evolutivi. 
 
Modalità di intervento: 
Le modalità di intervento fanno riferimento ad un approccio che utilizza il gioco e il 
dialogo, permettendo al bambino di esprimere e rielaborare i propri conflitti. 

 valutare difficoltà relazionali/psicologiche; 
 valutazioni psicodiagnostiche; 

 counseling alla famiglia.  
Viene inoltre effettuata la supervisione agli operatori.  
Lo psicologo effettua in convenzione le valutazioni psicodiagnostiche mediante test 
psicometrici intellettivi e adattivi, il trattamento di psicoterapia è effettuabile in 
regime di solvenza. 
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NEUROVISIONE 

 
 

 
Il trattamento riabilitativo neurovisivo insegna al bambino ipovedente a sfruttare al meglio 
il residuo visivo, cercando di facilitare una crescita “armonica” e prevenendo conseguenze 
negative sulle restanti aree di sviluppo. Nel bambino più grande si favorisce l’apprendimento 
e il raggiungimento dell’autonomia nella vita quotidiana. 

 
L’ipovisione è particolarmente grave quando colpisce l’età pediatrica. 

Infatti alla nascita il sistema visivo non è 
ancora sviluppato. Una lesione congenita o 
precoce ne impedisce dunque la 
maturazione. Inoltre il deficit visivo spesso 

interferisce sullo sviluppo psicomotorio del 
bambino.  
Il bambino ipovedente spesso usa poco o 
male il suo residuo visivo e non lo integra 
con gli altri canali sensoriali. 
Fondamentale quindi che il bambino 
ipovedente venga avviato precocemente al 
trattamento abilitativo neurovisivo. 
I casi di ipovisione infantile sono complessi 
trattandosi molto spesso di condizioni di 
pluridisabilità (come nel caso di deficit 
visivi nell’ambito di quadri di sofferenza 
ipossico-ischemica perinatale o nelle 
malattie neurodegenerative che colpiscono 
la sostanza bianca e il cervelletto). 
Accanto a queste condizioni esistono 
cause genetiche e sindromiche in cui si 
osservano deficit soprattutto di tipo 
periferico (coloboma nell’ambito della 
sindrome di CHARGE, malattie metaboliche 
con cataratta congenita, glioma dei nervi 

ottici in associazione a facomatosi come 
nella neurofibromatosi Tipo I). 
 
Obiettivi generali: 
 
 valutare il residuo visivo; 

 facilitare lo sfruttamento del residuo visivo; 
 fornire indicazioni alle figure riabilitative che seguono il progetto del bambino; 

 adottare ausili per la vita quotidiana e gli apprendimenti scolastici. 
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Operatori: 

Il team di riabilitazione neurovisiva è costituito da oculista, neuropsichiatra infantile, 

ortottista. Queste figure collaborano attivamente con tutti gli operatori della 
riabilitazione: fisioterapista, psicomotricista, logopedista ed educatore. 
 
 

 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

 
Per i soggetti minori che frequentano la scuola dell’obbligo il Centro offre un 
intervento di accompagnamento scolastico. 
In particolare: 
 intervento formativo con i famigliari; 

 orientamento scolastico; 
 incontri con la scuola finalizzati a monitorare l’inserimento e fornire orientamenti 

specifici; 
 stesura del profilo dinamico funzionale, in collaborazione con gli insegnanti e 

specificazione del piano educativo individualizzato relativo al piano riabilitativo 
(in base alla L.104/92); 

 certificazioni DSA secondo L. 170/2010. 

 
3.5 Procedura di accesso 
 
 L’accesso a carico del Servizio Sanitario regionale avviene attraverso la 
lista di attesa Regionale. 
 
MODALITA’: 

 Si accede all’inserimento nelle liste di attesa regionali esclusivamente 
attraverso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile del territorio. 

 È necessario prenotare la visita specialistica del Neuropsichiatra Infantile 
presso il Servizio di Neuropsichiatria di riferimento del proprio ambito 
territoriale 

 Il Centro può essere scelto dalle famiglie residenti sia nel territorio della 
ASL2 del Savonese sia in quello della ASL3 Genovese. 

  
PRESA IN CARICO 
 
I trattamenti riabilitativi autorizzati sono a totale carico della Asl di residenza del 
minore.  
La presa in carico dei minori, pur mirata alle specifiche aree disfunzionali, è una presa 
in carico globale ed il progetto riabilitativo è individualizzato. 
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VISITE CONSULTIVE 
 
Si effettuano visite del medico specialista neuropsichiatra infantile o fisiatra il cui 

costo è a carico del richiedente. 
 
Accesso in solvenza: 
In caso di necessità è possibile effettuare sia un approfondimento diagnostico sia il 
trattamento riabilitativo in regime di solvenza. 
Le prestazioni in solvenza vengono erogate sulla base di un piano valutativo / 
riabilitativo predisposto dal medico specialista in sede di visita ed in seguito 
all’accettazione formale del preventivo da parte della famiglia. 

 
Per i casi la cui situazione di disabilità risulti particolarmente complessa, è operativo 
un collegamento tra il Centro e l’Istituto Scientifico "E. Medea” – La Nostra Famiglia 

di Bosisio Parini (Lecco) ed,all’esterno, con Enti Ospedalieri di scelta dei famigliari. 
 

3.6 Percorso riabilitativo  
Il percorso riabilitativo è caratterizzato da varie fasi: 
 
a) Approfondimento diagnostico 
Viene svolto nei settori indicati dal medico specialista in relazione al problema 
prevalente rilevato. Gli operatori applicano i protocolli valutativi specifici, che 
traducono in profili utili, per poter individuare chiaramente i problemi e fare 
successivamente le opportune verifiche. 
b) Piano di intervento riabilitativo 
Attuazione e aggiornamento in base alle necessità del paziente del Piano Riabilitativo 
Individuale redatto dal Servizio NPIA inviante 
c) Attuazione del progetto 
In ogni settore si applicano percorsi e protocolli specifici per le varie patologie in base 
alle scelte dell’équipe e dell’Ente. 
d) Valutazione degli obiettivi raggiunti 
Attraverso valutazioni standardizzate si verifica il raggiungimento degli obiettivi. In caso 
contrario viene ridefinito il progetto attraverso una relazione funzionale condivisa con 
il Servizio NPIA inviante.    
e) Dimissioni 
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati si procede alla dimissione del minore. 
Quest’ultimo provvedimento si colloca sempre in un contesto relazionale con la 
famiglia, con indicazioni ed eventuali contatti con le realtà che seguiranno il minore 
nella successiva fase di crescita. 
 
Durante il periodo di trattamento sono inoltre previste: 

 
 periodiche visite specialistiche di controllo;  
 incontri di sintesi in équipe per ridefinire gli obiettivi del progetto 

riabilitativo; 
 orientamento e sostegno dei famigliari 
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 
 
4.1 Figure professionali e dotazione organica del Centro 
 
Comitato Esecutivo di Sede 
 
Il Comitato Esecutivo di Sede è l’organismo responsabile della conduzione del Centro 
ed ha il compito di elaborare e dare attuazione al progetto di Sede in coerenza con la 
programmazione regionale. 
È costituito dal Responsabile Medico, dalla Direzione Operativa e dalla Responsabile 
Amministrativo. 
 

 
Organizzazione del Centro 

 
 Personale di riabilitazione 

 
n. 4    terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva 
n. 8    logopedisti 
n. 2    fisioterapisti 
n. 2    educatori professionali 
n. 1    ortottista 
n. 1    infermiere professionale 
n. 1    dirigente area tecnico-riabilitativa 

 
 Amministrativo 

 
n. 1    responsabile amministrativo 
n. 1    impiegato di concetto 
n. 1    impiegato d’ordine 

 
 Servizi generali 

 

n. 1    addetto alla manutenzione 
n. 3    ausiliarie  
 

 Medici e Tecnici laureati  
 

n.2 neuropsichiatre infantili 
n.1 fisiatra 
n.1 psicologo 

 
Tutti gli operatori sono in possesso dei titoli di abilitazione professionale 
corrispondente e sono identificabili attraverso il cartellino di riconoscimento. 
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Organigramma  
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4.2 Formazione degli operatori 
 

Il Centro provvede alla formazione continua ed all’aggiornamento degli operatori della 
Sede usufruendo del Settore Formazione Continua dell’Associazione.  
Inoltre favorisce la loro partecipazione ECM, a stages, seminari, convegni ecc. 
programmati dell’Istituto “E. Medea” o da altre agenzie formative, Enti, Associazioni 
presenti sul territorio regionale. 
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5. Servizi Complementari 
 
Si tratta di servizi che integrano ed accompagnano i processi riabilitativi in senso stretto 
e rappresentano ulteriori opportunità e qualità di servizio per l’utente: 
 
Servizi di sostegno alle famiglie 
 
Il Centro di riabilitazione mette a disposizione molte risorse per “accompagnare” la 
famiglia nel difficile percorso di accettazione della situazione di disabilità, collaborazione 
e partecipazione al progetto riabilitativo e di inserimento familiare, sociale, scolastico del 
proprio bambino. 
Questo Servizio inizia dal primo approccio, compresa la richiesta di informazioni, e 

continua anche dopo il completamento dell’itinerario riabilitativo. 
L’équipe specialistica del Centro, infatti, considera i famigliari non solo destinatari, ma 
membri attivi indispensabili del proprio lavoro. 
Diverse sono le iniziative da quelle informative a quelle formative e di sostegno: quali la 
Scuola per genitori e gli incontri finalizzati con gli operatori della riabilitazione. 
 
Presso il Centro è attivo l’URP (Ufficio Relazioni Pubblico) al quale ogni utente può 
rivolgersi per informazioni e/o eventuali reclami. 
 
Servizi svolti a sostegno di minori inseriti nella scuola del territorio 
 
Per i minori inseriti nella Scuola del territorio, con insegnante di sostegno, l’équipe del 
Centro si impegna alla stesura della diagnosi clinica e funzionale e a fornire il proprio 
contributo per il profilo dinamico-funzionale e per la definizione del progetto educativo 
individualizzato, nonché a realizzare periodici incontri con gli insegnanti e i genitori. 
Per i minori inseriti nella Scuola del territorio senza insegnante di sostegno l’équipe del 
Centro si impegna a realizzare periodici incontri con gli insegnanti, previa autorizzazione 
dei genitori o di chi detiene la patria potestà. 
 
 
Servizio di assistenza dei dimessi 

 
Il Centro di riabilitazione continua ad essere a disposizione delle persone che ha seguito 
e riabilitato anche dopo la loro dimissione.  
L’assistenza ai dimessi e la continuità di cura riabilitativa si realizza mantenendo un utile 
collegamento, se richiesto, ed offrendo la possibilità di partecipare alle tante 
iniziative a carattere sociale,  culturale  e  spirituale dell’Associazione. 
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6. Standard di qualità: impegni e programmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE ALLA PERSONA 

IMPEGNI / FATTORI STANDARD VERIFICA 

Fornire informazioni chiare 
e complete sull’evoluzione 
del progetto riabilitativo del 
b/o 

Disponibilità del personale 
medico / riabilitativo 

Mantenimento alta 
percentuale soddisfazione 
degli utenti 

Mantenimento della 
continuità assistenziale in 
fase di dimissione 

Contatti con ASL di 
competenza, Servizi Sociali 
del territorio in 
accompagnamento in fase di 
dimissione 

Rintracciabilità incontri in 
cartella clinica 

Sostenere la famiglia nella 
funzione genitoriale 
attraverso colloqui e 
incontri di formazione 
specifica 

Percorsi formativi informativi 
progettati nelle annualità 

Verifiche della D.O. / 
Responsabile Medico 

   

Coordinamento degli 
incontri con le scuole 
frequentate dagli utenti 

Incontri di verifica e 
programmazione per 
potenziare il lavoro in rete 

Verifiche periodiche della 
D.O. 

ATTENZIONE ALL’OPERATORE 

IMPEGNI / FATTORI STANDARD VERIFICA 

Valorizzare la 
professionalità degli 
operatori sul territorio 

Progetti di screening e 
formazione ai docenti delle 
scuole del territorio 

Schede progetto 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

IMPEGNI / FATTORI STANDARD VERIFICA 

Fornire al personale 
riabilitativo la possibilità di 
confronto al fine di 
garantire l’appropriatezza 
clinica / organizzativa della 
presa in carico 

Periodicità settimanale degli 
incontri di settore 

Verifiche del Responsabile 
Medico -  Verbali di 
incontro 

COMUNICAZIONE 

IMPEGNI / FATTORI STANDARD VERIFICA 

il Centro si impegna a 
diffondere sul territorio 
un’informazione adeguata 
dei servizi offerti 

Diffusione della Carta dei 
Servizi 

Verifiche periodiche della 
D.O. 
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7. Sistemi e procedure di tutela dell’utente 
 
7.1 Tutela degli utenti 
 
La funzione relativa alla tutela degli utenti viene assolta attraverso: 
 

 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), che nell’ambito della propria attività promuove 
le iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi, riceve i reclami e i questionari 
di soddisfazione degli utenti e ne garantisce l’istruzione e la trasmissione alla Direzione 
per la decisione in merito. 
I reclami o suggerimenti possono essere presentati o inviati all’URP, che provvede a dare 

tempestiva risposta per le segnalazioni e i reclami che si presentano di immediata 
soluzione; negli altri casi predispone apposita procedura che prevede un’analisi della 
situazione e delle cause che l’hanno provocata; in ogni caso per ogni reclamo scritto è 
garantita risposta entro 30 giorni dal ricevimento. 
Il responsabile dell’URP è la Direzione Operativa. 

 Il grado di soddisfazione degli utenti/delle famiglie, che viene rilevato annualmente 
tramite la somministrazione del questionario disponibile presso la sede. 

 L’utente può rivolgersi al difensore civico territoriale nei casi in cui ritiene che sia negata 
o limitata la fruibilità delle prestazioni. 

 L’utente o l’esercente la responsabilità genitoriale possono richiedere copia della 
documentazione sanitaria facendo richiesta sulla modulistica disponibile presso la sede. 

La documentazione sarà consegnata entro 30 giorni dalla richiesta.  
 Un sistema di iniziative volte a promuovere la massima interazione tra servizio e famiglie: 

1. ospitando la sede della Sezione Locale dell’Associazione Genitori de “La Nostra 
Famiglia”; 
2. favorendo la presenza e l’attività di Organismi di volontariato; 
3. attivando un sistema semplificato di informazione sulle prestazioni erogate e le 
relative modalità di accesso; 
4. attivando un modello organizzativo che abbia per obiettivo specifico la tutela 
dell’utente. 

 L’Associazione ha istituito un Comitato Etico che salvaguarda i diritti dell’utente 
relativamente alle procedure medico-riabilitative, anche in riferimento alla ricerca 
scientifica. 
 

 D.Lgs. 231/2001 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” 
 
Il D.Lgs. 231/2001 è una legge dello stato che regola la responsabilità di 
un’organizzazione (associazione) qualora persone, operando in nome e per conto e nel 
suo interesse, per trascuratezza dell’organizzazione medesima, commettano certi tipi di 
reato. 
Non tutti i reati comportano responsabilità, ma solo quelli previsti dalla norma; tra i più 
comuni ed importanti vi sono i reati di corruzione di soggetti pubblici, concussione,  
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corruzione tra privati, infiltrazione della malavita organizzata, gravi reati in materia SSL, 
reati ambientali. 
Per ridurre la probabilità che questi reati possano essere commessi, l’Associazione si è 
dotata di uno specifico Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e di un Codice Etico. 
Sul rispetto del MOG e del Codice Etico è stato incaricato di vigilare l’Organismo di 
Vigilanza (OdV). Tutti coloro che vengano a conoscenza di un comportamento che è o 
potrebbe essere scorretto rispetto a tali documenti ovvero della commissione 
o sospetta commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 possono farne 
segnalazione all’OdV. 
L’OdV dell’Associazione è contattabile per le segnalazioni all’indirizzo e-mail 
odv@lanostrafamiglia.it o all’indirizzo postale Organismo di Vigilanza - Associazione “La 
Nostra Famiglia” - via Don Luigi Monza 1 - 22037 Ponte Lambro -. 
L’OdV garantisce la riservatezza delle segnalazioni e del segnalante. 

Il Codice Etico è disponibile sul sito internet dell’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 

8. Informazioni su realtà collegate alla 
Associazione “La Nostra Famiglia” 
 
Accanto a “La Nostra Famiglia” sono tante le realtà che sono cresciute a partire 
dall’intuizione originaria del Beato Luigi Monza: 
 
- il Gruppo Amici di don Luigi Monza -  

sostiene l’Associazione con iniziative di sensibilizzazione, solidarietà e aiuto; 
- l’Associazione Genitori de “La Nostra Famiglia” - 

tutela i diritti fondamentali della persona disabile e della sua famiglia; 
- la Fondazione Orizzonti Sereni - FONOS - 

realizza soluzioni valide per il “dopo di noi”; 
- l’Associazione di Volontariato “Don Luigi Monza” - 

si propone finalità di solidarietà e utilità sociale nell’ambito di servizi organizzati, in 
particolare presso i Centri de “La Nostra Famiglia”; 

- l’OVCI-La Nostra Famiglia - 
è un organismo non governativo di cooperazione allo sviluppo presente in Brasile, 
Cina, Ecuador, Marocco, Sudan e Sud Sudan; 

- l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Viribus Unitis”-  
promuove l’integrazione delle persone disabili mediate lo sport. 

 
Informazioni sulle diverse realtà possono essere richieste direttamente alla Direzione 
Operativa del Centro/Direttore di Struttura. 
 

8.1 Gruppo Amici di don Luigi Monza 
 
Il Gruppo Amici sostiene La Nostra Famiglia e gli altri Enti ad essa collegati con iniziative 
di sensibilizzazione, solidarietà ed aiuto anche economico, ispirandosi alla spiritualità del 
Fondatore, il Beato Luigi Monza. 
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8.2 Associazione Genitori de La Nostra Famiglia 
 
L’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia riunisce genitori e tutori che usufruiscono 
dei servizi riabilitativi de La Nostra Famiglia e che chiedono di farne parte. Essa è aperta 
a qualsiasi persona interessata. 
Sorta nel 1977, riconosciuta come ONLUS nel 2004, si articola in Sezioni locali, costituite 
di norma presso ogni Sede o Centro de La Nostra Famiglia ed in Consigli regionali in un 
quadro associativo unitario dove il livello nazionale svolge funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo. 
L’Associazione si propone di realizzare uno scambio di idee e di esperienze tra genitori; 
di stimolare le Pubbliche Amministrazioni ai fini di ottenere lo sviluppo di una rete di 
servizi che garantiscano l’effettivo esercizio della libera scelta da parte dei soggetti utenti 
e la loro promozione umana e sociale; di proporre iniziative varie di ordine culturale, 
sociale, ricreativo e religioso; di sostenere iniziative volte all'assistenza, all’inserimento 
sociale, alla formazione al lavoro ed all’integrazione sociale dei soggetti che hanno 
concluso il programma riabilitativo, stimolando la creazione di apposite strutture. 

 

8.3 FONOS, Fondazione Orizzonti Sereni 
 

Promossa dal Gruppo Amici di don Luigi Monza, dall’Associazione Genitori de  La  Nostra  
Famiglia  e dall’Associazione La Nostra Famiglia, la FONOS è nata nel 1994 con lo scopo 
di fornire risposte in grado di garantire con continuità una qualità di vita adeguata alle 
esigenze assistenziali delle persone disabili, utilizzando al meglio le risorse disponibili 
personali, familiari e sociali. 
La Fondazione vuole essere uno strumento per tutelare i disabili adulti con proposte 
idonee e personalizzate ai loro problemi e per affiancare ed aiutare le loro famiglie. 
In provincia di Savona, a Celle Ligure, é stata ristrutturata, a cura della Fondazione, una 
villa che dal 2007 ospita la Comunità Alloggio “Villa Maria Teresa” per disabili adulti ed 
è sede della FONOS Regionale Ligure dal giugno 2004. 
 

 
8.4 Associazione di Volontariato “don Luigi Monza” 
 
L’Associazione di Volontariato “don Luigi Monza” – Onlus nasce nel 1999 ed ha sede in 
Ponte Lambro (Como). 

Si propone esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale: “L'Associazione non 
ha scopo di lucro diretto o indiretto e si propone esclusivamente finalità di volontariato, 
di solidarietà e di utilità sociale quali, in via esemplificativa, l'assistenza alle persone in 
disagiate condizioni fisiche, psichiche o sociali, specie se portatori di disabilità, handicap 
o emarginazione sociale e la collaborazione con altre associazioni o istituzioni che già 
operano in questi campi di intervento sociale per motivi di solidarietà civile, filantropici 
o religiosi.” (dall’art. 3 dello Statuto). 
L’Associazione offre, quindi, ai volontari l’opportunità di inserirsi in contesti dove 
vengono già effettuate, o si effettuano, attività a servizio di persone portatrici di disabilità 
e/o in situazione di emarginazione.  
Questi volontari sono giovani dai 17 anni in poi ed adulti che, attraverso l’Associazione, 

possono dare concreta espressione al proprio desiderio di solidarietà, condivisione e  
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servizio. 
Il maggior numero dei volontari opera presso le Sedi de La Nostra Famiglia sull’intero 
territorio nazionale. 
L’Associazione svolge attività formativa sia a vantaggio dei propri volontari, sia 
collaborando con altre organizzazioni o Enti al fine di diffondere la cultura del 
volontariato come stile che abbraccia ogni ambito della vita. 
 

 
 
8.5 OVCI – La Nostra Famiglia 

 
Dalle intenzioni e dalle intuizioni condivise dal Gruppo Amici e dall’Associazione “La 

Nostra Famiglia”, è nato l’OVCI (Organismo di Volontariato per la Cooperazione 
Internazionale) riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri nel 1983. 
L’OVCI realizza programmi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo con l’invio di 
volontari e di altri aiuti. 
Le attività in Italia sono organizzate tramite nuclei territoriali di animazione che 
propongono essenzialmente un cammino di formazione personale e di gruppo attuata a 
vari livelli, umano- spirituale, antropologico-culturale, socio-politico ed un ambito 
operativo che si attua mediante l’organizzazione di varie iniziative:  

 nella collaborazione con altri Organismi; 
 nell’utilizzazione di tutti i mezzi di comunicazione di massa per divulgare le 

varie iniziative e diffondere una mentalità multiculturale e solidaristica aperta 
alla mondialità. Attualmente l’OVCI gestisce direttamente progetti in Sud-Sudan 
(Juba), in Brasile (Santana), in Ecuador (Esmeraldas), in Cina (Pechino) e 
indirettamente Marocco e Palestina.

 
 
 
 
 

La presente carta dei servizi è stata redatta con il coinvolgimento del  
Comitato Esecutivo di Sede dell’Associazione “La Nostra Famiglia” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rev. 6 novembre2019 
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