PROPOSTE AGGIUNTIVE

Accreditato da

Offerta di servizi aggiuntivi utili agli interventi già in atto per incrementare il
benessere complessivo delle persone e delle famiglie. I Servizi aggiuntivi hanno un
costo in relazione ad ogni singola tipologia d’intervento.

TIPOLOGIA PROPOSTE
Gite in agriturismo: al mare, al lago, in montagna, in campagna, etc.
Momenti dedicati ad uscite sul territorio: musei, mostre, attrazioni storiche e
d’arte, teatro, cinema, picnic al parco, barbecue, pranzo presso la Cascina Campi,
etc.
Sport accessibile: partecipazione ad eventi sportivi (partite, tornei, etc.) e a
laboratori finalizzati a favorire l’esercizio di una salutare attività fisica.
Disabilità e lavoro: visite alle iniziative innovative e ai progetti lavorativi presenti
sul territorio che hanno come protagonisti persone disabili.
Visite a botteghe di artigiani (ceramica, serre, cucina, gioielleria, etc.) per
conoscere la storia, le tecniche creative e le innovazioni lavorative.
Trasporti con accompagnamento: trasporto con automezzo per uscite sul
territorio e/o gite.
Formazione socio-sanitaria rivolta ai caregivers su richiesta ad opera di infermieri
e fisioterapisti.
Incontri individuali e/o di gruppo condotti da personale qualificato per fornire
sostegno psicologico ai famigliari delle persone disabili.

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
SFA “L’ALBERO”
SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA

Percorsi individuali di accompagnamento ad altri servizi: servizio di consulenza e
supporto nell’accompagnamento della persona disabile e della sua famiglia verso
altri servizi (es. presso centri residenziali) e percorsi educativi (interventi di
assistenza domiciliare).

NUOVI ORIZZONTI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede SFA: Viale Faenza 25 - 20142 Milano
Orari Apertura SFA: per almeno 47 settimane all’anno
dal lunedì al venerdì
09.00 – 16.30
Telefono SFA: 345-4724921
Cellulare Dott.ssa Becilli: 345-3974626
Fax: 02.66.98.80.76
Mail SFA: sfalalbero@nuoviorizzonticooperativa.it
Mail Cooperativa: nuoviorizzonti.scarl@tiscali.it

Certificazione di Qualità secondo la normativa
UNI EN ISO 9001

Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale nasce nel 1987 ed opera da
oltre 29 anni nei Servizi di Assistenza Domiciliare rivolti a persone
Anziane, con Disabilità, Minori e Adolescenti, Adulti e loro Famiglie.
Nuovi Orizzonti si ispira ai principi della centralità della persona, della
domiciliarità, della prossimità, della condivisione e della solidarietà,
dell’attenzione alla comunità locale, del lavoro di rete e
dell’orientamento alla qualità dei servizi offerti.

SFA “L’ALBERO” - SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Il Servizio SFA è un Servizio Sociale Territoriale rivolto a disabili tra i 16 e i 35 anni e/o
persone di età anche superiore ai 35 anni, con esiti da trauma o da patologie
invalidanti, che necessitano di un progetto educativo individualizzato.

FINALITÀ DEL SERVIZIO
Favorire l’inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue
autonomie personali.
Consentire alla persona di acquisire competenze relazionali e sociali.
Favorire l’acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all’inserimento
professionale, in raccordo con i servizi deputati all’inserimento lavorativo.

OFFERTA PROGETTUALE SFA
INTERVENTI OFFERTI
Laboratori educativi: contesto educativo protetto in cui vengono svolte attività
ludico/ricreative, espressive e occupazionali, finalizzate al potenziamento e/o
mantenimento delle abilità del soggetto disabile e all’espressione della ricchezza del
suo mondo interiore:
Laboratorio Euro: attività che contemplano l’uso del denaro (ordini di
grandezza, simulazioni di spesa, calcolo del resto, stima dei prezzi, etc.);
realizzazione di un G.A.S. (gruppo di acquisto solidale).
Laboratorio spazio-tempo: attività di orientamento spazio-temporale,
utilizzo delle mappe, creazione di itinerari, studio dei tragitti, punti di
riferimento, strumenti di gestione del tempo, uso dei mezzi pubblici,
gestione degli imprevisti.
Laboratorio di cucina: scegliere e studiare le ricette, fare una lista degli
ingredienti, esaminare la preparazione, fare la spesa, imparare l’utilizzo
appropriato degli strumenti presenti in cucina, imparare i dosaggi e i tempi
di cottura; apprendere le nozioni di sicurezza domestica.
Laboratorio creativo: pittura e disegno, produzione e decorazione di oggetti
con tecniche e materiali diversi, decoupage, fotografia, ascolto della musica
e suoi utilizzi espressivi, creazione di testi.
Laboratorio di informatica: utilizzare gli strumenti informatici, conoscere e
perfezionare l'uso in autonomia degli smartphone, delle funzioni del
computer e delle sue applicazioni di base, acquisire procedure e
automatismi nella gestione di file di testo, audio, video e immagini;
effettuare una ricerca su internet; realizzare un ipertesto, etc.

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
Accesso spontaneo al servizio su richiesta di soggetti privati e/o mediante l’invio da
parte del Servizio Sociale del Comune di Milano e/o di altri comuni limitrofi, previa
presentazione della domanda di ammissione debitamente compilata e corredata dei
documenti richiesti.

SEDE E ORARI DI APERTURA
Lo SFA ha sede in Viale Faenza n. 25, a Milano.
È aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 per almeno 47 settimane
all’anno.

Progetti del tempo libero: iniziative e/o attività organizzate o condivise dal servizio
rivolte agli utenti, alle loro famiglie, ai volontari e all’intera comunità (ad esempio,
feste, attività sportive, etc.).
Progetti mirati sul territorio: insieme di interventi mirati all’organizzazione di attività
socio-educative che il disabile attua in contesti territoriali, quali biblioteche, scuole,
etc. I progetti sono calibrati specificatamente sui soggetti e hanno anche l’obiettivo
di attuare/stimolare all’interno della comunità un processo culturale di vicinanza al
tema della diversità.
Progetti in agenzie territoriali: progetti educativi volti all’inserimento, in modo
continuativo e con la presenza costante dell’educatore, di un piccolo gruppo di
disabili in una agenzia territoriale (Centro di Aggregazione Giovanile, Centro Diurno
Anziani, Ludoteca), che fornisce servizi a carattere sociale, educativo e culturale.

