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La nostra mission 

La cooperativa San Luigi si ispi-
ra ai principi di mutualità, soli-
darietà e democraticità pro-
prie delle cooperative, investe 
le proprie competenze umane 
e professionali al fine di aiutare 
la famiglia, il singolo e in parti-
colare i minori, a vivere una vi-
ta ricca di relazioni e di occa-
sioni di crescita.  

I nostri principi di riferimento 
sono: la prossimità solidarietà, 
l'ascolto, l’accoglienza, la cen-
tralità di ogni persona, la con-
divisione, la coerenza, la giusti-
zia, il rispetto e la valorizzazio-
ne delle differenze, il rispetto 
dei territori e la promozione 
delle loro risorse, il senso e il 
valore del lavoro sociale, il la-
voro dignitoso per ogni socio. 

Cosa vuol dire per noi Casa 

La cooperativa San Luigi ha costruito una soli-
da esperienza nel sostegno alla grave margi-
nalità adulta, mettendo al centro dei propri 
interventi la “questione abitativa”, ma sempre 
allargando lo sguardo ad una prospettiva oli-
stica. Il significato di “casa” per noi, infatti non 
si limita alle “quattro mura” entro cui vivere, 
bensì rappresenta il punto da cui partire per 
ricostruire fiducia in sé stessi, autoefficacia, 
competenze progettuali e autonomia. Il punto 
di partenza per riconquistare la propria indi-
pendenza e libertà. 

L’obiettivo dei progetti di housing sociale Ca-
sa san Carlo e Casa santa Margherita è quello 
di accompagnare la persona verso l’autono-
mia che, attraverso un patto educativo tra la 
persona e l’equipe, porta progressivamente 
all’acquisizione o riacquisizione di strumenti 
per l’autonomia. La connessione con il territo-
rio nel quale le nostre “Case” sono situate, è 
un aspetto molto importante per il nostro pro-
getto di Housing sociale, in quanto crediamo 
che rappresenti un’opportunità per creare per-
corsi di integrazione e coesione sociale. 

Questo documento, se necessario,                                     

in funzione degli strumenti e dei formali                           

atti di pianificazione annuale,                                          

può subire degli aggiornamenti. 
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Abitare…dove? 

Casa san Carlo è un edificio di corte di co-
housing che può accogliere fino a 18 persone sita 
in una zona centrale del comune di Varese, dove 
sono presenti numerosi servizi e una linea di au-
tobus che, in pochi minuti, conduce alle stazioni 
ferroviarie. La suddivisione degli spazi permette 
alle persone di sperimentare le proprie autono-
mie e al contempo di ritrovare ambiti di socialità 
con gli altri ospiti. Oltre a questo spazio, il pro-
getto Casa san Carlo prevede degli apparta-
menti satellite di civile abitazione ognuno dei 
quali può ospitare dai 2 alle 5 persone, rivolti a 
persone il cui progetto socioeducativo è già ben 
avviato e strutturato e che possono quindi speri-
mentare spazi importanti di autonomia. 

Abitare…chi? 

Il progetto di Housing sociale Casa 
san    Carlo è rivolto a uomini adulti in 
situazione di grave marginalità so-
ciale ed in emergenza abitativa, se-
gnalati dai servizi sociali. L’acco-
glienza in Casa san Carlo è tempora-
nea (la durata viene concordata 
con i servizi invianti e varia da caso a 
caso) ed un passaggio intermedio 
che permette di rispondere all’esi-
genza di un nuovo alloggio per per-

sone che si trovano in situazioni di problematicità sono solo ricondu-
cibili al singolo ma che possono essere legate anche a fattori ester-
ni, come uno sfratto, la perdita del lavoro, la disgregazione delle reti 
familiari e/o amicali e quindi alla frammentazione del sé.  

 



                                                                          

 

L’accesso in Casa san Carlo avviene attra-
verso una segnalazione scritta da parte dei 
servizi sociali che hanno in carico la perso-
na. Dopo una valutazione della segnalazio-
ne da parte dell’equipe educativa, si pro-
cede ad un colloquio conoscitivo e la ri-
chiesta di eventuali altre informazioni. Que-
sti passaggi sono fondamentali per poter 
pervenire alla costruzione di un progetto 
socioeducativo condiviso con il futuro ospi-
te e con l’assistente sociale titolare del ca-
so. Al momento dell’inserimento si procede 
alla lettura e firma del regolamento e del 
contratto di un contratto di accoglienza 
temporanea. Il supporto dei Servizi è fonda-
mentale tanto nella fase di avvio, per defi-
nire un progetto condiviso, ma anche nel 
corso del progetto, attraverso momenti di 
monitoraggio per fare il punto sull’anda-
mento dello stesso o per porre eventuali 
modifiche. 

Gli interventi dell’equipe educativa sono 
volti al coinvolgimento della persona in 
un’ottica di riappropriazione e/o potenzia-
mento delle proprie autonomie. La stesura 
e condivisione di un progetto educativo è, 
da questo punto di vista, fondamentale e 
va ritagliato sulle reali necessità e caratte-
ristiche di ciascuna persona, andando a 
definire o ridefinire gli obiettivi specifici. Il 
ruolo dell’educatore non è mai di sostitu-

zione ma di supporto alla persona per limi-
tare situazioni di dipendenza ma agevola-
re il raggiungimento dell’autonomia perso-
nale.  Lo staff educativo è composto da 1 
coordinatore/trice e 3 educatori/trici pre-
senti nei vari appartamenti dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 18.30.  

Nello specifico, il progetto di Housing                
sociale Casa san Carlo offre: 

• Verifica delle autonomie residue 
• Sostegno educativo  
• Attività e accompagnamenti per gli ospiti 
• Sostegno nella gestione del denaro                          

(in coordinamento con eventuali AdS) 
• Attivazione di percorsi di inserimento                   

lavorativo  
• Aiuto nella ricerca di una soluzione abitativa 

successiva al periodo di housing  
• Mediazione con i Servizi Sociali  
• Creazione di una rete territoriale di supporto 

Il costo del servizio è variabile in funzione 
della progettualità concordata con i ser-
vizi invianti e comprende il supporto edu-
cativo in orario diurno, vitto, alloggio ed 
utenze. Sono esclusi dalla retta le spese 
sanitarie e in generale tutto quanto non 
concordato con il servizio inviante. La ret-
ta giornaliera si intende “pieno per vuoto”, 
ovvero che indipendentemente dai giorni 
di permanenza nelle strutture (periodi di 
vacanze, visite da parenti o amici durante 
festività, ecc.) la retta viene comunque 
corrisposta. 

Modalità di inserimento 

Il personale educativo 

Costi del servizio 



   Abitare…dove? 

 Il progetto Casa santa Margherita è strutturato in un 
modello di “accoglienza diffusa” con una serie di appar-
tamenti di civile abitazione aperti 365 giorni all’anno 
che possono ospitare dai 2 alle 5 persone ciascuno, e 
prevedono la possibilità sperimentare spazi di autono-
mia individuale e di creare momenti di convivenza tra le 
ospiti. Lo spazio abitativo strutturato come “casa” per-
mette inoltre alle ospiti di incontrare i propri vicini, co-
struire relazioni nel quartiere e, allo stesso tempo, essere 
seguite dai nostri educatori nel percorso di adesione al-
la rete di supporto territoriale, attraverso progettazioni 
mirate concordate con i servizi invianti. 

 

 

Abitare…chi? 

 Il progetto di Housing sociale Casa 
santa Margherita è rivolto a donne 
adulte in situazione di grave margina-
lità sociale ed in emergenza abitati-
va segnalate dai servizi sociali. L’ac-
coglienza in Casa santa Margherita è 
temporanea (la durata viene concor-
data con i servizi invianti e varia da 
caso a caso) ed un passaggio inter-
medio che permette di rispondere 
all’esigenza di un nuovo alloggio per 

persone che si trovano in situazioni di problematicità sono solo 
riconducibili al singolo ma che possono essere legate anche a 
fattori esterni, come uno sfratto, la perdita del lavoro, la disgre-
gazione delle reti familiari e/o amicali e quindi alla frammenta-
zione del sé.  

  

 

 



Gli interventi dell’equipe educativa sono 
volti al coinvolgimento della persona in 
un’ottica di riappropriazione e/o potenzia-
mento delle proprie autonomie. La stesura 
e condivisione di un progetto educativo è, 
da questo punto di vista, fondamentale e 
va ritagliato sulle reali necessità e caratte-
ristiche di ciascuna persona, andando a 
definire o ridefinire gli obiettivi specifici. Il 
ruolo dell’educatore non è mai di sostitu-
zione ma di supporto alla persona per limi- 

tare situazioni di dipendenza ma agevola-
re il raggiungimento dell’autonomia perso-
nale. Lo staff educativo è composto da 
un/una coordinatore/trice e tre educatori/
trici presenti nei vari appartamenti dal lu-
nedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.  

Nello specifico, il progetto di Housing              
sociale Casa santa Margherita offre: 
 
• Verifica delle autonomie residue 
• Sostegno educativo  
• Attività e accompagnamenti per gli ospiti 
• Sostegno nella gestione del denaro (in coordi-

namento con eventuali AdS) 
• Attivazione di percorsi di inserimento lavorati-

vo  
• Aiuto nella ricerca di una soluzione abitativa 

successiva al periodo di housing  
• Mediazione con i Servizi Sociali  
• Creazione di una rete territoriale di supporto 

Il costo del servizio è variabile in funzione 
della progettualità concordata con i ser-
vizi invianti e comprende il supporto edu-
cativo in orario diurno, vitto, alloggio ed 
utenze. Sono esclusi dalla retta le spese 
sanitarie e in generale tutto quanto non 
concordato con il servizio inviante. La ret-
ta giornaliera si intende “pieno per vuoto”, 
ovvero che indipendentemente dai giorni 
di permanenza nelle strutture (periodi di 
vacanze, visite da parenti o amici durante 
festività, ecc.) la retta viene comunque 
corrisposta. 

  Modalità di inserimento 

                                                                          

L’accesso in Casa santa Margherita avvie-
ne attraverso una segnalazione scritta da 
parte dei servizi sociali che hanno in carico 
la persona. Dopo una valutazione della se-
gnalazione da parte dell’equipe educativa, 
si procede ad un colloquio conoscitivo e la 
richiesta di eventuali altre informazioni. 
Questi passaggi sono fondamentali per po-
ter pervenire alla costruzione di un proget-
to socioeducativo condiviso con la futura 
ospite e con l’assistente sociale titolare del 
caso. Al momento dell’inserimento si proce-
de alla lettura e firma del regolamento e 
del contratto di un contratto di accoglien-
za temporanea. Il supporto dei Servizi è 
fondamentale tanto nella fase di avvio, per 
definire un progetto condiviso, ma anche 
nel corso del progetto, attraverso momenti 
di monitoraggio per fare il punto sull’anda-
mento dello stesso o per porre eventuali 
modifiche. 

Il personale educativo 

Costi del servizio 



POLITICA DELLA QUALITA’ La Cooperativa San Luigi, nella promozione della qualità, fa riferimento ai consorzi 
di cooperative di cui è socia, nel rispetto di un patto associativo di cui assume gli intenti fondamentali e le 
motivazioni, lo spirito e la cultura di fondo, interpretandoli e declinandoli nelle realtà del territorio in cui ope-
ra. Attraverso l’applicazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2015 la san Luigi si pone come obiettivi: Il miglio-
ramento costante del livello di affidabilità ed efficienza dei servizi e dei processi; La massima attenzione 
alla centralità della persona; La formazione continua del personale per garantirne la competenza; Ile la mo-
tivazione del personale nel raggiungimento degli obiettivi per la Qualità e nella soddisfazione delle esigenze 
dei destinatari e dei portatori di interesse; L’adeguamento e/o lo sviluppo dei servizi in base alle sollecitazio-
ni e all’evoluzione dei bisogni nel territorio in cui è presente; La diversificazione dei Committenti; Il coinvolgi-
mento degli enti della rete di riferimento in base agli specifici interventi e in funzione delle proprie mansioni 
e competenze; L’ottimizzazione dei flussi di comunicazione interni ed esterni alla San Luigi; La tenuta sotto 
controllo dei possibili rischi e l’attivazione di conseguenti azioni di miglioramento. Il Cda e lo Staff di Direzio-
ne della San Luigi si impegnano affinché la politica per la qualità sia disponibile al pubblico e all’interno, e a 
sensibilizzare tutto il personale, tramite informazione mirata e incontri, affinché comprenda e faccia propria 
la politica per la qualità, verificandone la comprensione durante le periodiche verifiche.  

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679, cono-
sciuto anche come GDPR, I dati personali sono trattati in forma anonima ed aggregata, promuovendo e 
coordinando le attività volte ai controlli di qualità. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante l’attuazione di idonee misure tecniche e organizzative a 
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati. 
Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa san Luigi –sede legale via C. Correnti 22 -21100 Varese – 
email info@sanluigionlus.com, che ha nominato un Responsabile interno per la Protezione dei Dati, al quale ci 
si può rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione e per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa. Per le 
informazioni generali sul trattamento dei dati personali rimandiamo alla sezione dedicata sul nostro sito in-
ternet https://www.cooperativasanluigionlus.com  

CODICE ETICO: e mod 231 Visitando il sito www.cooperativasanluigionlus.com 
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