
CONTATTI 
Marco Casale Presidente                                                                                                                                     

marcocasale@sanluigionlus.com                                                                                                              

cell. 3482831322 

 

Silvia Bonalli Resp. Amministrazione                                                                                                                

amministrazione@sanluigionlus@gmail.com    

cell, 349.4763232  

 

SOCIAL 

sito Web     www.cooperativasanluigionlus.com 

 Pagina Facebook https://www.facebook.com/CoopSanLuigi  

SIAMO ANCHE SU TWITER E LINKEDIN 

Sede legale e operativa                                                                                                      

Via Cesare Correnti 22 –21100 Varese                                                                                            

Segreteria 3494763232                                                                                                        

Email info@sanluigionlus.com   

Davide Zanzi Direttore                                                                                                                                 

direzione@sanluigionlus.com                                       

cell.. 348.3109516  

S
A

N
 LU

IG
I O

N
LU

S
 

Fare Casa per dare una casa 



CARTA DEI SERVIZI 

 Cooperativa sociale San Luigi 

Servizi residenziali 

 Casa san Carlo housing sociale                                                              

Accompagnamento socio educativo                                                                                            

Adulti uomini in situazione di disagio sociale 

Casa santa Margherita  housing sociale                                                  

Accompagnamento socio educativo donne                                                                                       

sole in situazione di disagio sociale  

 

Mamme bambino housing sociale                                                                                                              

accompagnamento educativo mamme con 

bambini 

Casa sant’ Antonio                                                                    

Minori adolescenti in comunità 

 

Servizi educativi ed assistenziali 

 Amici di Pinocchio                                                                

Supporto extrascolastico minori                                  

elementari e medie 

Casa della Carita’ :                                                                                        

Grave emarginazione 

il Giardino dei Monelli                                                            

Asilo nido Minori 0-3 anni 

 

 

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 fon-

damentali e le motivazioni, lo spirito e la cultura di fondo, interpretandoli e declinandoli nelle realtà del 

territorio in cui opera. Attraverso l’applicazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2015 la san Luigi si pone 

come obiettivi: Il miglioramento costante del livello di affidabilità ed efficienza dei servizi e dei pro-

cessi; La massima attenzione alla centralità della persona; La formazione continua del personale per 

garantirne la competenza; Ile la motivazione 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 sollecitazioni e all’evoluzione dei bisogni nel territorio in cui è pre-

sente; La diversificazione dei Committenti; Il coinvolgimento 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’attivazio-

ne di conseguenti azioni di miglioramento. Il Cda e lo Staff di Direzione della San Luigi si impegnano af-

finché la politica per la qualità sia disponibile al pubblico e all’interno, e a sensibilizzare tutto il perso-

nale, 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, co-

nosciuto anche come GDPR, I dati personali sono trattati in forma anonima ed aggregata, promuoven-

do e coordinando le attività volte ai controlli di qualità. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo 

da garantire 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 riman-

diamo alla sezione dedicata sul nostro sito internet https://www.cooperativasanluigionlus.com  

CODICE ETICO: e MODELLO ORGANIZZATIVO 231                                                                               

Visitando il sito www.cooperativasanluigionlus.com 

Societa’ Cooperativa sociale san Luigi                                                                        

Sede legale e operativa via C. Correnti 22—21100 Varese                                                                         

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese Codice Fiscale e  P. IVA                                                  

N. iscrizione Registro Imprese 03093210122 - N. Rea: 321534 

 

Socia di 



 

 

La San Luigi è un’organizzazione non profit associata al Consorzio Farsi Prossimo 

di Caritas Ambrosiana, i principi fondamentali secondo cui opera sono:  

Eguaglianza; l’erogazione dei servizi e di tutte le attività della Cooperativa so-

ciale San Luigi è basata su regole che escludono qualsivoglia distinzione di ses-

so, razza, religione, lingua e opinione politica.  

Imparzialità; nell’erogazione dei propri servizi si ispira a criteri di obiettività, giu-

stizia ed imparzialità.  

Continuità; è assicurato lo svolgimento regolare e senza interruzioni dei servizi, 

secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. In caso di funziona-

mento irregolare la cooperativa informa tempestivamente l’utente ed adotta 

misure atte a ridurre al minimo il disagio arrecato.  

Riservatezza; il trattamento dei dati che riguardano ogni singolo utente è ispi-

rato al rispetto della riservatezza dovuta.  

Diritto di scelta; la cooperativa garantisce agli utenti l’informazione preventiva 

ed il diritto di scelta, in particolare rispetto alla pluralità di servizi presenti sul 

territorio di intervento.  

Partecipazione; la cooperativa garantisce agli utenti la massima informa-

zione e tutela dei diritti di partecipazione. Garantisce inoltre accesso al-

le informazioni sulla gestione dei servizi tramite pubblicazioni specifiche, 

carta dei servizi, accesso telefonico, possibilità di un contatto diretto 

con  i coordinatori dei singoli servizi.   

Efficienza ed efficacia; la cooperativa assicura la conformità dei servizi 

ai parametri di efficienza ed efficacia stabiliti. Ogni operatore lavora  

con l’obbiettivo di sostenere e tutelare gli utenti tramite  

la valorizzazione delle risorse umane, economiche, logistiche e di rete.   
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La San Luigi si ispira ai principi di mutualità, solidarietà e democraticità propri delle 

cooperative, investe le proprie competenze umane e professionali al fine di aiutare 

la famiglia, il singolo e in particolare i minori, a vivere una vita ricca di relazioni e di 

occasioni di crescita.                                                                            

I nostri principi di riferimento sono: la solidarietà, l'ascolto, l'accoglienza, la prossimi-

tà, la centralità di ogni persona, la condivisione, la coerenza, la giustizia, il rispetto e 

la valorizzazione delle differenze, il rispetto dei territori e la promozione delle loro risor-

se, il  senso  e il valore del lavoro sociale, il lavoro dignitoso per ogni socio.                                           

La San Luigi si impegna a: sostenere il talento e le abilità di giovani, adulti e anziani per 

costruire un futuro in cui ogni cittadino sia protagonista e abbia pari opportunità.  

Produrre una proposta culturale nella convinzione che la cultura e la sua condivisione, 

oltre ad avere un ruolo imprescindibile nella creazione dell’identità individuale e col-

lettiva, possa essere il territorio di scambio privilegiato tra un territorio e i suoi abitanti, 

se coinvolti attivamente con opportunità, diritti e doveri da cittadini.  

Elaborare una risposta orientata sia al cambiamento, sia al superamento dell’emer-

genza in una logica di rete che guarda da un lato al risultato del percorso di accom-

pagnamento, ma dall'altro preserva uno spazio di pensiero condiviso sul significato 

dell'agire a contrasto delle forme di bisogno rilevate. “Una casa sulla roccia” dove i ra-

gazzi e gli adulti sostino il tempo necessario a consolidare o ristrutturare ciò che poi 

dovrà sostenerli: una mappa morale, la possibilità di scelte etiche, la scoperta dei va-

lori religiosi, la profondità delle ragioni umane per le quali vivere che li renderanno pro-

tagonisti capaci di aprire “la propria finestra sul mondo” 

 Rifiutare la competizione esasperata e valorizzare l’unicità e la ricchezza                                

di ogni essere umano senza distinzioni, non giudicare la persona in stato di 

bisogno. 
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Prima infanzia 

CONTATTI�
email�giardinodeimonelli@sanluigionlus.com��
telefono�0332.320225��
CELL�347.1559429/338.4939424�������������������

 Il� nido� Il� Giardino�dei�Monelli� si� trova�a�Casciago� in�via�
dell’� Acqua� 19� ,è�un�servizio�socioeducativo�per� la�pri-
ma� infanzia�che�risponde�al�bisogno�delle�famiglie�del�
territorio.�Il�servizio�offre�un‘occasione�di�prima�socia-
lizzazione�in�un�ambiente�protetto�per�i�bambini�dai�3�

mesi�ai�3�anni.�

L’�asilo�nido�

Il� nido�è�aperto�minimo�205�giorni� l’anno�dal� lunedì� al� ve-
nerdì� dalle�ore�8:00�alle� ore� 17:00�per�9�ore�continuative.�
Il�servizio�è�rivolto�a�famiglie�con�bambini�e�bambine�dai�3�
mesi� ai� 3� anni.� Sono� previste� diverse� opzioni� di� abbona-
mento�e�le�iscrizioni�sono�possibili�durante�il�corso�dell’an-

no�scolastico.�

Finalità�del�servizio�

Il�nido�integra�e�sostiene�la�famiglia�nella�prospettiva�
del�benessere�psicofisico,�dello�sviluppo�delle�potenzia-
lità�cognitive,�affettive,�sociali�del�bambino�nel�quadro�
di�una�politica�per�la�prima�infanzia�e�del�diritto�d'ogni�
soggetto�all’educazione.�Il�servizio�collabora�con�la�fa-
miglia,�quale�nucleo�essenziale�della�comunità,�alla�cre-
scita�e�formazione�del�bambino,�nel�rispetto�dell’iden-

tità�individuale,�culturale�e�religiosa.�In�questa�ottica��

Il�Giardino�dei�Monelli�non�è�unicamente�un�nido�o�un�luogo�
di�animazione,�ma�diventa�uno�spazio�di�gioco,�di�parole�e�
di�scambi.�Un�luogo�di�incontro�non�solo�per�i�bimbi�e�le�
bimbe,�ma�anche�per�i�loro�genitori,�perché,�come�ogni�
“maison�verte”,�è�pensato�come�“luogo�di�piacere�e�di�
parola”�che�accoglie�adulti�e�bambini�insieme.�
Gli�ampi�ambienti�sono�strutturati�per�permettere�di�

tenere�i�bambini�divisi�in�gruppi�e�ogni�luogo,��

Costi�del�servizio�

La�retta,�come�determinata,�viene�applicata�per�
l’intero�anno�scolastico,�salvo�presentazione�di�ISEE�
corrente.�La�fruizione�dei�servizi�pre�e�post�nido�
comporta�il�pagamento�di�una�tariffa�aggiuntiva.�
pre-nido�dalle�7.30�alle�8.00;�€�40�-�part�–�time�mat-

tutino:�dalle�8.00�fino�alle�ore�12.30-13.00;��

-�€�480�-�part-time�pomeridiano:�dalle�ore�12.00-12.30�alle�
ore�17.00;�€�350�-�tempo�pieno:�dalle�8.00�fino�alle�ore�17.00�
(uscita:�16.00-17.00);�€�580�-�post-nido:�17.00-18.00�(uscita�
libera);�€�75�-�Quota�di�presenza�giornaliera�€�5,75��������������������������

Importi�comprensivi�di�IVA��



CONTATTI�

minori@sanluigionlus.com��

tel.�0332.335632�-��

Cell.�coordinamento.3316092042��

ll�costo�giornaliero�del�servizio�è�di��euro�100�(+5%iva)�Il�
costo�è�comprensivo�delle��spese�ordinarie�di�soggior-
no�,di�abbigliamento,�per�i�materiali�e�le�attività�educa-
tive�e�scolastiche,�i�beni�personali,�le�rette�della�scuola��
pubblica�ed�eventuali�spese�per�farmaci.��

�

Sono� escluse� dalla� retta:� spese� e/o� ticket� per� visite�
specialistiche�dove�la�struttura�pubblica�non�è�in�grado�
di� rispondere�ai� bisogni� del�minore;� � tutto� quanto�non�
specificatamente� incluso� nella� retta� e� comunque� non�
concordato�con�il�Servizio�inviante.�
La�retta�giornaliera�si�intende�“pieno�per�vuoto”�
��

Costi�del�servizio�

 
La�comunità�minori�
La�soluzione�abitativa�ha�le�caratteristiche�di�un�apparta-
mento� di� civile� abitazione� ed� è� stata� organizzata� per�
essere�il�più�funzionale�possibile��alle�esigenze�dei�minori.��
La� Comunità� “”Sant’� Antonio”,� si� trova� � in� via� Istria� 10� a�
Varese,�la�sua�collocazione,��in�prossimità�del�centro�cit-
tà,� è� stata� volutamente� scelta� � per� meglio� favorire� il�
rapporto�e� � l’integrazione�dei� � �minori�con� la� rete�delle� .�
opportunità��presenti�sul�Territorio.�La�Comunità�dispone�

di��una�superficie�di�250�mq,�e�può�ospitare�fino�a�dieci�

ragazzi.�La�Comunità�è�aperta�365�giorni�l’anno.�Il�nostro�
servizio�accoglie�ragazzi�e�ragazze�nella�età�dell’�adole-
scenza�di�età�compresa�tra�i�12�e�i�18�anni��.�L'inserimento�
prevede�la�segnalazione�da�parte�dei�servizi�sociali.�Dopo�
un�primo�colloquio�informale�si�procede�alla�formalizzazio-
ne�della�segnalazione�attraverso�la�compilazione�di�una��
scheda,�nella�quale�sono�inserite�le�informazioni�che��riguar����

riguardano�il�giovane.��

��������������������������������������������� 

Uomini soli 

CONTATTI�

Email:�casasancarlo@sanluigionlus.com��

Cell.�Coordinamento:�345.4612765��

Ai� fini� dell’ospitalità,� è� richiesto� un� contributo�
(comprensivo�di�vitto�e�alloggio)� ;�al�quale�si�aggiun-

ge�,nei�casi�in�cui�viene�valutata�la�necessità�di�un��

Costi�del�servizio��

accompagnamento�socio-educativo�finalizzato�all’�
autonomia,�in�funzione�delle�singole�progettualità,�

un�ulteriore��contributo. 



Donne sole 
CONTATTI�

casamargherita2014@sanluigionlus.com��

tel.�0332.280892��

Coordinamento:��3666617143�

Costi�del�servizio��

Ai� fini� dell’ospitalità,� è� richiesto� un� contributo�
(comprensivo�di�vitto�e�alloggio)�;�al�quale�si�aggiun-

ge�,nei�casi�in�cui�viene�valutata�la�necessità�di�un��

accompagnamento�socio-educativo�finalizzato�all’�auto-
nomia,�in�funzione�delle�singole�progettualità,�un�ulterio-

re��contributo. 

Mamma bambino 

CONTATTI�

mammabambino@sanluigionlus.com��

Cell.�coordinamento.�3666090147��

Per� le�mamme�con�bambino� è� valutata� la�necessità�di�
un� accompagnamento� socio-educativo� finalizzato�
all’autonomia,�La�quota�base�è�di�30�eurro.�La�quota�non�
comprende�eventuali�spese�sanitarie�straordinarie��

Costi�del�servizio��

(apparecchi�odontoiatrici,�protesi,�ecc)�spese�per�trasporti�e�
spese�scolastiche(�libri,�gite�scol.�Materiali�per�laboratori�)�verrà�
quindi�definito�un�importo�concordato�con�il�servizio�inviante�in�
funzione�delle�singole�progettualità�e�specifiche�necessità.� 

Gli�appartamenti�per� l’�autonomia�si�trovano�in�Varese�La�loro�
collocazione,� in� prossimità� del� centro� città,� è� stata� voluta-
mente� scelta� per�meglio� favorire� il� rapporto� e� l’integrazione�
delle�ospiti�con�la�rete�delle�opportunità�presenti�sul�Territorio.�
Gli�appartamenti�sono�collocati�in�contesti�condominiali�di�edili-
zia� residenziale� aperti� 365� giorni� l’anno,� pertanto� le� ospiti�
avranno�un�vicinato�assolutamente�reale,�così�come�accadrà�

nella�loro�futura�condizione�di�vita.��

Ogni� appartamento� è� abitato� da� un� solo� nucleo� famigliare�
(�mamma� -�bambini)� tale�da�poter�sperimentare� la�propria�
dimensione�di�autonomia�e�impostare�un�menage�famigliare�
autonomo.� Gli� appartamenti� sono� completamente� arredati�
con�mobili�e�tutti�gli�elettrodomestici.�L’�accesso�agli�appar-
tamenti�di�semi�autonomia�avviene�attraverso�segnalazione�
dei�servizi�sociali�al� responsabile�e�coordinatore�della�strut-
tura� .A�seguito�della�segnalazione�vengono�tenuti�uno�o�più�
colloqui�per�la�valutazione�dell’�eventuale�ingresso�e�per�con-

cordare�il�progetto�individuale�.��

Offrire�ospitalità�in�un�contesto�protetto�e�organizzato�a�
neomaggiorenni�e/o�mamme�con�bambini�Fornire�alle�ospiti�
una�temporanea�soluzione�abitativa�nella�quale�possano�
trovare�spazi�di�ascolto,�sostegno�proposte�e�accompagna-
mento�educativo�verso�una�riacquisizione/�scoperta�di�nuo-
ve�definizioni�di�capacità�personali,�il�recupero�dell’�autosti-
ma�e�la�riappropriazione��degli�strumenti�personali�necessa- 

ri�alla�vita�di�relazione�e�all’�autonomia:�rapporti�familiari,�amici-
zie,�ricerca�di�una�occupazione�e�soluzione�abitativa�autonome..�
Accompagnare�l’�ospite�ad�individuare�a�fine�percorso�una�pro-
pria�abitazione�e�acquisire�la�capacità�di�gestirla�Lavorare�in�
rete�con���i�servizi,�le�aziende,�gli�enti�sia�pubblici�che�privati�del�
territorio��La�durata�della�permanenza�è�prevista�è�in�funzione�
del�progetto�individuale�e�comunque�per�un�periodo�massimo�di�
due�anni.��


