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Informa 

 
 
 
 
 

 
Comunica 

 
 
 
 

 
Impegna 

 
La Carta dei Servizi ha l’obiettivo di fornire informazioni sulle diverse 

attività e tipologie di servizi che Assia OdV offre. 

In particolare la Carta dei Servizi tutela famiglie, utenti, enti affidatari in 

merito alla qualità dei servizi offerti. 

Infine tutela l’immagine di Assia OdV descrivendone chiaramente e con 

trasparenza i servizi disponibili. 

 
La Carta dei Servizi vuole favorire il confronto e la comunicazione 

verso i suoi destinatari: gli utenti e le loro famiglie, i soci, i volontari, i 

suoi responsabili, i suoi educatori e operatori, i servizi sociali e i servizi in 

genere dei comuni, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, 

gli enti pubblici e privati, infine il territorio e i cittadini interessati. 

 
La Carta dei Servizi definisce il livello della qualità dei servizi stessi. Impegna 

i responsabili e gli operatori a garantire gli standard dichiarati, tutelando il 

diritto degli utenti. 

Inoltre intende promuovere la partecipazione attiva degli utenti al fine di  

migliorare l’offerta sul piano quantitativo e qualitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cos’è la Carta dei Servizi 
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Associazione per lo 

Sviluppo e la 

Salvaguardia degli 

Interessi degli 

hAndicappati 
 

Organizzazione 

di volontariato 

Assia O n l u s  è nata nel 1974 come “Associazione Genitori per il Recupero 

Mentale e Sociale dell’Handicappato”. 

Nel 1980 assume l’attuale denominazione e, a partire da questa data, 

inserisce anche attività e servizi rivolti specificamente a utenti: nasce il 

Centro Aggregazione Disabili pomeridiano “Giodìs”. 

Dal 1989 è iscritta all’albo regionale delle organizzazioni di volontariato. 

Dal 1994 viene, di diritto, riconosciuta come Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus). 

Nel gennaio 1997 con il progetto “Dopo Genitori” si dà corso alla realizzazione 

di una comunità alloggio che andrà a occupare parte del piano terra dello 

stesso edificio sede dell’associazione. 

Il 19 marzo 2001, promossa dall’associazione, viene formalmente costituita 

la cooperativa sociale “RISORSAPIÚ” per la gestione della comunità 

alloggio “AGAPE”. 

Dal 1999 Assia gestisce il Centro Socio Educativo “MANDALA”, con 

autorizzazione permanente, in convenzione con il Comune di San Donato 

Milanese, i comuni limitrofi, enti e utenti privati. 

Sin dagli inizi i nostri volontari del “Tempo Libero” promuovono attività 

che offrono alle persone con disabilità occasioni di socializzazione e di 

svago. Dal 2004 specifici progetti affrontano le tematiche relative alla 

disabilità per elaborare risposte adeguate alle esigenze dei nostri utenti e 

delle loro famiglie. 

A completamento dell’impegno sul territorio Assia ha acquistato automezzi 

attrezzati per alloggiare carrozzine e fornisce un servizio di trasporto a soci e 

non.  

Il 20 giugno 2019 l’assemblea dei Soci ha approvato l’adeguamento dello 

Statuto in conformità al D.Lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore”. In tale 

data l'associazione modifica la propria denominazione in Associazione per lo 

Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli hAndicappati ODV (ASSIA 

ODV). L’associazione diventa quindi una Organizzazione di Volontariato 

Chi siamo, la nostra storia 



4  

 

 
 
 
 

 
Perseguire 

 
 

Sostenere 

 
 

Promuovere 

Collaborare 

Sensibilizzare 

 

Progettare 

Realizzare 

 
attraverso la gestione di servizi socio-educativi, la promozione umana e 

l’integrazione sociale delle persone con disabilità; 

 

iniziative atte al recupero e al mantenimento fisico-psichico delle persone 

con disabilità; 

 

studi e progetti finalizzati al territorio per prevenire e curare il disagio; 

con le famiglie dei disabili offrendo anche consulenza per problemi specifici; 

le strutture e gli enti presenti sul territorio e collaborare con le istituzioni 

pubbliche; 

 
iniziative per la crescita e la diffusione della cultura della solidarietà; 

 

nuove attività di volontariato e rafforzare quelle esistenti anche attraverso 

la formazione diretta ai volontari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mission 
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ASSIA è iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni di San Donato 

Milanese (MI) al n° 3 (Sezione Volontariato Cooperazione e Intervento 

Sociale-Sezione Educativo-Formativo); 

 
ASSIA è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato 

(Decreto n° 50974 del 21.01.94 foglio 09 n° progressivo 275); 

 
inoltre è iscritta all’Albo Regionale “Famiglia e Solidarietà Sociale” 

(ex articolo 5 comma 2 legge regionale 23/99); 

 
in conformità al D.Lgs n.117/2017 “Codice del Terzo Settore” é riconosciuta 

come Organizzazione di Volontariato. 

 
 
 
 
 

Assia OdV aderisce sin dal 2009 all’accordo di programma dell’Ufficio di 

Piano Sociale di Zona Distretto Sud-Est Milano con l’azienda speciale 

A.S.S.E.M.I. ente capofila. Nello specifico è parte del Tavolo degli Aderenti 

e dei Tavoli dedicati alla disabilità. 

 
Il Comune di San Donato Milanese ha creato la Consulta della Disabilità, 

la Consulta dei Giovani e la Consulta dello Sport: Assia ne è parte con i 

propri delegati per la progettazione e l’organizzazione delle attività. 

 
I diversi organismi di volontariato di San Donato Milanese hanno istituito 

il “Coordinamento Volontariato Locale” creando una rete territoriale di 

collaborazione. Assia OdV è tra i fondatori. 

 
Dal 2012 Assia ha stipulato una convenzione con il Tribunale di Milano per  

accogliere cittadini cui siano stati concessi i lavori di pubblica utilità. Si acce- 

de ai LPU attraverso un colloquio valutativo. 

Da diversi anni ASSIA stipula più convenzioni per tirocini professionali 

ASA-OS, stage Percorsi per le Competenza trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) e tirocini universitari. 

Iscrizioni Albo 

Adesioni, Tavoli di Lavoro, LPU e 

Tirocini 
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Nell’agosto del 1997 la sede viene trasferita da via Kennedy nell’attuale di 

via Unica Bolgiano n° 2 a San Donato Milanese in un ampio edificio che 

comprende anche altre realtà associative ed enti del territorio. 

I locali sono stati adeguati alle necessità delle attività e degli utenti nel 

rispetto dei requisiti di legge e della sicurezza sul lavoro. Ogni singolo acqui- 

sto di attrezzature, di complementi d’arredamento e interventi sulla struttura 

sono valutati per una ideale compatibilità con i servizi e i lori utenti. La 

struttura è al piano terra ed è in grado di ospitare ogni giorno una media di 50 

persone. 

La sede attuale, descrizione: 

• circa 450 mq. utilizzabili 

• due ampie aule a uso laboratori 

• uno spazio per la mensa 

• un’area break 

• cinque uffici, dotati di personal computer collegati in rete per le esigenze 
amministrative e di segreteria 

• due sale riunione 

• quattro servizi igienici attrezzati 

• è previsto l’impianto di climatizzazione 

• il complesso all’esterno è circondato da un grande giardino alberato con area-
giochi e tavoli da pic-nic dove svolgere attività all’aria aperta. 

Principali dotazioni: 

• macchine per il taglio e la lavorazione del legno 

• un atelier dedicato alle creazioni artistiche 

• materassini e attrezzi per l’attività fisica 

• carrozzine, deambulatori e supporti specifici a disposizione degli utenti 

• Un accurato e giornaliero servizio di pulizie garantisce igiene e comfort. 

Assia OdV garantisce la copertura assicurativa con polizza per la 

Responsabilità Civile. 

La Sede 
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Camminata non 

competitiva 

“Incontriamoci… 

all’Arrivo” 

 

 

 
La Camminata consiste in una manifestazione podistica “non competitiva” 

per le vie di San Donato Milanese. 

Scopo primario di questa iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sui 

problemi della disabilità e aiutare l’associazione stessa a reperire fondi che 

contribuiscano al mantenimento dei servizi offerti. 

La prima edizione della manifestazione venne organizzata nel 1988, visto 

il successo da allora si ripete ogni anno nel mese di maggio ed è diventata 

un’istituzione e una tradizione per la città di San Donato Milanese che con 

la Regione Lombardia e la Città Metropolitana di Milano ci concede il 

patrocinio. Mediamente alla manifestazione aderiscono 1000 partecipanti, 

su tre differenti percorsi e lunghezze. Uno pensato per i bambini, uno per i 

più grandi e infine uno destinato agli sportivi. Tutti i tracciati si articolano 

attraverso lo splendido verde di San Donato Milanese lungo i viali alberati, i 

boschi urbani e il laghetto. 

Grande lo sforzo per la messa in sicurezza della manifestazione: oltre 120 

volontari coinvolti con le diverse associazioni di appartenenza tra cui la 

CRI, la Protezione Civile, l’Agap sportiva, i Radioamatori, gli Scout e altri 

ancora. È prevista inoltre una copertura assicurativa. 

Chiunque può partecipare: famiglie, gruppi, sportivi e disabili. Vengono, 

comunque, premiati i primi arrivati nelle varie categorie e tutti i partecipanti 

con una borsa gastronomica. Assia organizza l’incontro all’arrivo 

trasformandolo in una festa con banchetti per ristorarsi, musica, estrazione 

di premi e spettacoli. 

Le Manifestazioni e il Territorio 



Contatto: Uffici di Assia OdV 

8 

 

 

 
 
 
 

 
La Lotteria natalizia 

 
 
 
 
 
 
 

“Assia nel Paese dei 

Balocchi” 

 
 

Altre iniziative in 

collaborazione e a 

favore di Assia OdV 

 
Fra le iniziative in essere da molti anni l’associazione organizza una lotteria 

per raccogliere fondi a favore delle proprie attività e progetti. 

Nel periodo delle feste natalizie viene fissata la data dell’estrazione dei 

premi e l’occasione prevede un aperitivo aperto a tutti gli associati e 

simpatizzanti allo scopo di riunire utenti, familiari, volontari per trascorrere 

un pomeriggio assieme e scambiarsi gli auguri. 

 

 
Sabato 25 giugno 2011 ha visto la luce la prima edizione, coronata dalla 

presenza di un centinaio di partecipanti, all’interno del giardino che circonda 

la nostra sede. L’idea è nata dalla necessità di coinvolgere le famiglie che non 

frequentano la nostra associazione, con i loro bambini, per rafforzare quella 

rete sociale ormai indispensabile a ogni territorio; si è realizzato 

il desiderio di far divertire i nostri ragazzi assieme ai più piccoli e 

condividere il mondo della disabilità in una occasione festosa e divertente. 

La manifestazione ha previsto un percorso di 15 giochi di legno con 

l’assegna- zione di un punteggio, un circuito per macchinine a pedali, musica 

e balli, momenti di merenda e regali per tutti. Essenziale il coinvolgimento di 

circa 30 volontari Assia per organizzare e comunicare l’evento e, in 

particolare, assistere i partecipanti a ogni singolo gioco. 

Divenuta una tradizione per bambini e famiglie sandonatesi continuiamo 

con le nuove edizioni. 

 
Partita della Solidarietà 

10 settembre 2008 - Nazionale Piloti F. 1 

Stadio Metanopoli, San Donato Milanese (MI) 

 
Rassegna Note D’Inverno 

Dicembre 2009 Febbraio 2010 - 7 Serate Musicali 

Teatro Carlo Mazzola, Peschiera Borromeo (MI) 

…e ancora Teatro, Cabaret, eventi Sportivi ! 

Le Manifestazioni e il Territorio 
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40° anniversario 

1974-2014 

 

 
 

 
 

 
Il 2014 è stato un anno importante per la nostra associazione: Assia ha 

festeggiato quarant’anni di attività insieme alle persone con disabilità, alle loro 

famiglie e a tutte quelle persone che hanno collaborato e collaborano 

affinchè questa realtà continui ad essere una risorsa insostituibile. Di seguito 

riportiamo la lettera aperta a tutte le amiche e amici dell’organizzazione. 

 
“Care amiche e amici, 

ci sono percorsi che durano secondi, ore, anni, e ci sono viaggi che non 

finiscono mai. 

Ci sono i 10 secondi della finale dei 100 metri delle Olimpiadi, 6 ore 

di montagna per arrivare al rifugio, 80 giorni per il giro del mondo di 

Verne, 20 anni dopo per i moschettieri. 

C’è un viaggio, un percorso della solidarietà, che è iniziato 40 anni fa e 

non è ancora finito: Assia OdV compie 40 anni ed è ancora in viaggio. 

Dal 1974 il nostro percorso di solidarietà ha tagliato traguardi 

importanti, vissuto molte tappe, dure salite, piacevoli tratti in piano, 

qualche volta ha fatto delle deviazioni accidentate, solo tre cose non 

sono mai cambiate: il punto di partenza, la direzione, e viaggiare 

insieme. 

Il punto di partenza era, è e resterà sempre il riconoscimento dei 

bisogni delle persone con disabilità, le loro famiglie, il territorio e i cittadini 

che li circondano. 

La direzione è offrire attività, servizi e assistenza finalizzati alla maggiore 

autonomia e crescita possibile delle persone con disabilità, quali persone, 

ragazzi, donne, uomini a tutti gli effetti parte della nostra società e del 

nostro territorio. Per accompagnarli nel loro percorso individuale di 

sviluppo personale, e avvicinarli a una migliore qualità della vita, insieme 

alle loro famiglie. 

Viaggiare tutti insieme: i nostri amici con disabilità, le famiglie, i volontari 

dell’associazione, gli educatori. Con un impegno del nostro volontariato che 

non si rivolge solo alla persona disabile e la sua famiglia, ma è attento ai 

nuovi bisogni, presenti e futuri, che emergono nel territorio di San Donato 

e del sud-est milanese, nuovi servizi per le nuove  

Contatto: Uffici di Assia OdV 

Le Manifestazioni e il Territorio 
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40° anniversario 

1974-2014 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
necessità di cittadini, reti sociali, istituzioni. 

Tutti insieme, in viaggio. Così in questo 40° anno abbiamo pensato di 

affiancare al cammino quotidiano dei nostri amici con disabilità anche dei 

nuovi percorsi in linea con il punto di partenza, la direzione, i nostri 

compagni di viaggio. Percorsi, momenti, finalizzati non alla celebrazione 

del 40° ma voluti come gesti di ringraziamento verso tutti. Per 

restituire a tutti una piccola parte di quello che hanno dato all’associa- 

zione e ai suoi amici con disabilità. 

 
Ecco alcune delle tappe di questo 40° anno di viaggio: 

• 22, 29 marzo e 12 aprile, Laboratorio psicomotorio, 

Corso di formazione aperto a tutti i volontari, Sfera relazionale ed 

esperienziale verso abilità diverse 

• 16 aprile, Happy Hour, Happy Birthday Assia!, Artea 

Libreria Caffè, per tutti i volontari e amici 

• 14 settembre, Gita Tempo Libero, Tutti insieme, tutti 

al lago! Volontari e amici con disabilità al Lago Maggiore 

• 21-26 ottobre, Di-segno diverso, Mostra Retrospettiva 

1974-2014, 40 anni di disegni dei nostri amici con disabilità, quadri, 

opere, laboratori artistici e d’espressione, 

Galleria d’Arte Contemporanea “V. Guidi” Cascina Roma 

• 13 novembre, Gli Allegri Chirurghi, per una serata 

divertente con la compagnia teatrale GTT Gruppo Teatro Tempo, 

Teatro M. Troisi 

• 13 dicembre, festa del 40°, Natale tutti insieme. Luna Rossa 

pizzeria sala da ballo 

 
Sono solo delle tappe, siamo felici di continuare questo viaggio tutti 

insieme. 

Grazie a tutti! 

Le Manifestazioni e il Territorio 
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C. S. E. “Mandala” 

 

Descrizione del 

servizio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi 

Il Centro Socio Educativo si configura come un servizio in grado di offrire 

l’opportunità all’utente disabile di sperimentare un ambiente in cui sia possi- 

bile esercitare le proprie competenze cognitive, motorie, emotive e sociali. 

In accordo con il modello BIO-PSICO-SOCIALE, ogni utente viene accolto 

e inserito secondo le proprie peculiarità psicologiche personali, tenendo 

presente l’ambito familiare e sociale di crescita. L’attenzione al contesto di 

vita di ogni soggetto consente di declinare gli interventi su più livelli, 

abbracciando ogni possibile sfaccettatura della vita dell’utente. 

Ciò permette a ogni individuo di fare esperienza di un intervento educativo 

“su misura” (formalizzato nello strumento del Progetto Educativo Individua- 

lizzato), in grado di rispondere sia a bisogni di base che a desideri relativi a 

un progetto di vita continuamente rinegoziato e modificabile in itinere. 

Il servizio è autorizzato al funzionamento con provvedimento a carattere 

permanente n° 15/124 dal responsabile dell’Ufficio di Piano Sociale di Zona 

del distretto sociale sud-est Milano, fino a un massimo di 30 utenti 

copresenti. 

 
Il servizio CSE si propone di: 

• favorire il benessere psico-fisico del soggetto disabile attraverso la 

promozione dell’autonomia personale. L’autonomia personale è qui 

intesa come capacità di leggere, interpretare e agire in base alle proprie 

risorse, bisogni e aspirazioni; 

• sviluppare le abilità residue e mantenere quelle acquisite in ambiti diversi 

dal contesto socio-familiare abituale, con finalità coerenti al proprio 

progetto individuale; 

• favorire e attivare la socializzazione della persona disabile e l’integrazione 

nel territorio di appartenenza; 

Servizio Centro Socio Educativo “Mandala” 
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• tutelare e sostenere il diritto all’informazione, favorendo lo sviluppo del  

pensiero critico; 

• offrire sostegno e supporto al sistema famiglia, accogliendolo nella sua 

interezza come attore fondamentale all’interno del percorso educativo  

condiviso; 

• facilitare la realizzazione di percorsi di tirocinio finalizzati a un 
inserimento lavorativo (laddove possibile e in accordo con i bisogni e il 
progetto di vita espresso da ciascun utente). 

 

 
A chi è rivolto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalità di accesso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orario del servizio 

 
Il servizio si rivolge a persone con disabilità fisica/intellettiva di grado 

medio-lieve, di età compresa fra i 16 e i 64 anni che necessitino di una 

presa in carico d’insieme, in grado di fornire loro strumenti per migliorare 

le proprie competenze nelle tre aree principali considerate (biologica, 

psicologica e sociale).Viene dedicata particolare attenzione alla cura di sé 

e all’autonomia di base, alla capacità di riconoscere i propri limiti e i propri 

desideri, nonché a tutti gli aspetti relazionali essenziali per una socialità 

soddisfacente. 

 
 

L’accesso al servizio avviene generalmente su indicazione dei servizi sociali 

comunali del proprio territorio di riferimento. Sono possibili modalità 

alternative di iscrizione quali ad esempio la domanda di accesso inoltrata 

dalla famiglia del potenziale utente o dall’utente stesso. 

Dopo un primo colloquio di conoscenza tra il servizio e l’utente con i 

suoi familiari, viene valutata la possibilità o l’impossibilità di intraprendere 

un percorso educativo compatibile con la mission del servizio. Viene 

effettuato un periodo di osservazione di 60 giorni per valutare in itinere 

la corrispondenza fra i bisogni dell’utente e l’offerta del servizio. 

 

 
Il servizio è aperto dalle 8,30 alle 15,30 dal lunedì al venerdì da settembre a 

luglio. Garantendo un minimo di 47 settimane all’anno e 7 ore continuative al 

giorno. 

Servizio Centro Socio Educativo “Mandala” 
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Costi Le rette mensili si basano su tre livelli di frequenza settimanale: 

35 ore, 28 ore e 21 ore; contattate gli uffici per conoscere quelle in corso. 

Assia OdV garantisce la copertura assicurativa con polizza R.C. e polizza 

individuale contro gli infortuni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Contatto: Ufficio di Assia OdV 

Servizio Centro Socio Educativo “Mandala” 
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Descrizione del 

servizio 
 
 

 

 
Obiettivi 

Il servizio riconosce all’utente disabile il bisogno di scegliere liberamente 

come trascorrere il proprio tempo libero e contemporaneamente 

l’esigenza di intessere relazioni sociali. Entrambi gli aspetti fanno parte del 

vivere quotidiano e in questo senso il servizio risponde alla necessità 

d’affermare il diritto d’esprimere e vivere la propria adultità. 

Il servizio riconosce non solo i bisogni dell’utenza ma anche quelli della  

famiglia, attribuendole un ruolo fondamentale nella vita dei partecipanti.  

L’esigenza dei familiari, di ricevere sostegno nella gestione quotidiana 

durante le ore pomeridiane, incontra la richiesta del figlio adulto di godere 

del proprio tempo libero. 

 
 

Il servizio “Giodis”, per mezzo di attività socializzanti, creative e piacevoli, si 

propone di: 

• offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano 

un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con 

disabilità; 

• promuovere autonomie, libera scelta e auto-organizzazione del proprio 

tempo libero nel territorio di appartenenza; 

• monitorare gli stati d’animo della persona, contenendo, mediante la 

quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di 

rischio delle condizioni di fragilità; 

• avere funzione di orientamento alla persona sia rispetto alle risorse del 

territorio sia, più complessivamente, rispetto alla sua individualità; 

• sostenere temporaneamente situazioni di crisi in attesa della loro 

risoluzione o sviluppando percorsi di accompagnamento a servizi più 

adeguati; 

• offrire un’opportunità di sollievo ai familiari nella fascia pomeridiana sino 

alle 18,30. 

Servizio Centro Aggregazione Disabili “Giodis” 
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A chi è rivolto 

 
 
 
 
 
 
 

Modalità di accesso 

 
 
 
 

 
Orario del servizio 

 
 
 

Costi 

Il servizio si rivolge a persone adulte maggiorenni con disabilità 

fisica/intellettiva che per differenti motivi: 

• vogliono usufruire di possibilità di socializzazione protetta; 

• necessitano di una integrazione nel proprio tessuto sociale di 

riferimento attraverso l’attivazione di percorsi individualizzati; 

anche a sostegno di altri servizi diurni in cui l’adulto con disabilità è 

inserito. 

 

Attraverso un colloquio con il coordinatore, un responsabile ASSIA e i 

familiari e, se presente, l’ente inviante. Valutazione in équipe sulla 

compatibilità col gruppo e corrispondenza tra bisogno e offerta educativa. 

Iscrizione mediante un contratto educativo. 

 

 
Il servizio è aperto dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì da 

settembre a luglio. Sono garantite 20 ore settimanali. 

 
 

Finanziato da Assia. 

Assia OdV garantisce la copertura assicurativa con polizza R.C. e polizza 

individuale contro gli infortuni. 

Contatto: Ufficio di Assia OdV 

Servizio Centro Aggregazione Disabili “Giodis” 
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Descrizione 

dell’attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A chi è rivolto 

 
 
 
 
 

Accesso 

 

 
Costo 

 

La realtà dei servizi CSE “Mandala” e CAD “Giodis” è affiancata da 

iniziative operanti nell’ambito del tempo libero e sotto l’esclusiva 

responsabilità dei volontari che le organizzano. Si creano, così, occasioni di 

relazione che vedono protagonisti, senza intermediari, i ragazzi 

accompagnati e assistiti dai volontari. Da settembre a giugno, una volta al 

mese, sono diventate una consuetudine attesa le serate in pizzeria con 

musica e ballo; nel corso dell’anno nascono iniziative di visita a musei, 

uscite al cinema, al teatro, allo stadio. Si organizzano week-end o brevi 

soggiorni in località turistiche. Natale, carnevale, la conclusione delle attività 

sono momenti di festa e condivisione tra famiglie al completo, volontari, 

soci, educatori e amici. 

Assia intende offrire ai ragazzi momenti di stimolo ed esperienze che 

arricchiscano il loro vissuto quotidiano e rappresentino possibilità di 

socializzazione che i singoli, in alcune situazioni, difficilmente potrebbero 

realizzare. 

Nel contempo si crea l’opportunità per i genitori stessi di disporre di 

momenti di autonomia che li sollevino dalle cure dell’assistenza giornaliera. 

 
 

A tutti i ragazzi con disabilità frequentanti il CSE “Mandala” e/o il CAD 

“Giodis” o semplicemente iscritti all’Associazione. I nostri soci/utenti 

provengono non solo da San Donato Milanese, dove ha sede l’Assia, ma 

da diversi comuni del sud-est milanese. 

 

Su richiesta diretta del fruitore o della famiglia. 

 

 
Parte delle iniziative sono finanziate da Assia, per le restanti l’Associazione 

partecipa alla copertura dei costi. 

Contatto: Ufficio di Assia OdV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

Attività di Tempo Libero 
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Descrizione e Qualità 

del servizio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi 

 
 
 
 

A chi è rivolto 

Assia OdV offre un servizio di trasporti con base San Donato Milanese che 

copre il territorio dei comuni limitrofi incluso Milano. In casi specifici 

vengono valutati percorsi extra-regionali. 

Il parco macchine prevede 2 furgoni da 9 persone di cui 2 carrozzine, 1 

furgonato da 5 persone di cui 1 carrozzina. Tutti i mezzi sono attrezzati 

per un ottimale accesso e fissaggio delle carrozzine e cinture per le 

persone con disabilità; e provvisti dei regolari permessi per l’accesso alle 

zone a traffico limitato. Gli autisti e l’accompagnatore, quando richiesto, 

hanno un permesso di guida rilasciato dall’associazione. 

Attenzione e cortesia, puntualità e sicurezza caratterizzano il servizio. 

 
Soddisfare le esigenze degli utenti che frequentano i nostri servizi. 

Nel contempo, rivolgersi a tutti coloro che, non deambulanti o in stato di 

forte bisogno, richiedano un intervento per raggiungere le diverse mete 

sul territorio. 

 
Assia OdV offre il servizio direttamente alle persone con disabilità, soci e 
non, nell’ambito delle attività del CSE “Mandala”, CAD “Giodis” e delle 
iniziative del Tempo Libero - e, inoltre, a privati cittadini. 
Ha una convenzione con il Comune di San Donato Milanese a 

c omplemento del suo servizio di trasporti. 

Attività Trasporti 
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Accesso 

 
 
 
 
 
 

Costo 

 

Attraverso il centralino dell’Assia OdV vengono raccolte le richieste e 

confermate in breve tempo. 

Per chi si avvale della convenzione con il Comune di San Donato Milanese 

le richieste si effettuano direttamente agli assistenti sociali che 

successivamente contattano la nostra associazione. 

 
 

In convenzione con il Comune di San Donato Milanese il trasportato si 

accorderà con gli uffici dei servizi sociali. 

Il servizio prevede anche la copertura assicurativa sugli infortuni per 

conducente e trasportati. 
 

Contatto: Ufficio di Assia OdVi. 

Attività Trasporti 
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“Dopo Genitori” 

1997-2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Conoscere per 

Capire e Operare” 

2004-2009 

 
Nasce nel 1997 per soddisfare il bisogno molto sentito di tante famiglie 

di poter affrontare serenamente il distacco temporaneo o definitivo del 

disabile dal nucleo familiare. 

Viene formalizzata una convenzione tra il Comune di San Donato Milanese 

e l’associazione ASSIA per mezzo della quale il Comune mette a 

disposizione in comodato gratuito gli spazi necessari per lo sviluppo del 

progetto e subito vengono iniziati i lavori per la progettazione della nuova 

comunità alloggio, realizzata al piano terra dello stesso edificio nel quale si 

trova la sede. 

I lavori di ristrutturazione richiederanno circa tre anni per essere portati 

a completamento non potendo contare da subito su sufficienti risorse 

finanziarie. 

Una delle prime fasi del progetto ha visto la realizzazione formale della 

comunità alloggio “Agàpe”. 

Il 19 marzo 2001 nasce la cooperativa sociale “Risorsapiù“ OdV, ente 

gestore di “Agàpe” che ha avviato la comunità nella quale sono ospiti 10 

disabili. 

Il servizio è convenzionato con i comuni. I programmi personalizzati hanno 

la finalità di accompagnare il disabile a strutturarsi una vita futura orientata 

alla sua maggiore autonomia possibile. 

 

 
Il tema della disabilità continua a essere di pressante attualità. Molti sono sta- 

ti i cambiamenti positivi, ma restano molti aspetti insondati che richiedono 

studi, riflessioni e interventi per percorrere anche quei sentieri non battuti 

che portano a modificare la percezione e l’idea di disabilità nella società. 

Su questa linea si muove il progetto “Conoscere per Capire e Operare”. La 

ricerca presenta oggi risultati significativi che riguardano la descrizione 

psicologica, i vissuti e i desideri della persona disabile, della sua famiglia e 

degli operatori coinvolti nella riabilitazione 
 

 

Progetti 
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La ricerca ha sottoposto test psicodiagnostici, condotto colloqui, interviste e 

formulato ipotesi per ulteriori proficui aiuti in collaborazione con gli 

educatori. Uno dei frutti del lavoro è stato la costituzione di un 

considerevole archivio di materiale diagnostico a disposizione degli operatori 

e di tutto 

il territorio, che permetterà di strutturare e ampliare interventi educativi e 

riabilitativi. 

Il progetto è stato interamente finanziato da Assia OdV. 
 
 

“Io e Loro” 2008 
 
 
 

 

Rivolto a tutti i genitori di persone con disabilità, l’obiettivo del pro- getto, 

strutturato in diversi incontri presso la nostra sede, è stato favorire lo 

scambio di esperienze e informazioni tra i familiari di persone con disabilità 

promuovendo percorsi per il diritto all’autonomia, fornire elementi e strumenti 

per la crescita delle persone con disabilità e infine porre tutto il materiale a 

disposizione della collettività. Con il patrocinio del Comune di San Donato 

Milanese, Ufficio di Piano distretto Milano Sud-Est e AslMI2 è stato finanziato 

da Assia OdV con il contributo della l.r. 23/99 Famiglia e Solidarietà Sociale. 

Temi degli incontri: 

• Mamma faccio da solo! 

• Mio figlio riuscirà a vivere da solo? E a gestire il denaro? 

• L’autonomia abitativa e la figura del tutor. 

• Ho trovato un lavoro! 

• Mio figlio troverà un lavoro? Lo saprà svolgere? 

• L’accesso protetto al mondo del lavoro. 

• Mi piace molto quella persona! 

• Cosa faccio se mi dice di sentirsi attratto da un’altra persona? 

• La sfera affettiva e sessuale. 

• Mamma sto diventando grande! 

• Come posso aiutare mio figlio a crescere? 

• L’evoluzione e la crescita della persona con disabilità. 
 
 
 
 
 
 

 

Progetti 
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“Arimo” 2009-2010 

 

 

 
Il progetto ha posto in relazione persone con disabilità e nuovi volontari 

reclutati fra gli alunni delle scuole superiori, ai fini di costruire un dialogo 

aperto fra “normalità” e “disagio”. 

Gli studenti del Liceo Primo Levi di San Donato Milanese coinvolti sono stati 

35. Il progetto si è svolto nei locali che ospitano la sede dell’associazione, 

concretizzandosi attraverso la nascita di laboratori espressivi e artigianali che 

hanno costituito il contenitore entro cui adolescenti e disabili hanno 

cooperato. Il lavoro ha messo in gioco competenze trasversali, divenendo 

l’oggetto intermediario alla relazione e al dialogo. 

La sede si è trasformata in un Centro Aggregazione Sociale e il prodotto dei 

laboratori è stato condiviso con iniziative di promozione fra la cittadinanza. 

Ha visto la creazione di un fumetto, di una performance teatrale e grandi 

tavole di arte Writers applicate all’esterno dell’edificio. 

La scelta verso l’età adolescenziale ha visto diverse motivazioni: 

perchè sul piano morale e sociale rappresenta un periodo di idealismo e di 

ricerca di nuovi modelli con cui identificarsi; 

perché si sviluppano nuove capacità di astrazione e si acquisisce una 

maggiore autonomia intellettuale che porta a elaborare convinzioni e valori 

personali; 

perché è possibile costituire con gli adolescenti un nuovo contratto educativo 

che, dall’asimmetria alla quale troppo spesso sono abituati, diventa co-

evoluzione comunicativa, emozionale, motivazionale e non solo trasmissione 

normativa, cognitiva e istruttiva; 

infine perché saranno genitori e quindi portatori di un patrimonio trasmissibile. 

Si è quindi voluto promuovere il volontariato nel mondo della disabilità 

come esperienza educativa. 

Il progetto ha costituito una vera e propria rete tra Assia OdV, Comune, territorio 

di San Donato Milanese, associazione Aioss e Liceo Primo Levi. Finanziato da 

Assia OdV con il sostanziale contributo di Fondazione Cariplo. 
 

Progetti 
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“Il Parchetto di 

Bolgiano” 

dal 2011 

 
 

 
La struttura di via Unica Bolgiano, 2 accoglie la nostra associazione e altri 

enti tra cui una comunità alloggio, un asilo nido, una scuola materna e altre 

importanti realtà del territorio. L’edificio dispone anche di un piccolo parco, 

delimitato da una cancellata, che offre prati con zone alberate, tre gazebo 

in legno attrezzati con tavoli e panche, e diversi giochi per i più piccoli. 

Un’opportunità meravigliosa per tutti coloro che utilizzano la struttura 

quotidianamente ma anche per i numerosi genitori che vi portano i loro figli 

nel tempo libero. Il parco purtroppo era sottoposto a un progressivo 

degrado. L’idea del progetto è nata, in collaborazione con il Comune di San 

Donato Milanese, con l’intento di dare una nuova dignità e una diversa 

valorizzazione a un’importante risorsa di fatto già a disposizione del 

territorio. 

Si è proceduto quindi alla messa in sicurezza delle aree verdi, dell’area giochi 

e pic-nic, dei parcheggi, con l’obiettivo rivolto al mantenimento nel tempo 

della qualità e sicurezza del parchetto. Inoltre Assia si occupa della gestione 

e pianificazione delle richieste per le feste dei bambini. 

I servizi di Assia OdV, CSE “Mandala” e CAD “Giodis”, con i loro ragazzi, 

seguiti dagli educatori, organizzano interventi settimanali per il mantenimento 

del parchetto sotto il profilo della pulizia e cura delle aree verdi, suppor- tati 

dai volontari. 

Gli eventi proposti dai nostri servizi danno nuova vita al parchetto; alcune 

idee-incontri: arti figurative & piccolo teatro; merende & piccoli spettacoli; 

sport per tutti & piccoli tornei condivisi con gli altri enti presenti nello 

stabile e le famiglie esterne. 

Il risultato è un’area che accoglie tutti i sandonatesi, in una zona peraltro 

priva di parchi attrezzati, un unico spazio destinato a diversi intenti: 

per i nostri amici con disabilità un’ulteriore possibilità di “lavorare” a un 

progetto di grande valore educativo e non solo; di un reale contatto con gli 

ospiti del parco sia i più piccoli che gli adulti; creare un profondo senso di 

appartenenza alla struttura. Per le famiglie un luogo da vivere con i figli in 

sicurezza; un punto di riferimento. 

Di fatto un nuovo nodo di quella rete sociale necessaria a ogni territorio, 

per una reale coesione tra cittadini, Associazioni, Enti e Amministrazioni. 

 
 
 
 

 
 

Progetti 

Contatto: Ufficio di Assia OdV. 
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Oratorio Sant’Enrico 

di San Donato Milanese 

dal 2012 

 
 

 
Progetto Password 

per una rete solidale 

2013-2014 

 
 
 
 
 

 
Fa’ la cosa Giusta 

Fiera Milanocity 

2013-2014 

 
 
 

 
Formica-amica 

dal 2013 

Si ritiene importante far conoscere il mondo della disabilità ai giovani del 

nostro territorio. In questo senso, in collaborazione con la parrocchia di 

Sant’Enrico, è cominciata un’esperienza di volontariato con gruppi di ragazzi 

che, alternandosi, partecipano alle attività pomeridiane del Centro 

Aggregazione Disabili “Giodis”. 

 
Si tratta di un’interessante e utile iniziativa che ASSIA è riuscita a sviluppare 

grazie alla fondamentale collaborazione con BITeB (Banco Informatico Tec- 

nologico e Biomedico di Peschiera Borromeo) da tempo attivo nell’organizzare 

percorsi di alfabetizzazione informatica in contesti “inusuali”. 

Un docente volontario ha seguito i partecipanti in un percorso formativo 

con incontri settimanali e ha guidato gli utenti alla conoscenza delle 

molteplici potenzialità del PC, l’utilizzo responsabile di internet, della posta 

elettronica e dei social network. 

 
Un gruppo di nostri ragazzi, con l’aiuto degli educatori, ha potuto allestire 

uno stand durante l’iniziativa “Fa’ la cosa giusta”, dove hanno esposto e 

offerto prodotti artigianali in legno realizzati nei laboratori della nostra 

struttura nei mesi precedenti l’evento. Lo scopo principale era quello di fare 

nuove esperienze di socializzazione e, contemporaneamente, far conoscere 

la nostra associazione. 

 
ASSIA è parte del progetto “formica-amica” per il quale vengono raccolti, 

presso le scuole primarie e secondarie, generi alimentari poi distribuiti a 

famiglie bisognose del nostro territorio. 
 

Contatto: Ufficio di Assia OdV 

Progetti 
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Attraverso i numerosi anni di attività, la struttura organizzativa 

dell'associazione ha subito varie modifiche in relazione alle esigenze 

gestionali ed operative. L’attuale assetto organizzativo è totalmente conforme 

a quanto prevede la normativa per gli enti del terzo settore ed in particolare 

per le Organizzazioni di Volontariato 

 

La struttura         *  Organi Sociali 

Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’assemblea dei soci; 

L’assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli 

associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una 

corretta gestione dell’associazione. 

b) il consiglio direttivo; 

Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione 

dell’associazione.  

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli 

indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente. 

c) il presidente (anche rappresentante legale dell’associazione) ed il vice-

presidente 

Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza dei voti dal 

consiglio direttivo tra i suoi componenti 

d) l’organo di controllo  

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 

funzionamento.  

Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non 

percepiscono alcun compenso e svolgono la loro attività a titolo volontario e 

gratuito. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti 

possono essere riconfermati  

•                   

l’assemblea  

  

 

Organizzazione 
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* Struttura organizzativa; 

Direttore 

Contabilità e Segreteria   

Equipe Educatori 

 

  * Staff 

Commercialista 

Consulenza del Lavoro  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26  

 
 

 
 
 

 

Assia OdV nasce e 

opera grazie al 

contributo esclusivo 

e insostituibile di 

volontari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcune caratteristiche 

attitudinali per fare 

volontariato presso 

l’associazione 

 
 

 
L’impegno richiesto 

L’associazione può contare su un numero di circa 40 fra donne e uomini, 

nelle differenti fasce d’età che si preoccupano delle molteplici attività: dal 

rapporto diretto con l’utente all’amministrazione e organizzazione dei servizi 

offerti, con una presenza nei giorni feriali o nel fine settimana. 

Per crescere e mantenere alta la qualità del nostro impegno verso la 

disabilità è necessaria una ricerca continua di nuovi volontari. Ogni singolo 

cittadino può dare il suo contributo semplicemente con la propria 

esperienza di vita, per questo Assia OdV invita tutti a contattarla 

telefonicamente, via mail o direttamente presso la sede a Bolgiano. La 

specifica attività di volontariato viene poi definita sulla base delle 

caratteristiche e disponibilità dell’interessato in relazione ai servizi e iniziative 

dell’associazione. A garanzia degli utenti è previsto un periodo di 

affiancamento per i nuovi inserimenti e corsi di formazione e aggiornamento 

a carico di Assia OdV che coprirà anche le spese legate alle attività. 

 
• spirito di solidarietà sociale 

• disponibilità al dialogo 

• facilità al contatto umano 

• pazienza e comprensione 

• capacità organizzativa e di animazione 

• condivisione e rispetto delle regole 

 
• dedicare del tempo libero anche limitato 

• garantire un impegno gratuito e costante nel tempo 

 
L’associazione garantisce inoltre la copertura per la Responsabilità Civile e 

gli infortuni. 

 
 
 
 
 
 

 

Contatto: Ufficio di Assia OdV 

Diventare Volontario 
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I Contatti di 

Assia OdV 

Ufficio  

dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 17,00 

Telefono: 02-55604020 Fax: 02-51876107 

e-mail: assia.odv@assia-odv.it pec: assia.odv@pec.assia-odv.it 

Sito internet: www.assiaodv.it

 

Dove siamo Ci trovi all’interno dell’ex plesso scolastico di Bolgiano in 

via Unica Bolgiano, 2 

San Donato Milanese 20097 (MI) 

 
 
 
 

Mappa 
 
 

  

Contatti – Dove siamo – Come raggiungerci 

mailto:assia.odv@assia-odv.it
mailto:assia.odv@pec.assia-odv.it
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Come raggiungerci Strada Provinciale Paullese 

Se arrivi da Milano: prima via a destra dopo il semaforo zona 

commerciale Metro. 

Se arrivi da Peschiera: svoltare a sinistra al semaforo zona industriale 

Revisioni autoveicoli. 

 
Strada Statale Via Emilia 

Segui le indicazioni per il municipio e prosegui lungo via Martiri di Cefalonia 

e supera due semafori. 

 
 
 
 
 
 

 

Noi siamo quì 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Contatti – Dove siamo – Come raggiungerci 


