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“Come è strano
essere lontani da casa 
quando la distanza
è un intero continente
e non sai neanche più 
dove sia la casa tua
e la casa che ti resta
è quella che hai in testa”

J. Kerouac
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PRESENTAZIONE
La CARTA DEI SERVIZI garantisce una corretta informazione 
riguardo ai servizi offerti e alle modalità d’accesso agli 
stessi e individua i principi fondamentali e le finalità 
dell’organizzazione alla base di tutti gli interventi, fissando 
degli obiettivi verso i quali sono indirizzate le scelte operative.

Questa CARTA DEI SERVIZI vuole costituire un punto 
di partenza suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti 
futuri che potranno scaturire dall’esperienza della gestione 
concreta nonchè dai suggerimenti e dalle osservazioni 
di operatori, ospiti e familiari.
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Area anziani

La cooperativa L’Arcobaleno è impegnata dal 2002 in attività 
rivolte a persone anziane. L’attenzione è concentrata sull’anziano 
come persona alla quale riconoscere un patrimonio culturale e di 
esperienza e di cui tutelare la dignità. Gli operatori dedicano una 
particolare cura anche agli altri soggetti coinvolti: la famiglia, da 
sostenere ed orientare, e la comunità che accoglie e prende in 
carico le persone anziane che vi appartengono.
La prima esperienza sviluppata è quella dei Centri Diurni Integrati 
(CDI), in seguito sono nati i Centri Polifunzionali (oltre al Centro 
Diurno offrono un servizio di residenzialità). Oltre al consolidamento 
delle strutture, nell’arco degli anni, si sono attivate progettualità ed 
interventi specifici su particolari tipologie di ospiti, si è sviluppata 
la domiciliarità con l’accreditamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata, oltre ad attività consulenziali indirizzate 
ai comuni del territorio e ad altri soggetti interessati. L’area 
anziani è molto attiva nella progettazione di interventi innovativi 
e sperimentali, in collaborazione con enti locali e istituzioni del 
territorio.

Questi nel dettaglio i servizi dell’area:
•  Centro Diurno Integrato Il Castello di Cesana Brianza
•  Centro Diurno Integrato Le Querce di Mamre di Galbiate +        
    Progetto Memo (Memorie in Movimento)
•  Centro Polifunzionale Laser di Lecco (Centro Diurno Integrato 
    e Alloggi protetti per anziani)
•  Centro Diurno Integrato Corte Busca di Lomagna (Centro Diurno    
    Integrato e Alloggi protetti per anziani)
•  Gestione del Polo Frassoni di Lecco per il consorzio Like Community
•  Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) con sede 
    a Cesana Brianza
•  Gestione del servizio SID (Servizi Integrati per la domiciliarità) 
    del Comune di Lecco
•  Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Galbiate   
    in coprogettazione con Consorzio Consolida 
•  Gestione del Centro Polifunzionale Arnaldo Donadoni del      
    Comune di Malgrate
•  Spazio geriatrico privato

76

1.LA COOPERATIVA E I SUOI ORIENTAMENTI
La cooperativa sociale L’Arcobaleno nasce nel 1984. Nel corso 
degli anni ’90 attraversa una profonda trasformazione, che la porta 
ad assumere, dal 1999, l’identità odierna, di cooperativa afferente 
alla Caritas Ambrosiana ed al suo sistema.

A venti anni dalla “nascita valoriale” del 1999 la Cooperativa 
ritrova e potenzia la propria propensione alla custodia delle fragilità 
umane e persegue strenuamente i valori di riferimento in tutti i suoi 
ambiti ed agiti.

Oltre che ai valori del movimento cooperativo quali la mutualità, la 
solidarietà, la democraticità, la centralità della persona e il legame 
con il territorio, L’Arcobaleno si ispira infatti ai valori riconducibili alla 
Dottrina Sociale della Chiesa e più in particolare allo spirito della 
lettera Pastorale “Farsi Prossimo” del Card. Carlo Maria Martini alla 
Diocesi di Milano. In essa ritroviamo il richiamo alla “pedagogia 
dei fatti” intesa come metodologia d’intervento per la promozione 
pastorale e culturale della carità.

In questa cornice valoriale, la cooperativa si propone di essere 
lo strumento più prossimo ai bisogni delle persone che abitano il 
territorio lecchese, in particolare di quelle che vivono condizioni 
di disagio e di fatica. Attraverso i propri servizi ed interventi, oltre 
che rispondere alle esigenze materiali delle persone, intende 
accompagnare le sofferenze che incontra all’interno di un orizzonte 
antropologico di speranza, realizzazione e condivisione, provando 
a mettere in campo risposte concrete, anche in relazione alle 
urgenze ed emergenze sociali.

L’Arcobaleno si propone inoltre l’obiettivo di essere soggetto di 
un welfare di comunità responsabile, sussidiario, partecipato, 
innovativo e flessibile sostenuta dai seguenti orientamenti:

ATTIVITÀ
La Cooperativa Sociale L’ARCOBALENO opera nelle seguenti aree 
d’intervento:
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Area sociale

La cooperativa ha raccolto in un’unica area organizzativa tutte le 
attività che nel corso degli anni ha sviluppato a favore degli adulti 
in difficoltà e delle famiglie. Si tratta di attività a carattere sociale, 
senza quindi interventi di tipo sanitario, e che lavorano per accom-
pagnare le persone verso una integrazione nella comunità.
Attraverso l’apertura della Comunità Casa Abramo nel 1996 (opera 
segno di Caritas Ambrosiana) la cooperativa
ha accolto i bisogni di persone senza fissa dimora o provenienti 
dall’esperienza del carcere.
L’area sociale si è specializzata nell’accoglienza di donne e minori 
vittime di violenza e di persone straniere, con particolare attenzione 
al tema della protezione internazionale, sviluppando l’accoglienza 
diffusa sul territorio per una maggiore integrazione. Inoltre attraverso 
le competenze acquisite, l’area nell’ambito della coprogettazione 
del Comune di Lecco con Consorzio Consolida, ha preso in gestio-
ne il Servizio Famiglia e Territorio oltre al Servizio Cesea.

Questi nel dettaglio i servizi dell’area:

•  Casa alloggio per uomini Casa Abramo di Lecco
•  Centro di prima accoglienza Via dell’Isola per uomini di Lecco
•  Gestione del Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco   
    nell’ambito della coprogettazione del Comune con il Consorzio   
    Consolida
•  Servizio socio-occupazionale Cesea del Comune di Lecco   
    nell’ambito della coprogettazione del Comune con il Consorzio   
    Consolida
•  Appartamenti di housing sociale (appartamenti a Lecco,    
    Calolziocorte, Civate, Brivio, Robbiate, Molteno e Cassago)
•  Casa Bakhita-Progetto Corridoi Umanitari con Caritas    
    Ambrosiana a Lecco
•  Rifugio notturno invernale Caritas

Area salute mentale e aids

L’area salute mentale nasce nel 1999 quando apre la comunità 
“Casa Sara” a Lecco. Nel corso del tempo la cooperativa si è 
occupata di diversi progetti nell’ambito della psichiatria con un 
lavoro integrato tra servizi e professionalità diverse, garantendo 
una risposta di qualità alle persone e al territorio.
L’area si occupa della gestione di servizi residenziali comunitari 
e di servizi residenziali leggeri in appartamento su tutto il territorio 
della Provincia oltre a servizi diurni e domiciliari. Dal 2016 l’Area 
Salute Mentale, a seguito dell’esperienza maturata nella cura delle 
persone adulte, ha investito nell’avvio della Comunità Terapeutica
di Neuropsichiatria Kairos a Nibionno.

Questi nel dettaglio i servizi dell’area:

•   Comunità protetta a media intensità assistenziale Casa del Lago     
     di Garlate
•   Comunità riabilitativa a media intensità riabilitativa Le Orme di   
     Casatenovo
•   Comunità protetta a bassa intensità assistenziale Casa Sara di Lecco
•   Programmi di Residenzialità Leggera a Lecco, Casatenovo,   
     Olginate, Calolziocorte, Cesana Brianza,Cernusco Lombardone   
     e Merate
•   Housing sociale a Lecco e Cesana Brianza
•   Servizio Educativo Neuropsichiatria Infantile presso ASST di Lecco
•   Gestione del servizio SID (Servizi Integrati per la domiciliarità) del   
     Comune di Lecco
•   Comunità Terapeutica Residenziale per Adolescenti Kairos di Nibionno

L’area Aids della cooperativa è rappresentata dalla Comunità Don 
Isidoro Meschi aperta nel 1992 (opera segno di Caritas Ambrosiana) 
che opera in regime residenziale e diurno a favore delle persone 
con infezione da Hiv+/Aids.

Le attività si articolano in:
•   Casa Alloggio Don Isidoro Meschi di Lecco
•   Centro Diurno Don Isidoro Meschi di Lecco 
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2.TITOLARITÀ, STRUTTURA E TIPOLOGIA
TITOLARITÀ
L’Arcobaleno società cooperativa sociale ONLUS di Lecco gestisce 
la struttura Villa Manager – Cassinerio di Via dell’Isola 15 a Lecco, di 
proprietà del Comune di Lecco.

LA STRUTTURA
La Villa è una struttura utilizzata fin dal 1966 per la prima 
accoglienza di uomini in difficoltà. Dopo l’importante 
ristrutturazione, ha riaperto nell’ottobre 2009 modificandosi in 
Centro di Accoglienza per uomini adulti in difficoltà, dando 
disponibilità di 33 posti letto in camere doppie, triple e quadruple. 

La struttura si compone di spazi dedicati al personale ed utilizzati 
per i colloqui di sostegno, per le attività informative 
di sportello e per le attività di custodia. 
Il Centro è inoltre dotato di spazi comuni per gli ospiti 
(cucina, refettorio, lavanderia e stireria, sala tv).

TIPOLOGIA
Il servizio offre:
• Un posto letto, con cambio lenzuola settimanale;
• L’utilizzo dei servizi (cucina, refettorio, servizi igienici, sala tv, 

lavanderia a pagamento e stireria);
• La fornitura di prodotti per la pulizia degli spazi comuni e delle 

stanze;
• Una presenza continuativa di custodi/operatori per il presidio 

della struttura;
• L’osservazione sui casi da parte di personale qualificato;
• Uno sportello informativo rivolto a tutte le persone senza fissa 

dimora che richiedono accoglienza nel Centro nei giorni e orari 
stabiliti.

Il Centro di Accoglienza offre accoglienza su 3 livelli:

1° LIVELLO
È rivolta a persone senza fissa dimora in situazioni di marginalità 
e consiste nell’offerta di un posto letto con obbligo di uscita dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. L’accoglienza è garantita 
gratuitamente per un massimo di 30 giorni;

2° LIVELLO
È rivolta a persone che sono in carico a servizi sociali di base e/o 
specialistici che hanno condiviso con i servizi invianti un progetto 
minimo di re-inserimento sociale. Le persone hanno accesso al 
Centro e al posto letto assegnato con obbligo di uscita durante il 
giorno. L’accoglienza è garantita attraverso una quota mensile, 
stabilita dalle Norme di gestione approvate dalla Giunta Comunale 
di Lecco con Delibera n. 98 del 14.10.2009. Il tempo massimo di 
permanenza è di 30 mesi prorogabile per altri 6+6 mesi nei casi 
concordati con la persona e il servizio inviante;

3° LIVELLO
È rivolta a persone autonome dal punto di vista economico e 
sociale. Le persone accolte possono permanere nel Centro anche 
in orari diurni. L’accoglienza è garantita attraverso una quota 
mensile, stabilita dalle Norme di gestione approvate dalla Giunta 
Comunale di Lecco con Delibera n. 98 del 14.10.2009. Il tempo 
massimo di permanenza è di 30 mesi prorogabile per altri 6+6 mesi 
nei casi concordati con la persona e il servizio inviante.
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3. DESTINATARI, FINALITÁ E OBIETTIVI
DESTINATARI
Il Centro di Accoglienza di via dell’Isola si rivolge a uomini adulti tra 
18 e i 65 anni, italiani e stranieri che:
• vivono in situazioni di estremo disagio e non hanno servizi di 

riferimento ai quali chiedere aiuto.
• provengono da storie di detenzione, dipendenze, disagio socio-

economico e fallimenti familiari, residenti nei comuni del territorio 
provinciale. Si rivolgono ai servizi per poter ricostruire il proprio 
progetto di vita.

• per problemi di instabilità lavorativa non sono ancora riusciti 
a raggiungere un grado di autonomia che permetta loro 
l’integrazione sul territorio.

• provengono da Paesi dove, per motivi politici, religiosi e 
razziali, non hanno la possibilità di vivere in libertà e richiedono 
protezione allo Stato italiano, secondo la Convenzione di 
Ginevra.

FINALITÁ
L’attività di promozione sociale svolta dalla Cooperativa 
“L’Arcobaleno” intende dare una risposta concreta alla 
problematica dell’integrazione sociale di adulti in difficoltà. Lo 
scopo è di offrire alle persone accolte servizi minimi di accoglienza 
e supporto e possibilità di reinserimento sociale, lavorativo e 
abitativo. 
L’alloggio e il sostegno sono parti integranti dell’intervento 
complessivo, che implica l’elaborazione di un progetto individuale 
di accoglienza per ogni ospite. Gli ospiti sono firmatari di un 
progetto di accoglienza che definisce i tempi e le modalità di 
permanenza presso la struttura.

OBIETTIVI
Promuovere il re-inserimento sociale di adulti in situazione di disagio, 
attraverso la costruzione di percorsi individualizzati.

4. METODOLOGIE
PROGETTO INDIVIDUALE DI ACCOGLIENZA
È il metodo e lo strumento con cui si definiscono obiettivi, attività e 
tempi dell’accoglienza. Si costruisce con la persona accolta e gli 
eventuali operatori dei servizi sociali di base e specialistici, a partire 
dai bisogni e dalle risorse individuate.
È costruito di concerto tra l’equipe educativa della comunità, 
il servizio inviante e la persona stessa. Si prevedono verifiche ed 
aggiornamenti in itinere, con incontri a cadenza mensile, del 
progetto stesso da parte dell’equipe e dei servizi coinvolti.
Si realizza attraverso l’accoglienza temporanea presso il Centro, il 
percorso individualizzato e l’accompagnamento alla conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio.
Il progetto individuale di accoglienza è finalizzato al 
raggiungimento dell’autonomia personale e al reinserimento sul 
territorio o all’invio ad altre strutture specialistiche.

LAVORO D’ÉQUIPE
L’équipe è composta dal coordinatore/educatore, un educatore 
professionale, tre custodi con funzioni di mediazione linguistica e 
culturale. Si riunisce settimanalmente per l’analisi delle richieste 
di inserimento, la discussione sui casi, il monitoraggio dei progetti 
individuali e lo scambio in merito alle attività legate alle singole 
situazioni.

INTEGRAZIONE COI SERVIZI
Il Centro di Accoglienza ritiene fondamentale la stretta 
collaborazione con i servizi invianti e gli eventuali servizi specialistici 
coinvolti in ogni percorso. 
È una premessa metodologica essenziale per realizzare adeguati 
percorsi di reinserimento sociale.
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LAVORO “IN” RETE
Rete interna alla cooperativa L’Arcobaleno:
• con l’area grave emarginazione, come possibile percorso di 

accoglienza prima della successiva segnalazione alla comunità 
Casa Abramo o a percorsi di Housing sociale;

• con l’area salute mentale, come consulente rispetto ai casi 
accolti all’interno del Centro.

Rete interna al Consorzio Consolida-Consorzio di cooperative 
sociali del lecchese:
• con l’area risorse umane per le attività di formazione e di 

accompagnamento al lavoro;
• con l’Agenzia Mestieri promossa dal Consorzio, valorizzando 

l’accreditamento in Regione Lombardia per le attività di 
orientamento al lavoro;

• con l’area amministrativa per la rendicontazione di progetti 
consortili che coinvolgono anche il centro.

Rete interna al Consorzio Farsi Prossimo-Consorzio di cooperative 
sociali di Milano e alla Caritas Ambrosiana.
Rete territoriale:
• con il Comune di Lecco;
• con i Piani di Zona provinciali per le politiche sociali, asse 2 adulti, 

che promuove e sostiene l’attività di accoglienza del centro;
• con la cooperativa La Grande Casa, per la gestione delle 

accoglienza delle persone nell’ambito del Sistema di Protezione 
per i Richiedenti Asilo e Rifugiati;

• con i servizi sociali di base dei comuni della provincia di Lecco;
• con i servizi specialistici della provincia di Lecco.
Rete nazionale:
• con il Servizio Centrale, coordina per il Ministero dell’Interno il 

sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

VOLONTARI
A partire dal mese di agosto 2009 il Centro di Accoglienza si avvale 
della preziosa collaborazione di volontari che gestiscono un corso 
di italiano base e avanzato per i cittadini stranieri accolti presso la 
struttura. I volontari operanti nei centri operativi della Cooperativa e 
del territorio provinciale, hanno costituito la “Associazione Volontari 
Caritas Lecco” con sede in via Mascari,1 a Lecco.

5. STRUMENTI
PROGETTO INDIVIDUALE DI ACCOGLIENZA
L’accoglienza di un nuovo ospite e la costruzione del progetto 
individuale fondano le loro basi sulla stipulazione di un contratto 
tra la struttura e l’ospite stesso, strumento determinante per un 
percorso responsabilizzante che vuole sollecitare la persona ad 
assumere un ruolo direzionale delle proprie scelte e che tende a 
prevenire il rischio dell’assistenzialismo e della delega. 

Il documento si compone inoltre dell’informativa sulla privacy e 
delle norme di gestione del Centro Approvato con Deliberazione 
di G.C. n. 98 del 14.10.2009 modificato con Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 46 del 04.03.2010 che deve 
essere letto e sottoscritto dall’ospite e dal servizio inviante nel 
momento dell’inserimento. Ogni progetto individuale è elaborato 
strettamente con il servizio inviante e la persona accolta.

OSSERVAZIONE
È uno degli strumenti principali per la costruzione del progetto 
individuale. Ha un’importanza preponderante durante la prima 
fase di accoglienza e viene utilizzata durante tutto il percorso 
dell’ospite.

COLLOQUIO PERSONALE
IL Centro fonda il lavoro di accompagnamento sulla relazione 
personale con il singolo ospite sempre orientata al raggiungimento 
dell’autonomia.

Il colloquio personale con l’ospite, che si svolge quindicinalmente, 
permette di costruire un rapporto che favorisce l’elaborazione del 
percorso più adeguato alla situazione.
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6. MODALITÀ DI ACCESSO
L’inserimento al Centro può avvenire:
• per le persone residenti in provincia di Lecco, tramite 

segnalazione del servizio sociale di base o del servizio 
specialistico;

• per le persone NON residenti in provincia di Lecco, tramite 
segnalazione diretta negli orari di sportello di apertura al 
pubblico.

Le richieste di inserimento possono essere inviate direttamente 
alla struttura tramite e-mail o per mezzo fax, in sede di equipe si 
valuta la possibilità di ingresso al Centro e ne dà rimando al servizio 
inviante.

Orari di sportello:
Martedì dalle 10 alle 12.00; Giovedì dalle 10 alle 12.00.

Il servizio accoglie:
• Uomini adulti in età compresa tra i 18 e 65 anni;
• In caso di cittadini italiani o comunitari, solo se in possesso di 

regolare documento di identità;
• In caso di cittadini stranieri non comunitari, solo se in possesso di 

regolare permesso di soggiorno;
• Persone che vivano in condizioni di disagio sociale abitativo e/o 

economico;
• Persone con accertata idoneità psico-fisica.

I tempi di permanenza sono determinati in un massimo di 30 mesi, 
rinnovabili per altri 6+6, solo a fronte di una specifica valutazione 
della situazione della persona accolta e in accordo con i servizi 
invianti.

7. RETTE
Nel primo livello di accoglienza non sono previsti costi a carico 
della persona. I costi sono coperti dalle quote di solidarietà dei 
Comuni aderenti all’Accordo di Programma.

Nei successivi livelli di accoglienza è prevista una quota mensile 
di € 150 + IVA fino a 24 mesi di permanenza. 
Ove la permanenza dovesse protrarsi oltre il 24° mese sarà 
applicato un aumento di € 50 mensili. 

La tariffa è pagata anticipatamente e direttamente agli operatori 
del Centro. Al servizio inviante, ove presente, è chiesto un impegno 
di spesa per il tempo di permanenza della persona nel Centro.
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Centro di Accoglienza
Via dell’Isola, 15 - 23900 Lecco

Responsabile: Eraldo Suppo 
Cell. 335 5328001
Tel. 03411880400
cpa@larcobaleno.coop

L’Arcobaleno 
Società Cooperativa Sociale ONLUS

Via Mascari, 1 – Lecco
Dal lunedì al venerdì 
Orario 9.00 – 17.00
Tel. 0341-350838
Fax 0341-351318
info@larcobaleno.coop
larcobaleno.coop


