ALBATROS

Cooperativa Sociale

ALBATROS
Albatros nasce nel 1993 al fine di sostenere e accompagnare
bambini, giovani, adulti e famiglie in situazioni di difficoltà.
Il nostro scopo è “interrompere storie di disagio”, offrendo risposte
diversificate ai bisogni.
Lo facciamo attraverso azioni di supporto e di accompagnamento
finalizzate a riscoprire e a rafforzare le capacità personali, relazionali, sociali, al fine di favorire percorsi di crescita e il raggiungimento dell’autonomia.

“la continuità ci da radici,
il cambiamento ci regala i rami,
lasciando a noi la volontà di estenderli
e di farli crescere
fino a raggiungere nuove altezze”

Pauline R. Kezer

Albatros, nel realizzare il proprio scopo sociale, ritiene importante
dedicare particolare attenzione ai processi che mette in campo
attraverso la cura dei progetti che realizza, la verifica e la valutazione degli interventi e dei ruoli, la trasparenza dei processi decisionali, la partecipazione dei lavoratori e dei soci all’impresa e la
tutela delle risorse umane.

La nostra prefigurazione è quella di divenire un’impresa capace di “parlare” al
territorio, intercettandone bisogni e risorse, aprendosi maggiormente al coinvolgimento di soggetti sociali (famiglie,
associazionismo, volontariato), per operare cambiamento e sviluppo di comunità, in termini sociali e culturali.
L’incontro con il territorio e le esperienze
maturate permettono ad Albatros di restituire la propria esperienza in forma di
sapere e di metterla a disposizione della
collettività.

Fare ed essere impresa sociale... nei territori, con le comunità e le persone,
per crescere insieme in maniera nuova,
per trovare insieme orizzonti nuovi.

1993 viene fondata la Cooperativa Sociale Albatros 1995 ven-

gono aperti i primi tre servizi della Cooperativa, rivolti a minori in difficoltà e ad anziani 1998 apre una seconda Comunità Alloggio
Minori e nuovi servizi a taglio educativo anche nell’area della riabilitazione psichiatrica 2000 si decide di investire esclusivamente sui
servizi a taglio socio-educativo e viene avviata la fase di progressiva
uscita della Cooperativa dai servizi a carattere socio-sanitario
2001/2002 la Cooperativa inizia un percorso di ripensamento in
relazione alla Mission, alla propria identità, al proprio rapporto con i
soci e i lavoratori, in termini di democraticità e di trasparenza della
gestione societaria 2004 viene approvato il nuovo statuto sociale
in base alle nuove disposizioni in materia di diritto societario 2005
in base alla letture dei bisogni che provengono dalle comunità educative residenziali, viene diversificata l’offerta di servizi, con la progettazione e l’apertura di un nuovo servizio residenziale orientato
all’autonomia 2006/2007 si consolida la consapevolezza sempre più crescente dell’importanza di declinare l’Identità e lo stile pedagogico della Cooperativa; vengono attivati specifici percorsi
formativi, viene istituito il Tavolo Coordinatori, viene nominato un Responsabile Pedagogico 2008 si consolida una politica di gestione
dei servizi caratterizzata dalla flessibilità e dalla diversificazione dell’offerta rispetto all’evolversi dei bisogni; viene ampliata la collaborazione con gli operatori del penale minorile e, all’interno del Progetto
Giovani CAOS, viene avviato un nuovo servizio a carattere semiresidenziale 2009/2010 si decide di investire energie e risorse nella
ricapitalizzazione e nel consolidamento strutturale, economico ed
organizzativo della Cooperativa 2011la Comunità Alloggio Minori
Kaleidos viene riconvertita in Comunità di Pronto Intervento

Progettiamo e gestiamo, in proprio o in collaborazione con le Amministrazioni Comunali,
gli Uffici di Piano e altre cooperative, diverse tipologie di interventi a carattere educativo,
preventivo e riparativo, attraverso i servizi di:

• Comunità Alloggio Minori Albatros

• Comunità di Pronto Intervento per minori Plano

• Progetto GAP’S - Gruppi Appartamento per l’Autonomia

• Progetto Giovani CAOS: centri diurni, progetti drop-out, tutoring educativo
• Assistenza Domiciliare Minori
• Segretariato Sociale e Servizio Tutela Minori
• Servizio di Supporto Educativo Scolastico
• Interventi aggregativi e di orientamento nelle scuole superiori
• Centri Ricreativi Diurni Estivi

Attualmente Albatros impiega circa 54 persone, tra soci lavoratori,
collaboratori, consulenti con diverse professionalità:
educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, supervisori,
impiegati amministrativi, ausiliari socio-assistenziali.

Comunità Alloggio Minori ALBATROS
via Garibaldi 33 Binasco MI
tel. 02.9058080
cam.albatros@albatroscoop.it

Dal 1995 accoglie minori preadolescenti ed adolescenti, di
ambo i sessi, che si trovano in situazioni di disagio sociofamiliare e che sono stati allontanati dal proprio nucleo d’origine con Decreto del Tribunale dei Minorenni e minori del
circuito penale, in custodia cautelare e con provvedimenti
di “messa alla prova”.
La comunità è aperta 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Il tipo
di progetto si caratterizza per la temporaneità del percorso
del minore in Comunità, in quanto l’obiettivo principale è
volto al reinserimento del minore nel suo nucleo familiare
d’origine; nel caso questo non sia possibile, il progetto si indirizza verso l’obiettivo di sostenere il minore nella costruzione di un progetto di vita orientato all’autonomia, che può
prevedere il passaggio, attraverso un Decreto di prosieguo
amministrativo, al progetto GAP’S.

rendiamo straordinaria la quotidianità

Comunità di Pronto Intervento PLANO
via Cavallari 33 Magenta MI
tel. 02.9784595
cell. servizio 345.6553153
cpi.plano@albatroscoop.it

Il Pronto Intervento accoglie minori tra i 12 e i 18 anni in situazioni di difficoltà familiare, marginalità e abbandono, per i quali si evidenzi il bisogno
di un intervento educativo urgente e che non possiedano necessariamente una storia istituzionale pregressa in grado di far emergere i nuclei
problematici e le esigenze progettuali degli stessi. È un servizio di rapido
inserimento e di dimissione programmata, che ha come dimensioni specifiche e fondanti l'accoglienza, l'osservazione, la valutazione e l’orientamento progettuale del minore allontanato d'urgenza dal nucleo familiare.
Lo strumento principale è il Piano di Orientamento Progettuale che viene
elaborato in tempi rapidi (6/8 mesi) e viene condiviso con la famiglia e il
ragazzo stesso; il Piano definisce il futuro luogo deputato all’accoglienza
del minore e i presupposti progettuali che permetteranno la sostenibilità
del progetto individuale.

accogliamo...
verso nuove storie

GAP’S Gruppi Appartamento per l’Autonomia
Corsico
Magenta
Rosate
Binasco (2 appartamenti)
Coordinatrice di progetto cell. 339 3852344
gaps@albatroscoop.it

accompagniamo... dentro nuove autonomie

Il servizio si rivolge a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 17 ed i 21 anni, che abbiano chiesto ed
ottenuto un provvedimento di prosieguo amministrativo da parte del Tribunale per i Minorenni e che necessitino di un luogo in cui testare modalità più adulte
di confronto, mettere a frutto le competenze acquisite, sperimentarsi in un percorso di crescita all’insegna dell’autonomia, della responsabilizzazione e
dell’emancipazione dal proprio nucleo d’origine.
Lo specifico del Progetto GAP’S è quello di rappresentare un “passaggio” da un luogo di protezione e
tutela, come può essere quello vissuto all’interno di
una Comunità Alloggio Minori, ad un luogo di “cammino accompagnato” verso il mondo degli adulti e
dell’autonomia. Il Progetto si configura, quindi, come
luogo di “residenza transitoria” che richiama la dimensione della temporaneità ed ospita ragazzi che
“viaggiano” e che attraversano questo spazio per poi
ripartire verso mete differenti. La casa diviene così
una risorsa importante per sperimentare percorsi di
crescita personale, attraverso la costruzione di opportunità di relazione ed integrazione.

PROGETTO GIOVANI CAOS

La centralità del progetto è rappresentata
dalla dimensione del passaggio e del transito, caratteristiche peculiari della delicata
fase adolescenziale. L’obiettivo è quello di
non sradicare il minore dal proprio territorio
d’appartenenza, permettendogli di vivere
nel nucleo familiare di origine, frequentare
le agenzie educative del territorio (scuola,
oratorio, associazioni sportive e culturali)
oltre al gruppo dei pari o ai luoghi di lavoro
(per i più grandi); tali esperienze si propongono quindi anche come forme alternative
all’inserimento in comunità.

Coop. Albatros
via Parini 15 Corsico MI
tel 02.4470420
servizio.caos@albatroscoop.it

riscopriamo insieme
ciò che il caos può generare

Centro Diurno Area 16

via Cavallari, 29 Magenta MI
tel. 02.92279247
cell. servizio 349.2798965
servizio.caos@albatroscoop.it

CENTRI DIURNI
I Centri Diurni del progetto CAOS rappresentano un luogo di rielaborazione del rapporto con il “tempo libero” (il tempo del rischio) e
con l'appartenenza familiare e al territorio, quindi un luogo di esperienza comunitaria, che permette al minore di vivere un percorso
educativo intenso e quotidiano continuando a vivere in famiglia, attraverso la frequenza quotidiana ad un progetto strutturato in attività
e laboratori sia interni che, in minima parte, aperti al territorio. Il progetto si propone di costituire un “piccolo gruppo” come luogo privilegiato in cui imparare ad esprimersi singolarmente e socialmente, un laboratorio sociale in cui i ragazzi possono mettere alla prova
la propria capacità di autonomia e di dipendenza in relazione ai propri pari e agli adulti.

PROGETTO DROP OUT

PROGETTO TUTORING

L’intervento di Tutoring è una forma di
sostegno e accompagnamento alla definizione di un progetto formativo/lavorativo sostenibile e si prefigge di indurre un
processo di cambiamento evolutivo, con
acquisizione di responsabilità e consapevolezza da parte dell’adolescente. Il progetto educativo guarda alla quotidianità,
gli consente occasioni di sperimentazione sul versante scolastico, lavorativo,
del tempo libero, dell'esercizio della cittadinanza attiva, promuove l’apprendimento di modalità progettuali autonome
che permettano al minore di “scegliere”
il proprio progetto di vita.

Il servizio propone sostegno e accompagnamento al percorso formativo a ragazzi,
anche in carico ai Servizi Sociali territoriali,
che fatichino a conseguire la licenza media
inferiore e/o che non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico. Il ritorno nel sistema scolastico, attraverso un percorso
didattico alternativo, rappresenta un valido
strumento non solo per combattere la dispersione scolastica, ma anche per rimotivare e riorientare il ragazzo alla formazione
personale, al fine di prevenire situazioni ulteriori di disadattamento e disagio.

Laboratori sociali rivolti al territorio

PROIETTANDO … VISIONI D’INSIEME
Cineforum rivolto a ragazzi, genitori e insegnanti, finalizzato alla trattazione delle
tematiche relative al rapporto genitori-figli.
IN-FORMIAMO DI IDEE I GIOVANI AI GIOVANI: IL GIORNALE COME LUOGO DI INCONTRO
Progetto editoriale per giovani finalizzato alla pubblicazione di un giornale trimestrale di approfondimento sulle tematiche del mondo giovanile.
L’EDUCAZIONE VA A TEATRO: DRAMMATURGIE DI ESPERIENZE A CONFRONTO
Percorso laboratoriale per giovani e adulti; il progetto ha come obiettivo quello di
stimolare la discussione intorno alle tematiche riguardanti il rapporto tra genitori e
figli attraverso le tecniche del teatro.

SUPPORTO EDUCATIVO SCOLASTICO
Coop. Albatros
via Parini 15 Corsico MI
tel 02.4470420
sup.educativo@albatroscoop.it

insegniamo che è possibile
imparare ad imparare

Il servizio è rivolto a minori frequentanti il circuito delle scuole dell’obbligo (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) ed è strutturato
con interventi mirati per le diverse fasce di età e calibrato sui bisogni individuali
dei ragazzi. Tale progettazione viene necessariamente condivisa con le insegnanti di classe e con gli operatori del servizio sociale, nel caso in cui il minore
sia stato preso in carico. La finalità primaria del servizio è rappresentata dall’attivazione di un processo di integrazione, all’interno del contesto scolastico,
nonché l’avvio di un percorso di progressiva autonomia del minore stesso.

ADM ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

camminiamo insieme... a piccoli passi

Coop. Albatros
via Parini 15 Corsico MI
tel 02.4470420
servizio.adm@albatroscoop.it

Il servizio si rivolge prevalentemente a minori
da 0 ai 18 anni che presentano situazioni di disagio familiare, sociale, problematiche personali anche legate alla presenza di disabilità,
disadattamento scolastico, rischio di devianza
ed emarginazione e che provengono da contesti familiari spesso multiproblematici.
I minori che possono beneficiare di un intervento educativo domiciliare sono in carico al
servizio sociale di base o alla Tutela Minori e
possono essere sottoposti a provvedimenti
del Tribunale per i Minorenni.
L’intervento può anche essere pianificato per
quei minori che necessitano di un supporto
educativo all’interno del contesto scolastico o
per garantire al minore il diritto di mantenere
una relazione significativa con il genitore non
affidatario, in caso di separazione conflittuale,
attraverso la conduzione di visite protette (su
disposizione dell’autorità giudiziaria).

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO
Coop. Albatros
via Parini 15 Corsico MI
tel 02.4470420
info@albatroscoop.it

cresciamo insieme...
divertendoci

La Cooperativa Albatros gestisce Centri Estivi, su mandato pubblico o su richiesta di organizzazioni private.
Gli obiettivi generali del progetto dei
Centri Ricreativi Diurni estivi mirano all’impiego del tempo libero nel rispetto
dei bisogni e dei desideri di bambini/e
e ragazzi/e, con particolare attenzione
alle dinamiche della comunicazione e
della socialità, attraverso lo scambio di
esperienze e l’approfondimento di linguaggi espressivi diversi.
La progettazione delle attività ludiche,
motorie, sportive ed i laboratori
(espressivo, grafico-pittorico, manipolativo, teatrale, eccetera) sono pensati
tenendo conto delle differenti fasce
d’età presenti al centro estivo.

SEGRETARIATO SOCIALE
Coop. Albatros
via Parini 15 Corsico MI
tel 02.4470420
info@albatroscoop.it

costruiamo “comunità sociale”

Il Segretariato sociale è indicato dalla normativa come servizio essenziale: una “porta di accesso” unitaria ai servizi in grado di accogliere la più ampia tipologia di esigenze, e in primo luogo quelle dei cittadini.
Gli obiettivi del servizio di Segretariato Sociale si possono sintetizzare in: programmare, progettare e realizzare interventi a favore
della popolazione residente nel territorio dei comuni firmatari; prevenire, rimuovere e ridurre gli effetti delle situazioni di disagio che
derivano da condizioni economiche, psicofisiche o sociali della persona e del suo nucleo familiare.

“Non più ottico ma spacciatore di lenti,
per improvvisare occhi contenti,
perchè le pupille abituate a copiare
inventino i mondi sui quali guardare.
Seguite con me questi occhi sognare,
fuggire dall’orbita e non voler ritornare”
F. De Andrè
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