
 

 

Via Cascina San Vincenzo, 1   20863 Concorezzo  
Cod. Fisc. e P.IVA 94046110154 

www.cascinasanvincenzo.org info@cascinasanvincenzo.org 
Conto Corrente Postale n° 95684239 
Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo 

Banca Popolare Etica  – Filiale di Milano 
IBAN: IT82 O 05018 01600 000000149479 

 

 
 
ASSOCIAZIONE CASCINA SAN VINCENZO ONLUS 

 
Via San Vincenzo 1 
20863 Concorezzo – MB 
Cod. fiscale 94046110154 
www.cascinasanvincenzo.org 
email: info@cascinasanvincenzo.org 
 
Fondata il 5 giugno 2008  
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FINALITA’ in breve 
 

La finalità dell’Associazione Cascina S. Vincenzo onlus  è il supporto e il sostegno agli 

autistici e alle loro famiglie  con un’attenzione particolare alla formazione della famiglia e 

degli operatori, alla riabilitazione e abilitazione, al lavoro di rete e al coinvolgimento del 

volontariato locale. 

Oltre alla chiara connotazione sul tema dell’autismo,l’associazione intende proporre il 
modello di Cascina S. Vincenzo come una proposta “significativa”sul territorio che sappia 
proporre un modello possibile di condivisione e apertura sociale. 
 
 
I NUMERI DI CASCINA SAN VINCENZO 
 
Beneficiari delle attività 
Bambini autistici e famiglie seguiti dal Centro Autismo per terapie e presa in carico:  

- entrati in contatto con l’associazione circa 120 
- totale seguiti sino ad ora   86 
- seguiti attualmente    51 

 
Bambini ed adolescenti che partecipano attualmente alle attività di sollievo:  
“Sabato insieme” :  15 
“Vado a vivere da solo” (2 gruppi) : 9 

http://www.cascinasanvincenzo.org/


 

Laboratori artigianali (mosaico e arte): 
- 6 ragazzi adolescenti e giovani adulti 

 
 
Personale: 
Dipendenti: 2 Segreteria, Pedagogista 
Collaboratori: 
1 logopedista 
4 psicologi 
1 neuropsichiatra 
1 neuropsicomotricista 
 
 
Volontari: 18 
 
 
PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE 

 
AREA  TIPICA 
Progetto “La famiglia al Centro”: si tratta di un progetto globale che considera la persona 
autistica, la sua famiglia e il contesto nel quale vive. 
E’ prevista la presa in carico della persona autistica che comprende la conoscenza e l’analisi 
tutti i suoi diversi contesti di vita, dalla famiglia, alla scuola, agli altri ambienti significativi.  Il 
protocollo prevede una serie di osservazioni e valutazioni funzionali e la stesura di un 
progetto di vita che viene condiviso con la famiglia. Ne consegue quindi un follow up e, nel 
caso, la proposta di eventuali terapie logopediche o psicoeducative singole o di gruppo su 
specifici percorsi abilitativi e riabilitativi. 
 
SABATO INSIEME: ATTIVITÀ DI SOLLIEVO PER LE FAMIGLIE  
Le attività di sollievo (Sabato Insieme) sono proposte in collaborazione con i volontari 
appositamente formati sulla tematica dell’autismo. Sono stati conformati 4 gruppi di ragazzi 
che sono seguiti in rapporto 1:1 dai volontari con 1 educatore professionista che li coordina 
e si svolgono il sabato pomeriggio. 
Importante è la presenza di un nutrito numero di volontari, oltre 20, cui si aggiungono 
anche volontari di altre associazioni per attività specifiche come ad esempio quelle di 
arrampicata o gite sul territorio con i volontari del CAI. 
 
VADO A VIVERE DA SOLO: WEEK END VERSO L’AUTONOMIA  
Nel passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta il genitore rischia di diventare l'unico 
interlocutore del figlio. La mancanza di un approccio adeguato in età adulta e di servizi che 
sostengano adeguatamente tale passaggio rischia di far ricadere il ragazzo verso un sistema 
assistenziale. Il Progetto vuole assolvere a tale carenza dando possibilità di esperienza di 
vita autonoma a 10 giovani persone con autismo che vivono a week-end alternati  in un 
appartamento in Cascina S. Vincenzo dal sabato pomeriggio alla domenica sera.  Con due 
educatori e volontari a supporto, i ragazzi sono chiamati a svolgere attività domestiche 
finalizzate allo sviluppo di forme di autonomia (decidere insieme cosa mangiare, andare a 
fare la spesa, preparare la cena, fare le pulizie ..) e stimolati alla partecipazione di attività 
adeguate alla loro età (serata al bowling, cinema, gite ..).  



 

 
LABORATORI ARTIGIANALI   
Rivolta ad adolescenti e giovani adulti con autismo, l'attività artigianale si propone di 
individuare e sostenere una predisposizione, un talento che può esprimersi più facilmente 
se il contesto è ben organizzato, strutturato e sostenuto da potenti ausili visivi per la 
comunicazione e la comprensione delle sequenze in cui si sviluppa la prestazione. 
La finalità dei laboratori ha lo scopo di esplorare la possibilità di sviluppare una vera e 
propria attività professionale artigianale. I laboratori sono condotti da artigiani specializzati 
supportati da professionisti.     
 
CI SONO ANCH’IO: CORSO PER I FRATELLI 
Bambini ed adolescenti “fratelli” di autistici  partecipano al corso a loro dedicato e che ha la 
finalità di supportarli e di far loro comprendere i problemi del loro “fratello speciale” e le 
attenzioni che i genitori gli dedicano, magari a loro discapito. 
 
PROGETTO OSTEOPATIA  
E’ stato avviato nel 2015 il progetto sperimentale di trattamento osteopatico rivolto a 
soggetti autistici. Il progetto sperimentale prevede la sperimentazione delle pratiche 
osteopatiche per l’identificazione e il trattamento di alcune problematicità di tipo fisiologico 
con la finalità di migliorare la qualità della vita dei soggetti autistici. 
 
LA FORMAZIONE 
E’ uno dei cardini delle attività dell’associazione. E’ caratterizzata da un approccio pratico 
per fornire a genitori, educatori, insegnanti e volontari i principi  e strumenti per potersi 
approcciare in modo positivo con un soggetto autistico. 
 
  
PRINCIPALI PROGETTI 

 
- Anno  2008 – 2009 

Titolo:  Fare Rete 
Descrizione sintetica: progetto il collaborazione con la Az. ASL della Provincia di Monza e 
Brianza sulla formazione di personale volontario, famigliari ed educatori 
Durata:  1 anno, concluso 
Finanziatore: Regione Lombardia – . ASL della Provincia di Monza e Brianza 

 
- Anno 2009 – 2013  

Titolo:  Da famiglia a famiglia 
Descrizione sintetica: Progetto triennale di appoggio alle attività dell’associazione sia per la 
ristrutturazione degli spazi  che per l’avvio delle attività in favore dei beneficiari. 
Durata:  3 anni, concluso 
Finanziatore: Caritas Italiana fondi 8x1000  
 

- Anno 2011 - 2012 
Titolo:  Crescere nella rete solidale 
Descrizione sintetica:  Il progetto intende sviluppare e potenziare il lavoro di rete a sostegno 
delle famiglie con figli (minori) autistici  
Durata:  1 anno, terminato 
Finanziatore: Fondazione Comunità di Monza e Brianza – fondaz. Cariplo  



 

 

- Anno 2012 - 2013:  
Titolo:  FormAutismo 
Descrizione sintetica: il progetto intende promuovere, potenziare e sviluppare, attraverso la 
formazione e il supporto, le risorse della rete di sostegno, rispondendo al bisogno  
 
 
formativo/informativo espresso in forma  implicita o esplicita da parte delle famiglie con 
soggetti autistici 
Durata:  1 anno, concluso 
Finanziatore: Regione Lombardia  
 

- Anno 2013 - 2014 
Titolo:  La Famiglia al Centro 
Descrizione sintetica:  Il progetto si propone il finanziamento di parte delle opere di 
ristrutturazione degli spazi e del loro equipaggiamento 
Durata:  1 anno, terminato 
Finanziatore: Fondazione Vismara 

 
- Anno 2013 - 2014:  

Titolo:  I tanti colori dell’inclusione  
Descrizione sintetica: Il progetto promuove la diffusione del principio del diritto delle 
persone con disabilità a prendere parte, su base di eguaglianza con gli altri, alla vita 
culturale  della società.   
Progetto in consorzio con altre realtà che si occupano di disabilità 
Durata:  1 anno, concluso 
Finanziatore: Provincia di Monza e Brianza - Regione Lombardia 
 

- Anno 2014 
Titolo:  Una casa per le persone autistiche e le loro famiglie 
Descrizione sintetica:  Il progetto si propone il finanziamento di parte delle opere di 
ristrutturazione degli spazi 
Durata:  1 anno, terminato 
Finanziatore: Fondazione Banca del Monte di Lombardia 

 
- Anno 2014 - 2015:  

Titolo:  Ce la faccio da solo! 
Descrizione sintetica:  Il progetto si propone la tutela dei soggetti autistici attraverso 
l’empowerment degli attori del contesto  e lo sviluppo di una loro adeguatezza ai diversi 
ambiti di vita.   
Durata:  1 anno, in corso  
Finanziatore: Provincia di Monza e Brianza - Regione Lombardia  

 
- Anno 2014 - 2015:  

Titolo:  Vado a vivere da solo.  
Descrizione sintetica: Progetto per lo sviluppo delle autonomie personali dei ragazzi con 
autismo adolescenti ed adulti 
Durata:  1 anno 
Finanziatore: Fondazione della Comunità di Monza e Brianza  
  

- Anno 2015 - 2016 



 

Titolo: Insieme mi piace 
Descrizione sintetica: Il progetto prevede attività strutturate per creare momenti di 
integrazione tra i soggetti autistici aumentandone l’autostima. 
Durata: 1 anno 
Finanziatore: Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 

 
 
AREA FORMAZIONE 
 

Corso di  formazione teorico/pratico di base sul tema dell’autismo. 
Il corso è dedicato a tutte le figure che quotidianamente si trovano a dover fronteggiare la 
sfida educativa che implica l’autismo, e nasce dalla consapevolezza che una sfida del genere 
necessita di conoscenze specifiche e di pratica.   Il Corso è destinato quindi a genitori, 
familiari, educatori, insegnanti e volontari, che hanno il compito di educare bambini/ragazzi 
affetti da patologie riconducibili allo spettro autistico, quali ad esempio i disturbi 
generalizzati dello sviluppo o i disturbi pervasivi dello sviluppo. 

- Marzo 2011:   1° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 
- Ottobre 2011:   2° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 
- Ottobre 2012:   3° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 
- Ottobre 2013: 4° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 
- Ottobre 2014:  5° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 
- Ottobre 2015:  6° corso di formazione teorico/pratico sul tema dell’autismo 

 
Marzo 2012 - Parent Training di 2° livello. Si tratta di un corso di approfondimento su 
specifiche tematiche che un genitore deve affrontare nella vita quotidiana (4 incontri). 
 
Febbraio – giugno 2013: Parent training:  4 incontri destinati a genitori e familiari di persone 
con autismo. 
 
Novembre 2013 – Marzo 2014: Corso Formazione su sessualità per preadolescenti e giovani 
adulti  a gruppo genitori S. Donato – ciclo di 4 incontri. 
 
Marzo – giugno 2014: Parent Training 2° livello sul tema dell’affettività nella preadolescenza 
e  adolescenza per i ragazzi con autismo. Ciclo di 4 incontri.  
 
Novembre 2014 – Marzo 2015: Corso Formazione su comportamenti problema a gruppo 
genitori S. Donato – ciclo di 4 incontri.  
 
Aprile – Maggio 2015:  Parent Training 2° livello Corso pratico sulle strategie visive condotto 
da due logopediste per approfondire la tematica della comunicazione. Ciclo di 4 incontri 
rivolto ad insegnanti, educatori e genitori. 
 
Formazione per operatori 
Anno 2015: corso specifico di formazione per la coop. “2 punti a capo” 
 
Formazione per insegnanti 
Sono stati promossi ed effettuati corsi specifici per insegnanti presso i Plessi di riferimento 
della durata di 4 – 6 pomeriggi all’interno del programma di formazione continua del corpo 
insegnante: 



 

anno 2014: 2 corsi  Cinisello e Cernusco L. 
anno 2015: 1 corso Monza 
anno 2016: 2 corsi  Monza e  Villasanta  
 
 
 
Corso per i fratelli:       CI SONO ANCH’IO !!  
Si tratta di un’iniziativa specificamente rivolta ai fratelli dei ragazzi con autismo. 

- Marzo – maggio 2014:  1° edizione del corso per fratelli. 
- Marzo – maggio 2015: 2° edizione del corso per fratelli. 

 
 

CONVEGNI 
L’associazione ha organizzato i seguenti convegni pubblici: 
 
23 settembre 2011:  
titolo “APPROCCIO INTEGRATO E CONTESTI DI VITA” Monza 
 
9 marzo 2013: 
titolo “AUTISMO: RICERCHE  E MODELLI DI INTERVENTO NEI CONTESTI DI VITA” 
Vimercate 

 
17 maggio 2014:  
titolo “TOCCA A TE “far parlare” le persone con autismo e “ascoltare” Vimercate 
 

 
CONVENZIONI 

  
Comune di Concorezzo  --  Provincia di Milano 
Durata: 2011- 2015 
Associazione Temporanea di Scopo per la ristrutturazione degli spazi di Cascina S. Vincenzo 
a Concorezzo. 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Centro Studi e Ricerche sulla disabilità e la 
Marginalità (CeDisMa) 
Anno 2013 
Progetto di ricercazione “Crescere nella rete solidale: l’osservatorio famiglie e autismo” 
 
ASL della Provincia di Monza e Brianza 
Anno 2014 - 2015 
 “Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità 
con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo”  ai sensi della DGR 
392/2013 e segg. - Vouchers per il Case Management  (tipo A) e per iniziative specifiche 
(tipo B). 
 
Offerta sociale 
Anno 2015 - 2016 
Progetto di collaborazione finalizzato ad attivare, in ottica abilitativa e riabilitativa, servizi a 



 

supporto dell’autonomia della persona con disabilità. 
 
 
PREMI e RICONOSCIMENTI 

 
Anno 2014  
Premio Fond. Costruiamo il Futuro 
Comune di Concorezzo – Benemerenza Cittadina  AGO D’ORO 


