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Fare Casa per dare una casa 



 

 

“Tante sono le finestre che si sono spalancate davanti  

a noi in  questi 10 anni.                    

Siamo partiti occupandoci di Oratori,                                             

poi di uomini e donne in emergenza dimora,                                         

di minori e di richiedenti asilo.                                                               

Sempre ci siamo trovati di fronte a mondi nuovi                                                      

con la voglia di scoprire  e di imparare.                                  

Le finestre però sono fatte anche  per  essere                         

chiuse,  come quando dobbiamo custodire                                

gli ospiti delle nostre comunità, per tutelarli                          

fino al raggiungimento di una autonomia                                    

personale che gli permetta di tornare                                              

nel mondo senza perdersi. 

Come CDA e Direttivo, ci sentiamo responsabili                  

di  custodire l’apertura e la chiusura delle finestre          

sia per la nostra  organizzazione che per i nostri ospiti.                                                               

Tutto sempre e solo nella ricerca dell’interesse  degli 

operatori e delle persone accolte.” 

                                                                                                         

Fondatore e presidente                                                                        
della Cooperativa san 



                                            

Se hai ricevuto questa bruchure è perché                                   

hai incontrato la nostra Cooperativa 

Per questo vogliamo raccontarti un po’ di noi,                       

la nostra storia nella quale da oggi  se lo desideri                 

potrai  entrare a far parte per … contribuire  con noi               

alla costruzione  di una nuova società e  una nuova                

economia a partire dalla Solidarietà  Sociale,                           

sì  perché questa è la nostra Vision ! 

 

La Cooperativa san Luigi. nasce nel 2009 a Tradate,                   

da considerazioni inerenti i limiti delle possibilità                 

di azione delle parrocchie. da parte di un gruppo                            

di educatori, sacerdoti e psicologi che già dal 1999                             

si occupavano  di progetti educativi volti                                 

all’ accompagnamento  pomeridiano                                                         

di bambini e ragazzi legati a doposcuola                                     

e affiancamento scolastico, rivolti a ragazzi                              

dai 6 ai 17 anni e le loro famiglie negli oratori                        

della provincia di Varese                

Il primo obiettivo è stato  quello  di offrire un supporto                                   

operativo alle parrocchie, poi ci si  è sperimentati                                

nei CAG e nei progetti educativi individualizzati.   

E’ stato un salto nel buio, affidandosi  alla                                     

Provvidenza. La paura era che non tornassero i conti.  

                                                                                                                                  



Dalla prima idea alla  formalizzazione del notaio                 

sono passati sei mesi.  

L’impatto è stato  essenzialmente sui primi soci                  

e sul  vissuto delle altre  cooperative                        

del  territorio  che ci vedevano con sospetto.                                                            

L’evoluzione ha riguardato una maggiore                                 

consapevolezza del proprio ruolo e si è manife-

stata  anche con un una espansione territoriale.                                  

Si è subito pensato  di progettare e gestire servizi            

propri  (self-commited), in particolare                                

una Comunità  per minori e servizi di assistenza 

socio educativa per adulti in emergenza abitativa 

e disagio  sociale.  

Nel 2012 abbiamo così intrapreso questa nuova                    

avventura trasferendoci  a Varese e iniziando                           

a collaborare con la fondazione san Carlo                                    

di Milano al progetto Emergenza Dimora. 



 

 

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 
sociale San Luigi è basata su regole che escludono qualsivoglia distinzione 
di sesso, razza, religione, lingua e opinione politica.  

Imparzialità; nell’erogazione dei propri servizi si ispira a criteri di obiettività, 
giustizia ed imparzialità.  

Continuità; è assicurato lo svolgimento regolare e senza interruzioni dei 
servizi, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. In caso di 
funzionamento irregolare la cooperativa informa tempestivamente l’uten-
te ed adotta misure atte a ridurre al minimo il disagio arrecato.  

Riservatezza; il trattamento dei dati che riguardano ogni singolo utente è 
ispirato al rispetto della riservatezza dovuta.  

Diritto di scelta; la cooperativa garantisce agli utenti l’informazione pre-
ventiva 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 
alle informazioni sulla gestione dei servizi tramite pubblicazioni specifi-
che, carta dei servizi, accesso telefonico, possibilità di un contatto di-
retto con  i coordinatori dei singoli servizi.   

Efficienza ed efficacia; la cooperativa assicura la conformità dei servi-
zi 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 pros-
simità, la centralità di ogni persona, la condivisione, la coerenza, la giustizia, il 
rispetto e la valorizzazione delle differenze, il rispetto dei territori e la promozio-
ne delle loro risorse, 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 an-
ziani 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 condivi-
sione, oltre ad avere un ruolo imprescindibile nella creazione dell’identità indivi-
duale e collettiva, possa essere il territorio di scambio privilegiato tra un territo-
rio 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’e-
mergenza in una logica di rete che guarda da un lato al risultato del percorso di 
accompagnamento, 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 ragazzi e gli adulti sostino il tempo necessario a consolidare o ri-
strutturare ciò che poi dovrà sostenerli: una mappa morale, la possibilità di scel-
te etiche, la scoperta dei valori religiosi, la profondità delle ragioni umane per le 
quali vivere che li renderanno protagonisti 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 bi-
sogno. 
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Del territorio di Bizzozero, comune autonomo fino al 1927, faceva parte la frazione rurale delle Cascine della Maddalena, do-

ve sorgono il palazzo  degli Ambrosini, oggi sede della Casa d’accoglienza San Carlo,  e la chiesa settecentesca di Santa Maria 

Maddalena, che le tre sorelle  Ambrosini, tra cui suor Giuseppina, donarono alla parrocchia  di San Carlo. All'interno esiste 

un vecchio camino  barocco, gli alti soffitti sono testimonianza di una nobiltà abitativa, in netto contrasto con il quadrilatero 

di case, quasi un blocco unico, intorno al cortile, prevalentemente abitazioni rustiche di un ceto rurale. Sulla facciata di uno 

degli edifici è stata recentemente recuperata una grande meridiana. Fino agli anni cinquanta del XX secolo le "Cascine della 

Maddalena" rappresentavano un modello, in scala ridotta, delle condizioni socio economiche e religiose del tempo; pochi  nuclei 

familiari: due rami della famiglia Vedani, i Nicora, i Rossi,  gli Ambrosini, suddivisi in tre ceppi, i Mai .                                                

Tutto è nato quando la signora Fernanda Babini Cattaneo decise di donare alla parroc-

chia di Biumo Superiore un contributo per il recupero di un edificio da destinare alla 
pubblica assistenza. I lavori di ristrutturazione dell’edificio di Biumo non furono però 

possibili a causa dei costi eccessivi e dunque la somma venne destinata alla Fondazione 
Monsignor Proserpio, che subito si mise all’opera per individuare un edificio più idoneo. 

oggi parrocchia di San Carlo.  

La casa venne individuata nell’ambito dell’eredità della Famiglia Ambrosini: un edificio sito 

al civico 14 di via Santa Maria Maddalena, nel cuore della vecchia Bizzozero. 
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Un momento particolare è stato riservato             
al ricordo della Sig.ra Fernanda Babini  
Cattaneo : uno dei suoi due figli, Roberto, 
ha svelato una targa in vetro inciso dedica-
ta  alla   madre e che riporta la dicitura qui 
a lato. 

Fernanda Babini Cattaneo donatrice                 
alla parrocchia di Biumo Superiore                  
di un contributo per il recupero di un               
edificio pro pubblica assistenza che                    
la Fondazione Monsignor. Proserpio 

(beneficiata dalla parrocchia di  Biumo  della do-

nazione) ha individuato nello stabile territo-
rialmente bizzozerese  e riconducibile all'e-
redità della famiglia Ambrosini ma facente 
parte della  parrocchia di San Carlo, trovan-
dolo come luogo ideale per concretizzare                 
la volontà benemerita della signora  Fer-
nanda e, in conseguenza, permettendo                                                                                      
la creazione della Casa San Carlo. 
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Nel  2014 apre all’ accoglienza di donne adulte sole               
CASA SANTA MARGHERITA  
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COMUNITA’ MINORI  

«Nella vecchia casa parrocchiale, come dice il nome, 
abitava il parroco; nel 2010 nasce la  Comunità pasto-
rale Beato don Gnocchi Da allora quell’immobile ri-
mane disabitato».  

Una vecchia casa su due piani che fu un tempo l’orato-
rio del Lazzaretto all’indomani della fondazione della 
parrocchia della Madonna della Speranza e della Pace, 
nel 1987: al piano superiore si era ricavata la residenza 
del prete, mentre quello inferiore era stato adibito a 
salone parrocchiale. All’esterno erano stati realizzati 
il cortile e un campetto di basket nei luoghi dove era 
esistito l’antico lavatoio.  

Oggi quel campetto è usato come parcheggio e la casa chiusa e sfitta mette un po’ di malinconia. «Era difficile trovare il modo 
di ristrutturare, perché la parrocchia non aveva i fondi e di fatto non ce n’era nemmeno il bisogno perché oramai tutte le atti-
vità si svolgevano di fronte al Castello. bisognava rispettare la destinazione d’uso, ossia chi fosse subentrato avrebbe dovuto 
svolgere attività sociali».  
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Ed è così che nell’ Aprile 

2018 la piccola comunità 

minori che si trovava in 

via fra Galgario si trasfe-

risce per poter farsi più 

grande ed ospitare   10 

ragazzi                                                                            

Sabato 28 Aprile 2018 
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Da settembre 2020 la san Luigi è titolare del servizio 

ASILO NIDO IL GIARDINO DEI MONELLI 



Gli ambienti, proprio come i locali 

di casa, sono gestiti in piccole stan-

ze per permettere di tenere i bam-

bini divisi in piccoli gruppi e ogni 

luogo, angolo trucco, angolo pap-

pa, angolo nanna, è arricchito 

da quadri che rappresentano le 

opere d’arte dei grandi artisti della 

storia (Mirò, Renoir…) per abituare i 

bimbi a riconoscere e imparare 

“visivamente” e naturalmente, così 

come naturalmente imparano dal 

gioco. 

Al Giardino dei Monelli si fa gioco 

simbolico, per divertirsi facendo le 

cose dei grandi e utilizzando per 

imitazione gli oggetti che i bimbi 

vedono usare tutti i giorni dagli 

adulti ma pensati a loro misura: e 

quindi ferri da stiro, macchine foto-

grafiche, pettini, attrezzi da lavoro 

in miniatura da vedere, toccare 

spostare e usare in assoluta sicurez-

za. Al Giardino dei Monelli è per-

messo toccare tutto, mettere in 

bocca, sentire sapori e odori e co-

me in tutti i luoghi dove ci sono i 

bambini, c’è grande attenzione 

anche per l’igiene e la pulizia degli 

spazi e degli oggetti. 

 

Giardinodei monelli@sanluigionlus.com 
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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 in-
tenti fondamentali 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 processi; La massima attenzione alla centralità della persona; La for-
mazione 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 destina-
tari e dei portatori di interesse; L’adeguamento e/o lo sviluppo dei servizi in base alle sollecitazio-
ni e all’evoluzione dei bisogni nel territorio in cui è presente; 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 ester-
ni alla San Luigi; La tenuta sotto controllo dei possibili rischi e l’attivazione di conseguenti azioni di 
miglioramento. Il Cda e lo Staff di Direzione della San Luigi si impegnano affinché la politica per la 
qualità sia disponibile al pubblico e all’interno, e a sensibilizzare tutto il personale, tramite infor-
mazione mirata e incontri, affinché comprenda e faccia propria la politica per la qualità, verifi-
candone la comprensione durante le periodiche verifiche.  

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679, 
conosciuto anche come GDPR, I dati personali sono trattati in forma anonima ed aggregata, pro-
muovendo e coordinando le attività volte ai controlli di qualità. Il trattamento dei dati sarà effet-
tuato 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 nomi-
nato 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 gene-
rali sul trattamento dei dati personali rimandiamo alla sezione dedicata sul nostro sito internet 
https://www.cooperativasanluigionlus.com  

CODICE ETICO: Visitando il sito del consorzio farsi prossimo di cui la cooperativa 
san Luigi è socia. https:/ /www.consorziofarsiprossimo.org/images/ documenti  

COOPERATIVA SAN LUIGI Sede legale via C. Correnti 22 – 21100 Varese                                                             
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese Codice Fiscale e                                                     
N. iscrizione Registro Imprese 03093210122 - N. Rea: 321534 
Segreteria 0332 973113 email info@sanluigionlus.com    



NEL 2014 LA COOPERATIVA SAN LUIGI 
E’ ENTRATA A FAR PARTE                                   
DEL CONSORZIO  FARSI PROSSIMO 

 
 

 

Il Consorzio Farsi Prossimo è una Società Coopera-
tiva Sociale onlus nata nel 1998 e promossa da Caritas 
Ambrosiana. E' costituito da 11 cooperative sociali che 
operano prevalentemente sul territorio della Diocesi di 
Milano. 
Il Consorzio prende nome dalla lettera pastorale "Farsi 
Prossimo" del Card. Carlo Maria Martini, che sintetiz-
za i valori ispiratori. L'azione del Consorzio e delle coo-
perative che ne fanno parte è caratterizzata da: 

 il lavoro a favore del prossimo, a partire dagli ultimi 
e da chi soffre e vive ai margini della società; 

 la Carta dei valori della cooperazione; 

 la partecipazione e la democraticità nella gestione e 
nelle decisioni; 

 la forte mutualità tra le cooperative socie per una 
maggiore tutela dei lavoratori, coesione fra la base 
sociale e stabilià imprenditoriale; 

 l'attenzione ai lavoratori; 

 la propensione a fungere da punto di riferimento e 
luogo di sintesi delle esperienze del territorio an-
che come espressione della Caritas diocesana. 

 
Mission 
Il Consorzio opera affinchè le cooperative socie possano es-
sere espressione viva e qualificata presso le comunità di rife-
rimento, ispirandosi ai proprio valori fondativi: la pedagogia 
dei fatti, promossa da Caritas Ambrosiana, 
la partecipazione e la mutualità proprie della cooperazione 
sociale. 

 

Il Consorzio interviene direttamente o tramite le coo-
perative socie al fine di: 
promuovere l’emancipazione e l’autonomia delle perso-
ne attraverso servizi di sostegno e accompagnamen-
to, progetti e opportunità lavorative, per aiutare le per-
sone a liberarsi dal bisogno e a reinserirsi nella comuni-
tà come soggetti attivi; 
 
progettare con passione e competen-
za interventi sociali, servizi e soluzioni innovati-
ve principalmente negli ambiti relativi alle seguenti 
aree: salute mentale, immigrazione e rifugiati, intercul-
tura, servizi per anziani, disagio minorile, emarginazio-
ni gravi, vittime della tratta, raccolte differenziate di 
abiti usati e rifiuti tecnologici, carcere, rom; 
promuovere i principi e la cultura della cooperazione 
sociale. 
 
Vision 
Il Consorzio Farsi Prossimo intende favorire, supporta-
re e incentivare l’attività a vantaggio del-
le cooperative socie per alleviare la sofferenza delle per-
sone che vivono le diverse forme di grave disagio sociale 
del nostro tempo, restituendo loro la dignità perduta. 



CONTATTI 
Sede legale e operativa  

Via Cesare Correnti 22 –21100 Varese 

Segreteria 3494763232 

Email info@sanluigionlus.com  -  amministrazione@sanluigionlus@gmail.com 

angeladeiacovo@sanluigionlus.com - responsabile aree accoglienza e servizi alla persona  

direzione@sanluigionlus.com   Direttore Davide Zanzi                                             

casasantonio2015@gmail.com   

casamargherita2014@gmail.com  

casasancarlo@yahoo.it 

SOCIAL 

https://www.cooperativasanluigionlus.com/  

https://www.facebook.com/CoopSanLuigi  

SIAMO ANCHE SU TWITER E LINKEDIN 

https://www.cooperativasanluigionlus.com/
https://www.facebook.com/CoopSanLuigi

