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Lavori di adeguamento per 

l’ampliamento della struttura 

 

  



 
 

 

IL BISOGNO DI UN CENTRO PER MINORI CON 

DISABILITÀ 
 
 

 

Nel territorio del Rhodense, fino al 2014, non era presente un Centro Diurno 

dedicato a persone con disabilità in età infantile ed evolutiva. 

È da sottolineare che un servizio di questo tipo risulta indispensabile per colmare 

le lacune della rete dei servizi per i minori con disabilità: è risaputo che una presa 

in carico precoce è fondamentale per limitare le conseguenze dell’evento 

disabilitante (che di norma si manifesta già alla nascita), ma gli attuali servizi 

(unità di neuropsichiatria e successivamente i servizi scolastici) non sono in grado 

di rispondere a tutte le richieste e a tutta la gamma dei bisogni  di una famiglia con 

un minore disabile, lasciandola sola nell’affronto di buona parte dei problemi. 

Fino al 2014, i minori disabili che necessitavano di assistenza venivano inviati in 

servizi extra-territoriali (Parabiago, Cesano Boscone,…) con una serie di 

inconvenienti: 

• sradicamento del servizio dalla rete territoriale di riferimento degli utenti; 

• subordinazione nelle liste di attesa (poiché vengono di norma privilegiati gli 

inserimenti provenienti dal territorio di riferimento del servizio); 

• maggior costo dei trasporti a carico dei Comuni e/o delle famiglie; 

• maggior costo delle rette di frequenza a carico di Comuni e famiglie). 

Il bisogno ha portato S.E.R.COP. (Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense) a 

indire una gara per la ristrutturazione e l’utilizzo di locali di proprietà del Comune 

di Rho, da utilizzare per la realizzazione di un CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER 

MINORI CON DISABILITÀ DI ETÀ COMPRESA TRA  4 E 15 ANNI. 

Nasce così il Centro Socio Educativo Panduji. 

 

 



 
 

 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER 

L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
 
 

 

A seguito dell’aggiudicazione della gara alla Cooperativa Cura e Riabilitazione, sono 

stati avviati in tempi brevissimi i lavori di ristrutturazione e l’allestimento (arredi, 

elettrodomestici, attrezzature,…), tant’è che già a ottobre 2014 il CSE era pronto 

per l’accoglienza.  

La progressiva crescita di utenza e il lavoro educativo svolto nei primi mesi hanno 

evidenziato l’estrema utilità del servizio, sia per i disabili che per i familiari. 

Nell’arco di un anno si rendeva già evidente la necessità di un ampliamento per 

soddisfare le richieste di inserimento. 

Nel 2016 sono stati così nuovamente eseguiti lavori di ristrutturazione per il 

recupero di un’ala inutilizzata della struttura, al fine di ampliare la capienza del 

Centro. 
 

La presenza di locali adiacenti inutilizzati suggeriva la soluzione più ovvia di un 

loro recupero, al fine di un ampliamento del CSE (recuperando, tra l’altro, l’ipotesi 

della ristrutturazione del 2006 che vedeva un corpo unico di tali locali con l’attuale 

CSE). 

Di seguito, la planimetria dell’esistente e della nuova ala da annettere. 
  



 
 

 

 



 
 

 

I lavori svolti sono consistiti in:  

• Progettazione e presentazione CILA al Comune di Rho 

• Lavori edili nella nuova ala da annettere (corridoio, aula e ufficio): 
o Parziali demolizioni e rimozioni 
o Rifacimento di intonaco deumidificante 
o Rasatura 
o Fornitura  e  posa  di  piastrelle  per rappezzi in alcuni locali 
o Formazione divisorio in  cartongesso   

• Installazione porta nuovo ufficio 

• Adeguamento impianto elettrico 

• Installazione luci di emergenza 

• Installazione impianto di condizionamento e split nel nuovo ufficio 

• realizzazione di una bussola antistante i due ingressi (zona attualmente 
funzionante e zona da annettere), in modo da costituire un ingresso unico per la 
sede ampliata del CSE. Tale necessità era motivata da: 
o una maggior sicurezza per gli utenti del servizio; molti di essi sono bambini 

con disabilità che richiedono particolare attenzione e la discontinuità degli 
ingressi favorirebbe, nei trasferimenti da un settore all’altro, il rischio di 
perdita di controllo, obbligandoci a considerare ulteriori limitazioni della 
loro autonomia negli spostamenti interni alla struttura, a vantaggio della 
sicurezza ma a scapito della promozione delle autonomie; 

o necessità di eliminare la discontinuità che rendeva impossibile 
l’accreditabilità dell’ampliamento, in quanto la nuova struttura complessiva 
non poteva essere considerata un “corpo unico”. 

• Installazione serramenti bussola ingresso 

• Adeguamento di una porta alle normative sul servizio CSE (da 80 a 90cm di 
larghezza) 

• Rimozione maniglione sicurezza 

• Rimozione ingombranti 

• Installazione corrimano per disabili nel corridoio 

• Installazione battiscopa, paraspigoli e altri lavori minori di manutenzione 

• Adeguamento di una porta di sicurezza 

• Sostituzione di serrature 

• Pulizia di cantiere 



 
 

 

• Imbiancatura. 

 

Eseguiti i lavori, il Centro attualmente si sviluppa su 260 mq e permette 

l’accoglienza di 17 persone con disabilità compresenti.  

La conclusione dei lavori è stata sancita il 5 novembre 2016 con una inaugurazione 

ed una festa che ha coinvolto oltre 200 persone.  

 

 
 
 
 

Milano, 28/08/2019 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 
 
. 



 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO 
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 

(eventuale acronimo e nome esteso) COOPERATIVA SOCIALE CURA E RIABILITAZIONE 

C.F. del soggetto beneficiario 01833150129 

Indirizzo VIA G. TERUGGIA, 22 

Città 20162 MILANO 

N. Telefono 02 – 66100415 

N. Fax 02 – 93.54.19.93 

Indirizzo e-mail Amministrazione@curaeriabilitazione.org 

Nome del rappresentante legale MATTEO BRAMBILLA 

C.F. del rappresentante legale BRMMTT56P14F205F 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 2016 

IMPORTO PERCEPITO  
€ 11.084.96 

 

1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 

personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 
 

  

2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di acqua, gas, 

elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto delle sedi;  

ecc…) 

- PORTA SCORREVOLE 

- LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI 
- 2 PORTE INTERNE  

17.959.00 

  

3. Acquisto beni e servizi 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  acquisto e/o 

noleggio apparecchiature informatiche;  acquisto beni immobili;  prestazioni 

eseguite da soggetti esterni all’ente;  affitto locali per eventi;  ecc…) 

 

  

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale 

 
 

€  

TOTALE SPESE 17.959.00 

 

 



 

 

Data, 28/08/2019 
 

 

                                                                                        
 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai 

sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi 

atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da 

copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso dell’interessato 

in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di legge. 

Firma del rappresentante legale 

Firma del rappresentante legale 


