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8.  Servizio e target d’intervento 
 
La Comunità Irene di Arluno (MI) accoglie, in regime residenziale, giovani donne con problematiche 
di tossicodipendenza. Ha una capienza di 14 posti letto per il percorso comunitario protetto e la fase 
di reinserimento.   
 
L’approccio teorico della Comunità Irene si ispira alla terapia non direttiva, in cui il rapporto 
empatico terapeuta-utente o educatore-utente diviene il punto di partenza per un cammino di 
graduale approfondimento, riflessione e rielaborazione dei propri vissuti, sempre nel costante 
rispetto della libertà di scelta dell’utente. 
L’attenzione espressa in un rapporto caldo e vicino, insieme all’autorevolezza fondata anche su 
un’adeguata professionalità, costituiscono il clima nel quale la persona si riconosce, si modifica e 
cresce.  
Altro concetto fondamentale, mutuato anch’esso dalla terapia non direttiva, è riferito alla capacità 
che ogni persona possiede di risolvere i propri problemi se messa in una condizione favorevole per 
farlo. È l’utente che diventa protagonista della propria crescita e del suo stesso cambiamento. 
L’integrazione di questi due filoni teorici ha dato vita ai seguenti criteri di azione che muovono 
l’operato della Comunità Irene: 
 

o la persona, qualsiasi sia la situazione in cui vive, è portatrice di dignità e di valori;  il 
rispetto di essa è un dovere indiscutibile; 

o al di là delle apparenze e delle esperienze, ha in sé le risorse per vivere bene, va aiutata 
a scoprirle e utilizzarle; 

o ciò può avvenire in un clima di libertà, fiducia e sincerità; l’educatore è innanzitutto un 
accompagnatore che rispetta il ritmo e tiene conto della diversità; 

o ogni singolo ha una sua identità e una sua storia che richiede percorsi individuali 
differenziati; 

o affinché la qualità non venga soffocata dalla quantità, è necessario dare vita a piccoli 
gruppi, con un rapporto interpersonale intenso e flessibile; 

o le comunità non sono luoghi di ulteriore chiusura o emarginazione. Il contatto con il 
sociale deve continuare durante il programma terapeutico. 

 
 
9 Personale 
 

Il personale della comunità Irene è composto da: quattro operatori in possesso del titolo specifico 
per copertura standard, un supervisore e due operatori di supporto.  Su un totale di 6 operatori, 3 
formano parte del personale religioso, sempre presente nella struttura.  Il supervisore è presente 
nella struttura un giorno alla settimana. 
 
La Comunità conta su un’ampia rete di personale volontario per lo svolgimento di alcune attività 
utili ad integrare le proposte educative.  Alcuni volontari collaborano sistematicamente con una 
frequenza settimanale, mentre altri sono presenti in alcuni momenti in base ai bisogni della 
struttura.   
 
 
 
 



I volontari si collocano nelle seguenti aree d’intervento: 
2 volontarie insegnanti laboratorio (cucito, confezione oggetti artigianali): 3 ore settimanali 
ciascuna. 
1 volontario, svolge un corso di chitarra con l’utenza 2 ore settimanali. 
1 volontaria per laboratorio informatica 3 ore settimanali. 
1 volontaria per attività serale di yoga 2 ore settimanali. 
1 volontario per le attività di scrittura creativa 2-3 ore mensili. 
1 volontaria infermiera professionale, addetta al Pronto Soccorso 
1 volontario per le attività di manutenzione straordinaria e consulente nelle attività di 
giardinaggio. 
 
10  Modalità d’accesso 
 
L’ammissione degli ospiti avviene sulla base di una graduatoria definita dalla data di richiesta, dalla 
minore età, dalla situazione di eventuale emergenza/rischio corso della persona, dalla valutazione 
dell’equipe della comunità e dalla possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione con il 
servizio inviante. In caso di regime pieno, la lista d’attesa rispetta gli stessi criteri e una volta 
liberatosi un posto, si procede a contattare telefonicamente il servizio interessato.   
 
10.1 Protocolli specifici 

 

 Il servizio inviante (SerT, Ministero di Grazia e Giustizia, Centro per la Giustizia Minorile), 
contatta la Comunità telefonicamente, informandosi sull’eventuale disponibilità di 
accoglienza e presenta un quadro generale sul caso in questione. 

 La Comunità, attraverso il responsabile del caso (ruolo esercitato da ogni operatore e 
individuato a seconda delle esigenze della Comunità), raccoglie la domanda che, presentata 
in équipe, viene analizzata per valutare le possibili risposte. 

 Invio della diagnosi psico-socio-educativa e ipotesi del servizio inviante tramite fax o posta 
elettronica. 

 Confronto tra gli elementi di conoscenza acquisiti dal servizio e ciò che emerge nei colloqui 
motivazionali della fase di pre-ingresso gestita dal responsabile del caso della Comunità. 

 Individuazione del trattamento all’interno del programma della Comunità. 

 Comunicazione al servizio della presa in carico. 
 
Al servizio inviante si richiede: 
 

 Formalizzazione della presa in carico mediante l’invio della certificazione di tossicodipendenza. 

 Disponibilità per le situazioni di emergenza e di crisi delle ospiti (auto etero aggressività, 
intenzione di abbandonare la Comunità). 

 Verifiche di percorso necessarie a valutare il raggiungimento degli obiettivi. 

 Collaborazione attiva per creare le condizioni per il reinserimento sociale. 
 

Alla persona si richiede: 
 

 Rendere esplicita la domanda di ingresso, comprensione delle motivazioni della sua scelta. 

 Adesione a quanto proposto nel programma terapeutico.   

 Rispetto dei tempi concordati dell’ingresso (che possono variare a seconda della situazione). 
 



11   Metodologia 
 
Partendo dall’obiettivo globale che l’utente, attraverso la conoscenza e accettazione di sé, 
raggiunga una maturazione personale che lo porti alla sua totale autonomia e a un positivo 
reinserimento sociale,  l’iter, di una durata massima di 36 mesi, viene diviso in 5 tappe: 
 
1)  Tappa precomunitaria 
 
In seguito alla segnalazione fatta dal Ser.T., o comunque dopo il primo contatto con l’utente, si avvia 
la fase previa all’accoglienza, finalizzata a: 
 
o elaborazione dell’anamnesi 
o verifica delle motivazioni 
o presentazione della Comunità: nel  primo colloquio l’operatore di riferimento accompagna 

l’ospite e la sua famiglia ad una visita degli spazi interni ed esterni  e consegna  la brochure della 
Comunità, nella quale si descrive la metodologia,  le diverse tappe del percorso educativo ed il 
regolamento  (Cfr. allegato 1) 

o incontro con la famiglia: attraverso un colloquio con la famiglia, la comunità trasmette tutte le 
informazioni pertinenti,   sul  percorso educativo e sulle modalità di coinvolgimento dei parenti 

o elaborazione dell’ipotesi diagnostica e individuazione di strategie personalizzate 
 
Il lavoro di questa fase vede impegnato un educatore per condurre i colloqui, oltre alle diverse figure 
del Ser.T. che concorrono, in modo particolare, nel momento anamnestico e diagnostico.   Prima 
dell’inserimento, l’ospite è tenuto a vivere una giornata in comunità, nella quale   incontra tutti i 
membri, ospiti ed educatori, e sperimenta le diverse proposte educative che essa offre.  Durante la 
giornata, si realizza un incontro formale nel quale viene presentato il nuovo ospite e si instaura un 
dialogo tra tutti i membri della comunità per favorire la conoscenza e lo scambio reciproco.  Al 
termine della giornata, l’operatore di riferimento comunica la data d’ingresso e tutte le informazioni 
pertinenti per rendere possibile la completa presa in carico.  
 
 
2)  Prima tappa: Inserimento comunitario 
 
Al momento dell’inserimento in comunità, l’ospite deve portare con sè: 
o Certificato di residenza 
o Documento d’identità 
o Codice fiscale 
o Tessera sanitaria 
o Certificazione di tossicodipendenza redatto dal Sert di appartenenza 
o Cartelle cliniche, esami del sangue recenti 
 
 
Durante la consegna dei documenti, l’ospite è tenuto a sottoscrivere l’accordo terapeutico (Cfr. 
Allegato 2).   Alle famiglie o le persone di riferimento viene assegnato un giorno alla settimana per 
un colloquio telefonico con l’operatore, il quale informa sull’andamento del percorso della persona 
accolta.  
 



Le strategie prevalenti in questa fase sono: accoglienza, comprensione, contenimento e 
osservazione.  Attuando misure protettive (interruzione dei rapporti con l’esterno, lavoro interno, 
ecc. ) e garantendo una presenza educativa continua, l’utente viene aiutata a superare le fatiche 
dell’inserimento e guidata a scoprire le potenzialità di cui dispone per fare un cammino di 
maturazione. 
 
Durante il primo periodo di osservazione della durata di un mese si valuta il profilo personale 
dell’utente e si procede all’elaborazione del progetto individualizzato, sottoscritto poi dall’utente, 
dagli operatori e dal servizio inviante.  
 
Già da questo momento, la comunità predispone un’ampia rete di interventi terapeutici che, in 
modo graduale e personalizzato, percorrono tutte le tappe dell’iter. 
 
 
3) Seconda tappa: Presa di coscienza 
 
In questa fase, inizia il lavoro sulla propria storia attraverso la sperimentazione di rapporti educativi 
dove l’intensità del dialogo e della comunicazione del proprio percorso di maturazione rendono 
possibile l’espressione di sé nei suoi aspetti positivi e negativi.   L’utente cresce nella conoscenza 
delle proprie risorse e limiti, sperimentando maggiore accettazione di sé e si apre ad una nuova 
presa di coscienza della realtà personale e familiare.   
 
La ripresa dei contatti con la famiglia avviene telefonicamente dopo i primi sei mesi e 
successivamente si programmano incontri presso la comunità.  Per le donne che hanno figli a carico, 
il rapporto non si interrompe, si mantengono i contatti telefonici settimanali e le visite 
programmate, in spazi neutri o presso la comunità. 
 
4) Terza tappa: Responsabilizzazione 
 
La seconda fase propriamente comunitaria è caratterizzata dall’assunzione graduale di 
responsabilità e piccoli spazi di autogestione, da un allargamento dell’ambito relazionale 
dell’utente: famiglia, attività esterne, gruppi d’impegno e interesse, nonché da una significativa 
apertura alla realtà sociale: cultura, politica, ecc.  All’interno della comunità si richiede maggiore 
responsabilizzazione nel lavoro, nelle attività, favorendo un clima costruttivo e propositivo nella 
convivenza. 
 
Durante questa fase se si ritiene opportuno, l’ospite si reca presso la propria famiglia durante un 
weekend.  La comunità offre la possibilità di fare soggiornare i bambini durante il weekend per 
favorire il rapporto con le proprie mamme e programma tempi di maggiore convivenza con i figli in 
momenti particolari dell’anno (gite in montagna, estate, ecc.). 
 
In questa fase inizia il lavoro psicoterapeutico in ambito esterno. La comunità ha scelto come 
interlocutori per il lavoro di psicoterapia individuale la Cooperativa Icaro 2000 con sede a Sesto San 
Giovanni e la dott.ssa Giorgetti Federica che riceve ad Arluno. 
 
 
 
 



5)  Quarta tappa: Rientro -  Autogestione e progettazione di sé nel futuro 
 
L’ultimo periodo comunitario mette in atto le strategie necessarie a garantire un reale e solido 
inserimento sociale: L’utente sperimenta un nuovo spazio abitativo, orientato all’autogestione 
responsabile, partecipa a progetti di inserimento lavorativo, rafforza il rapporto con il territorio e 
valuta le diverse possibilità per attuare il proprio reinserimento sociale al termine del percorso 
comunitario.  Il confronto con gli operatori della comunità rimane momento essenziale per orientare 
le proprie scelte in senso costruttivo ed evolutivo. Nella progettazione del futuro dell’utente si 
richiede anche la partecipazione del servizio inviante attraverso diverse verifiche preparatorie.  In 
questo periodo si prevede l’uscita definitiva dalla comunità. 
 
Quando l’utente sceglie il ritorno nel luogo di provenienza, se è necessario, il servizio inviante si 
attiva nuovamente nell’aiuto della ricerca di lavoro, abitazione, punti di riferimento. Se 
l’inserimento avviene altrove, la comunità offre supporto attraverso le risorse istituzionali 
disponibili. 
 
N.B. Queste fasi sono indicative di un percorso, non sono facilmente individuabili e distinguibili 
nella realtà; soprattutto non hanno una durata standardizzata, ma dipendono dalla capacità di 
crescita del singolo. 
 
 
6)  Dimissioni 
 
Le dimissioni dalla comunità sono concordate insieme al servizio inviante, alla persona interessata, 
alla propria famiglia e costituiscono un momento fondamentale per tutti i membri della comunità, i 
quali attraverso diverse manifestazioni ricche di contenuto simbolico, accompagnano l’utente in 
questo passaggio definitivo.   
 
L’educatore di riferimento elabora una relazione di chiusura del programma ed applica lo strumento 
che evidenzia il raggiungimento degli obbiettivi e l’individuazione degli aspetti da rafforzare dopo 
l’uscita dalla comunità.  Lo strumento è applicato anche nelle diverse fasi (Cfr. Allegato 7) 
 
Le dimissioni anticipate invece, possono avvenire per l’interruzione spontanea del percorso 
educativo o per decisione dell’equipe educativa in seguito a comportamenti gravi o al rifiuto 
sistematico da parte dell’ospite di rispettare il regolamento della comunità.  
 
In riferimento alla legge 241/90 art 22 e alla legge regionale 1/2014 art. 15, gli utenti (o i familiari 
autorizzati) possono richiedere la documentazione riguardante la loro permanenza presso il nostro 
servizio. Qualora nel momento delle dimissioni, l’utente reclami il proprio fascicolo sociosanitario, 
la richiesta dovrà essere inoltrata per scritto all’operatore di riferimento, il quale dopo aver fatto 
fotocopia del fascicolo da conservare in archivio, procederà alla consegna dei documenti richiesti. 
 
 
 
 
 
 
 



12.  Funzioni assicurate 
 
Lungo tutto l’iter, viene predisposta attorno all’utente un’ampia rete di interventi che assicurano la 
dovuta attenzione alla propria individualità, ai suoi bisogni psicofisici, alla sua integrazione nella 
comunità locale. 
La consapevolezza che l’uso di sostanze è chiaro sintomo di un malessere più profondo, fa sì che 
l’intervento, senza ignorare la specificità del sintomo, agisca sui vari livelli della persona dove 
potrebbero essere radicate le cause del malessere. Vengono quindi assicurate: 
 
o Funzioni di carattere sanitario: E’ auspicabile la disintossicazione fisica previa l’inserimento in 

Comunità. Al momento della presa in carico, viene richiesta una relazione clinica al servizio 
inviante, comunque laddove le utenti ne sono in possesso, sono richiesti esami ematici 
aggiornati. Questi saranno punti di partenza per i controlli periodici che verranno effettuati 
durante tutto il programma presso il Ser.T di competenza territoriale; a questo servizio è affidata 
la tutela della salute fisica.  
I soggetti sieropositivi e gli epatopatici sono seguiti con particolare attenzione attraverso esami 
più specifici e ravvicinati. 
Si ritiene fondamentale responsabilizzare le utenti per quando riguarda il loro stato di salute, 
nei confronti di se stesse e delle persone che convivono con loro, educandole ad un’attenzione 
massima all’igiene personale e degli ambienti, all’educazione alimentare, ecc. 

 
o Funzioni nell’ambito psicologico: Per una situazione complessa come quella della 

tossicodipendenza, che nasce da forti problematiche interne e da dinamiche che agiscono nel 
profondo, si ritiene che il lavoro educativo, per quanto serio e puntuale, non sia sufficiente.  Per 
questo, la Comunità ha individuato la Cooperativa Icaro 2000 come referente compente e 
adeguato per offrire alle utenti un intervento psicoterapeutico solido che rafforzi il lavoro 
educativo. Inoltre ha recentemente introdotto la consulenza della Dott.ssa Giorgetti Federica, 
di orientamento sistemico, per una offerta più ampia e che risponda a bisogni differenti. 

 
Dopo una presentazione dell’utente da parte della comunità, l’equipe o la professionista valuta 
le modalità necessarie per avviare la psicoterapia individuale.  In alcune occasioni e di comune 
accordo con il Ser.T inviante, si prevede un intervento psicologico, quando si constata 
l’impossibilità di realizzare un lavoro in ambito psicoterapeutico da parte dell’utente. 
 

o Funzioni di carattere educativo: Sono l’essenza della vita comunitaria; gli interventi educativi si 
basano sull’assunzione graduale di responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri; mirano 
alla scoperta delle proprie capacità, al recupero della stima di sé e all’apertura verso l’altro.    Il 
dialogo e la comunicazione individuale e di gruppo sono strumenti privilegiati in tutte le fasi del 
programma. Momento particolarmente significativo è la verifica comunitaria con frequenza 
settimanale, come luogo di analisi e confronto sul cammino che la persona ed il gruppo stanno 
facendo. 

 
o Funzioni di carattere ergoterapico: le attività realizzate nel laboratorio artigianale permettono 

di scoprire le risorse e abilità di ogni utente e di assegnare compiti adeguati a ciascuna. Nel 
laboratorio, mettendo in gioco creatività, abilità e fantasia nascono oggetti interamente 
realizzati a mano, la cui bellezza stimola la crescita dell’autostima e favorisce i rapporti di 
collaborazione tra educatori, utenti, volontari. 



o Funzioni mirate all’inserimento sociale: Durante tutto l’iter comunitario, l’utente è stimolata a 
fare esperienze varie in ambiti esterni alla Comunità, inizialmente accompagnata dagli 
educatori, poi gradualmente anche in forma autonoma.  Gli interventi mirati all’inserimento 
sociale includono la partecipazione a gruppi esterni di riferimento, autogestione, esperienze 
lavorative, proposte culturali per favorire la presa di coscienza della propria cittadinanza e 
l’assunzione di responsabilità tenendo conto dei propri diritti e doveri; partecipazione a 
manifestazioni ed eventi che aiutano ad acquisire una visione complessiva della realtà sociale e 
delle sue sfumature politiche, culturali, economiche. 

 
L’equipe educativa applica una volta all’anno lo strumento che permette di valutare la soddisfazione 
dell’utente durante il percorso, le criticità e le possibili strategie da adottare per il miglioramento 
del servizio offerto. (Cfr. Allegato 4) 
 
E’ previsto anche uno strumento per le segnalazioni (Cfr. Allegato 5): reclami o apprezzamenti nei 
confronti della struttura a disposizione degli ospiti e delle persone che frequentano la comunità, il 
modulo deve essere indirizzato al presidente dell’Associazione Micaela, il quale s’impegna a 
rispondere entro i successivi 45 giorni. 
 
13. Giornata tipo 
 
H. 8.30 – Colazione 
H. 9.15/10.15 – Pulizie della Comunità 
H. 10.15/13.00 – Attività di laboratorio (ergoterapia)  
H. 13.00/14.00 – Pranzo e rigovernatura 
H. 14.00/15.00 – Tempo libero 
H. 15.00/18.00 – Attività di laboratorio 
H. 18.00/19.30 – Tempo libero 
H. 19.30/20.30 – Cena e rigovernatura 
H. 21.00/23.00 – Attività serale 
 
a) ATTIVITA’ TERAPEUTICHE RICREATIVE E CULTURALI  
 
Laboratorio ergoterapico: tutti i giorni fino al termine del percorso comunitario. Il lavoro per 
l’imprescindibile ruolo che ricopre nell’educazione del rapporto con la realtà deve essere svolto con 
impegno seguendo le indicazioni delle educatrici, rispettando le compagne e ponendo attenzione 
per i materiali in uso. L’attività di laboratorio inoltre riveste un ruolo fondamentale nel percorso 
terapeutico poiché fornisce all’equipe educativa importanti elementi di osservazione e valutazione 
delle utenti anche in una prospettiva di reinserimento lavorativo futuro.  
 
Laboratorio Verde: da Marzo/Aprile a Ottobre le attività ergoterapiche in laboratorio si alternano 
con quelle all’aperto di cura del verde: giardino e orto. Le ragazze vengono coinvolte in piccoli lavori 
di giardinaggio che combinano l’effetto salutare della vita all’aria aperta e del contatto con la natura, 
con quelli terapeutici del lavoro. 
 
Verifica comunitaria: Il venerdì pomeriggio (h. 15.00/18.00) si svolge la verifica comunitaria, spazio 
privilegiato di comunicazione ed elaborazione dei propri vissuti; sono presenti tutte le ospiti e le 
educatrici della comunità. 



Obiettivi: Condivisione ed elaborazione della propria storia e del proprio vissuto, confronto con il 
gruppo ed accettazione dei rimandi educativi, esercitando così le proprie capacità introspettive e di 
analisi. 
 
 
Attività specifiche a cura del personale educativo e personale volontario specializzato: 
 
 
Attività                                                                                         Obiettivi  
 
 
Attività culturali e ricreative                               
2-3 volte a settimana  
Educatori  
Dalle 21.00 alle 23.00 
(e orari ad hoc) 

Informazioni su temi di grande impatto sociale 
Partecipazione a iniziative o visite culturali  
Partecipazione ad attività ricreative di vario 
genere  

  

Laboratorio computer  
1 volta alla settimana giovedì  
Volontaria programmatrice informatica  
Dalle 15.00 alle 17.00                                                                                                     
 

Apprendimento processi operativi ed 
applicazioni 
Saper integrare le conoscenze acquisite 
Saper operare in autonomia 
Saper scrivere un curriculum  

  

  

Laboratorio scrittura creativa  
Volontario esperto scrittura creativa  
Affiancato da educatrice  
1 volta al mese giovedì  
Dalle 21.00 alle 23.00 
 

Far emergere le emozioni del quotidiano  
attraverso la scrittura individuando la propria 
voce personale  
Confronto del proprio lavoro con quello degli 
altri  
 

  

Corso di chitarra  
1 volta a settimana mercoledì 
Volontario  
Dalle 17.30 alle 18.30  
 

Obiettivi amatoriali: esecuzione di semplici 
brani, accordatura, apprendimento di brevi 
giri di accordi in maniera autosufficiente. 
 

 
Yoga 
1 volta alla settimana mercoledì  
Volontaria insegnante yoga  
Affiancata da educatrice  
Dalle 21.00 alle 23.00  
 

 
Consapevolezza del proprio corpo  
Consapevolezza dei propri limiti  
Ascolto del proprio corpo, delle sensazioni ed 
emozioni  
Aiutare a sviluppare e dirigere la propria 
concentrazione 
 

 
 



14.  Regolamento 
 
Dopo alcuni anni dall’apertura della prima comunità, le operatrici insieme alle utenti redigono un 
semplice regolamento, unico esistito, che permette di stabilire le basi di una convivenza basata nel 
rispetto e la responsabilità: 
 
 L’utente è tenuta a collaborare in modo responsabile e creativo in tutto ciò che la comunità 

realizza: lavoro, gestione, serate. Le attività proposte dalla comunità non sono facoltative. 
 
 L’orario stabilito dalla comunità per la distribuzione della giornata, verrà rispettato da ognuna. 

La flessibilità che qualche imprevisto potrà richiedere non deve compromettere l’ordine e la 
corresponsabilità. 

 
 Il proprio tempo libero va gestito con creatività. Le iniziative culturali, sportive, o di altro genere 

possono diventare obbligatorie quando la Comunità lo riterrà conveniente. È previsto l’utilizzo 
di strutture sociali esterne (palestre, piscine, ecc.). 

 
 Durante il tempo che la Comunità stabilirà per ogni utente, si eserciteranno dei controlli 

finalizzati a un maggiore sostegno (posta, telefono, uscite, visite). 
 
 Le decisioni straordinarie, anche se riguardanti il singolo, vanno discusse in comunità (contatti 

telefonici, prima visita ai parenti, inizio lavoro, corsi di formazione) 
 
 Una volta alla settimana, nel giorno stabilito, si farà la verifica comunitaria. Tutti i componenti 

della comunità sono tenuti a parteciparvi attivamente. 
 
 La sincerità e il rispetto nel rapporto con le persone sono punti indiscussi. Conseguenza di questo 

rispetto è l’accettazione di programmi differenziati, rispondenti ai bisogni di ognuno. 
 
 
15.  Indicazioni stradali per raggiungere la struttura: 
 
 In auto: Tangenziale Ovest, direzione Torino, seguire svincolo Rho Fiera e proseguire verso 

Arluno. 
 In treno: Dalla stazione Milano Porta Garibaldi: Linea 52 (passante ferroviario), direzione 

Gallarate, fermata Vanzago. 
 In pullman: da Molino Dorino Movibus linea Z649: direzione  Busto Garolfo, fermata Arluno 
 
L’accesso alla comunità tramite mezzi pubblici richiede previo contatto telefonico con il personale 
della comunità per offrire la possibilità di trasporto; la struttura è lontana circa 2 km dalla stazione 
di Vanzago e dal paese di Arluno. 
 
 


