
 
Comunità alloggio 
“Mulino di Suardi” 
Via G. Marconi, 48  

 
Alloggio dell’autonomia 

Via Maestra, 28 
 

27030 Suardi (PV) 
tel e fax 0384/89363   
Cell. 380/7954885 

E-mail: 
mulinodisuardi@libero.it  

  
 
 

Come raggiungerci: 

La comunità “Mulino di Suardi” 

 e la“ Casa dell’autonomia”   

sono gestite dalla : 

Cooperativa Sociale “ Famiglia Ottolini 

Sede legale: p.zza Balduzzi, 1 

Sede operativa: via Marconi, 48 27030 Suardi, (PV) 

tel. Fax 0384/89363 

E-mail:  coop.ottolini@virgilio.it 

 
Assetto 

 Casa dell’autonomia 
 

• Cucina abitabile ; 

• Soggiorno; 

• n.1 camera da letto  
           doppia; 

• n. 1 camera da letto 
singola; 

• Bagno. 

Via Maestra, 28 
27030 Suardi 
Pavia 



La Casa dell’autonomia è un servizio ri-
volto agli adolescenti che acquisendo la 
maggior età e non avendo raggiunto anco-
ra una piena autonomia richiedono soste-
gno e un supporto per una crescita re-
sponsabile e socialmente integrata. 
I destinatari del progetto sono giovani 
neo maggiorenni provenienti dalla comu-
nità alloggio che in presenza di una posi-
tiva valutazione intendono aderire con 
volontà e responsabilità  al percorso pro-
gettuale. 

 

Finalità del servizio 
 
La finalità del progetto è quella di garan-
tire ai giovani coinvolti, una rete di soste-
gno a più livelli, per stimolare le spinte 
emancipative e l’acquisizione di compe-
tenze, sostenere una crescita consapevole 
verso la completa autonomia di una vita 
adulta. 
La finalità del progetto si fonda su due 
elementi pratici: 

• Offrire una soluzione abitativa per 
tutta la durata del progetto mede- 

simo; 

• Offrire un supporto educativo, relazionale e 
materiale per raggiungere l’ autonomia perso-
nale ed economica. 

 

Obbiettivi 
 
La natura del progetto si traduce con lo sviluppo di tre 
aree: 
 

• Autonomia del giovane: organizzazione dei tem-
pi e delle modalità di tutte le attività private e 
pubbliche; 

• Sviluppo delle relazioni interpersonali e sociali; 

• Orientamento e utilizzo della rete dei servizi 
territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Interno locale cucina 
 
 

Modus operandi 
 
La prima fase consiste nell’inserimento e 
la conoscenza di tutte le norme che rego-
lano la civile convivenza. 
 
Attività specifiche 
 

• Percorsi di orientamento formativo 
e lavorativo; 

• Colloqui individuali; 

• Scuola; 

• Lavoro; 

• Formazione professionale; 

• Gestione quotidianità, tempo libe-
ro e risparmio; 

• Ricerca alloggio 

• Vita della casa 
 

Controllo percorso  
 
Un educatore  sarà la figura di riferimen-
to e supporto per tutte le attività e per 
tutta la durata del percorso formativo. 
L’ultima fase ha il compito di monitorare 
le attività generali, verificare il raggiun-
gimento degli obbiettivi di autonomia e 
stilare una relazione  conclusiva. 
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