
LA LUNA
My Own Organizations Network

Perchè chi è uguale 
     possa essere differente



Hai fatto caso Luna, 
a che strano universo ti si è stretto intorno?

Mi chiedo cosa sarà 
di tutto questo calore 

nei tuoi confronti 
quando sarai alta uno e settanta 

e avrai 16 anni.

Che tu non smetta 
mai di voler imparare 

è ciò che voglio.

È il mio progetto, 
il mio essere padre che presidia il futuro.

Igor Salomone - Con occhi di padre



La Luna: My Own Organizations Network 
è un nuovo servizio educativo della Cooperativa La Fraternità 
supportato dall’associazione di famiglie Men On the MOON.
Nasce dalla richiesta di un gruppo di famiglie di ragazzi e ragazze con disabilità che frequentano 
o hanno appena terminato l’ultimo anno delle scuole superiori.

In rete con enti pubblici, associazioni e imprese locali la Luna vuole sperimentare un nuovo modello 
multi-contesto di progettazione educativa individualizzata orientata al “durante e dopo di noi” già 
dall’ultimo anno di scuola del ragazzo/a con disabilità.

Ci siamo chiesti: Di cosa hanno bisogno i giovani con disabilità?
Ci siamo risposti con un vecchio detto: Hanno bisogno di provare a diventare ciò che sono.
Non ciò che ciascuno di noi, nel suo ruolo, può concedergli di essere.
Riconoscere a ciascuno di loro l’essere persone eguali a chiunque in dignità e diritti è oggi, 
per fortuna, possibile. La nuova sfida, crediamo, è che una volta rivendicata la loro uguaglianza 
sia permesso a questi giovani di esprimere la propria unicità in un personale progetto di vita.

#noisiamoLaLuna

“You are not the work you do;
you are the person you are.”

Toni Morrison



Cosa facciamo
Per la persona che arriva sulla Luna viene creato un progetto di vita individualizzato con 
relativo budget di attuazione nel medio/lungo periodo.
In base al singolo PDV, l’equipe educativa della Luna si occupa, in collaborazione con i 
servizi, la famiglia e la persona stessa, di individuare sul territorio i contesti reali in cui la persona 
andrà a lavorare attivamente sui propri obiettivi individualizzati attraverso un calendario settimanale 
personalizzato.

Si tratta dunque di un unico progetto a 360 gradi ritagliato sulla singola persona, declinato nella sua 
quotidianità e concretizzato in più contesti attraverso un intervento educativo dinamico e in rete con 
diversi partner e figure educative nell’orizzonte della massima autonomia possibile.

“Siamo destinati a crescere per 
avere qualcosa in più da dare”

Tony Robbins



“La cosa più importante
che sappiamo del futuro

è come noi lo desideriamo.”
Alessandro Rosina



Come puoi aiutarci
Sei un’azienda?

Nel nostro progetto sono previste diverse modalità per coinvolgere le persone della Luna 
all’interno dei contesti aziendali. Una di queste è il tirocinio “supportato”.
Si tratta di un tirocinio finalizzato all’orientamento, la formazione, all’inclusione sociale e 
all’autonomia delle persone con disabilità.
Il tirocinante sarà affiancato nella tua azienda da un componente dell’equipe educativa della Luna 
che definiamo “job coach”.
Il supporto del job coach è a intensità decrescente, proporzionalmente ai progressi del 
tirocinante nel tuo contesto aziendale, ed ha tra i suoi scopi quello di aiutarvi nel cammino di 
inclusione della persona con disabilità all’interno del vostro ambiente di lavoro.
Il job coach aiuta il tirocinante a rafforzare quelle autonomie personali (relazionali e 
pratico-operative) che sono funzionali alla acquisizione e allo svolgimento di un ruolo sociale e 
lavorativo valido e indipendente e collaborerà con voi nella definizione delle mansioni possibili, 
utili all’azienda e adatte alle competenze della persona.

“La vita non è una lotteria.
La vita si realizza.”

Papa Francesco



Come puoi aiutarci
Sei un privato?

“Non ci sono pezzi extra nell’universo”. E nemmeno sulla Luna. 
Abbiamo bisogno anche del tuo contributo, del tuo pezzo del puzzle per dare forma al pro-
getto di vita di ciascuno dei nostri giovani.

MOON sta proprio per My Own Organizations Network.
La mia personale rete di organizzazioni.
Puoi entrare a farne parte scrivendoci e suggerendoci un modo in cui potresti contribuire 
alla nostra realtà o scegliendo di sostenere economicamente le nostre tante attività e ser-
vizi o perfino uno specifico progetto di vita di una delle persone della Luna.

Puoi scegliere di fare una donazione e scrivere a:

Utilizza il codice IBAN:
IT37G03359 01600100000063176
BANCA PROSSIMA AG.MILANO
Causale: Progetto La Luna

luna@lafraternita.com
www.lafraternita.com

Utilizza il codice IBAN: 
IT87F0709068021004010193116
presso BANCA MALATESTIANA

associazionemom@gmail.com
www.facebook.com/associazioneMOM



Lavoriamo per una società 
non semplicemente solidale ma fraterna.

Una società in cui a persone che sono eguali 
nella dignità e nei diritti fondamentali 

è permesso esprimere il proprio personale piano di vita.

#noisiamoLaLuna


