
Oggi vogliamo spiegarvi il percorso che ha portato alla creazione del logo del nostro 

servizio SFA. Può sembrare banale ma per noi questo logo ha un grande significato, 

perché vogliamo che promuova questo spazio, che diffonda maggiormente la sua 

conoscenza sul territorio.  

Sicuramente non vogliamo ridurre il logo a una semplice rappresentazione 

propagandistica, ma vogliamo che rappresenti noi ragazzi che ne facciamo parte e gli 

operatori che hanno il difficile compito di occuparsi della persona nella sua interezza 

e complessità, guidandola in un percorso di inserimento e inclusione sociale. Un 

simbolo che tenga sempre vivo il significato che il nostro SFA esprime.  

Oltre al logo come simbolo, però, per identificare un servizio è necessario anche un 

termine che lo spieghi. Per noi è KALEIDO…questo è il nome scelto per il nostro SFA, 

perché Kaleido deriva da caleidoscopio, strumento che mostra una moltitudine di 

immagini e colori, che mutano in modo continuativo e variabile. Quindi KALEIDO 

perché vogliamo rappresentare  il cambiamento che ogni persona deve affrontare 

come parte della propria esistenza, che apre a nuove opportunità e nuove esperienze. 

Creare il logo è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Liceo Artistico 

Modigliani di Giussano. Nello specifico è stato il lavoro degli studenti della classe 3G 

che, sulla scorta delle nostre indicazioni sul servizio SFA, hanno realizzato una serie di 

bozze tra le quali ne è stata poi scelta una finale.  Crediamo che la cosa importante da 

evidenziare in questo lavoro è il fatto di essere stati risorsa l’uno per l’altro: noi dello 

SFA perché abbiamo offerto un’occasione di alternanza al Liceo Artistico e gli studenti 

del Modigliani perché hanno realizzato il logo.  

Due sono i valori fondamentali che emergono da questa esperienza:   

COLLABORAZIONE e  DIALOGO.  

La collaborazione è il mezzo mediante il quale raggiungere una dimensione collettiva. 

Il dialogo è la matrice della nostra voglia di ricercare e conoscere. 



Ecco svelati i due valori che rappresentano il nostro SFA ed il messaggio importante 

che questo logo vuole trasmettere: dialogo e collaborazione come strumenti contro 

ogni forma di indifferenza.    

Noi di questo siamo convinti! 
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