Minori
e famiglie

La Cooperativa
FILO DI ARIANNA
La Cooperativa Filo di Arianna è stata fondata nel 1995 a
Monza. Nel 1999 assorbe servizi dell’Area socio-sanitaria
e socio-assistenziale da Caritas Ambrosiana. Partecipa
dalla sua fondazione al Consorzio Farsi Prossimo, con cui
condivide la sede milanese e rispetto al quale accorda
le proprie strategie di sviluppo e di rafforzamento. Negli
anni consolida le proprie azioni di intervento su anziani,
salute mentale e AIDS. Dal 2008 sposta la propria sede
a Cinisello Balsamo. Nel 2010, attraverso la fusione con
la Cooperativa Orizzonti di Abbiategrasso, attiva l’Area Minori e Famiglie.

Il principio dell’ imprenditorialità è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Per Filo di Arianna la mission si identifica con la risposta
ai bisogni della persona umana, intesa come risposta al
bisogno lavorativo da un lato e come risposta al bisogno
di cure dall’altro, e si fonda su alcuni principi e valori che
trovano la loro sintesi nel concetto di “impresa di comunità”. L’impresa di comunità concepisce l’intervento in
campo produttivo secondo una logica nuova, che vuole conciliare l’attenzione alla sostenibilità economica con
l’intervento a favore dello sviluppo locale e di un approccio democratico alla gestione dell’impresa.

• partecipazione democratica
• territorialità e riferimento alla comunità
• sviluppo di relazionalità
• scelta di mutualità e sussidiarietà per un sistema di governance del territorio

• ricerca di sostenibilità dell’impresa
• scelta di attrarre risorse di diversa natura
• capacità progettuale
• approccio promozionale per le persone prese in carico
• mantenimento spinta motivazionale
Il principio comunitario è finalizzato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

Filo di Arianna si riconosce pienamente in questi principi
e orienta i suoi interventi con l’obiettivo di concorrere ad
uno sviluppo di comunità sostenibile e generatore di risorse sociali.

“Insegnerai a Volare, ma non voleranno il Tuo Volo.
Insegnerai a Sognare, ma non sogneranno il Tuo Sogno.
Insegnerai a Vivere, ma non vivranno la Tua Vita.
Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni Vita, rimarrà
per sempre l’impronta dell’ insegnamento ricevuto”.
Madre Teresa di Calcutta

Servizi per minori e famiglie di Filo di Arianna:

Opportunità per sbocciare
Il germoglio, scelto come simbolo dell’Area Minori e Famiglie, evoca le potenzialità originarie di ogni essere vivente, la
ricchezza di vita contenuta in ogni esistenza, pronta a prendere forma ogni qual volta si trovi in condizioni ambientali
favorevoli per poter sbocciare.
I servizi per i minori e le famiglie di Filo di Arianna si propongono di fornire diverse opportunità ai minori e alle famiglie
che li frequentano, affinché ciascuno di loro possa avere la
possibilità di far germogliare la propria ricchezza potenziale
e la propria umanità, all’interno di un contesto di gruppo e di
una comunità locale in cui imparare ad esercitare il proprio
senso di responsabilità.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20 novembre 1989, riconosce, per la prima volta espressamente, che anche i bambini, le bambine e gli adolescenti
sono titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici, che devono essere promossi e tutelati da parte di tutti.
Nel 2010 Filo di Arianna ha realizzato un percorso di fusione
con la Cooperativa Sociale Orizzonti di Abbiategrasso, nata
nel 1992 per gestire servizi educativi rivolti a minori, dando
un contributo professionale alla radicata esperienza maturata nell’oratorio cittadino che l’ha partorita. Con questa fusione, Filo di Arianna ha quindi esteso la propria azione nel
campo dei servizi ai minori e alle famiglie.

I Servizi
L’Area minori e famiglie di Filo di Arianna si articola nelle seguenti tipologie di servizio
• Comunità Educativa Residenziale Si tratta di un servizio
aperto tutto l’anno, 24 ore al giorno, che opera a favore di
preadolescenti e adolescenti maschi allontanati dal proprio nucleo familiare con decreto del Tribunale dei Minori
• Casa alloggio per l’autonomia È un appartamento in
cui vengono ospitati ragazzi maggiorenni con alle spalle
un percorso educativo in comunità. Vengono aiutati da
educatori ad acquisire autonomia abitativa e di lavoro
• Centro di aiuto allo studio È un supporto a ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori, finalizzato a contrastare
in modo preventivo il fenomeno della dispersione scolastica. Prevista la predisposizione di progetti individuali.
• Centro di prossimità Si tratta di un presidio territoriale
strutturato in modo tale da valorizzare le risorse di minori
e famiglie supportandole nell’accesso alla rete dei servizi
pubblici e privati. Attivo anche un servizio di supporto scolastico.

Comunità Educativa Residenziale per minori

Casa Daniele
“Casa Daniele” è nata nel 1992 con la nascita della Cooperativa Orizzonti nel territorio del Comune di Abbiategrasso.
I minori ospitati sono inviati dai servizi sociali o dai servizi
di tutela minori di Comuni e Aziende Consortili, i quali sostengono il costo della retta per la durata del progetto individuale concordato prima dell’inserimento. Generalmente
esiste un decreto di allontanamento del minore dalla famiglia emanato dal Tribunale dei Minori.
Caratteristiche della Comunità
La Comunità educativa residenziale educativa per minori “Casa Daniele”, ubicata ad Abbiategrasso, è rivolta a 6
minori maschi dagli 11 ai 18 anni, che vivono in condizioni
sociali e familiari difficili, sottoposti a eventuali procedimenti
civili e/o in affido presso i servizi sociali, e a ragazzi in stato
di abbandono che provengono da fenomeni di immigrazione clandestina. L’operatività della comunità è di 365 giorni
all’anno.
“Casa Daniele” si trova in un appartamento di 200 mq,
all’interno di un condominio di proprietà del Comune di
Abbiategrasso, nel centro della città. La vita di comunità
è gestita dagli educatori con la proposta di un modello di
quotidianità di tipo familiare. La comunità è inserita nella rete
del tessuto sociale cittadino e i ragazzi svolgono al suo interno le proprie attività scolastiche o lavorative, coltivano le
proprie passioni e le proprie relazioni, ne utilizzano i servizi.
Sono offerte le seguenti prestazioni:
• vitto e alloggio
• incontri con i familiari, anche nella forma di Incontri Protetti
• accompagnamento nel percorso scolastico o di formazione professionale
• accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini lavorativi
• accompagnamento nella fruizione di attività sportive e
culturali offerte dal territorio

• su richiesta è possibile attivare il servizio di psicoterapia
individuale.
Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Educativo Individualizzato, concordato con il minore,
i genitori ove possibile, e l’Ente Inviante. Gli obiettivi del PEI
sono perseguiti tramite il lavoro di equipe (coordinatrice ed
educatori professionali). Ad ogni minore viene assegnato
un educatore di riferimento che ha la responsabilità di redigere e monitorare, insieme all’equipe e con la supervisione
del coordinatore, il progetto educativo individualizzato.

Comunità Educativa Residenziale - Casa Daniele
Via Legnano, 5 - 20081 - Abbiategrasso (MI) - tel. 02 89919202 - fax 02 9422395
E-mail: casadaniele@filodiariannacoop.it

Alloggio per l’autonomia
L’Alloggio per l’autonomia è stato attivato alla fine degli anni
‘90 dalla Cooperativa Orizzonti, per dare un’opportunità di
prosieguo amministrativo ad alcuni ragazzi ospitati a Casa
Daniele che, pur avendo raggiunto la maggiore età, non
avevano possibilità reali di autonomia immediata.
Si tratta quindi di una risorsa aggiuntiva che è possibile affiancare al servizio della comunità e rivolto a quei ragazzi che diventando maggiorenni non hanno la possibilità di rientrare in
famiglia o non hanno ancora concluso il progetto individualizzato e scelgono di continuare a beneficiare del supporto
educativo. In questo caso, il maggiorenne fa richiesta ai propri servizi di poter beneficiare del provvedimento di Prosieguo Amministrativo, che gli consente di poter essere seguito
e accompagnato in questo percorso verso l’autonomia.
Caratteristiche
L’Alloggio per l’autonomia, ubicato in un condominio nel
centro di Abbiategrasso, è rivolto a due maggiorenni che
hanno ottenuto il prosieguo amministrativo.
La vita d’appartamento è finalizzata a sviluppare negli ospiti l’autonomia domestica (pulizia, spesa, preparazione del
cibo) e gestionale (gestione economica individuale e di
casa, pagamento utenze, …), con la supervisione di un
educatore.
Il centro del progetto ruota attorno al raggiungimento dell’autonomia economica attraverso la conclusione del percorso
scolastico, l’inserimento lavorativo in una realtà produttiva
del territorio e la gestione del ruolo di lavoratore affidabile.
Sono offerte le seguenti prestazioni:
• vitto e alloggio
• accompagnamento nel percorso scolastico o di formazione professionale
• accompagnamento nel percorso di inserimento lavorativo
attraverso l’attivazione di tirocini
• accompagnamento nella fruizione di attività sportive e culturali offerte dal territorio.

Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Educativo Individualizzato, concordato con il maggiorenne e l’Ente Inviante. Gli obiettivi del PEI sono monitorati
dall’operatore referente del progetto, che lavora in stretta
connessione con l’equipe di Casa Daniele.

Alloggio per l’autonomia
Abbiategrasso (MI) - Tel. 335 5328556
E-mail: m.danelon@filodiariannacoop.it

Centro di aiuto allo studio

College OSG
Il College OSG è un centro di aiuto allo studio rivolto a ragazzi che frequentano le scuole medie. Nato come esperienza
pilota grazie ai volontari dell’Oratorio San Gaetano di Abbiategrasso, in cui è ubicato, oggi è un servizio professionale
che fa parte di una rete cittadina di servizi simili, ed è gestito
in collaborazione con l’Oratorio stesso. Gode di una convenzione con il Comune di Abbiategrasso che garantisce
un finanziamento annuale. Le famiglie partecipano con una
quota mensile.
Come attività complementare al College OSG, è attivo anche il Progetto Drop Out, che prevede attività individualizzate
finalizzate al conseguimento della licenza media per minori
pluriripetenti che non sono più in condizione di seguire il tradizionale percorso scolastico dell’obbligo.
Caratteristiche del College
Il centro, aperto dall’inizio di Ottobre alla metà di Giugno dal
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30, ha una capienza
massima di 30 posti, per permettere un rapporto adeguato
tra operatori e ragazzi che garantisca la qualità del servizio.
Le attività del centro si svolgono in un'aula dedicata posta nel
complesso delle strutture dell’Oratorio San Gaetano in via C.
M. Maggi 17 ad Abbiategrasso. Tutte le attività sono gestite
da personale educativo, un coordinatore e due educatori,
affiancato da un gruppo di volontari.
Le iscrizioni al servizio vengono concordate con il
coordinatore, che dopo un colloquio preliminare con genitori
e ragazzo, valuta con l‘equipe educativa la possibilità che
vengano accolte.

Sono offerte le seguenti prestazioni:
• supporto ai ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello
studio
• supporto ai ragazzi nella ricerca di un buon metodo di studio
• la frequentazione dell‘ambiente dell'Oratorio in termini di
accoglienza e sviluppo dei talenti di ciascuno nel rispetto
e nella solidarietà
• la stesura di due brevi schede di valutazione che vengono
consegnate alle famiglie di ciascun ragazzo e agli insegnanti alla fine dei due quadrimestri prima dello svolgimento degli scrutini
• la comunicazione da parte dell’equipe educativa con la
famiglia e con la scuola.

College OSG
Via C.M. Maggi, 17 - Abbiategrasso (MI)
Tel. 335 5328556 - E-mail: college@filodiariannacoop.it

Centro di prossimità
Centro di prossimità - Lo Stanzino
Via Quarti 10 - Milano - tel. 02 89919560 - cell. 335 1841856
E-mail: cdplostanzino@filodiariannacoop.it

Lo Stanzino
Lo Stanzino è un Centro di Prossimità attivo dal 2003 nel
quartiere ALER di via Quarti a Baggio. Il quartiere è attraversato da fenomeni di emarginazione, disagio ed esclusione
sociale. Il Centro rappresenta un presidio di comunità cui
si rivolgono gli inquilini in difficoltà e che vivono situazioni
di emergenza, o i referenti istituzionali che li rappresentano.
I bisogni e le situazioni critiche che vengono intercettati sono
mutevoli nel tempo e a largo spettro. Lo Stanzino si occupa di ascoltare, orientare, sostenere con azioni strutturate le
persone rispetto a problematiche individuali ed ha funzione
di lettura, risposta e prevenzione rispetto a fenomeni socialigruppali emergenti e specifici del quartiere.
Un punto di forza di questo presidio è la sua collocazione
nel cuore del quartiere ALER, e la contemporanea presenza
attiva all’interno della Rete Baggio, la rete delle organizzazioni del terzo settore presente sull’intero quartiere. Lo Stanzino
rappresenta un ponte tra la rete (il quartiere più ampio) e il
quartiere ALER.
Fattore aggregante negli spazi a disposizione sono le attività di:
• animazione, aggregazione e supporto allo studio rivolte ai
minori
• di accoglimento dell’adulto e/o dei caregiver del minore,
anche durante le attività animative
• di condivisione con il servizio dei Custodi Sociali per le
attività di socializzazione anziani e minori.
Caratteristiche
Il centro è aperto tutto l’anno (in forma ridotta nel mese di
agosto); per tre pomeriggi sono previste attività strutturate
di socialità per minori e anziani. Il servizio è disponibile
per colloqui, urgenze, attività informative e a seconda del
bisogno emergente settimanale.
Tutte le attività sono gestite da personale educativo, un
coordinatore e uno psicologo, affiancato da due custodi
sociali e due volontari. Lo Stanzino è membro permanente
della rete Baggio, e individua nel lavoro di rete uno dei
propri punti di forza. Lavora, infatti, anche a stretto contatto

con i servizi sociali della famiglia di zona, per coordinare gli
interventi individuali con i minori e le famiglie all’interno di una
strategia condivisa.
Sono offerte le seguenti prestazioni:
• orientamento e accompagnamento della popolazione di
via Quarti presso i diversi servizi presenti sul territorio e/o
di riferimento alla persona
• laboratori ludico-espressivi finalizzati alla prevenzione del
disagio e della devianza: pittura, danza, canto, laboratori
creativi
• supporto allo studio e alla genitorialità
• spazio di ascolto
• affiancamento Servizio Custodi Sociale.

Anziani
I servizi per anziani gestiti da Filo di Arianna vengono offerti
ai propri utenti sulla base di un punto di riferimento comune:
la vecchiaia non è un problema ma una ricchezza. Il simbolo che abbiamo scelto per questa nostra Area di intervento
vuole proprio esprimere questo pensiero. Una grande quercia, carica di anni, sopravvissuta a tante stagioni di rigori invernali e di calure estive, non viene definita un vecchio albero ma piuttosto un gigante maestoso. Crediamo che le persone anziane che scelgono i nostri servizi debbano essere
considerate così: magari fragili e bisognose di attenzione,
ma testimoni preziose nella loro capacità di rappresentare e
di raccontare la storia di tutti.

Salute
Mentale

Minori
e famiglie

La pianta della vite e l’uva, come simbolo per l’Area Psichiatria, evocano le diverse componenti della personalità umana
che sono multiple ma devono trovare un legame ed un equilibrio per creare un insieme organico. L’armonia dell’insieme
esprime la complessità e il benessere della persona, la separazione genera sofferenza.
I servizi per la salute mentale di Filo di Arianna sono offerti
sulla base di una visione comune del paziente psichiatrico:
ogni persona possiede delle doti e delle risorse che possono essere sviluppate attraverso una relazione umana non
giudicante e in un ambiente di vita accogliente.

Il germoglio, scelto come simbolo dell’Area Minori e Famiglie, evoca le potenzialità originarie di ogni essere vivente, la
ricchezza di vita contenuta in ogni esistenza, pronta a prendere forma ogni qual volta si trovi in condizioni ambientali
favorevoli per poter sbocciare.
I servizi per i minori e le famiglie di Filo di Arianna si propongono di fornire diverse opportunità ai minori e alle famiglie
che li frequentano, affinché ciascuno di loro possa avere la
possibilità di far germogliare la propria ricchezza potenziale
e la propria umanità, all’interno di un contesto di gruppo e di
una comunità locale in cui imparare ad esercitare il proprio
senso di responsabilità.

AIDS
L’Agave scelta come simbolo per la nostra Area fà riferimento al contesto sociale spesso particolarmente compromesso all’interno del quale le persone affette da questa patologia si trovano a vivere; contesto che non preclude però la
possibilità di un fiorire ostinato e prezioso.
Da sempre l’articolazione dei servizi e delle differenti attività
dell’Area AIDS di Filo di Arianna trova il proprio fondamento
comune in una filosofia di intervento che salda insieme solidarietà e spinta all’autonomia dei soggetti, accoglienza del
bisogno e intervento di testimonianza culturale e di responsabilizzazione civile.

La Cooperativa è promossa da:

La Cooperativa è socia di:

Filo di Arianna Società Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale: via S.Bernardino 4 - 20122 Milano (MI)
Sede Amministrativa: via Gasparotto 19 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F. 02501930966 P.IVA 13430750151
Tel. 0289919444 Fax 0266045326
www.filodiariannacoop.it
minori@filodiariannacoop.it

