Comunità possibile:
possibilità per crescere
Aggregazione, educazione e conciliazione.
Queste le parole chiave di “Comunità possibile:
possibilità

per

crescere”,

il

progetto

cofinanziato dal Bando Welfare di Fondazione
Cariplo, che coinvolge i 13 Comuni del Piano
Sociale di Zona del Magentino, oltre a una
numerosa

rete

composta

da

associazioni,

scuole, Cooperative e parrocchie.
Un modo per affrontare le sfide dell’immenso
mondo

dell’educazione

partecipando

attivamente a tavoli di lavoro comuni che
favoriscono

il

protagonismo

sociale

e

migliorano la vita dell’intera Comunità.

CONTATTI:
Per info contattare Cinzia

Creare un sistema di welfare che faccia sentire

Beatrice al numero

tutti, famiglie, adulti, bambini, insegnanti,

02/45100913

protagonisti

di

un

percorso

comune

e

incentivare la realizzazione di programmi in
cui si integrano i contribuiti di attori sia
pubblici che privati rappresentano i principi ai
quali il progetto si ispira.

dal lunedì al giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale Onlus
Via A. Saffi, 2 – 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.45.100.913 – 02.45.100.778 - Fax 02.44.06.754
Codice Fiscale/P.Iva n° 10862550158
e.mail: pa@pianetaazzurro.com

SPORTELLO
DI
COUNSELING
& ASCOLTO
PSICOLOGICO
Comune di Arluno
Un progetto di

QUANDO E

PERCHÈ
E’

uno

sportello

di

supporto

e non giudicante.

alla

DOVE

genitorialità, a cui rivolgersi in caso di
dubbi,

difficoltà,

preoccupazioni

rispetto alla relazione con i figli, agli
aspetti

educativi

e

ai

Ogni GIOVEDì

cambiamenti

dalle ore 17.00 alle 20.00

relativi alla crescita;
nell’orientamento ai servizi presenti sul

PER CHI

Palazzina di

territorio.

Lo sportello si rivolge a

Via Villoresi 20

E’

inoltre

un

supporto

Un aiuto nell’affrontare piccoli e grandi
problemi

del

lungo

intricato

e

vivere

quotidiano

viaggio

nel

dell’essere

genitori!
Lo sportello è attivo grazie al Progetto
"Comunità

possibile,

possibilità

per

genitori con figli che sentono
la necessità di un sostegno, di
un momento di confronto
aperto con una figura esperta

1° piano

(Ingresso cortile interno)

Per prenotazioni:
3886447401
dal martedì al giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00.;

crescere" a cui il Comune di Arluno, la

Lunedi dalle ore 13.00 alle ore

cooperativa Pianeta Azzurro e l’Istituto

16.00.

Silvio Pellico partecipano.

(In caso di rinuncia

Lo sportello non è da considerarsi un

disdire con congruo anticipo)

servizio

di

presa

in

carico

psicoterapeutica.
L’accesso al servizio è spontaneo e gratuito

