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CHI SIAMO

Ripari è una Cooperativa Sociale che nasce nel

2017 dalla fusione tra le Cooperative Molecola e

Città del Sole. È parte del sistema delle ACLI e

sviluppa le sue progettualità sul territorio di

Milano e hinterland.

"UN CAMBIAMENTO POSSIBILE,

PUÒ NASCERE DA UN INCONTRO"

COSA FACCIAMO

Gestiamo servizi a tutela delle persone e a

sostegno delle famiglie con minori, anziani,

persone con disabilità o giovani adulti fragili.

Ci occupiamo infatti di:

assistenza domiciliare -   anche in forma privata;

tutela minori; centri di accoglienza pomeridiana;

supporto educativo e scolastico; consulenza e

supporto psicologico e pedagogico; servizi di

orientamento e inserimento lavorativo. 

Inoltre, laboratori di quartiere; progetti di coesione

e inclusione sociale; servizi di residenzialità sociale

temporanea.

 

IL NOSTRO MODELLO

Per tutti i nostri servizi, seguiamo il modello del

servizio sociale di comunità che integra i saperi

professionali ai saperi esperienziali delle

persone e delle famiglie con cui lavoriamo per

costruire un intervento sartoriale, cucito su

misura.

www.ripari.org
Facebook:

Cooperativa Sociale Ripari



SUPPORTO

Psicologico

Educativo

Orientamento scolastico e lavorativo

Sostegno alla genitorialità, anche nelle fasi di

separazione

 

ASSISTENZA

Domiciliare a favore di minori, persone anziane o

con disabilità

 

CONSULENZA

Psicologica

Pedagogica

 

FORMAZIONE

Formazione al metodo di rete e di comunità

 

PROGETTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE

SOCIALI

Residenzialità sociale temporanea (RST)

Servizio di tutela minori

Centri accoglienza minori

Laboratori di quartiere

Progetti di sviluppo di comunità

 

FINALITA' DI INTERVENTO

Punti cardine di tutti gli interventi ideati e gestiti da

Ripari sono i concetti di globalità, integrazione e

territorio, all’interno di percorsi che valorizzino il

più possibile tutte le risorse e i saperi esistenti,

professionali ed esperienziali.

Al centro del nostro lavoro c’è la relazione, la

costruzione di legami di fiducia, la valorizzazione

dell'esperienza e delle competenze delle persone

con cui lavoriamo; lo sviluppo di relazioni e di

capitale sociale,   di empowerment e di capacità di

assumersi la responsabilità di cercare insieme

strade possibili.

Il nostro obiettivo è quello di offrire servizi che

diventino delle opportunità. 
 

Intervenire in modo puntuale e sostenibile è la

chiave che pone lo sguardo verso il futuro.

DESTINATARI

I nostri servizi si rivolgono a persone in situazioni di

fragilità, momentanea o permanente, che abbiano

bisogno di un sostegno che possa essere disegnato

su misura e costruito insieme.

Lavoriamo con minori; persone anziane; persone

con disabilità fisica e psichica; giovani in conflitto 

con la scuola o che faticano a trovare il loro posto

nel mondo del lavoro.

 

S E R V I Z I  A C C A N T O  A L L E  P E R S O N E  E  A  S O S T E N G O  D E L L E  F A M I G L I E  

IL GRUPPO DI LAVORO

L’equipe di lavoro è multidisciplinare allo scopo

di fornire l’intervento migliore possibile in

relazione alle esigenze espresse.

Ripari al suoi interno ha educatori, pedagogisti,

psicologi, mediatori di conflitti e altre figure

professionali.

Le diverse competenze professionali si

intersecano con la capacità di costruire reti sociali

di supporto con le realtà territoriali.

 

ALCUNI STRUMENTI DI LAVORO

Progetti individualizzati, definiti in accordo con la

famiglia e gli utenti: gli obiettivi vengono valutati

e costruiti in una dimensione dialogica.

Punto cardine, è il community building con altri

servizi che sono stati eventualmente coinvolti o

con le realtà del territorio per la costruzione di

reti sociali di sostegno.

Flessibilità, fantasia competenza e divertimento,

sono gli ingredienti in più che ci fanno fare bene il

nostro lavoro!

 

COSA OFFRIAMO

PER INFORMAZIONI
daniele.brattoli@aclimilano.com

Tel. 02/76017553


