
Centro Accoglienza Minori                            

Via Dante Alighieri, 47                                 

Cesano Boscone (MI) 20090                   

 Il Centro è gestito dalla                          

Cooperativa Sociale  Molecola 

Per Informazioni                                                       

3421057027                                                

camcesano@gmail.com                          

Orari: Dalle 14:00 alle 19:00 

molecola.scs@fastwebnet.it    

www.molecola scs.it 

L’acroyoga è una pratica che unisce lo yoga e 

l’acrobatica unendone i diversi   benefici.        

I minori potranno sperimentare l’ascolto di sé 

e sviluppare la fiducia verso gli altri,          

necessaria ad eseguire le diverse posizioni 

acrobatiche e apprendimento fondamentale 

della relazione con gli altri. 

Il centro è aperto al territorio e alle sue     

proposte, pertanto organizza uscite   culturali, 

sportive e di svago. Nel periodo estivo      

organizza gite fuori  porta. 

CAMPACAVALLO è un'associazione senza 

scopo di lucro che propone iniziative legate             

all'Equitazione e alle Arti Circensi.  

www.campacavallo.com 

ArTeA 

Scuola di Arteterapia 

www.arteterapia.it 

AICIS 

Associazione di promozione sociale            

AICIS (Associazione Italiana Counseling        

Integrato e Sostegno) PROMUOVERE           

COMUNITA’ EMPATICHE  

www.aicisbologna.it 

Collaborazioni esterne 

http://www.campacavallo.com
http://www.arteterapia.it


Il centro di accoglienza minori pomeridiana è un 
servizio diurno per minori dai 10 ai 15 anni, che si 
configura come uno spazio socio-educativo 
dove il minore può trovare una risposta       
appropriata ai bisogni di benessere e di      

sostegno per una crescita armoniosa. 

Nel territorio è punto di riferimento per le famiglie 
e per gli attori sociali che si occupano di minori, 
come la scuola con la quale ha già un’importante 
collaborazione.  

Il Centro s'inserisce e si integra all'interno  
della rete di servizi  già esistente, collocandosi 
principalmente nell'area del sostegno ai minori e 
alle loro famiglie, quale momento di prevenzione 
secondaria. E’ una risorsa significativa all'interno 
della presa in carico integrata dei minori e ne  
garantisce la possibilità di una progettazione   
individuale, che tiene conto della fase d'intervento 
in essere con la famiglia.  

Si rivolge a minori in situazioni di disagio   
famigliare e sociale.  In linea generale, il Centro 
si connota come servizio integrativo a quelle    
famiglie che, pur manifestando difficoltà        
nell'esercizio delle funzioni genitoriali,            
mantengono alcune residuali capacità e necessi-
tano di   sostegno. Il Centro accoglierà solo quei 
minori per i quali sia possibile costruire un proget-
to integrato d'intervento, all'interno di una più   
ampia presa in carico del nucleo famigliare e in  
stretta collaborazione con i Servizi Sociali invianti. 

Il centro accoglierà minori di età compresa tra 
i 10 e i 15 anni, residenti nel territorio di      

Cesano Boscone e in comuni limitrofi.  

L'accesso potrà avvenire a seguito di richiesta da 
parte dei Servizi Sociali e previo incontro con il 
Responsabile e il Coordinatore del Centro.           
Il Servizio sociale dovrà produrre una relazione 
contenente tutti gli elementi utili ai fini della      
successiva definizione del progetto d'inserimento. 

L’attività di Arte terapia  permette ai minori di 

utilizzare il mezzo artistico per entrare in  

contatto con se stessi e  esprimere la propria 

storia e le proprie  emozioni. L’atelièr di Arte 

terapia si avvale del  lavoro di un tirocinante 

della scuola ARTEA di Milano. 

Ogni giornata al Centro prevede uno spazio   

dedicato allo studio sia individuale che di 

gruppo in base alle necessità. 

Arte circense ed equitazione sono un mix  

incredibile per  esercitare la coordinazione,  

l’equilibrio e il rapporto con i cavalli, il tutto in 

un clima di gruppo che  facilita  l’espressione 

individuale. 

 

Attraverso le tecniche del Muay Thai i 

minori possono imparare a controllare 

l’aggressività e conoscere meglio i propri 

limiti e i loro punti di forza. 


