
INFO E CONTATTI
Centro Accoglienza Minori

Via Libertà 19 - Cesano Boscone (MI)
 

370 138 1145
camcesano@gmail.com 

www.ripari.org
 

Orari
Dal Lunedì al Venerdì 

dalle 14:30 alle 18.30 CESANO BOSCONE 

Il Centro di accoglienza minori
pomeridiana è uno spazio socio-educativo
dove il minore può trovare risposte
appropriate ai bisogni di benessere e di
sostegno per una crescita armoniosa,
all’interno di una presa in carico integrata
con la rete di servizi già esistenti. 
 
Un servizio integrativo per quelle famiglie
che manifestano difficoltà nell’esercizio
delle funzioni genitoriali ma mantengono
alcune risorse e capacità che necessitano
di sostegno.
 
Un punto di riferimento per le famiglie e
i servizi del territorio che si occupano dei
minori, dalla scuola agli oratori, con
funzione di accompagnamento attraverso
i passaggi di vita fondamentali (dalla
scuola primaria alla media e dalle medie
alle superiori) oltre che per le scelte future
dei ragazzi che possono confrontarsi con
gli educatori su più tematiche.

In collaborazione con
 

ArTeA - Scuola di Arteterapia

www.arteterapia.it
 

Associazione Arte in Ascolto
 

Campacavallo

www.campacavallo.com
 

Youmani onlus

www.youmani.org
 

Il CENTRO accoglie minori tra i 10 e
i 15 anni, residenti nel comune di
Cesano Boscone, in situazioni di
disagio sociale e famigliare
L’accesso avviene a seguito di
richiesta dei Servizi Sociali e di
Tutela Minori, previo incontro con il
coordinatore del centro per definire
obiettivi e modalità di inserimento.
 

Un servizio offerto dal 
Comune di Cesano Boscone 

e  gestito da 
Cooperativa Sociale Ripari



SPAZIO STUDIO
Ogni attività è preceduta da un
accompagnamento mirato allo studio,
fornendo un aiuto individuale, laddove si
presentino difficoltà specifiche, ma anche
di gruppo, tramite il metodo del
cooperative learning.
L'obiettivo principale è la costruzione di
un metodo di studio, oltre che
l’organizzazione dello stesso.

MUSICOTERAPIA
Il laboratorio si propone di scoprire
l’universo del suono e della musicalità
attraverso strumenti musicali, la voce,
l’ascolto e la produzione audio-video.
Liberare energia, dare voce alle proprie
storie, offrire spazi di esplorazione e
crescita sono attività funzionali al
supporto e alla gestione delle difficoltà e
del disagio vissuto. 
Un'attività di  Progetto S C E N A  a cura
di Associazione di promozione culturale
Arte in Ascolto e Ripari

ATTIVITA' EXTRA
Durante l’anno vengono organizzate gite e
attività extra, talvolta anche grazie al
contributo di Associazioni ed Enti del
territorio. 
A titolo esemplificativo: Dialogo nel buio,
Museo del cinema, Sviluppo sostenibile,
Planetario di Milano, Mostra di Harry Potter,
Bowling…

ARTE TERAPIA
Laboratorio finalizzato a individuare
percorsi individuali in cui i ragazzi
possano raccontarsi e comunicare in
modi differenti, esplorando le loro
emozioni attraverso l’uso di materiali e
tecniche artistiche, dalla pittura alla
scultura. 
L’atelièr di Arte terapia si avvale del
lavoro di un arteterapeuta della Scuola
ARTEA di Milano. VOLTEGGIO EQUESTRE E 

ACRO-CIRCO 
Percorsi individuali e di gruppo nelle arti
circensi, lavorando su equilibrio e corpo
all’interno di un contesto che permette di
mantenere il contatto con la natura,
specialmente attraverso la cura e il
rapporto con i cavalli. 
In collaborazione e presso Associazione
Campacavallo

TEATRO COUNSELLING
Laboratorio finalizzato principalmente alla
gestione delle emozioni, utilizzando la
scrittura e la messa in scena per
esprimere se stessi, trovare strategie e
sperimentare nuovi scenari. In
collaborazione con Associazione Yumani. 

BOXE
L’attività di Boxe è un allenamento
fisico che fa riferimento alla disciplina
del pugilato, ponendo i ragazzi a
contatto con le regole, la propria
forza e i propri limiti.

Le  at t i v i tà

Ogni anno viene organizzata una vacanza
al mare di 4 giorni n cui i ragazzi possano
sperimentarsi in un contesto di vita
comunitaria, sostenendo autonomia,
socializzazione, responsabilità, rispetto.

Le attività vengono proposte in collaborazione con tecnici esterni e tirocinanti provenienti da
scuole orientate alle artiterapie. L'obiettivo è quello di facilitare l’espressione di sé tramite le
arti, i canali non verbali e il proprio corpo, protagonista di grandi trasformazioni in una fase
delicata come la preadolescenza

LABORATORIO GENITORI
Incontri a cadenza mensile tenuti dagli
psicologi del gruppo di lavoro per venire
incontro alle esigenze dei genitori riguardo
alla condivisione di esperienze, difficoltà e
sfide legate alla genitorialità.

VACANZA ESTIVA

Gli altri servizi


