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INTERVENTI E SERVIZI

Abbiamo scelto di operare in un settore importante 
e delicato: quello dei servizi rivolti a minori, giovani 
e famiglia, sul fronte della promozione all’agio e 
della tutela dei minori, cercando risposte innovative 
che puntino alla costruzione di interventi integrati 
e di sistema e alla valorizzazione delle risorse della 
comunità locale di riferimento. 
Nel tempo, lavorando in un’ottica inclusiva,  
abbiamo inoltre attivato interventi e servizi a favore 
delle persone con disabilità e con la popolazione 
anziana.

In particolare oggi gestiamo le seguenti attività:
 
SERVIZI MINORI E FAMIGLIE
Promozione e sostegno della genitorialità
Tutela dei minori 
Costruzione reti di supporto alle famiglie

SERVIZI EDUCATIVI MINORI 
Progettualità educative individualizzate
Tutoring educativo
Affi ancamento educativo nelle scuole

SPAZIO NEUTRO
Incontri protetti, diritto di visita e di relazione

ACCOGLIENZA 
Comunità diurna Minori 
Comunità educativa Minori

SOSTEGNO ALLA NEO-GENITORIALITÀ
Sostegno alla genitorialità, accompagnamento 
alla maternità, Home Visiting, Casa Mamme

CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Spazio Ragazzi/Spazio Aperto Giovani 
Sostegno educativo e scolastico, ascolto e 
orientamento, cittadinanza attiva

SVILUPPO DI COMUNITÀ
Promozione alla coesione sociale, cittadinanza 
attiva, connessione di reti formali e informali

PROGETTI NELLE SCUOLE
Formazione docenti, didattica sulle Life Skills, 
laboratori e sportelli di orientamento scolastico

CENTRI DIURNI DISABILI
Sostegno educativo, laboratori, assistenza

SERVIZI PER LA FORMAZIONE 
ALL’AUTONOMIA
Sostegno educativo, orientamento,
sviluppo della comunità e dell’ambiente

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE 
E SCOLASTICA
Sostegno educativo e scolastico rivolto a persone 
con disabilità 

CENTRI DIURNI ANZIANI
Laboratori, Progetti Fragilità
Sportelli di ascolto e di orientamento

FORMAZIONE E RICERCHE 
Percorsi di supervisione e formazione, ricerche 
intervento

CONTATTI
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 Il coinvolgimento 
di diverse professionalità, 

pedagogico-educativa, 
psicologica e sociale, 

ha determinato un 
orientamento teorico-
culturale quale frutto 
di una progressiva e 

feconda sintesi di “fi loni di 
pensiero”:

Grazie a questo impegno puntiamo anche a 
stimolare il dibattito culturale intorno alle attività 
e ai servizi che gestiamo, promuovendo 
direttamente convegni, giornate di studio e 
seminari pubblici e partecipando a 
percorsi esterni di ricerca e studio, a 
partire dall’esperienza operativa. 
All’interno dello  staff della 
Cooperativa vi sono autori e 
autrici di saggi, articoli e 
testi, che coniugano 
rifl essione teorica 
ed esperienze 
operative. 

un approccio ecologico-sistemico,
un approccio pedagogico di tipo clinico 
qualitativo, un approccio centrato sull’animazione 
socioculturale e l’autopromozione di comunità

         20         di rispetto dei   
         diritti dei lavoratori

          Arti & Mestieri Sociali ha puntato sul     
     massimo rispetto dei diritti di chi lavora 
  (soci e non). 
           L’attenzione ai livelli retributivi e alla continuità    
   del rapporto lavorativo, la valorizzazione delle 
 competenze dei suoi lavoratori e della formazione, 
lo stimolo alla partecipazione, sono impegni 
che favoriscono la crescita di un collettivo di 
professionisti di ottimo livello e rappresentano la 
principale garanzia per rispondere ai bisogni dei 
cittadini con qualità, contrastando la discontinuità e 
il turn over in interventi spesso molto delicati.

         di partecipazione dei soci e per 
             dare senso all’essere una cooperativa

La rifl essione sulle proprie forme organizzative e la 
sperimentazione dei percorsi per rendere concreta 
la forma democratica e partecipativa di una 
cooperativa è da sempre presente. L’associatura 
è volontaria e rappresenta il valore aggiunto di far 
parte di un collettivo di professionisti che, oltre 
a garantire impegno e attenzione nella gestione 
degli interventi, contribuisce a defi nire e ridefi nire gli 
obiettivi e la mission d’impresa. I soci sono anche 
fi nanziatori della cooperativa, attraverso i prestiti 
sociali, garantendo in tal modo un’elevata stabilità 
fi nanziaria. 

DOVE OPERIAMO

Arti & Mestieri Sociali opera da vent’anni nell’area 
del sud-est milanese, lavorando in particolare in 5 
distretti dell’ASL MI2 (1, 2, 3, 6, 7), dove ha costruito 
negli anni un forte radicamento territoriale.
Interviene inoltre in altri territori tramite interventi di 
formazione e supervisione. E’ socia e collabora con 
diverse istituzioni e riviste a livello nazionale.

CHI SIAMO

Una cooperativa sociale di tipo A impegnata, 
dal suo anno di nascita, il 1994, a perseguire la 
mission principale di contribuire alla costruzione 
del sistema integrato di servizi e interventi sociali, 
puntando sulla qualità dell’offerta, per rispondere 
ai bisogni sociali con spirito universalistico e, al 
contempo, valorizzare le professionalità che vi 
operano.

LA NOSTRA CARTA D’IDENTITA’

         
  di rapporto con l’Ente pubblico

Abbiamo puntato a un rapporto con l’Ente Pubblico 
volto alla costruzione di un welfare territoriale e di 
comunità; un rapporto fatto di  defi nizione condivisa 
di obiettivi e pratiche, valutazione comune degli 
interventi e valorizzazione delle reciproche 
responsabilità, consapevoli dell’ineliminabile ruolo 
di regia e “governo del sistema” svolto dall’Ente 
Pubblico. 
Grazie a tale approccio, abbiamo avuto accesso 
a numerose fonti di fi nanziamento, contribuendo 
a consolidare, anche con attività proprie della 
Cooperativa, il sistema territoriale degli interventi. 

              di rifl essione e ricerca metodologica 
 e progettuale nel sociale

La Libera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali è da 
sempre impegnata a interrogare costantemente 
le proprie prassi al fi ne di produrre nuovi saperi 
intorno all’educazione e ai servizi sociali. 
Diamo particolare valore, infatti, alla verifi ca e alla 
costante riprogettazione in itinere dei servizi, alla 
supervisione e alla formazione, per lavorare con 
serietà, puntare all’effi cacia degli interventi ed 
evitare sprechi di risorse. 


