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CHI SIAMO
Fraternità e Amicizia - Cooperativa Sociale-ONLUS 

ha operato negli anni per la creazione di Servizi 
e realtà corrispondenti ai bisogni delle persone con 
disabilità, rivolgendo la sua attenzione anche a temi 

legati all’adolescenza e ai problemi di apprendimento, 
promuovendo studi e realizzando nuovi Servizi 
per persone con fragilità e disagio psico-sociale. 

via Washington 59 - 20146 Milano

FraternitàeAmicizia 
Cooperativa Sociale Onlus

Per informazioni su tutti i Centri, 
i Servizi e le nostre nuove proposte contattaci:

Tel. 02 4985558 - 02 48516153 - Fax 02 435707
cooperativa@fraternitaeamicizia.it

www.fraternitaeamicizia.it

CENTRO PER IL SOSTEGNO ALLA PERSONA 

Oltre la solitudine per vivere!

“DENTRO E FUORI LE MURA”“DENTRO E FUORI LE MURA”

Oltre la solitudine per vivere!



PER L’INCLUSIONE 
SOCIALE DI ADULTI 

IN DIFFICOLTÀ ED EMARGINATI 
L’operatore affianca la persona, rileggendo 
insieme la sua storia e il percorso che l’ha 
condotta alla marginalità e all’isolamento. 

Condivide esperienze e sostiene la persona 
a tessere relazioni che possano riattivare la 
sua intraprendenza, riacquisendo un ruolo 

nel suo ambiente di vita. Facilita inoltre 
i contatti con i Servizi territoriali in grado 

di rispondere ai bisogni. 

PER MINORI 
CON DIFFICOLTÀ EVOLUTIVE

L’intervento personalizzato anche a domicilio 
aiuta il ragazzo a conoscersi appropriandosi 

attraverso l’esperienza delle proprie fragilità ma 
anche potenzialità. Un supporto nelle tappe difficili 

della vita sia in relazione a contesti amicali non 
adeguati, sia in relazione ad una ricollocazione 

sociale ed amicale nel proprio ambiente e in quello 
scolastico e famigliare. Il Mediatore Relazionale 

assume quindi un ruolo di regia 
ed accompagnamento per la costruzione 

di un adeguato progetto di vita.

PER PERSONE 
CON DISABILITÀ 

Per bambini, adolescenti e adulti 
con disabilità intellettiva, psicorelazionale 

o difficoltà psicosociali. L’operatore assume 
la funzione di un Mediatore Relazionale che, 
nel rispetto della persona, la accompagna in 
un percorso condiviso di attività e proposte, 

verso una condizione di benessere. Favorisce 
così l’uscita dall’isolamento e la costruzione 
di un realistico progetto di vita, utilizzando 

attivamente i Servizi e le risorse 
del territorio.

PER PERSONE 
CON IMPORTANTI DIFFICOLTÀ 

D’INCLUSIONE SOCIALE
La costruzione di una relazione privilegiata 

con l’operatore è il primo passo per 
riportare la persona in condizioni di grave 

disagio psico-fisico ad aprirsi e a sostenere 
relazioni sociali. Si configura come un 
percorso utile a uscire gradualmente 

dall’isolamento, per individui che, a seguito 
dei problemi relazionali, sono rimasti 

esclusi dalla scuola, dalle strutture sociali, 
dal mondo del lavoro.

“Dentro 
e fuori 
le mura”
Un Centro aperto dal 2008 rivolto 
a minori e a persone adulte con 
disabilità intellettiva e relazionale 
o con difficoltà psicosociali che 
prevede interventi individualizzati 
di carattere sociale, educativo 
e psicologico - anche a domicilio - 
per valorizzare le risorse della 
persona e della famiglia e facilitare le 
relazioni nel loro contesto territoriale.

Il sostegno alla persona in difficoltà 
offre una prospettiva di apertura oltre 
la solitudine, per migliorare la qualità 
di vita della persona e della famiglia.
Un approccio globale, che tiene conto 
degli aspetti affettivi, cognitivi, sociali 
e culturali, consente di affrontare di-
sagi, per raggiungere una condizione 
di benessere e di pieno sviluppo della 
persona in tutte le sue dimensioni.
Valorizzare e sostenere le risorse 
presenti nell’individuo, nella famiglia 
e nel loro contesto consente a cia-
scuno di trovare - nei Servizi e nella 
società - le soluzioni più adeguate 
alla propria condizione.

     AI GENITORI 
sono dedicate consulenze 
psico-sociali, orientamento 
alla definizione del progetto 
di vita e occasioni di confronto 
in gruppi di sostegno 
e di auto-mutuo-aiuto.

“Dentro 
e fuori 
le mura”

    CENTRO RIFLESSI DI VITA 

Servizio specializzato 
in Doppia Diagnosi
Nel complesso e delicato 
mondo delle fragilità vi sono 
persone che difficilmente trovano 
un’accoglienza adeguata ai propri 
bisogni, ad esempio quelle che 
vivono una disabilità intellettiva 
e/o relazionale accompagnata da 
disagio psichiatrico, cioè i soggetti 
con doppia diagnosi o con esiti 
da trauma cranico dove l’aspetto 
psichiatrico è rilevante. 
Mossi dalla volontà di promuovere 
proposte per migliorare la qualità 
di vita della persona restituendole 
decisionalità e dignità, abbiamo 
attivato il servizio “Centro Riflessi 
di Vita” che rivolge uno sguardo 
attento e proposte mirate proprio 
alla doppia diagnosi.

Le proposte - individuali e di gruppo 
- si articolano nel Counseling Itine-
rante di Gruppo, nell’Intervento Per-
sonalizzato di Sostegno Psicologico 
e Sociale a domicilio, nei Gruppi di 
Incontro (per fruitori e per familiari) e 
in Interventi di Inclusione Sociale.
Ad integrazione dei necessari inter-
venti occupazionali e specialistici, si 
praticano attività sportive per il be-
nessere psico-fisico, unitamente a 
laboratori Culturali e d’Arte, specifi-
camente progettati per rispondere ai 
particolari bisogni e alle possibili re-
alizzazioni delle persone, ma anche 
orientati a favorire il massimo grado 
d’integrazione e d’inclusione nel tes-
suto sociale.
L’accoglienza e la solidarietà del 
gruppo favoriscono l’incontro con 
“l’altro”, che in quell’ambito trova 
l’occasione per valorizzare le proprie 
qualità, realizzare significative espe-
rienze e conquistare nuove amicizie.

S O S T E G N OS O S T E G N O

CENTRO PER IL SOSTEGNO ALLA PERSONA


