
Intervento
socio-educativo 
per minori
e famiglie

Chi siamo 

Arché Onlus è nata nel 1991 a Milano per 
dare risposta ad un disagio sociale grave di 
bambini e famiglie, causato dai primi casi di 
sieropositività infantile.
Da allora Arché opera concretamente, 
ogni giorno, in continuità ed integrazione 
con i Servizi e le Istituzioni del territorio, 
nel campo del disagio, dell’emarginazione, 
della prevenzione, della malattia e soffe-
renza minorile per migliorare le condizioni 
e la qualità della vita di minori e famiglie. 
Valorizzando il lavoro di operatori profes-

sionisti e volontari opportunamente e 
costantemente formati, Arché si propone 
anche di promuovere e valorizzare un 
volontariato individuale e familiare, inteso 
come risorsa e come forma di cittadinanza 
attiva e solidale che esprima partecipazione 
e responsabilità sociale.
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20125 MILANO
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Come accedere
L’attivazione del servizio avviene tramite 
segnalazioni dei Servizi Sociali delle zone 2 e 
6 del Comune di Milano o su richiesta diretta 
della famiglia.

Per contattarci

Dal Lunedì al Giovedì, dalle ore 9.00 
alle ore 18.00

Via Cagliero 26, 20125  |  Milano

Tel. 02 66 88 521  |  Fax 02 66 88 408
milano@arche.it

Come raggiungerci
MM3  |  Fermata SONDRIO
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A chi si rivolge il Servizio

L’intervento di sostegno socio-educativo di 
Arché si inserisce nelle situazioni in cui il 
nucleo familiare si trova a dovere affrontare 
situazioni di malessere, disagio o di margina-
lità sociale legati ad eventi particolari o a fasi 
difficili nella vita della famiglia.

Cosa crediamo

Prendersi cura di famiglie in particolari 
situazioni di difficoltà, significa ascoltarle, 
condividere momenti di fatica e dolore, ma 
anche di leggerezza e convivialità; significa 
lavorare con le famiglie ma anche con il 
territorio in cui vivono, con le scuole, i servizi 
sociali e gli oratori, affinché si ritrovino risorse 
e spazi di ascolto, accoglienza e sostegno.

Cosa facciamo

> Affianchiamo e sosteniamo la famiglia 

nelle difficoltà, aiutando i genitori a 

comprendere i figli, favorendo lo sviluppo  

di rapporti più sereni e solidi

> Facilitiamo la conoscenza e l’utilizzo dei 

servizi territoriali di riferimento

> Aiutiamo i minori e le famiglie negli 

impegni quotidiani e nella ricerca di attività 

per il tempo libero al fine di contrastare 

l’isolamento e l’emarginazione sociale.

Come operiamo

> Costruiamo insieme alla famiglia e

 al Servizio Sociale un Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI).

> Affianchiamo alla famiglia la figura 

dell’educatore professionale che 

è costantemente supervisionata e 

monitorata.

> Ciascun Progetto Educativo 

Individualizzato è periodicamente 

verificato dai Servizi Sociali e discusso da 

un’équipe interna ad Arché, composta da 

un coordinatore, dagli educatori e da uno 

psicologo/psicoterapeuta con funzioni di 

supervisore.

> Quando previste, vengono effettuate 

verifiche periodiche con la famiglia e i 

Servizi Sociali di riferimento.

> Operiamo in integrazione tra operatori, 

servizi territoriali e famiglia.


