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Se una società vuole 
veramente proteggere i 

suoi bambini deve 
cominciare ad 

occuparsi dei genitori
-J. Bowlby-



Informazioni sulla 

struttura

COME? 

La nostra équipe segue un iter specifico 
per la presa in carico:

• Colloquio iniziale con entrambi i 
genitori

• Osservazione: intervista al genitore e 
gioco-conoscenza con il bambino;

• Confronto con la scuola e la rete 
specialistica;

• Valutazione in équipe;

• Condivisione della proposta e avvio 
del progetto;

• Verifica e restituzione al genitore e 
alla rete scolastica e specialistica.

PERCHE’?

La nostra mission ha come focus
l’accompagnamento alla genitorialità e il
supporto al minore tramite progetti
costruiti su misura volti a favorire la
crescita e lo sviluppo sociale del bambino
e della sua famiglia.

QUANDO?

Le attività vengono svolte dal lunedì al 
venerdì durante la fascia oraria dalle 8.30 
alle 16.30.

DOVE?

Ci potete trovare a Olgiate Molgora in via
Parini s.n.c. (edificio ex «cappuccetto
Blu).

La Casa di Sophia è un servizio socio-
educativo, dedicato ai bambini con
Bisogni Educativi Speciali da 0 a 14 anni e
alle loro famiglie.

CHI?

È realizzato dall’Associazione Casa dei Ragazzi
I.A.M.A. Onlus che gestisce altri tre servizi: RSD,
CSE e la Fattoria socio-educativa.

Nella struttura sono presenti un coordinatore
interno e figure professionali specializzate
nell’ambito psico-educativo.

COSA?

 Laboratori educativi individuali (10 incontri)
o di piccolo gruppo (annuali o a cicli);

 Progetti aggiuntivi di supporto e sollievo
alla famiglia (es. C.R.E. o S.O.S. Compiti);

 Percorsi di sostegno psicologico al minore o
ai componenti del nucleo familiare (fratelli,
genitore o coppia genitoriale) a cicli di 10
incontri;

 Percorsi di consulenza pedagogica
genitoriale (10 incontri a cadenza
bimensile);

 Laboratori psico-educativi di supporto alla
relazione caregiver-bambino (10 incontri);

 Laboratori ricreativi, formativi o gruppi di
parola per genitori.


