
Politiche Sociali e Cultura della Salute 
Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie 

ARCIPELAGO FAMIGLIE 
Asilo, gioco, counselling, mediazione, baby-sitter: nasce la rete per le famiglie di oggi

Arcipelago Famiglie è un progetto de la cooperativa La Cordata insieme a ASP  (Associazione Sviluppo e 
Promozione onlus) finanziato dal Comune di Milano, Assessorato Politiche Sociali  e Cultura della Salute 
Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie , per il 2012-2013 con fondi L. 285/97. 

Arcipelago Famiglie è una rete di servizi dedicati alle famiglie, nata dalla partnership tra le realtà sociali che  
operano all’interno del Villaggio Barona, tra via Ettore Ponti e Via Zumbini,  a Milano.  Un'unica rete di 
servizi dell'area infanzia  che si apre alle famiglie dell'intera città: l'asilo nido Il Giardino, lo spazio gioco  
Giocomondo, il Centro Famiglie e Dintorni. 

Per tutti i servizi offerti, la rete si avvale di un'equipe di lavoro costituita da educatori, psicologi, mediatori  
culturali e pedagogisti che già operano da anni nelle singole associazioni del territorio.

COSA FACCIAMO: 

 Offerta di spazi e servizi per l’accoglienza delle famiglie che non sono in grado di trovare risposta 
negli attuali servizi del territorio.

 Apertura di uno sportello di ascolto  e consulenza per supportare la famiglia nel suo complesso con 
azioni di prevenzione, orientamento e sostegno secondo una logica di promozione del benessere.

 Offerta di spazi e servizi per l'accoglienza, il gioco e la cura dei bambini, coordinate con i tempi di  
funzionamento della città e con la flessibilità di orario delle donne lavoratrici.

CHI SIAMO:

 CENTRO FAMIGLIE E DINTORNI LA CORDATA

Centro di aiuto psicologico ed educativo.

Sportello di ascolto e orientamento ai servizi del territorio (colloqui di persona e per telefono): 
martedì dalle ore 12.30 alle 14.30 – giovedì dalle 17.30 alle 19.30.

Psicoterapia individuale e di gruppo per adulti, adolescenti e bambini. 

Mediazione familiare e terapia di coppia.

 ASILO NIDO IL GIARDINO

Orario prolungato dalle 8 alle 18.

Iscrizioni aperte oltre le graduatorie pubbliche, a prezzi accessibili.

 GIOCOMONDO

Spazio gioco interculturale per genitori e bambini da 0 a 6 anni, aperto 7 giorni su 7.

Incontri guidati di gruppo settimanali per mamme e bambini di 0-12 mesi.

Laboratori didattici di pittura, musica, teatro e cucina di tutto il Mondo.

 SERVIZIO DI BABY SITTER A DOMICILIO

Selezione e formazione di baby sitter. 

Accompagnamento nella scelta



OBIETTIVI DEL PROGETTO:

→ Promuovere condizioni di benessere per le famiglie e prevenire la crescita di situazioni di difficoltà nelle 
diverse fasi di vita di un figlio (nascita, prima infanzia, preadolescenza, adolescenza, giovani adulti) tra i vari  
contesti in cui si esercita la genitorialità (famiglie monoparentali, famiglie separate, famiglie allargate, 
famiglie straniere, famiglie affidatarie).

→ Favorire la conciliazione tra la vita lavorativa, soprattutto delle donne, e quella familiare, oggi 
compromessa a causa dell’alta mobilita, flessibilità e precarietà del mondo del lavoro, distanze “fisiche” tra 
casa e posto di lavoro, di un aumento costante di situazioni lavorative con orari flessibili o atipici che 
difficilmente si conciliano con gli orari dei servizi di cura per bambini. 

→ Sviluppare la partecipazione e il senso di appartenenza dei cittadini attraverso iniziative che 
consentano di individuare nuclei familiari e persone che possono rappresentare una risorsa.

→ Individuare e supportare situazioni familiari con disagio sociale presenti in particolare nella zona 6 e 
nella altre aree della città limitrofe.

DOVE SIAMO:

La Cordata. Via Zumbini, 6. Tel. 02 36556623. centrofamiglie@lacordata.it - www.lacordata.it

Asilo Nido Il Giardino. Via E. Ponti, 15/17. Tel. 02 89127871 www.asp-onlus-barona.it 

Giocomondo. Via E. Ponti, 15. Tel. 320 1568759 

http://www.lacordata.it/
mailto:centrofamiglie@lacordata.it
http://www.asp-onlus-barona.it/

