
LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE 

1) AcquaMondo  

L’Associazione AcquaMondo Moroni Nuoto Disabili ONLUS si occupa dell’avvicinamento all’acqua di persone 
con disabilità da oltre quarant’anni.  

L’Associazione, che svolge la propria attività presso la piscina della Robur et Fides di Varese, si occupa di 
persone con disabilità provenienti da tutta la provincia e, nel corso degli anni, ha fornito assistenza e supporto 
a parecchie centinaia di persone con disabilità di ogni tipo.  

L’attività, che interessa circa un centinaio di persone all’anno con differenti disabilità, è svolta da un gruppo 
di cinquanta volontari che prestano all’Associazione alcune ore del proprio tempo, al sabato mattina 
attraverso una assistenza al diversamente abile, mantenendo un rapporto di uno ad uno, durante l’attività in 
acqua.  

L’attività non ha fini riabilitativi, ma intende favorire l’avvicinamento all’acqua e l’acquaticità di tutti i 
partecipanti secondo modalità fortemente personalizzata atte a sfruttare al meglio le abilità del singolo 
nuotatore. 

Sito web: www.acquamondo.org 

2) Società Cooperativa sociale "Il Millepiedi Onlus" 

La Cooperativa sociale "Il Millepiedi Onlus" nasce nel 2008, sentendosi in sintonia con gli obiettivi e le finalità 

dell'Associazione stessa, e opera nell'ambito della gestione di servizi socio-educativi per persone disabili. 

La Cooperativa si propone sul territorio di Varese, Arcisate, Azzate, Laveno Mombello, Luino attraverso 

operatori qualificati e gestisce servizi formativi e socio assistenziali diurni, progetti sul "Dopo di noi", attività 

occupazionali-prelavorative, cognitive, manuali, espressive, sociali, sportive e ludico-ricreative. 

Offre, inoltre, interventi di informazione e formazione a supporto delle famiglie e delle scuole di ogni ordine 

e grado e di sostegno scolastico. 

Sito web: www.ilmillepiedionlus.it 

 
3) Comunità Solamore 

“Solamore” è una comunità educativa che accoglie fino a 8 nuclei mamma-bambino e dispone di un 
appartamento per i progetti di semi autonomia. La Comunità opera in risposta alle esigenze sociali del 
territorio in collaborazione con i Servizi Sociali e in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale per i 
minorenni che stabiliscono un allontanamento del minore e della madre dal contesto ambientale di 
appartenenza e dalla famiglia d’origine. Presso la nostra struttura trovano accoglienza coppie mamma-
bambino e gestanti prive di validi riferimenti famigliari, che necessitano di un sostegno volto a sviluppare e 
consolidare le proprie capacità di accudimento in vista di un reinserimento nella società. 

Sito web: www.3sg.it 

4) Fondazione Giacomo Ascoli 

La Fondazione Giacomo Ascoli Onlus è nata nel 2006 in memoria di Giacomo, scomparso a 12 anni per un 

linfoma non Hodgkin. Scopo della Fondazione è offrire a bambini e adolescenti affetti da patologie onco-

ematologiche l’assistenza medica e il sostegno psicologico più qualificati per garantire loro maggiori 

possibilità di guarigione. Per questo, oltre a investire in ricerca, la Fondazione offre servizi alle famiglie e 

sostiene la creazione di strutture ospedaliere e di accoglienza sempre all'avanguardia. 

Sito web: www.fondazionegiacomoascoli.it 

http://www.ilmillepiedionlus.it/


5) Arcobaleno di Nichi 

Il progetto "Arcobaleno di Nichi", in memoria di Nicholas scomparso a 9 anni, a causa di una leucemia, è una 

raccolta fondi per contribuire a riqualificare un'immobile abbandonato di Largo Flaiano a Varese e renderlo 

Il Faro, un approdo sicuro per chi lotta contro la malattia. In particolare L'arcobaleno di Nichi realizzerà 

all'interno del Faro una residenza con appartamenti destinati alle famiglie dei bambini in cura al Day center 

per l'Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Del Ponte di Varese, per consentire a tutta la famiglia di stare 

unita e vicino al piccoli in cura, per sostenerlo tutti insieme nella battaglia contro il tumore. 

6) Fuck the cancer 

Il progetto "Fuck the cancer",  in memoria di Erika Gibellini, è promosso dalla famiglia Erika e dai suoi amici 

per raccogliere fondi destinati a completare il Day Center per l'oncoematologia pediatrica dell'ospedale Del 

Ponte con la costruzione di tre camere sterili, destinate alla lunga degenza dei bambini in particolare 

condizione di fragilità. Così i piccoli pazienti potranno ricevere tutte le cure di cui hanno bisogno in un 

ospedale vicino a casa, ai genitori e ai fratellini capaci di offrire ai piccoli malati forza e sostegno indispensabili 

a sconfiggere la malattia.  

7) Fondazione Piatti 

La Fondazione Renato Piatti Onlus è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale costituita a Varese 
per volontà di alcuni soci della locale Anffas (Associazione Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
razionale) allo scopo di progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva 
e/o relazionale e delle loro famiglie. 

Il territorio di riferimento è la regione Lombardia entro la quale la Fondazione opera in ambito sanitario, 
socio-sanitario integrato e socio-assistenziale. 

Gestisce attualmente 16 strutture, articolate in centri diurni, residenziali e in centri riabilitativi per l’infanzia 
e l’adolescenza, assistendo complessivamente oltre 500 tra bambini, adolescenti, adulti e anziani. 

Con questo scopo Fondazione Piatti, ponendo in primo piano l’unicità della persona, si prefigge di dare la 
miglior risposta possibile alle diverse esigenze di presa in carico degli ospiti, attraverso la realizzazione di 
progetti individuali. 

 Sito web: www.fondazionepiatti.it 

8) Ponte del Sorriso 

Un bambino in ospedale non è un piccolo adulto, ma prima di tutto un bambino. È su questa filosofia che si 
basa tutta la nostra attività. 

Aiutiamo i bambini a guarire giocando, realizzando percorsi di accoglienza unici ed innovativi nei reparti 
pediatrici, organizzando attività ludiche ed educative. Garantiamo sostegno alle famiglie e ospitiamo quelle 
più lontane alla Casa del Sorriso, un luogo studiato per farle sentire come a casa. Acquistiamo 
apparecchiature per la salute dei bambini e finanziamo progetti di ricerca scientifica sulle malattie infantili. 

Sito web: www.ilpontedelsorriso.com 

9) Fondazione Felicità Morandi  

Fondazione Felicità Morandi è una Onlus che si occupa di donne e bambini vittime di violenza domestica. La 
Fondazione opera su tutto il territorio di Varese e provincia, in collaborazione con la Questura di Varese e i 
Carabinieri di tutti i comuni. 

Su segnalazione di quest'ultimi ci occupiamo di accogliere nelle nostre case rifugio le donne e i minori vittime 
di violenza domestica, subita o assistita. Una delle nostre case rifugio è a indirizzo segreto per la tutela di 
donne la cui vita possa essere in immediato pericolo dopo la denuncia. 



Le nostre ospiti, una volta nelle case rifugio, ricevono un sostegno sotto tutti i punti di vista, psicologico, 
medico, legale.  

Le nostre attività mirano quindi sia al sostegno della donna che decide di denunciare e sottrarsi alla spirale 
di violenza in cui era caduta, per cercare di trovare la propria normalità e autonomia, ma anche a sostegno 
dei minori, spesso vittime di violenza subita o assistita, per ritrovare una nuova situazione di normalità e 
serenità.  

Mission operare in favore delle famiglie in difficoltà sia realizzando servizi residenziali sia promuovendo e 
sostenendo la sperimentazione di modelli innovativi di servizi per minori. 

Sito web: www.felicitamorandi.it 

10) Fondazione Asilo Mariuccia 

Dal 1902, persone, cura, futuro. 

La Fondazione Asilo Mariuccia nasce nel 1902 e si prende cura oggi di mamme con bambini e di ragazzi soli: 
li accogliamo e li sosteniamo con percorsi educativi personalizzati di crescita e autonomia. Con le nostre 
comunità e gli alloggi dedicati, promuoviamo, sin dalle nostre origini, attraverso la formazione e il lavoro, la 
crescita e il benessere fisico e psicologico di tutti i nostri accolti, mirando alla loro integrazione sociale e 
all’inserimento lavorativo. 

Sito web: www.asilomariuccia.com 

11) La Monda 

L’associazione ha l’obiettivo di offrire a persone con disabilità psichica un sostegno all’inclusione sociale 
attraverso la gestione di servizi nell’ambito educativo, lavorativo e culturale. 

Alla Monda coltiviamo frutta e verdura con metodo biodinamico: è un approccio olistico, ecologico ed etico 
all’agricoltura. 

La Monda è costituita da 2 organismi ONLUS: 

- l’Ente per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica con una Comunità Sociosanitaria 
accreditata, una Comunità nel quadro della legge del “Dopo di Noi” e un Servizio di Formazione 
all’Autonomia;  

- la Cooperativa Agricola Biodinamica con Fattoria Sociale e un punto vendita. Nella cooperativa 
lavorano gli ospiti dei tre servizi e persone inviate dagli Enti del territorio. 

Sito: www.lamonda.org 

12) Arca del Seprio  

Il Centro di Rieducazione Equestre L'Arca del Seprio è un'organizzazione non lucrativa d’utilità sociale nata a 
Tradate nel 1993, con lo scopo di utilizzare il cavallo come Metodo di Riabilitazione Globale per disabili sia 
fisici che psichici e/o con svantaggio sociale. 

Dal 2001 L’Arca del Seprio ha sede a Vedano Olona (Varese). 

Attualmente sono circa 90 i bambini e gli adulti che usufruiscono delle attività di Rieducazione Equestre, 
inviati da centri o comunità o giunti spontaneamente. 

Sebbene il centro sia nato come un luogo “privo di barriere”, soprattutto psicologiche, in cui accogliere 
persone con disabilità e problematiche di varia natura, da alcuni anni è aperto anche a bambini e giovani 
normodotati che, desiderando un approccio particolare con il cavallo, il suo mondo e l'equitazione, si 
impegnano in un progetto d’integrazione estremamente valido dal punto di vista sociale. L’arca del Seprio è 
divenuta così un luogo di scambio nel rispetto di ogni singolo individuo, “diversamente abile” o 
“normalmente abile”, offrendo ad ognuno la possibilità di tirar fuori il meglio di sé. 



Da ottobre 2020 è attivo il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA). Si tratta di un servizio sociale rivolto 
a persone con disabilità medio-lieve che necessitano di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il tempo futuro, 
nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. 

Sono previsti tirocini per studenti e per giovani svantaggiati. Queste attività occupazionali (che prevedono la 
cura delle strutture e del verde, piccoli lavori di manutenzione, gestione della scuderia e della fattoria…) 
mirano a sviluppare capacità organizzative, senso di responsabilità, autonomia nella gestione di compiti e 
senso di autoefficacia, i quali possono essere successivamente generalizzati ad altri contesti, al fine di 
promuovere il loro reinserimento sociale e lavorativo. 

Vengono inoltre organizzati laboratori di vario genere: musicoterapia, arteterapia, educazione emotiva, pet-
therapy... e durante il periodo estivo viene attivato il Natura Summer Camp, per bambini dai 5 ai 12 anni. 

Sito web: www.arcadelseprio.org 

13) Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione coop. soc. ONLUS 

Gestisce interventi sociali innovativi e servizi di accoglienza e cura rivolte a persone con disabilità e con 
disagio mentale, adolescenti e giovani, adulti in difficoltà, tossicodipendenti, alcodipendenti, stranieri e 
vittime della tratta, donne vittime di maltrattamento. Interviene con progetti di comunità e di rete, spazi di 
ascolto, interventi nelle scuole, èquipes di operatori ed operatrici di strada su obiettivi di prevenzione del 
disagio giovanile, sulla riduzione del danno e sulla prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili. A 
Varese è intervenuta ad aiutare famiglie in difficoltà a causa di momenti di criticità conseguenti la perdita del 
lavoro/perdita di reddito determinati da Covid con un piccolo contributo per pagare le bollette, le spese 
condominiali e contestualmente li aiuta a ripartire con la ricerca di una nuova occupazione, con eventuale 
formazione/riqualificazione professionale, mettendoli in contatto con il territorio per ricostruire una rete 
sociale di supporto.  

Sito web: www.cooplotta.it 

14) Villaggio del Fanciullo  

Villaggio del Fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale opera nel territorio di Varese e Provincia dove, 
da più di quarant’anni, si occupa di infanzia, accoglienza, prevenzione, sostegno alle famiglie in difficoltà. Nel 
1985 ha aperto il Villaggio del Fanciullo di Morosolo, comunità d’accoglienza per minori e mamme con 
bambino che attualmente ospita circa 50 tra mamme, bambini e ragazzi. Nel Villaggio di Morosolo, con 6 case 
indipendenti, offriamo una casa accogliente, gli affetti e il sostegno di una comunità, a bambini e nuclei 
familiari di mamme con bambini privi di cure o temporaneamente allontanati dalla famiglia e in stato di 
difficoltà. 

Attraverso le figure professionali degli educatori, degli psicologi e dei coordinatori, in costante sinergia con i 
servizi sociali, sosteniamo la crescita e lo sviluppo dei minori che ci vengono affidati dando loro una 
quotidianità il più possibile adeguata e progettando percorsi individualizzati per rispondere al loro bisogno 
attivando potenzialità e risorse. 

Il nostro Villaggio è aperto e integrato nella realtà del territorio di Varese e provincia, dove bambini e ragazzi 
frequentano le scuole e partecipano attivamente alla vita della comunità 

Sito web: www.villaggiodelfanciullodimorosolo.it 

15) La Casa di Paolo 

La Casa di Paolo Ets nasce da un grande dolore: il 27 luglio 2009 un incidente stradale si porta via Paolo, 23 
anni. 

Nella ferma convinzione che il modo migliore di ricordare chi non c’è più sia fare qualcosa per chi c’è ancora, 
la famiglia Dal Fior costituisce ad ottobre 2012 una piccola Associazione che negli anni cresce e si struttura 



come Ente del Terzo Settore, che attraverso servizi educativi pomeridiani accompagna nella crescita circa 80 
minori e le loro famiglie, con particolare attenzione a situazioni di fragilità, anche in collaborazione con il 
Servizio Sociale Comunale accreditata. 

Obiettivi trasversali a tutte le attività della Casa di Paolo Ets sono la promozione del benessere dei bambini e 
dei ragazzi che incontriamo (e di conseguenza delle loro famiglie), attraverso l’accoglienza, il supporto 
scolastico e la proposta di spazi e attività volti alla socializzazione e allo sviluppo dell’autostima sotto la guida 
di educatori qualificati. 

La Casa di Paolo è diventata negli anni un luogo di incontri dove ogni giorno educatori e i numerosi volontari 
costruiscono sorrisi per bambini, ragazzi, famiglie. 

I progetti attualmente attivi sono quattro: 

- il doposcuola elementari/medie, che unisce un efficace supporto nello studio a un ambiente accogliente e 
aggregativo, dove educatrici e di ogni volontario rendono possibile un’accoglienza reale e concreta 
bambino/ragazzo. Nelle nostre aule si incontra un miscuglio di umanità sorprendente. Bambini e ragazzi con 
i bisogni più diversi, con le provenienze più svariate, che insieme diventano grandi, passo dopo passo. 

- progetto Iris, contesto stimolante e coinvolgente in cui educatori qualificati sostengono e accompagnano i 
ragazzi di I e II superiore sia nel percorso scolastico, sia nella crescita personale. Sono proposte attività di 
studio e momenti di confronto e riflessione (cineforum, giochi di ruolo, attività creative, dibattiti, incontri con 
altre realtà ecc.). 

- progetto siri, strutturato in maniera simile a progetto Iris, è uno spazio per i ragazzi del triennio delle 
superiori, dove studiare e confrontarsi insieme sul senso del “diventare grandi” 

- il pesce sull’albero, laboratorio metodologico per bambini e ragazzi con difficoltà d’apprendimento, gestito 
da tutor specializzati, per strutturare un metodo di studio efficace che metta il ragazzo al centro 

Sito web: www.lacasadipaolo.org 

16) Varese solidale, Don Marco Casale  

 

17) Cooperativa “La casa davanti al sole” 

Nasce da un gruppo di volontari e operatori sociali e, dal 1984, opera nell’ambito della promozione dei diritti 
dell’infanzia e del sostegno individuale, familiare e comunitario con un modello metodologico che pone al 
centro di ogni intervento la dimensione partecipativa. 

Sito web: www.lacasadavantialsole.org 

18) La banda Coop. Soc. R.L. Onlus  

La nostra cooperativa opera da quasi vent’ anni nel settore educativo e sociale con attività rivolte ai minori e 
alle loro famiglie e dal 2013 è iscritta all’Albo delle Cooperative anche nella Sezione B, con la possibilità, 
quindi, di poter esercitare attività che prevedono l’inserimento di personale svantaggiato. 

Le attività di cui ci occupiamo sono varie e vanno dalla gestione di un nido privato e un nido comunale, uno 
nel comune di Busto Arsizio (VA) ed uno a Gorla Minore (VA), alla conduzione di un servizio di residenzialità 
leggera, che si svolge presso 4 appartamenti nel comune di Castellanza, e che si rivolge a minori con fragilità 
sociale, segnalati dai servizi; alla gestione di un appartamento per l’autonomia e un appartamento per la 
transizione con servizio “care leavers”, grazie al quale ragazze neo-maggiorenni che lasciano i servizi di 
residenzialità leggera o le comunità per minori, hanno la possibilità di fare un percorso che, con l’aiuto di un 
educatore e di un operatore educativo, le porta verso l’indipendenza. La cooperativa si occupa della gestione 
e conduzione di servizi di assistenza domiciliare ai minori, sempre in collaborazione con i servizi sociali 
comunali, all’offerta di servizi di “Tempi Famiglia” aperti alle famiglie con bambini piccoli che non 



frequentano il nido, per dare la possibilità sia al bambino, che all’adulto che lo accompagna, di socializzare e 
condividere esperienze con il supporto di un educatore; la conduzione, nel comune di Fagnano Olona, di un 
centro di prima infanzia e centro per la famiglia con attività di consulenza pedagogica e proposte di varia 
natura. 

La cooperativa si occupa anche di attività di contrasto alla dispersione scolastica nel Comune di Cardano al 
Campo e attività di doposcuola rivolto a ragazzi con bisogni educativi speciali nel comune di Olgiate Olona, in 
raccordo con i servizi sociali e gli insegnanti. 

Nel 2020, nonostante il periodo difficile, o forse proprio per rispondere ad un bisogno acuito dalla situazione 
pandemica, la cooperativa ha attivato un polo educativo ad alta specializzazione, che prevede incontri 
individuali e di piccolo gruppo, a sostegno di ragazzi dai 14 ai 21 anni con diverse fragilità e alle loro famiglie.  

Infine, la conduzione di un bar-bistrot con ludoteca, all’interno di un parco comunale nel Comune di 
Castellanza (VA), la Corte del Ciliegio. Quest’ultima esperienza è stata avviata nel mese di maggio del 2013 
ed è nata dall’idea e dal bisogno di poter offrire un percorso di inserimento lavorativo a quei ragazzi dei servizi 
della cooperativa, che, arrivati alla maggiore età, o comunque in età di ingresso nel mondo del lavoro, hanno 
la necessità di sperimentare le proprie capacità in un ambiente protetto, ma che possa fare da trampolino 
per la vita “fuori”. Come cooperativa di tipo B, inoltre, abbiamo la possibilità di inserire del personale in 
organico, considerato svantaggiato, secondo le indicazioni della legge 381.  

La Corte del Ciliegio è diventato un bel punto di aggregazione per famiglie e bambini, che qui si trovano a 
frequentare laboratori creativi e a festeggiare momenti insieme. 

Le cene a tema o su prenotazione sono caratterizzate da menù per adulti e bambini e dalla possibilità di avere 
un animatore dedicato che intrattiene i bimbi in una ludoteca ricca di giochi che stimolano la voglia di 
sperimentare, la creatività e l’apprendimento, mentre i grandi si godono la serata. 

Sito web: www.labandacoop.it 

19) Comitato Cesano Maderno Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino 

L’Associazione Comitato Maria Letizia Verga, sulla base di un’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori 
e volontari, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia e linfoma in cura presso il Centro Maria 
Letizia Verga di Monza la ricerca più avanzata e l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata, al fine di 
garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. 

Sito web: www.comitatomarialetiziaverga.it 

20) L'albero casa - casa famiglia 

 

21) La Casa del Giocattolo Solidale di Varese  

Associazione che si occupa di raccogliere giocattoli e materiale didattico da distribuire a bambini di famiglie 
che vivono in situazioni di disagio o difficoltà economica. La tua famiglia vive un momento complicato e non 
si può, almeno per ora, permettere di comprare giocattoli ai bambini di casa? Contattaci al 348 7538737 
(telefono o Whatsapp) o sulla pagina Facebook La Casa del Giocattolo Solidale Varese. L’associazione regalerà 
ai bambini giocattoli o materiale didattico nuovo o usato ma assolutamente in buono stato. 

22) Associazione Varesina per il Mielomeningocele 

L'Associazione Varesina per il Mielomeningocele (AVMMC), è stata costituita nel 1978, prima del genere in 
Italia, da genitori, professionisti e persone sensibili, ha lo scopo di supportare le persone disabili nate con 
spina bifida, malformazione alla colonna vertebrale che interessa il midollo spinale e le sue derivazioni, 
determinando in base alla localizzazione ed all’ampiezza vari disturbi: neurologici, urologici, controllo degli 
sfinteri, difficoltà alla deambulazione. 



Sito web: www.avmmc.it 

23) Cooperativa Sociale La Finestra 

La Finestra è una Cooperativa Sociale che gestisce un centro diurno ed uno residenziale per ragazzi/e disabili. 
Opera sul territorio di Malnate dal 1984. Le attività che vengono proposte sono quelle riconducibili a tre 
macroaree: manuale, cognitiva e sportiva. Tutte le attività prevedono la presenza di personale specializzato 
e di numerosi volontari che a vario titolo affiancano i ragazzi/e nei diversi laboratori. La Mission è quella di 
offrire progetti di intervento il più possibile individualizzati in modo da porre al centro la Persona intesa come 
sistema complesso di bisogni, limiti, desideri e potenzialità da far confluire in un percorso di autonomia. 

Sito web: www.lafinestramalnate.it 

24) Caritas Parrocchiale Cuasso  

La Caritas Parrocchiale di Cuasso al Monte con sede in Piazza Pedoia, 1, è un organismo pastorale che si 
occupa di promuovere e testimoniare la carità della comunità ecclesiale diocesana specie parrocchiali, con 
particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica attraverso iniziative e servizi di 
carattere caritativo-assistenziale e di ascolto. 

In questi ultimi anni le volontarie si sono occupate di persone che hanno perso il lavoro e anziani, offrendo 
loro aiuti concreti che vanno dalla distribuzione del pacco alimentari, al pagamento delle utenze, all'acquisto 
di materiale scolastico e farmaci. 

25) Il Pezzettino 

La cornice istituzionale delle comunità è la Cooperativa Sociale Silvabella che ha iniziato il lavoro di 
accoglienza di minori e mamme con bambino in comunità nel 2013 nel pavese. Nel 2016 la Cooperativa 
Sociale Silvabella continua lo sviluppo del lavoro in comunità fondando le comunità per minori Il Pezzettino 
a Milano. La comunità si amplia rapidamente e dal 2019 si sposta gradualmente in scenari più naturali, nel 
verde a Varese e Casciago (Va) che da subito ne sostiene idee e valori. Le comunità di Varese oggi sono tre e 
accolgono bambini da 0 a 12 anni e nuclei madri con i propri bambini. 

L’equipe del Pezzettino è formata da educatori professionali, una coordinatrice, personale di supporto dedito 
alla cucina e alla cura della casa.  

Il Pezzettino ha al suo interno un’equipe clinica di cui fanno parte psicologhe e pedagogiste che si dedicano 
alla cura attraverso il costante lavoro clinico e confronto con l’equipe dell’università di Padova con cui la 
cooperativa Sociale Silvabella e nello specifico le comunità il Pezzettino hanno stipulato nel 2019 una 
convenzione.  

La direttrice del Pezzettino integra quotidianamente l’intervento educativo con il suo sguardo e le sue 
competenze; la psicologa offre ai bambini uno spazio tutto loro in cui potere significare la quotidianità e la 
propria storia. 

Sito web: www.ilpezzettino.com 


