
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI PERSONALIZZATI       
    PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE.

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS

Via E. Fonseca Pimentel 9 - 20127 Milano
T. 02 26140116 - 02 37059416

Fax 02 26890231
info@coopcomin.it

www.coopcomin.org

PROGETTI 
     DI SOSTEGNO

CHI SIAMO
Siamo educatori e soci della cooperativa COMIN, che opera con 

continuità a Milano dal 1975 a favore di bambini e famiglie, col-

laborando con l’Amministrazione Comunale. Offriamo propo-

ste diversificate attraverso le quali le famiglie posso-

no essere sostenute, affrontare situazioni di difficoltà, 

scoprire e sviluppare le loro potenzialità. 

Dal 1985 svolgiamo interventi educativi domiciliari per bambini, 

ragazzi e famiglie. Dal 1 maggio 2009 siamo Soggetto 

Accreditato dal Comune di Milano, presente nell’Elenco 

unico cittadino e nell’Elenco zonale (zona 2 e zona 9), per la 

gestione di interventi socio-educativi personalizzati per minori, 

adolescenti e le loro famiglie.

E’ possibile rivolgersi al Servizio Sociale della Famiglia delle zone 

2 e 9 del Comune di Milano oppure incontrarci direttamente, con-

cordando un appuntamento presso la nostra sede operativa con il 

coordinatore responsabile del servizio.

Recapiti:

Telefono: 02 37059416/7 oppure 02 26140116 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00

Fax: 02 26890231

E-mail: info@coopcomin.it oppure adm@coopcomin.it 

Sito: www.coopcomin.org 

Sedi operative a Milano: 

Zona 2: via Eleonora Fonseca Pimentel 5 e 9
Zona 9: via Passerini 18

COME ACCEDERE 
AL SERVIZIO

     SCEGLIERE 
LA DIREZIONE

PER CRESCERE INSIEME.

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ ONLUS

Settore Politiche della Famiglia

Accreditata dal Comune di Milano con Det. Dir. N° 23/2009 nelle zone 2 e 9
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COSA FACCIAMO COME OPERIAMO
Nel tempo costruiamo con voi obiettivi e modalità dell’intervento 

educativo, decidendo insieme quando e dove svolgerlo: a 

casa, nel quartiere, presso i nostri spazi. Collaboriamo con la scuo-

la, i Servizi Sociali e Sanitari e con le organizzazioni del tempo 

libero, operando secondo le linee stabilite nel Progetto Educativo 

Individualizzato (PEI). I nostri educatori sono professional-

mente qualificati. La cooperativa garantisce la qualità del 

loro intervento attraverso la formazione permanente, la 

supervisione, il costante monitoraggio del loro lavoro da 

parte del coordinatore, che presidia la correttezza pedagogica 

dei progetti educativi. La molteplicità dei servizi da noi gestiti e la 

vasta esperienza maturata nel tempo, ci consentono di realizzare 

interventi innovativi che rispondono alle esigenze specifiche di ogni 

singola famiglia e che si sviluppano nei territori in cui siamo radicati.

E IN PIÙ... QUALCOSA NON VA?

CI IMPEGNAMO A
•  tenere un comportamento improntato alla massima 

correttezza, agendo in ogni occasione con professionalità;

• operare nel rispetto della privacy, nei termini stabiliti dal- 

le leggi vigenti, in tutti i contesti in cui l’educatore rappresenta la 

famiglia;

•  rispettare gli obblighi di legge inerenti l’assicurazione di  

Responsabilità Civile.

Per ogni eventuale difficoltà è possibile rivolgersi al coor-

dinatore del servizio di cui vengono fornite le generalità, il reca-

pito telefonico e gli orari di reperibilità al momento dell’avvio dell’in-

tervento educativo.

SUPERARE

GLI OSTACOLI E ANDARE
OLTRE...

Mettiamo a disposizione:

• le nostre sedi territoriali adeguatamente attrezzate e 

accessibili alle persone disabili, nelle zone di accreditamento 

2 e 9 per attività individuali e di gruppo, per colloqui con i genitori, 

per momenti di festa; sono a disposizione spazi al chiuso, il Giardi-

no della Madia (ampio spazio verde protetto);

•  alcune competenze specifiche già possedute da nostri ope-

ratori in qualità di: counselor professionali e specializzati nel-

la gestione di gruppi, animatori teatrali, artistici e sportivi 

qualificati;

• attrezzature informatiche con accesso ad internet, pro-

grammi multimediali, attrezzature video di particolare interes-

se per attività con bambini e adolescenti;

•  furgoni per il trasporto passeggeri in caso di iniziative di gruppo.

Vi sosteniamo nella fatica di essere genitori, aiutandovi a capire 

meglio i vostri figli e ad instaurare in famiglia relazioni più soddisfa-

centi per tutti. Favoriamo la conoscenza e l’utilizzo di servizi 

e risorse del quartiere, anche per affrontare momenti di solitu-

dine ed isolamento. Vi affianchiamo nell’organizzazione della

quotidianità, a volte complessa, anche con attività extra-scola-

stiche e nei periodi di vacanza. Accompagniamo bambini e 

ragazzi nelle fasi della loro crescita, promuovendo l’acquisizione 

di abilità e autonomie adeguate all’età. Attiviamo percorsi di 

orientamento nel mondo della scuola e del lavoro e di inserimento 

in contesti positivi di socializzazione.
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