in accreditamento con

DOVE SIAMO
“RicreAttivamente”
Milano, Viale Affori 21
(presso spazio “VillaViva”
nel parco di Villa Litta)

RicreAttivamente si configura
come un’attività di gruppo
nell’ambito
dei
servizi
di
assistenza
domiciliare
del
Comune di Milano per ragazzi
dagli 11 ai 17 anni con disabilità
media e lieve.
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Favorisce un orientamento delle
famiglie alle diverse opportunità
educative dopo il percorso
scolastico.
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Propone
attività
giornaliere
nell’ambito dei progetti educativi
individualizzati in collaborazione
con i servizi, le scuole e le
famiglie.

Fondazione Aquilone Onlus
“RICREATTIVAMENTE”
Viale Affori 21 - Milano
Per informazioni
tel. 026465818
email ricreattivamente@fondazioneaquilone.org

Mezzi pubblici: ATM 70,
MM3 Affori Centro o Affori FN,
FNM S2 Milano/Affori

www.fondazioneaquilone.org

doposcuola gratuito
per ragazzi 11-17 anni
con disabilità

CHI SIAMO
La Fondazione Aquilone Onlus progetta,
realizza e gestisce servizi alla persona
nell’ambito di alcune zone della città di
Milano, caratterizzati da una significativa
integrazione con le risorse dei quartieri in
cui opera.
RicreAttivamente è un servizio per minori
di età compresa fra gli 11 e i 17 anni con
disabilità medio-lieve, che frequentano la
scuola media o superiore e accedono al
servizio
direttamente
o
tramite
indicazione dei Servizi Sociali.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
• Rispondere ai bisogni dei ragazzi offrendo

occasioni di socializzazione, gioco e studio.
• Favorire l’integrazione con il gruppo dei pari
garantendo però attenzioni individuali e
cure specifiche.
• Accogliere le famiglie sostenendole nelle
scelte educative e nel percorso di vita dei
propri figli.
• Sensibilizzare
l’ambiente e costruire
un’integrazione con la rete delle risorse
territoriali.

COSA FACCIAMO
RicreAttivamente è uno spazio pomeridiano
di incontro, socializzazione e impegno.
Gli operatori e i volontari collaborano con
le scuole e le famiglie per promuovere il
benessere della persona.
Il servizio offre sostegno “doposcuola” e
diversi spazi laboratoriali per favorire le
autonomie dei ragazzi.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Alcuni esempi delle attività realizzate:
• Cognitive: sostegno nello svolgimento dei
compiti a casa, uso del computer.
• Espressive e creative: pittura, disegno,
falegnameria.
• Psicomotorie: attività sportiva, giochi di
gruppo, tornei.
• Gite e attività ludiche.

APERTURA E ORARI
Il servizio è aperto durante tutta la durata
del ciclo scolastico; sono previste gite e
attività laboratoriali durante le diverse
chiusure (Natale, Pasqua, periodo estivo).
Il calendario settimanale rispetta il seguente
orario: da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 17
(possibilità pranzo e trasporto fino a
esaurimento posti disponibili).
Il servizio è a carico del Comune di Milano.

COME SI ACCEDE
Per informazioni o per accedere al servizio
contattate il numero
02 64 65 818
oppure scrivete una mail a
ricreattivamente@fondazioneaquilone.org
L’accesso al servizio viene concordato in
collaborazione
con
i
Servizi
Sociali
territoriali del Comune di Milano.

