
«TI ACCOMPAGNO»

INIZIATIVE
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
DI PERSONE CON DISTURBI 
PERVASIVI DELLO SVILUPPO 
E DELLO SPETTRO AUTISTICO

Un progetto di                                   in collaborazione con:

San Giuliano Milanese   Via Labriola, 32/a
c/o CDD Spazio Autismo 
Linate di Peschiera Borromeo   Via Rimembranze, 18
c/o Centro Civico Calipari 

Aurora 2000  Cooperativa Sociale
Tel. 331 8822447 - Dal lunedì al venerdì, ore 14,00 - 17,00
Referente: Stefania Agosta
stefania.agosta@auroraduemila.it  

Lacchiarella   Via Molise, 1 - c/o Palazzo Comunale
Rozzano   Piazza Foglia, 1 - c/o Palazzo Comunale 

Cascina Bianca  Cooperativa Sociale
Tel. 328 0019716 - Dal lunedì al venerdì, ore 10,00 - 16,00
Referente: Maddalena Genco
maddalena.genco@gmail.com

Segrate    Via dell’Ibisco, 2 - c/o Mosaico Servizi

Mosaico Servizi  Cooperativa Sociale
Tel. e fax  02 26923603 - Cell. 347 4100719 - Dal lunedì al venerdì,
ore 9,00 - 12,30
Referente: Arianna Romanoni
casemanager@mosaicoinrete.it  

Cassano d’Adda   Via Cassano, 37 - c/o Punto d’Incontro 
Gessate   Via Cittadella, 14 - c/o CDT per minori 

Punto d’Incontro  Cooperativa Sociale
Tel. 0363 361966 - Cell. 335 7559276 - Dal lunedì al venerdì,
ore 10,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00
Referente: Mirco Erulo
m.erulo@puntodincontro.org 

I riferimenti degli sportelli di Case Manager sono i seguenti:



A chi è rivolto

Il Progetto propone un’attività di Case Mana-
gement gratuito, rivolto a famiglie  con un com-
ponente, di norma minorenne, con disturbo per-
vasivo dello sviluppo e dello spettro autistico, 
residente nel territorio della ASL MILANO 2.

Cosa prevede 

Il Case Management prevede una presa in cari-
co globale e continuativa della persona con disa-
bilità e del suo contesto familiare, attraverso una 
valutazione complessiva del bisogno, per attivare 
gli interventi più adeguati all’interno della rete dei 
servizi presenti nel territorio.
Per Case Management si intende Gestione del Caso 
attraverso un Case Manager (Referente del Caso).
Il progetto è realizzato attraverso l’apertura di  
sportelli territoriali  presso cui sono presenti ope-
ratori esperti (educatori e/o psicologi) che lavo-
rano per l’orientamento ed il superamento della 
frammentazione dei servizi a favore di un percor-
so integrato.

Gli sportelli forniscono consulenza, formazio-
ne e informazione alle famiglie ed agli operatori 
della rete dei servizi territoriali, sociali e sociosa-
nitari, per la disabilità.

Come fare per accedere

Gli sportelli sono gestiti da quattro cooperati-
ve sociali  già operanti sul territorio della ASL MI-
LANO 2, accreditate con il sistema socio sanitario, 
che hanno maturato esperienze di rilievo nei con-
fronti delle persone affette da disturbi pervasivi 
dello sviluppo, con particolare riferimento ai di-
sturbi dello spettro autistico. 

L’accesso al servizio è diretto, previo appunta-
mento, e sono richiesti i seguenti requisiti:

Presenza di una diagnosi di disturbo perva-
sivo dello sviluppo e dello spettro autistico.

Residenza nel territorio della ASL MILANO 2.


