


servizi collettivi e individuali, pubblici e privati:

Accoglienza per mamme e bimbi
Piccole unità residenziali protette destinate ad accogliere le madri e i bambini nel momento 
acuto del loro disagio, psicologico e relazionale-familiare. Opera su invio dei servizi di 
Tutela Minori e in convenzione con il Comune di Milano.

Nido d’infanzia “la Corte dei Bimbi”
Servizio per la prima infanzia (6-36 mesi) che concorre al benessere psicofisico e all’attiva 
formazione del bambino. Si propone come luogo di formazione, socializzazione e 
supporto alle potenzialità dei bambini. Rappresenta un punto di ascolto e di riferimento 
per le famiglie. È convenzionato con il Comune di Milano.

Valutazione e trattamento delle problematiche relazionali genitore-bambino
Si rivolge ai nuclei familiari in crisi con l’obiettivo di salvaguardare lo sviluppo armonico e  
il benessere psicologico dei minori, e di aiutare i genitori a recuperare competenze 
educative e di accudimento. Agisce in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni  
e i servizi di Tutela Minori.

Servizio di formazione 
Eroga formazione specializzata ad operatori psico-socio-educativi, insegnanti, medici 
e genitori. Fornisce attività di consulenza e supervisione. È titolare di scuola triennale di 
Counseling professionale riconosciuta e accreditata dal CNCP.

Consultorio familiare “Luisa Riva”  
Prevenzione ed educazione sanitaria, sostegno alla famiglia, trattamento del disagio 
materno-infantile, della sfera affettiva e sessuale, del benessere psicologico. Servizio 
Accreditato dalla Regione Lombardia.

Do&Ma, Associazione 
Donna e Madre 
Onlus, nasce nel 1893 
e opera in favore 
delle problematiche 
femminili e familiari. 
In modo specifico 
Do&Ma si dedica alle 
difficoltà psicologiche 
e sociali conseguenti a 
maternità disagiate e 
alla tutela dei minori 
vittime di trascuratezza. 
L’Associazione, negli 
ultimi anni, ha 
sviluppato anche 
servizi di prevenzione 
e di formazione con 
l’obiettivo di essere 
influente, a più livelli, 
nel sostegno del 
benessere relazionale  
di genitori e infanzia.
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