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AREA EDUCATIVA E SVILUPPO DI COMUNITÀ 

 

Sede di BOLLATE 
 (Area geografica d’intervento - distretto del Garbagnatese) 

 
Assistenza Domiciliare Minori 

L'assistenza si configura come un servizio il cui scopo principale è quello di consentire 

la permanenza del minore nel suo ambiente di origine e mira ad un cambiamento e ad 

un miglioramento delle condizioni di vita dell'intero nucleo familiare. 

 

Casa blu  

Comunità leggera; il Servizio si configura come uno spazio educativo per minori, 

maschi e femmine, di età compresa tra i 6 e i 14 anni, appartenenti a famiglie in 

condizioni di fragilità e disagio socioculturale, a rischio di disadattamento, 

emarginazione e/o dispersione scolastica o che in generale presentano ostacoli per 

una crescita armonica. 

 

Al solito Posto 

Comunità leggera; il Servizio si configura come uno spazio educativo per minori, 

maschi e femmine, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, appartenenti a famiglie in 

condizioni di fragilità e disagio socioculturale, a rischio di disadattamento, 

emarginazione e/o dispersione scolastica o che in generale presentano ostacoli per 

una crescita armonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sede di Via GIUSEPPE GABETTI 15/B - MILANO  
(Area d’intervento Città di Milano – Municipio 7, Municipio 6) 

 

 

Centro Diurno Minori “fai un balzo” 

Comunità leggera accreditata con il Comune di Milano; il servizio si configura come 

uno spazio educativo per minori, maschi  e femmine, di età compresa  tra i 6 e i 18 

anni, appartenenti  a famiglie in condizioni di fragilità e disagio socioculturale, a rischio 

di disadattamento. 

Fruitori del servizio possono essere anche minori provenienti da esperienze di 

istituzionalizzazione in fase di reintegrazione nel contesto familiare e territoriale. 

Il servizio prevede la realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio.  

 

Scuola di musica  

La scuola di musica Carousel offre corsi di strumento e canto accessibili a chiunque si 

voglia avvicinare al mondo della musica. 

Al suo interno lavorano insegnanti con titoli ed esperienza sia nel campo della 

didattica, che della musica suonata e cantata dal vivo. 

L'obiettivo è fornire agli allievi una preparazione musicale di alto livello, mantenendo 

dei costi accessibili, e organizzando periodicamente attività, concerti, stage e laboratori 

che li coinvolgano e li mettano sempre più a stretto contatto con tutto quello che la 

musica può offrire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Funzioni e riferimenti 

  

Responsabile Area 

Giorgio Maggi            Cell 3485290280        e-mail giorgio.maggi@consorziosir.it 

 

Coordinatore Comunità Leggere Bollate (Casa Blu e Al Solito Posto) 

Elena Annini     Cell 3341124356     e-mail elena.annini@consorziosir.it 

 

Coordinatore Servizi Domiciliari 

Paolo Gallitognotta    Cell 3346401559 e mail paolo.gallitognotta@consorziosir.it 

 

Coordinatore Comunità Leggera Milano (Fai un balzo) 

Luca Rigoselli    Cell 3396089076     e-mail luca.rigoselli@consorziosir.it 

 

Coordinatore Scuola di Musica Carousel 

Roberta Valle    Cell 3391871067       e-mail roberta.valle@consorziosir.it 

 

Segreteria: 

Marta Parlante       Tel 0240076271           e-mail segreteria.gabetti@consorziosir.it 

      Cell 3351731670  

 

Dove trovarci  

Milano, Via Giuseppe Gabetti, 15 

Bollate, Via Ospitaletto 3/5 
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