
LA CASA 
DI SOPHIA

Centro Educativo Diurno

CONTATTACI
039 9910000

casadisophia@casaragazzi.it

https://www.casaragazzi.it/casa-di-sophia/

Ci troviamo in Via Parini, s.n.c. a Olgiate Molgora

COME ARRIVARE: Dalla strada provinciale Merate -

Lecco, in direzione Lecco, su via Nazionale dello

Spluga, all’altezza della rotonda per Brivio, prendere la

3° uscita per via XXV Aprile; proseguire fino alla

rotonda e prendere la 3° uscita per via Cesare Cantù.

La seconda strada sulla sinistra è via Parini, proseguire

fino al termine della via. 

La Casa di Sophia si trova sulla destra: è un edificio

azzurro ad un unico piano.

Lo scopo primario del nostro

lavoro quotidiano è quello di

supportare il diritto del bambino

a ricevere un’educazione

personalizzata che sappia

valorizzarne l’unicità e le risorse

personali, all’interno di un dialogo

costante tra famiglia, scuola e

Territorio. 

L’equipe de “La Casa di Sophia”



CHI SIAMO
“Casa dei Ragazzi – IAMA Onlus è un’Associazione

onlus che opera dal 1973 sul territorio meratese,

lecchese e milanese nell’ambito dei servizi alla

persona, ispirandosi al mantenimento delle abilità

individuali di ogni ospite, valorizzandone le risorse, le

capacità, stimolando le curiosità e affiancando gli

ospiti nello sviluppo della propria personalità.

Nasce nel 2014 La Casa di Sophia come servizio socio-

educativo dedicato ai bambini con bisogni educativi

speciali e alle loro famiglie.

Nel febbraio 2021 diventa Centro Educativo Diurno
ai sensi della D.G.R. 2587/20 e si rivolge a minori in
situazioni di disagio e fragilità sociale che
manifestano particolari bisogni di accoglienza,
relazione e sostegno nel percorso di crescita.

COSA FACCIAMO

accoglienza - 12.45-13.00 per chi consuma il pasto

pranzo e riordino

gioco e relax

laboratori educativi di gruppo (proposte

diversificate per età e bisogni): espressivi, creativi,

esperienziali - 14.15 -16.00

merenda

tempo aggregativo e/o spazio compiti: 16.15-18.00

Da settembre 2021 il Centro educativo Diurno è

aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00,

seguendo il calendario scolastico con una proposta

attiva verso l’utenza da settembre a giugno.

Il mattino è riservato ad interventi individuali e agli

incontri con gli altri servizi e le scuole; il pomeriggio

alle attività specifiche del Centro Diurno, coprendo i

bisogni della fascia extra-scolastica:

COME SI ACCEDE

stesura del Piano Educativo Individualizzato;

sostegno alla famiglia;

progetti di prevenzione e protezione.

L’accesso al servizio avviene su invio dell’Assistente

Sociale, in accordo con la famiglia e previa

autorizzazione e impegno di spesa

dell’Amministrazione Comunale. 

È possibile accogliere minori anche su richiesta

diretta da parte dei genitori, con assunzione da

parte loro della retta prevista.

La richiesta di inserimento deve essere presentata

compilando l’apposito modulo, scaricabile su

www.casaragazzi.it/documentazione con i dati

anagrafici del minore, allegando relazione sociale e

sanitaria se in possesso.

La presa in carico agisce su più livelli: 

A CHI CI RIVOLGIAMO
Bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, in condizioni di  disagio

e difficoltà socio-familiare, culturale, economica e psico-

emotiva a fronte di valutazione del Servizio Sociale. 

Bambini e ragazzi con disturbi del neuro-sviluppo e con

diagnosi neuro-psichiatrica. 

Sono da intendersi escluse situazioni di gravità a livello

fisico e sanitario.

La Casa di Sophia offre una capacità ricettiva di un
massimo di 15 utenti presenti contemporaneamente.

http://www.casaragazzi.it/documentazione

