
Per informazioni contattare:

Dott. Paolo Tartaglione
Responsabile Servizio Famiglie

Cooperativa Sociale ARIMO
Tel. 02.58112406 - Cel. 393.9342400

Via Calatafimi n.10, Milano
e-mail: paolo.tartaglione@arimo.org

Come raggiungerci:

MM1: Duomo
MM2: Porta Genova/S. Ambrogio

MM3: Missori

 Tram: 3, 9, 15, 29, 94

In collaborazione con Associazione iBVA
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ARIMO società cooperativa sociale
onlus ai sensi DLGS 460/97

Via dei platani, 46 - 27010 Giussago – fraz. Carpignago (Pv)
telefono +39 0382.924814 - fax +39 0382.938693

info@arimo.org - www.arimo.org

Cod Fiscale, P. IVA, R.I. di Pavia n 02004970188
Rea C.C.I.A.A. di Pavia n. 238026  - Capitale Sociale i.v. Euro 12.425,00

Iscr. Prefettura n. 85 sezione cooperazione sociale, n. 428 
sezione produzione e lavoro

Iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali: 
sezione A n. 770 – Iscrizione Albo delle Cooperative: A 142375

SERVIZIO 
FAMIGLIE

• Genitori preoccupati per i propri figli

• Genitori separati o in fase di separazione

• Famiglie ricomposte

I nOSTRI SERVIZI:
A chI SI RIVOLGOnO
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“ci stiamo separando, 
  come lo diciamo a nostro figlio?”

“quali sara
nno i miei 

diritti dura
nte la

separazione 
e come posso

 

tutelare mi
o figlio?”

“quale scuola, quale lavoro?”

“forse no
stro 
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 reati”



Nasce nel 2003 per dare vita a comunità di 

accoglienza per minorenni in difficoltà. 

Da allora, nelle due comunità aperte a Giussago 

e  Pavia, Arimo ha accolto decine di ragazzi e 

ragazze, inviati dai Servizi della Giustizia 

Minorile o dai Servizi Sociali dei Comuni.

Nel 2009 Arimo ha aperto, in collaborazione con 

l’Associazione iBVA, una sede nel centro di 

Milano, dove offre i propri Servizi specialistici 

ai giovani e alle loro famiglie.

Da questa importante esperienza, nasce oggi 

il Servizio Famiglie, in grado di supportare i 

genitori nelle sfide educative di tutti i giorni.

I Professionisti del Servizio Famiglie:

• pedagogisti 

• psicologi

• consiglieri di orientamento

• mediatori famigliari

• consulenti legali

cOnSuLEnZA LEGALE
Per tutti i casi di separazione, con particolare riferi-

mento alle situazioni ad alta conflittualità, e dove è 

necessario tutelare gli interessi di figli in minore età.

SOSTEGnO PSIcOLOGIcO E PSIcOTERAPIA
Colloqui di sostegno psicologico o percorsi di 

psicoterapia finalizzati ad una migliore gestione 

delle relazioni interpersonali e della propria emotività. 

I colloqui sono condotti da psicologi con 

orientamento sistemico-relazionale.

cOnSuLEnZA PEDAGOGIcA
Percorsi di sostegno delle capacità educative dei 

genitori, e di consulenza per la risoluzione della 

conflittualità intergenerazionale.

cOunSELInG ALLA cOPPIA 
Colloqui finalizzati alla risoluzione di una situazione 

di crisi, attraverso la chiarificazione degli elementi 

che ne impediscono la risoluzione.

MEDIAZIOnE FAMILIARE
Uno spazio di incontro per la coppia in crisi , un 

luogo dove rivedere le dinamiche interne alla 

propria famiglia e dove poter affrontare tutti gli 

argomenti scelti dai genitori con l’obiettivo

concreto di trovare degli accordi costruttivi, 

personalizzati e duraturi che tengano conto dei 

bisogni di tutti i membri della famiglia.

ORIEnTAMEnTO ScOLASTIcO-PROFESSIOnALE 
E bILAncIO ATTITuDInALE
Percorso di orientamento finalizzato al bilancio 

delle competenze, delle attitudini, alla rilevazione 

degli interessi scolastico-professionali, dei limiti 

e delle potenzialità. Adatto a minorenni e giovani 

adulti per effettuare delle scelte scolastiche o 

professionali adatte alla propria personalità e 

conformi alle proprie capacità.

AccOMPAGnAMEnTO nELLA RIcERcA DEL LAVORO
Questo intervento, attraverso un opportuno uso 

della relazione educativa, oltre alla disponibilità 

di tirocini formativi e tutoring personalizzato, 

permette ai giovani di inserirsi con soddisfazione 

nel mondo del lavoro.

LA cOOPERATIVA
SOcIALE ARIMO

I SERVIZI DELL’AREA
FAMIGLIE DI ARIMO


