
 

 

Servizi alla persona attivi 
via appennini 50 

 

LUNEDÌ 

Percorsi di supporto alle mamme in adolescenza per inserimenti scuola e lavoro 

Orario 9.00 - 13.00     

 

MARTEDÌ 

Sportello orientamento ai servizi del territorio (famiglie con minori) 

Orario 9.30 - 12.30 (attualmente in via Consolini 4 presso la sede di Centro Milano Donna)    

 

Corsi di lingua italiana (donne e mamme straniere) 

Orario 10.00 - 12.00 nancy@mammeascuola.it - alessandra@mammeascuola.it 

 
Sportello mediazione 

Orario 10.30 - 12.00 

Sportello Psicologico  

Orario 14.00 - 19.00 

 

Progetto B.E.S.T - Bisogni Educativi Speciali Territoriali (famiglie con minori 2-8 anni) 

Gruppi di psicomotricità, orientamento e supporto genitoriale 

Orario 16.00 – 19.00 - best@mitades.it – 375.5668024 

MERCOLEDÌ 

Gruppo mamme - Laboratori e sostegno alla genitorialità con presenza di specialisti       

Orario 10.00 - 12.00 (2 volte al mese) - spaziovisconti@mitades.it - 393.9226550           

 

Sportello legale 

Orientamento su diritto famiglia e immigrazione  

Orario 15.00 - 17.00 (settimane alterne)  
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Servizi alla persona attivi 
via appennini 50 

 

GIOVEDÌ 

Sportello orientamento ai servizi del territorio (famiglie con minori) 

Orario 9.30 - 12.30 

 

Corsi di lingua italiana (donne e mamme straniere) 

Orario 9.00 - 12.00    nancy@mammeascuola.it - alessandra@mammeascuola.it 

 

 

Sportello legale (giuslavorista) 

Consulenza su diritto del lavoro 

Orario 14.00 - 16.00    

Corsi base di educazione finanziaria 

Orario h.16.00 - 19.00 (2 volte al mese in riprogrammazione) 

 

Progetto B.E.S.T - Bisogni Educativi Speciali Territoriali (famiglie con minori 2-8 anni) 

Gruppi di psicomotricità, orientamento e supporto genitoriale 

Orario 16.00 – 19.00 - best@mitades.it – 375.5668024 

VENERDÌ 

Percorsi di supporto alle mamme in adolescenza per inserimenti scuola e lavoro 

Orario 9.00 - 13.00     

 

Tanti nuovi corsi di formazioni e servizi alle famiglie saranno attivatati a partire da gennaio 2022 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  

 scrivere email: SPAZIOINDIFESA@TDHITALY.ORG 

o rivolgersi il martedì e il giovedì allo Sportello di orientamento QuBì 

Elisabetta - 329 2430 294 e Serena - 335 6946 171 (attivo per famiglie con minori) 

o direttamente alle organizzazioni della rete che erogano il servizio 
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