
TEMPI
Le attività del centro sono svolte secondo una tempistica definita e 
concordata con gli invianti e la famiglia. Nell'arco temporale di 3-6 
mesi dalla richiesta di valutazione, si formula una diagnosi, un'ipotesi prognostica 
e un progetto di intervento da restituire ai committenti (servizi e famiglie) e all'even-
tuale Autorità Giudiziaria coinvolta. 

“In Italia oltre 1,2 milioni di minori di età vive in condizione di povertà 
assoluta, un disagio che spesso si traduce in divario educativo, poiché povertà 

economica e povertà educativa si alimentano a vicenda” 
(Dipartimento politiche della Famiglia).

ORMENUOVE nasce dalla volontà di CTA Onlus, Davide Onlus ed 
Eva Onlus per accogliere e sostenere le fragilità delle famiglie, 

prevenire maltrattamenti e abusi, curare i traumi e le ferite 
di minori vittime di violenza.

AREE DI INTERVENTO

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
La valutazione clinica del minore e del suo nucleo familiare 
consente di formulare il progetto di intervento più idoneo.

CURA E RIPARAZIONE 
Ormenuove offre una varietà di servizi psicologici ed 
educativi, psicoterapeutici e pedagogici, rivolti al minore, 
ai genitori ad altri familiari e alla rete coinvolta, secondo 
un progetto personalizzato e diversificato. 

PREVENZIONE
L'attività di prevenzione all'abuso e al maltrattamento nelle 
scuole della città di Busto Arsizio prevede una molteplicità 
di interventi e proposte rivolte ad insegnanti, genitori e 
alunni. 

RETE
Ormenuove attiva le risorse della collettività, rinforzando e sostenendo le 
competenze educative e di cura presenti sul territorio e nella rete primaria 
delle famiglie stesse. 

  ACCESSO AL SERVIZIO
  L'accesso al servizio può avvenire spontaneamente o tramite  
  segnalazione, indicazione o accompagnamento dei servizi territo-
riali pubblici e privati. 

  EQUIPE
  Ormenuove si avvale di una équipe multidisciplinare composta da  
 psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, pedagogisti, educatori 
professionali, consulente legale esperto in diritto minorile e penale, neuropsichia-
tra e consulente medico, consulente digitale. 

Via Marconi 10, 21052
Busto Arsizio (VA)
tel. 0331 292668
email centro.ormenuove@gmail.com

Davide Onlus

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nellʼambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Il Fondo nasce da unʼintesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da 
Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli 
ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata lʼimpresa 
sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione 
CON IL SUD. www.conibambini.org



VALUTAZIONE
Il centro accoglie e valuta la famiglia in situazione di 
difficoltà, per costruire un efficace progetto di cura. Prende 

PREVENZIONE RETE

CURA E RIPARAZIONE 

Interventi:

• Valutazione di situazioni a rischio (nuclei familiari multiproblematici 
 segnalati in carico ai servizi sociali, o che fanno richiesta di aiuto);

• Rilevazione di situazioni nascoste di maltrattamento;

• Valutazione delle competenze genitoriali dei caregivers dei minori e
 della loro recuperabilità;

• Approfondimento psicodiagnostico della struttura di personalità, nonché 
 dei modelli operativi interni che guidano i comportamenti;

• Analisi degli eventi avversi che potrebbero aver ostacolato la possibilità 
 di esercitare una genitorialità positiva, responsiva e protettiva, con 
 conseguenze negative sullo sviluppo dei minori;

• Attivazione di interventi precoci di supporto al minore e al nucleo familiare.

Gli interventi di cura sono volti a ridurre il danno, nonché 
prevenire conseguenze nei successivi stadi di sviluppo del 

Azioni:

• Formazione agli insegnanti
 - “Maltrattamento e abuso allʼInfanzia”, 
 - “Incontro con storie offese: la maternità e paternità in difficoltà e il ruolo 
  degli operatori e insegnanti”
 - percorsi tematici

• Consulenza a docenti delle scuole secondarie;

• Incontri  genitori;

• Laboratori per gli studenti delle scuole primarie e secondarie a tutela del
 sé e del rispetto dellʼaltro e in cui rafforzare il legame solidale con la 
 scuola.

Le attività si svolgono in presenza nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli. 
Si farà ricorso alla modalità online e a metodi misti qualora la situazione lo richiedesse.

Il Centro Ormenuove lavora sinergicamente in rete con tutto 
il territorio, promuovendo una cultura della tutela “allarga-

L'équipe di Ormenuove lavora in collaborazione con le 
scuole con un intento preventivo e di rilevazione precoce di 

Interventi:

• Percorsi psicoeducativi per minori e adulti;

• Interventi specialistici di rinforzo delle competenze genitoriali e 
 professionali della rete;

• Attivazione della rete sociale, affinchè si possa garantire protezione 
 e cura; 

• Riparazione, rielaborazione e trasformazione dellʼesperienze
 traumatiche, derivanti da maltrattamenti e abusi, attraverso dispositivi 
 pedagogici e psicoterapeutici.

• Interventi di trattamento e prevenzione di crisi e abbandoni nei nuovi 
 collocamenti (comunità, affido, adozione).

Collaborazioni:

• Area socio-sanitaria: Aziende Ospedaliere, Aziende Territoriali
 Sanitarie, Associazioni di medici pediatri.

• Area giuridica: Forze dellʼOrdine, Tribunali, Camera Minorile.

• Area sociale: Comuni ed Enti Territoriali, Servizi Sociali, Assessorati alle 
 politiche educative, Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato.

• Area scolastica: Istituti Scolastici, Comitati Genitori, Associazioni
 parascolastiche.

“Un territorio che si fa più tutelante diviene più attento, 
inclusivo e quindi anche più attraente”

in carico lʼintero nucleo familiare, che viene valutato e supportato, sia dal 
punto di vista psicoterapeutico che pedagogico.  

bambino o ragazzo che ha subito maltrattamenti o abusi. Prevedono un 
modello di presa in carico sistemico e integrato, basato sui principi della 
teoria dellʼattaccamento. 
Gli interventi di riparazione sono interventi terapeutici integrati, individuali e 
familiari, e azioni specifiche volte a incrementare la genitorialità positiva e 
verificarne il grado di cambiamento.

casi di maltrattamento e abuso. ta” a coloro che si occupano di cura.
Si intende ampliare la rete attivando percorsi di lavoro con le istituzioni e 
altre realtà del territorio finalizzati alla stesura di protocolli operativi condivi-
si. 


