
 

Denominazione                                   FUORILUOGHI SCS ONLUS 

CHI SIAMO E COSA  

FACCIAMO 

 

Siamo una Cooperativa 

Sociale che si occupa di 

servizi alla persona e 

inserimento lavorativo di 

persone fragile. Ci occupiamo 

di minori in carico alla tutela 

o sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, di 

adulti e famiglie in situazione 

di grave emarginazione 

sociale e di minori stranieri 

non accompagnati 

DOVE SIAMO I minori sottoposti a 

provvedimenti giudiziari 

sono collocati presso la 

comunità educativa 

Samarcanda sita a Peschiera 

Borromeo, mentre i minori in 

carico alla tutela sono ospitati 

presso la comunità educativa 

Centopassi sita a Milano 

(Chiaravalle). I minori 

stranieri non accompagnati 

sono ospitati presso gli 

appartamenti siti in Milano 

(piazzale Cuoco). 

Adulti e famiglie in difficoltà 

a Melegnano 

COSA POTRESTI FARE  

CON NOI 

 

Ci piacerebbe collaborare con 

voi per garantire uno spazio 

compiti per i bambini ospitati 

a Melegnano negli 

appartamenti mamma-

bambino. Oppure collaborare 

con le comunità educative di 

Peschiera Borromeo o 

Chiaravalle per organizzare 

momenti ricreativi (sportivi) 

con i ragazzi accolti, insieme 

agli educatori della comunità 

(partite di pallavolo, 

basket…) 



PERIODO DI  

REALIZZAZIONE  

DELL’ESPERIENZA 

 

Tutto l’arco dell’anno, in base 

alle vostre disponibilità, dal 

lunedì alla domenica 

NUMERO DI  

PARTECIPANTI 

 

da un minimo di 2 ad un 

massimo di 7 (per le attività 

con la comunità 

richiederemmo almeno la 

presenza di 4 ragazzi/e, che 

abbiano compiuto almeno 16 

anni 

PER CONOSCERCI MEGLIO: 

 

Attività support compiti. I 

bambini frequentano la 

scuola elementare. L’attività 

non ha un orario preciso, ma 

la organizziamo in base alle 

disponibilità. 

Indicativamente nell’arco del 

pomeriggio. Gli educatori 

coordineranno l’attività. 

Rispetto alla collaborazione 

con le comunità educative ci 

piacerebbe che garantire ai 

ragazzi accolti la possibilità 

di avere momenti esterni alla 

struttura da condividere con 

ragazzi della loro età. La 

presenza degli educatori sarà 

di supporto. Pensavamo di 

poter organizzare partite di 

pallavolo/basket/calcio. I 

ragazzi ospiti a Peschiera 

sono sottoposti a 

provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, mentre quelli a 

Milano sono collocati dalle 

tutele in quanto la condizione 

famigliare non è idonea a 

garantire una loro crescita 

serena. 

 

Per coloro che volessero 

conoscwere meglio la 

cooperativa è possibile 



visitare il sito 

www.fuoriluoghi.it 

Troverete la storia della 

cooperativa e le attività che 

svolgiamo 

 

http://www.fuoriluoghi.it/

