CHI SIAMO
L’associazione, fondata nel 1987 con
obiettivi prevalenti di studio e ricerca,
si è costituita nel 1996 come Onlus,
aprendosi ad interventi di cura per
psicopatologie gravi, anche come
Centro Diurno.
E' una struttura semi-residenziale con
funzioni terapeutico-riabilitative
personalizzate, rivolte a pazienti adulti
e adolescenti con sofferenza
psicologica e psichiatrica.
Il Centro Diurno rappresenta uno spazio
di accoglienza e sostegno con lo scopo di
ampliare gli spazi emotivi e relazionali
degli ospiti, nonché favorirne una
migliore qualità della vita.

L'équipe di psicologi è attiva presso
Arpa Volontariato, con sede in via
Fontana, 18
20122 Milano

Arpa Volontariato
Onlus

Per informazioni:

Associazione fondata dal
Prof. Musatti e dal Dott. Reichmann

02.55191221
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30

www.arpavolontariato.it
arpa.volontariato@virgilio.it
T: 267-893-2673
E: info@powellnfiona.com
W: www.powellnfiona.com

Un progetto di

3104 Linda Street
Philadelphia, Pennsylvania

Con il contributo di
Onlus – Iscritta nel Registro Regionale
(L.571-p.2280-sez.A)
C.F. 97211480153

RIABILITAZIONE
E INTERVENTO
DOMICILIARE

COSA OFFRIAMO
Arpa ha di recente strutturato un servizio di assistenza domiciliare atto a accogliere e
sostenere anche i pazienti che faticano a muoversi dalla propria abitazione.
Si intende offrire sostegno alla persona portatrice di disagio psichico e indirettamente al suo
nucleo familiare attraverso interventi presso il domicilio della persona e/o al di fuori di un
contesto di cura standard e prestabilito. Peculiarità e cuore dell'intervento è la relazione.
L'intervento si caratterizza inoltre per la compresenza di flessibilità e rigorosità: il progetto
individuale viene pensato a partire da un ascolto attento e non preconcetto del bisogno e
richiesta della persona.
L'intervento in seguito strutturato verrà affidato a figure esperte nel settore psicologico.

DESTINATARI
DELL'INTERVENTO

IL SERVIZIO HA INIZIO
CON...
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Un primo contatto
telefonico
con la persona che
richiede l’intervento
(non necessariamente con
il destinatario
dell’intervento)

Un colloquio con uno psicoterapeuta
dell’associazione (a tariffa agevolata),
finalizzato alla stesura di un
progetto terapeutico personalizzato.
Qualora la persona sia già in carico
ad una figura di cura in ambito
psicologico o psicoterapeutico,
l’intervento domiciliare si inserirà
nel progetto terapeutico preesistente.

Arpa Volontariato
propone per l’anno
2017,
con il contributo di Fondazione
Cariplo, Interventi Domiciliari
a titolo gratuito,
con i fondi a disposizione
dell’associazione.

3
La presa in carico
del paziente da parte
di uno degli psicologi
del servizio e
l’inizio dell’intervento
domiciliare.

Adulti e giovani adulti
Minori in difficoltà e
nuclei familiari di
appartenenza

TUTTE LE PRESTAZIONI
SONO EROGATE DA
PSICOLOGI

