
Servizio di Psicologia, Psicoterapia e Supporto Educativo 

lo scrigno

Accreditato per la certificazione e la riabilitazione 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Un progetto sostenuto da 

Un servizio erogato da 

Se hai bisogno ci trovi qui!
Via Isonzo, 6 - Cesano Boscone (MI)

Tangenziale Ovest

Uscita Bisceglie 
Direzione Milano Baggio

Per informazioni

Metro MM1 

Fermata Bisceglie
Bus 58 - 322 - 76

02 39930128 loscrigno@fataonlus.org

FATAOnlusSeguici su

fataonlus.org

lo scrigno

Lo Scrigno è un centro di psicologia che offre un servizio di 
sostegno psicologico, psicoterapia e supporto educativo a mi-
nori, adulti, anziani, coppie e famiglie che sentono la necessità 
di un supporto per affrontare le difficoltà della vita.

Un aiuto flessibile che si articola in:

• �Consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia 
per adulti, minori e anziani;

• �Trattamenti di gruppo, di coppia e famigliari;
• �Supporto alla genitorialità, alla coppia e alla famiglia;
• Perizie psicologiche.

Nel servizio operano diversi professionisti con una significa-
tiva esperienza. In particolare: psicologi, psicoterapeuti e un 
neuropsichiatra infantile.

Cosa propone

L’equipe

039 57 806 info@wolmann.com wolmann.com



Fata Onlus nasce nel 1999 a Cesano Boscone (MI), e si occupa 
dell’accoglienza e della cura di minori che il Tribunale allontana 
dalle famiglie di origine per gravi forme di maltrattamento. 

Oltre ai servizi residenziali, operativi 24 ore su 24, Fata realizza 
progetti di affido familiare occupandosi della selezione, forma-
zione e del sostegno alle famiglie affidatarie, nonché  servizi di 
sostegno psicologico a minori, adulti ed anziani.

Il pianeta non è nostro ma delle generazioni future. 

Il rispetto per il prossimo è la nostra convinzione. Rispettare 
significa agire sapendo che non sei solo. Portare rispetto verso 
gli altri è la più alta forma di civiltà, la più grande conquista 
dell’uomo. Non è sempre facile adoperarsi in tal senso.

Ci sono bambini e ragazzi che hanno avuto una vita difficile, 
carica di pesi faticosi da sostenere, ancor più se si trovano a 
doverlo fare da soli. Hanno bisogno di riacquistare fiducia ne-
gli adulti, nel mondo. Hanno bisogno di aiuto, anche il nostro. 
È per questo che sosteniamo Fata Onlus.

Cosa sono i DSA?  
Sono difficoltà che impediscono di raggiungere risultati scola-
stici adeguati all’età che possono essere risolti se tempestiva-
mente affrontati. 

Chi è Fata Onlus 

Wölmann illumina la vita dei bambini

Lo Scrigno è accreditato per: 

 
la certificazione dei Disturbi  

Specifici dell’Apprendimento (DSA)

Come possiamo aiutarvi? 
• Effettuando una valutazione specialistica;
• Redigendo una prima certificazione diagnostica,  

valida ai fini scolastici;
• Svolgendo interventi riabilitativi e di potenziamento,  

in collaborazione con famiglia e scuola.


