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FONDAZIONE 
LA PLATA



CHI SIAMO
Fondazione La Plata promuove i valori fondanti della famiglia ponendo 
particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale, economico e 
relazionale.

NON HA SCOPO DI LUCRO 

Fondazione La Plata opera nell’ambito territoriale della Regione 
Lombardia e persegue finalità di utilità sociale svolgendo in 
proprio attività nel settore dell’assistenza socio-psicosanitaria, 
dell’istruzione e dell’educazione.
In particolare, la Fondazione affronta il problema dei minori che 
vivono situazioni di emarginazione e di abbandono nel contesto 
familiare e sociale, con l’obiettivo di seguirli nel percorso scolastico, 
nella crescita personale e nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Alla base di ogni intervento vi è l’ascolto e la comprensione dei 
bisogni e delle emergenze che sorgono dal contesto sociale, al fine 
di offrire un supporto costantemente adeguato al superamento 
delle situazioni di difficoltà.

I NOSTRI COLLABORATORI

Fondazione La Plata impiega personale qualificato 
professionalmente, promuove e sviluppa collaborazioni con 
istituzioni e organizzazioni che condividono le stesse finalità 
sociali.
Tra queste vi è il Centro Psicopedagogico della Casa di Redenzione 
Sociale Onlus, una realtà consolidata e riconosciuta, che nel 
quartiere Niguarda, a nord di Milano, svolge attività di formazione, 
educazione e assistenza di minori e adulti in condizione di disagio 
psicologico, economico e sociale.



I NOSTRI SERVIZI
IN SINERGIA CON IL CENTRO PSICOPEDAGOGICO DELLA 
CASA DI REDENZIONE SOCIALE ONLUS 

EQUIPE DIAGNOSI DSA
*EQUIPE AUTORIZZATA N°132

Il lavoro dell’Equipe si inserisce nel processo di diagnosi e di 
certificazione D.S.A. - Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia). 

L’Equipe è costituita da un gruppo di professionisti multi-disciplinare 
(logopedista, psicologo, neuropsichiatra infantile) accreditati 
dall’ATS Milano e iscritti agli ordini professionali. 

SERVIZI:
• Valutazione diagnostica, per ogni ordine e grado, per prima 

certificazione DSA

• Aggiornamenti certificazione DSA per passaggio ad un nuovo 
ciclo scolastico

• Screening precoce dei prerequisiti specifici degli apprendimenti 



SPORTELLO FAMIGLIA

Il Servizio è gestito da psicologi professionisti, iscritti all’Ordine 
degli psicologi e all’Albo dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, 
e logopedisti. Lo Sportello consente di confrontarsi con personale 
esperto su aspetti clinici, educativi, psicologici e di orientamento 
nelle diverse fasce d’età. Offre servizi di consulenza psicologica 
individuale, di coppia, familiare.

Il Servizio prevede inoltre trattamenti specifici di riabilitazione 
D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento: dislessia, disortografia, 
disgrafia, discalculia) e di altri disturbi evolutivi, intervento 
logopedico e sessioni individuali sul metodo di studio.

ETÀ EVOLUTIVA (3-18 ANNI):
• Valutazione neuropsicologica
• Training di potenziamento cognitivo e delle abilità 

scolastiche strumentali
• Laboratori individuale sul metodo di studio e sull’utilizzo 

degli strumenti compensativi
• Metodo Feuerstein
• Orientamento scuola
• Gruppi di sostegno psicologico
• Valutazione psicodiagnostica
• Sostegno psicologico e Psicoterapia individuale
• Terapia EMDR 
• Valutazione e trattamento logopedico

ADULTI:
• Valutazione neuropsicologica e training cognitivo
• Orientamento lavoro
• Valutazione psicodiagnostica 
• Psicoterapia individuale
• Psicoterapia di coppia
• Terapia EMDR 
• Valutazione e trattamento logopedico 

FAMIGLIA:
• Gruppi di sostegno alla genitorialità
• Psicoterapia familiare
• Serate monotematiche 



I SERVIZI ONLINE

SPORTELLO ONLINE
È stato attivato il servizio di Sportello Online, tramite sedute in 
videochiamata.

I SERVIZI ATTIVI ON LINE:
• Training di potenziamento cognitivo e delle abilità scolastiche 

strumentali

• Sessioni individuali sul metodo di studio e sull’utilizzo degli 
strumenti compensativi

• Psicoterapia individuale adulti e minori 

• Valutazione e trattamento logopedico 

SERVIZIO PSICOLOGICO PER OPERATORI 
SANITARI
L’emergenza Covid-19 genera conseguenze sul piano emotivo e 
psicologico significative. 

Fondazione La Plata vuole essere vicina anche agli operatori sanitari 
che  vivono in prima persona la gestione dell’emergenza e che sono 
travolti da carichi di stress eccessivi. 



FONDAZIONE LA PLATA

via G. Terruggia, 14
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T. 02 58308413
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info@fondazionelaplata.it
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