
SENTI LE VOCI: TUTTI I SERVIZI DI CFP PER LA SALUTE MENTALE

Consorzio Farsi Prossimo offre da oltre vent'anni servizi dedicati alla salute mentale e alle persone con 
disagio psichico anche grave, attraverso il lavoro di 5 delle sue cooperative: Filo di Arianna, Intrecci, 
L'Arcobaleno, Novo Millennio e Sociosfera che lavorano sui territori delle province di Milano, Monza e 
Brianza, Lecco, Varese e Como.

Il primo, più storico e “profetico” passo fu l'apertura delle due comunità Mizar, nel quartiere di Bruzzano a 
Milano, nate sul finire degli anni '90 per accogliere gli ospiti dell'ex Ospedale psichiatrico Paolo Pini allora in 
chiusura. Da quei tempi, di strada se ne è fatta molta. 

Ad oggi Consorzio Farsi Prossimo, attraverso le sue cooperative, gestisce cinque comunità protette ad alta, 
media e bassa assistenza, e una ventina di appartamenti di residenzialità leggera che ospitano, in un 
progetto finalizzato all'autonomia abitativa, persone che hanno raggiunto un buon equilibrio psico-fisico. Ci 
sono poi centri diurni, i centri di psicologia clinica e psicoterapia e i progetti realizzati con interventi 
educativi domiciliari.

Nel 2016 sono state aperte due comunità di neuropsichiatria per adolescenti, la comunità Pani e Peschi, 
gestita dalla cooperativa Filo di Arianna nel quartiere Gallaratese a Milano, e la comunità Kairos, di cui si 
occupa invece la coop L'Arcobaleno a Nibionno, in provincia di Lecco. 

Inoltre, le cooperative del Consorzio Farsi Prossimo sono anche titolari di programmi territoriali per la salute
mentale promossi e finanziati dalla Regione Lombardia e gestiti in collaborazione tra ATS e DSM medico 
psichiatrico e neuropsichiatrico. 

Quest'anno, invece, è partito anche l'innovativo progetto Me.Te.Ora dedicato esplicitamente ai giovanissimi,
coordinato da una equipe multidisciplinare composta da professionisti delle diverse cooperative che si 
occupano di agire velocemente per prevenire le involuzioni di disagio mentale di minori e giovani fragili, 
sostenendoli nei momenti più delicati, quelli dei passaggi: da un'età all'altra, nel momento in cui devono 
passare da un servizio di riferimento a un altro, e ancora verso le prime esperienze di lavoro o verso 
l'autonomia abitativa.
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