
 

 

Comunicato stampa 
 

Nasce Levante 
Il nuovo centro specialistico di sostegno alla persona e alla famiglia de La Grande Casa scs onlus 

 
Dove: in via A. Diaz 20 a Castano Primo MI 

 
Sesto San Giovanni, 1 febbraio 2019 - Levante è il nuovo centro specialistico di sostegno alla 
persona e alla famiglia della cooperativa sociale La Grande Casa, che verrà inaugurato 
sabato 9 febbraio, all’interno della Corte di Rosa di Castano Primo.  
 
L'idea di aprire un centro specialistico nasce dopo alcuni anni di sperimentazione di attività 
rivolte ai cittadini e alle famiglie del territorio. “Crediamo che i tempi siano maturi per 
ridefinire in una cornice unitaria ciò che in ciascun servizio svolgiamo in maniera specialistica; 
pensiamo che l'integrazione tra le diverse specializzazioni sia uno degli aspetti che ci 
caratterizza di più” spiega Diego Mairani, responsabile d’area della cooperativa. 
 
Levante, richiama la “nascita”, la direzione da prendere, il cambiamento.  
Il centro è infatti pronto ad accogliere, attraverso una presa in carico integrata, chi 
attraversa un momento di difficoltà ed è alla ricerca di un nuovo equilibrio. Centrale è la 
valorizzazione delle risorse della persona all’interno di percorsi personalizzati così da far 
emergere le potenzialità di ognuno fino a renderlo protagonista attivo del proprio 
cambiamento. L’obiettivo è accompagnare a trovare l’equilibrio psicofisico e migliorare il 
proprio grado di benessere all’interno di ogni contesto di vita.  
 
“L’offerta composta da diverse opportunità è stata costruita incrociando i bisogni percepiti 
sul territorio, che conosciamo a fondo grazie a una presenza più che decennale, con le 
competenze e le passioni di ciascun collega: siamo un'équipe multidisciplinare allargata, che 
collabora da tempo su progetti diversi accumunati da un unico obiettivo: il sostegno alla 
persona, alla famiglia e ai sistemi fragili” raccontano gli operatori del Centro. 
 
Levante si rivolge a bambini, ragazzi, adulti, coppie o genitori che sentono la necessità di un 
affiancamento nell’affrontare i momenti critici della vita e propone interventi psicologici, 
pedagogici, educativi e riabilitativi, anche integrati tra loro, con l’obiettivo di offrire 
benessere alla persona e a ciascun membro della famiglia.  
 
L’équipe vede la presenza di psicologi e psicoterapeuti, pedagogisti, educatori, logopedisti, 
neuropsichiatri infantili, tecnici comportamentali, ciascuno con esperienza pluriennale, che 
lavoreranno in maniera integrata per garantire una presa in carico globale delle persone e 
delle famiglie che si affideranno a Levante. 



 

 

 
Il centro ospiterà:  

- L’Isola che non c’era: consulenza psicologica e psicoterapia;  

- Seconda Stella: valutazione, orientamento e supporto per ragazzi con disturbi e 
difficoltà di apprendimento e per le loro famiglie;  

- Mistral: consulenza, coordinamento, trattamento dei disturbi; comportamentali 
attraverso l’analisi del comportamento applicata (ABA);  

- Reef: consulenza pedagogica e interventi educativi per famiglie che affrontano un 
momento di difficoltà nelle relazioni e nei percorsi evolutivi dei figli. 

Per far conoscere Levante e i suoi servizi, l’équipe ha previsto due momenti per incontrarsi, 
conoscersi, fare domande. 
 

• Venerdì 8 febbraio dalle 10.00 alle 13.00 con i professionisti/tecnici del settore  
• Sabato 9 febbraio alle ore 10.00 è prevista una breve conferenza stampa, seguita 

dall’inaugurazione alla presenza degli amministratori locali. Fino alle ore 12.30 i 
cittadini potranno visitare gli spazi e conoscere gli operatori, a seguire aperitivo 
insieme. 
 

--------- 
La Cooperativa Sociale La Grande Casa nasce nel 1989 con l’obiettivo di promuovere diritti, sostenere e 
rispettare ogni singolo progetto di vita, favorire l’integrazione sociale delle persone più fragili. Ogni percorso 
individuale di uscita da una situazione di difficoltà merita per noi una cura e un’attenzione speciale, per questo 
da sempre ci occupiamo di promuovere il benessere, la serenità e la consapevolezza delle singole persone che 
accompagniamo.  
 
Ogni anno affianchiamo:  

• 1.200 bambini e ragazzi nei servizi educativi domiciliari e scolastici 
• 150 persone in attività di consulenza sociale, pedagogica, psicologica e psicoterapeutica 
• 250 famiglie nei nostri Centri per la Famiglia  

 
Ogni giorno i nostri servizi accolgono:  

• 55 bambini nelle comunità educative residenziali  
• 70 mamme con bambini o donne sole nelle case di accoglienza di protezione sociale o per l’avvio 

all’autonomia  
• 40 migranti 
• 50 tra bambini e ragazzi nei progetti di affido familiare  

--------- 
La sede di Levante, “La Corte di Rosa”, prende il nome dall’antica proprietaria del luogo, donna e mamma 
protagonista di una storia di forza e coraggio all’interno di un contesto non facile come quello del secondo 
conflitto mondiale. Vuole essere un luogo aperto e accogliente, in cui poter trovare un sostegno professionale e 
competente in un ambiente familiare, dove grandi e piccoli possano rivolgersi liberamente e sentirsi a proprio 
agio. 
 
Facebook: @centrolevantecastano 
 

CONTATTI PER LA STAMPA  
Diego Mairani 348.2511289 
diego.mairani@lagrandecasa.it 
 

 


