Il Geco e i suoi progetti
Il Geco nasce dalla passione e dall’interesse di un gruppo di professionisti
esperti del mondo del sociale, con l’intento di guidare e sostenere minori e famiglie
nel raggiungimento del miglior equilibrio e benessere.
L’equipe de Il Geco si compone di una neuropsichiatra, uno psichiatra ed un
gruppo di psicologhe e psicoterapeute che svolgono sia interventi di valutazione e
presa in carico di minori e famiglie, sia attività di formazione e supervisione agli
operatori socio-sanitari in ambito di tutela minori.
Il Geco si propone di operare in contesti di accesso spontaneo, entro progetti del
sociale, su mandato da parte di autorità giudiziarie ed invio da parte di enti e
professionisti del settore socio-sanitario.
Gli interventi messi in atto dall’equipe de Il Geco prevedono attente valutazioni
su fragilità e risorse di minori e di famiglie che si trovano a vivere una particolare
situazione di difficoltà, attivando prese in carico terapeutiche, educative o
psicoeducative differenziate e mirate in base alle necessità dei singoli individui.
Il Geco si occupa inoltre delle fragilità nella relazione genitori-figli anche
strutturando brevi percorsi di sostegno attraverso la Sand Play Therapy.
Le difficoltà degli adolescenti nei loro specifici snodi evolutivi vengono accolte
attraverso percorsi individualizzati od entro gruppi di messa in parola.
Il Geco svolge attente valutazioni entro situazioni familiari di possibile
pregiudizio per il minore, dando indicazioni sulla recuperabilità genitoriale e sulla
presa in carico del nucleo familiare. Organizza gruppi di supervisione e corsi di
formazione per operatori della tutela.
La cooperativa si è costituita nel 2011 dandosi lo statuto di Onlus e ha sede a
Milano in via Gian Giacomo Mora 3.
Per contatti ed informazioni: cell. 328.5964728; e-mail info@ilgeco.org;
www.ilgeco.org
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