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 ÀNTES
Àntes Odv opera nel campo della

prevenzione e raccoglie la sfida della

responsabilità personale e collettiva nei

processi di cambiamento con interventi

rivolti a adolescenti, giovani e le loro

famiglie.

Àntes è nata nel 1997 ed è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di

volontariato, al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà familiare e

al Registro Nazionale dell’Immigrazione.

Àntes Odv opera sul territorio attraverso la promozione di progetti e servizi

psicoeducativi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile e all’intervento

nei casi di marginalità sociale e fragilità psicologica, familiare e sociale.

Con progetti sempre aggiornati Àntes è un punto di riferimento fondamentale

per le famiglie, i giovani, gli insegnanti e gli operatori.
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RETELe attività dell’Associazione, dalla sua

costituzione ad oggi, hanno dato vita ad un

sistema di servizi e progetti condotti in

partnership con i servizi sociali, le associazioni,

gli enti, le scuole del territorio, gli oratori, le

cooperative e i comitati genitori.

 Il lavoro di rete rappresenta il vero punto di forza dell’associazione in

quanto rispetto al bisogno emergente del singolo caso permette di

attivare una risposta immediata e una presa in carico integrata che

favorisce la concentrazione di risorse ed energie rendendo più efficace

l’intervento. 

I progetti, i servizi e gli interventi sviluppati negli ultimi anni vantano un

significativo interesse da parte della Regione, della Provincia, dei Comuni

briantei, delle scuole e degli oratori, del CSV, della Fondazione della

Comunità di Monza e Brianza e della Fondazione Cariplo. 
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DOVE SIAMO
La sede di Àntes si trova ad Agrate Brianza (MB) in via

Marco D’Agrate 28.

Nel corso degli ultimi anni, l’incremento e la

differenziazione dei servizi e dei progetti gestiti

dall’Associazione hanno portato ad una maggior

presenza sul territorio e una maggior continuità degli

interventi consentendo agli operatori di essere

efficienti nell’intercettazione della domanda e del

bisogno dell’utenza.

Attualmente Àntes è presente coi propri servizi e

progetti sul territorio di Monza e Brianza e della

provincia di Milano.
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P S I C O L O G IP S I C O T E R A P E U T I

E D U C A T O R I M E D I A T O R I

V O L O N T A R I

ÈQUIPE
L'équipe è composta da

psicoterapeuti, psicologi, educatori,

tirocinanti e operatori volontari.

Il lavoro degli operatori dell’équipe è

multifocale ed integrato ed è

finalizzato alla creazione di una rete

attorno al minore e ai suoi familiari

al fine di favorire una presa in carico

globale.

Valore aggiunto dell'équipe, non è

solo il lavoro di rete con gli altri enti

e servizi del territorio, ma anche il

continuo aggiornamento degli

operatori sulle nuove forme di

disagio giovanile e sulle nuove

operative cliniche ed operative per

intercettarlo e trattarlo.
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MODALITÀ DI LAVORO

La metodologia integrata prevede l’utilizzo di

diversi strumenti di lavoro che hanno come scopo

principale quello di promuovere il benessere

giovanile, prevenire o intercettare i segnali di

disagio e di favorire la partecipazione attiva degli

utenti.
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Sportello psicologico

Laboratori educativi

Centro Non solo compiti

Incontri di prevenzione nelle scuole e interventi sul gruppo

classe

Incontri informativi rivolti a genitori e alla comunità locale

Attività socialmente utili ed esperienze di volontariato

SERVIZI
OFFERTI
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BENESSERE
PSICOLOGICO

SCUOLA

SOCIALITÀ

EMPOWERMENT

FAMIGLIA

serate
informative

spazio
d'ascolto

valutazione
DSA

doposcuola laboratori
psicoeducativi

SERVIZI DEL TERRITORIO
07



SPORTELLO
PSICOLOGICO

DESCRIZIONE

All’interno dell’Associazione è presente lo

sportello La stanza della parole. Un

servizio di supporto psicologico e di

psicoterapia rivolto a preadolescenti,

adolescenti, giovani e alle loro famiglie.

DESTINATARI

Il servizio è dedicato a tutti i

preadolescenti e gli adolescenti del

territorio che si trovano in situazioni di

rischio o che presentano un disagio

conclamato (dipendenze e devianza, ritiro

sociale e scolastico, disturbo del

comportamento alimentare,

autolesionismo, fragilità familiari, crisi

evolutive, adozioni e adolescenti di

seconda generazione, attacchi al sé). 

promuovere il benessere psicologico

promuovere risorse personali anche

grazie all’attivazione di un percorso

personalizzato ed integrato

intercettare i fattori di rischio del

disagio giovanile

OBIETTIVI
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MODALITÀ D'ACCESSO

Per poter usufruire dello sportello psicologico è necessario prendere

contatti con la segreteria dell’Associazione o con uno degli operatori.

In caso di minori, l’attivazione del servizio è subordinata alla raccolta

del consenso al trattamento da parte dei genitori o dei tutori legali.

L’accesso al servizio può essere spontaneo o tramite invio da parte

degli enti del territorio.

PER INFORMAZIONI

Contattare la segreteria chiamando il

numero 338 4664679  o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

TEMPI

Generalmente, dal momento

del primo contatto viene

fissato il colloquio conoscitivo

nell’arco di un massimo di 15

giorni.
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CENTRO
NON SOLO
COMPITI
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DESCRIZIONE

Il Centro Non Solo Compiti

è finalizzato al supporto

scolastico per studenti

delle scuole secondarie di

primo grado e del biennio

delle scuole di secondo

grado con particolare

attenzione al sostegno dei

ragazzi con DSA. 

DESTINATARI

Il servizio è dedicato a tutti gli studenti che

frequentano le scuole medie e il biennio

degli istituti superiori del territorio

brianteo.

offrire agli studenti e ai loro familiari sostegno

scolastico ed educativo

Prevenire la dispersione scolastica 

strutturare un metodo di studio efficace e

personalizzato per studenti con DSA

promuovere l’autonomia nello studio

favorire la crescita personale e

OBIETTIVI

       la socializzazione degli studenti

       in un contesto protetto



11

MODALITÀ D'ACCESSO

Per poter accedere al servizio è necessario contattare la segreteria dell’associazione

e fornire il consenso informato. 

PER INFORMAZIONI E PER ISCRIZIONI

Contattare la segreteria chiamando il numero 338 4664679 o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

TEMPI

Accesso immediato tramite iscrizione.

Il Centro Non solo compiti è attivo da settembre a maggio secondo il calendario

scolastico dalle ore 15.00 alle h 17.30 di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì.

Nei mesi di giugno e luglio e ad inizio settembre il servizio estivo è attivo con orari

variabili.



LABORATORI
EDUCATIVI
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DESCRIZIONE

L’Associazione realizza da diverso tempo

laboratori artistici con finalità educative con

ragazzi a rischio intercettati nelle scuole,

all’interno del Centro Non solo Compiti o

segnalati dagli enti e dalle altre realtà della

rete.

Attraverso l’utilizzo delle forme espressive, le

ragazze e i ragazzi che aderiscono ai progetti

imparano ad interagire tra di loro, sviluppano

risorse personali e relazionali in un’ottica di

uguaglianza ed empowerment e apprendono

strategie adattive per la crescita.

DESTINATARI

preadolescenti, adolescenti e giovani adulti che si trovano

in una condizione di rischio psico-educativo e/o di

marginalità sociale.

sviluppare risorse e abilità personali (autostima e

autoefficacia)

sviluppare abilità relazionali (empatia, comunicazione

efficace)

promuovere il benessere dei beneficiari coinvolti

rendere i partecipanti maggiormente responsabili e

promotori del welfare generativo

acquisire consapevolezza delle proprie risorse e dei

propri limiti

promuovere l’empowerment di fasce deboli della

popolazione

promuovere la crescita e prevenire il malessere

OBIETTIVI

cineforum
laboratorio artistico
laboratorio di empowerment
femminile
gruppi di messa in parola
pet therapy
musica
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MODALITÀ D'ACCESSO

Per ricevere informazioni, per attivare o partecipare ai laboratori è

necessario prendere contatti con la segreteria dell’Associazione o con uno

degli operatori.

In caso di minori, l’attivazione del servizio è subordinata alla raccolta del

consenso al trattamento da parte dei genitori o dei tutori legali.

L’accesso al servizio può essere spontaneo o tramite invio da parte degli

enti del territorio.

TEMPI

I laboratori si attivano su richiesta.

Le tematiche e la durata variano a

seconda del bisogno emergente.

PER INFORMAZIONI

Contattare la segreteria chiamando il

numero 338 4664679  o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

mailto:segreteria@associazioneantes.it


INCONTRI
NELLE SCUOLE
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DESCRIZIONE

La prevenzione all’interno delle scuole

rappresenta un aspetto fondamentale

della mission dell’Associazione.

Da diversi anni Àntes realizza percorsi

destinati agli studenti e ai docenti sui temi

delle dipendenze, del bullismo, della

legalità, dell’educazione all’affettività e di

promozione del benessere all’interno delle

scuole, in particolare quelle secondarie di

primo e di secondo grado.

DESTINATARI

Le scuole del

territorio, i loro

studenti e i loro

docenti. 

prevenire il disagio giovanile

promuovere il benessere

ridurre il rischio legato all’utilizzo di

sostanze stupefacenti

promuovere il pensiero critico

ridurre i fenomeni discriminatori e il

bullismo all’interno delle scuole

promuovere le capacità personali e

relazionali

promuovere relazioni efficaci tra studenti e

docenti e all’interno del gruppo classe

OBIETTIVI



MODALITÀ D'ACCESSO

Per ricevere informazioni o per attivare gli interventi all’interno del

proprio Istituto è necessario prendere contatti con la segreteria

dell’Associazione o con uno degli operatori.

TEMPI

Gli interventi si attivano su

richiesta.

Le tematiche e la durata

variano a seconda del

bisogno emergente.
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PER INFORMAZIONI

Contattare la segreteria chiamando il

numero 338 4664679  o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

mailto:segreteria@associazioneantes.it


INCONTRI
INFORMATIVI
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DESCRIZIONE

L’Associazione organizza incontri

informativi aperti alle famiglie, agli

operatori e alla cittadinanza che

intendono sensibilizzare la popolazione

riguardo a temi quali: il benessere

psicofisico, l’inclusività, lo sviluppo

identitario in adolescenza, le

dipendenze, il bullismo e

cyberbullismo, il ritiro scolastico e

sociale, l’affettività, la genitorialità.

DESTINATARI

Genitori, famiglie, operatori e cittadinanza.

informare i cittadini, sensibilizzare la

comunità e promuovere buone

pratiche educative

prevenire e intercettare le situazioni di

rischio e disagio

favorire il confronto e la rete tra

cittadini e realtà del territorio

OBIETTIVI
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MODALITÀ D'ACCESSO

Per ricevere informazioni o per promuovere e realizzare gli incontri

informativi è necessario prendere contatti con la segreteria

dell’Associazione o con uno degli operatori.

TEMPI

Gli incontri informativi si

attivano su richiesta.

Le tematiche e la durata

variano a seconda del

bisogno emergente.

PER INFORMAZIONI

Contattare la segreteria chiamando il

numero 338 4664679  o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

mailto:segreteria@associazioneantes.it


ATTIVITÀ
SOCIALMENTE

UTILI ED
ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO costruire una nuova identità sociale e favorire il

reinserimento nel tessuto sociale locale

sviluppare l’empatia dei beneficiari diretti diventando

un aiuto e una risorsa per soggetti più deboli

promuovere il benessere dei beneficiari coinvolti

promuovere la cooperazione positiva ed arricchente dei

soggetti e rafforzare la capacità di stare in gruppo e

perseguire un obiettivo comune

sostenere la crescita dei beneficiari diretti

promuovere la cittadinanza attiva e il welfare generativo

acquisire consapevolezza delle proprie risorse e dei

propri limiti

promuovere una cultura dell’accettazione

abbattere pregiudizi e ineguaglianze

promuovere l’empowerment di fasce deboli della

popolazione

OBIETTIVI
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DESCRIZIONE

All’interno dell’Associazione è possibile

svolgere attività socialmente utili all’interno dei

progetti di promozione del volontariato

giovanile, pcto, messa alla prova, di

reinserimento sociale e di reddito di

cittadinanza.

Le attività prevedono l’affiancamento

dell’utente da parte degli operatori di Àntes e

offrono la possibilità di sperimentarsi in un

contesto accogliente e non giudicante che

promuove il volontariato e la costruzione di

una nuova identità sociale.

DESTINATARI

Studenti, cittadini in messa alla prova,

ex detenuti in reinserimento sociale e

percettori del reddito di cittadinanza
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MODALITÀ D'ACCESSO

È necessario prendere contatti con la segreteria dell’Associazione o

con uno degli operatori.

TEMPI

Le esperienze di volontariato

sono realizzabili durante

tutto l’anno.

PER INFORMAZIONI

Contattare la segreteria chiamando il

numero 338 4664679  o scrivendo a

segreteria@associazioneantes.it

mailto:segreteria@associazioneantes.it


TRATTATE LE
PERSONE COME SE
FOSSERO CIÒ CHE

DOVREBBERO ESSERE
E AIUTATELE A

DIVENTARE CIÒ CHE
SONO CAPACI DI

ESSERE.
G O E T H E



ÀNTES
ODV

via Marco D'Agrate 28, Agrate B.za (MB)
338 4664679  

 segreteria@associazioneantes.it
http://www.associazioneantes.it/

IBAN IT74N0845332390000000351136

mailto:segreteria@associazioneantes.it
http://www.associazioneantes.it/

