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Il Minotauro 

Il Minotauro è formato da psicologi e psicoterapeuti che da oltre trent’anni 
collaborano nell’area della prevenzione e del trattamento del disagio 
psicologico, sociale ed evolutivo e che hanno all’attivo decine di 
pubblicazioni scientifiche su questi temi (www.minotauro.it). 
 
Il modello teorico psicoanalitico su cui si basa l’attività del Minotauro si 
ispira al pensiero di Franco Fornari, sviluppato nel corso degli anni da 
Gustavo Pietropolli Charmet e da altri soci e sostiene l’importanza dei 
ruoli affettivi (padre, madre, figlio, fratello, maschio, femmina) nei processi 
di simbolizzazione e nelle relazioni interpersonali.  
 
La Cooperativa Sociale Minotauro, fondata nel 1984, promuove progetti di 
prevenzione, ricerca, formazione ed analisi istituzionale e gestisce servizi 
psico-sociali rivolti a bambini, adolescenti e famiglie in collaborazione con 
le risorse ed i servizi del territorio.  
 
La Fondazione Minotauro gestisce un Centro Clinico e una Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per l’Adolescente e il 
Giovane Adulto (Sede milanese della scuola A.R.P.Ad di Roma con D.M. 
del 31/07/2006).  
 

 



Vengono realizzate una serie di attività cliniche, svolte sia in sede sia 
all’esterno, sulla base di accordi, convenzioni e progettazioni provenienti 
da enti ed istituzioni pubblici e del privato sociale, quali: 

•  Convenzioni con Comuni o servizi del territorio per la presa in 
carico di situazioni particolarmente complicate, anche su mandato 
dell’autorità giudiziaria o nell’ambito di provvedimenti di natura 
civile o amministrativa; 

•  Interventi clinici nei servizi di tutela: consulenza e valutazione 
delle capacità genitoriali, costruzione di percorsi di cura, valutazioni 
psicologiche e psicodiagnostiche in connessione con le differenti 
professionalità ed agenzie territoriali 

•  Interventi nei servizi del penale in collaborazione con i Servizi 
territoriali, i Servizi della Giustizia Minorile e il Ministero di Grazia e 
di Giustizia 

•  Interventi in comunità socio-educative 

•  Prese in carico psicologiche di ragazzi sieropositivi e delle loro 
famiglie, con il patrocinio del Comune di Milano. 

E’ inoltre attivo un Consultorio gratuito, che offre ad adolescenti in 
grave crisi (ritiro sociale, tentato suicidio, disturbo della condotta 
alimentare) e ai loro genitori una consulenza psicologica gratuita. 
Rientrano nel Consultorio Gratuito le famiglie con ISEE inferiore a 
20.000€ 
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Il Minotauro svolge attività di formazione e supervisione per tutte le 
figure professionali che operano nei servizi pubblici, privati e accreditati 
in ambito psico-socio-sanitario: 
- operatori psico-socio-sanitari afferenti alle Aziende Ospedaliere, alle 
Aziente Sanitarie ed ai Consultori familiari accreditati  
- psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori ed altri operatori 
afferenti ai servizi del territorio ed ai servizi di tutela. 

Il modello di formazione e supervisione prevede metodologie  specifiche 
che affiancano alla discussione dei casi, la presentazione  di dati di 
ricerca applicata e metodologie di intervento sperimentate dal  nostro 
gruppo di lavoro sulle tematiche in questione.  
 
Si pone inoltre l’obiettivo di affinare la metodologia degli interventi 
preventivi, di presa in carico e di sostegno alla crisi adolescenziale in 
sintonia con le peculiarità richieste dalla specificità delle manifestazioni 
del disagio adolescenziale (tentato suicidio, consumo di sostanze, 
antisocialità, disturbi della condotta alimentare, problematiche di 
apprendimento, internet addiction e ritiro sociale) e dalle differenze di 
genere (adolescenti femmine ed adolescenti maschi) e di cultura. 
 

Attività di formazione e 
supervisione 



 
Il Minotauro svolge attività di prevenzione, formazione e sostegno al ruolo 
rivolte a tutti componenti dell’istituzione scolastica (studenti, insegnanti, 
dirigenti, personale non docente, genitori). 
 
Negli anni gli interventi effettuati nelle scuole italiane hanno riguardato: 
•  Sportelli psicopedagogici di ascolto nelle suole dell’infanzia e primarie, 

nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
•  Progetti di prevenzione delle condotte a rischio, che intervengono sulla 

cultura affettiva del gruppo classe 
•  Interventi di postvention nelle scuole, successivi al tentato suicidio o al 

suicidio di un appartenente all’istituzione scolastica  
•  Progetti di alleanza scuola – famiglia 
•  Formazione e supervisione a docenti tutor 
•  Interventi di educazione alla affettività rivolti a studenti di scuole medie 

e superiori 
•  Interventi di counseling rivolti agli studenti, ai docenti e ai consigli di 

classe 
•  Interventi di orientamento e di sostegno alla scelta dell’indirizzo di studi 
  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

Interventi nelle scuole 



 
Le esperienze di lavoro maturate dal Minotauro nel corso degli 
anni all’interno di comunità che ospitano adolescenti hanno 
consentito di mettere a punto metodologie specifiche legate alla 
presa in carico dei ragazzi ed alla formazione degli operatori.  
 
Spesso si rileva più utile differenziare la figura dello “psicologo di 
comunità” in figure diverse con funzioni specifiche: il supervisore 
dell’èquipe educativa e lo psicologo che effettua la valutazione e la 
presa in carico dei ragazzi. 
 
Le attività proposte includono dunque: 
•  La consulenza alla progettazione di nuove strutture e servizi 
•  La consulenza psicologica e/o supervisione rivolta alle comunità 

per fornire un aiuto alla comprensione del clima affettivo e delle 
dinamiche interne (es. difficoltà di gestione di qualche ragazzo 
particolarmente trasgressivo, o del gruppo dei ragazzi) 

•  La valutazione e presa in carico di minori ospiti delle comunità 
e delle loro famiglie, che include la partecipazione periodica ai 
momenti di equipe. 
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Interventi in comunità 



 
 
 
 
 
 
 
Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi 
Cooperativa Sociale 
 
Via Omboni 4, 20129 Milano  
Tel: 0229408705 
Email: minotauro@minotauro.it 
Sito: www.minotauro.it 


