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Un po’di noi
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Che cos’è la carta 
dei servizi?
Si tratta di uno strumento che 
può essere utile a voi, Soci 
e Socie di Abitare Società 
Cooperativa, in quanto raccoglie 
tutti i servizi, le agevolazioni e le 
collaborazioni della nostra realtà. 
Questa Carta dei Servizi mette a 
vostra disposizione una serie di 
possibilità di supporto, incontro 
e facilitazioni delle quali potete 
usufruire.

Abbiamo suddiviso questa “guida” 
in aree tematiche, come potrete 
notare sfogliandola, per facilitarne 
la lettura e l’utilizzo. Troverete 
inoltre una parte dedicata 
a come entrare in contatto con la 
Cooperativa, in cui sono indicati 
orari e indirizzi di riferimento 
diretto per ogni area di interesse.

Un modo per ricordare ciò che è 
essenziale per abitare, le CASE, 
e ciò che lo è per la qualità della 
vita, le ROSE. 

Acasa e tutto ciò che vi 
sta intorno: il cortile, il 

Quartiere, la città e le persone. 
Il progetto di Abitare Società 
Cooperativa è quello di creare un 
ambiente quotidiano dove i propri 
Soci e Socie possano trovare 
servizi per soddisfare i propri 
bisogni e avere la possibilità di 
relazione con gli altri. 

all’assegnazione di una casa, 
vogliamo infatti offrire risposte 
alle necessità e ai desideri dei 
nostri Soci e Socie in prima 
persona, oppure creando una rete 
di collaborazioni con realtà a noi 
vicine e attive nei nostri Quartieri. 

Le C   SE
e le R   SE
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I Soci e le Socie possono fare rife-

cializzate della Cooperativa che 

rendicontazione periodica e della 
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Sportelli
Dislocati sul territorio, offrono 
un’ampia possibilità di ricevimento. 
Gli addetti svolgono attività ammi-
nistrative e forniscono informazio-
ni, raccogliendo anche richieste da 

Niguarda
Via Hermada, 14
Lunedì 10.00 – 12.30 e 16.00 - 19.00
Martedì e mercoledì 10.00 – 12.30 
e 14.00 – 16.00
Giovedì 14.00 – 16.00
Venerdì 10.00 - 12.30

Affori
Via Zanoli, 15
Tel. 02.6481025
Martedì 13.00 – 18.30
Giovedì 9.00 – 14.30

Dergano
Via Livigno, 20
Tel. 02.6887989
Lunedì e mercoledì 9.00 – 14.30

Contatti
Centralino della Cooperativa è con-
tattabile al numero 02.66100300

Area Amministrativa
digitare 3 e successivamente:
1 per fatture e dilazioni di paga-

mento
2 per informazioni su preventivi e 

consuntivi di spesa.

Area Tecnica
digitare 3 per informazioni o per 
fissare un appuntamento con il 
proprio tecnico di Quartiere.

Area Assegnazioni
digitare 5.

Niguarda

Affori

Dergano
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Fondazione Abitiamo
Costituita su iniziativa di Abitare 
Società Cooperaitiva, di cui ne 
condivide le basi valoriali quali so-
stegno alla persona, alle famiglie 
e attenzione ai loro bisogni. Fon-
dazione Abitiamo
su “cosa sia oggi Milano” in modo 
da strutturare progettualità inno-
vative che possano garantire uno 
sviluppo armonico e inclusivo della 
città stessa, partendo proprio dalla 
periferia. Si tratta di un’organizza-

zione senza scopo di lucro attiva 
nei Quartieri di Affori, Dergano 
e Niguarda e si inserisce per rea-
lizzare interventi socio-culturali e 
socio-economici a sostegno delle 
Socie e dei Soci di Abitare Società 
Coopertiva, nonché di tutta la po-
polazione di Milano e, in particola-
re, del Municipio 9.

Nei Quartieri
In questa sezione sono presenti i servizi, erogati direttamente 
dalla Cooperativa o da Associazioni vicine, dedicati ai Soci e 
alle Socie di Abitare Società Cooperativa.
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Via P. Di Calboli 3 - Milano tel. 02 6425552

Bottega storica di Milano

Pane per passione

Clicca
panifi cio cella

Mi piace
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Prestito Sociale
Costituisce un contributo essenzia-
le al conseguimento dello scopo 
mutualistico della Cooperativa 
ed alla realizzazione dell’oggetto 
sociale. Attraverso il prestito, infatti, 
ciascun Socio e Socia contribuisce 

Cooperativa, in alternativa alle fonti 
-

to alle quali il prestito sociale con-
sente di ridurre i costi. Il prestito 
è garantito dal rilevante patrimo-
nio immobiliare di ABITARE, sia in 
termini di costruzioni realizzate sia 

dalla liquidità giacente in Coope-
rativa a disposizione dei prestatori, 
ottemperando alla nuova norma-

tiva introdotta dalla Banca d’Italia 
a tutela del Risparmio Sociale. Le 
remunerazioni riconosciute sui 
prestiti sono differenziate, ven-
gono infatti privilegiati quelli vinco-
lati, per la loro maggiore utilità per 
la Cooperativa e la maggiore co-

-
te le informazioni sull’argomento 
sono contenute nell’apposito Re-
golamento disponibile sul nostro 
sito www.abitare.coop e presso le 
nostre sedi.
Contatti
prestitosociale@abitare.coop 
02 66100300 int.3

Progetto Casa Sicura
-

nico e dalla Segreteria di ABITA-
RE, prevede il monitoraggio di 

, il ripristino 
delle condizioni di sicurezza degli 
impianti ed alcuni interventi utili a 
prevenire incidenti di grave entità.
L’iniziativa ha l’obiettivo di affron-
tare concretamente i problemi di 
Soci e Socie affetti da disabilità, 



Abitare Società Cooperativa  I 11

Carta dei Servizi 2022

Luogo di incontro
Promuove pratiche di 
supporto sociale e di vi-
cinato in raccordo con 
Cooperativa Cascina Bi-
blioteca (vedi anche pa-
gina 24 “Spazio WeMi”).
All’interno del progetto 
sono previste attività di:

, in 
particolare: valutazione della 
qualità abitativa e di situazioni 
di vulnerabilità, rilevazioni di bi-
sogni in ambito sociosanitario, 
educativo, sociale e di accom-
pagnamento alla risoluzione e 
promozione di pratiche di cura e 
supporto comunitarie nei Quar-
tieri;

nica.

con particolare 
riferimento al su-
peramento delle 
barriere architetto-
niche o strutturali 
che rendono im-
possibile la fruizio-
ne dei servizi della 
propria abitazione. 

info@abitare.coop
02 89291206

I servizi sono erogati 
in base alle necessità 
dei singoli e possono 
richiedere un contribu-
to economico; è inoltre 
possibile la richiesta di 
documentazioni per l’ac-

cesso ai servizi. Il progetto preve-
de un aggiornamento costante tra 
i referenti dell’equipe di lavoro e 
Abitare Società Cooperativa.

dalle ore 
9.00 alle ore 17.00 - 340.1113392

dalle ore 8.30 alle 
15.30 - 342.7669607

Via Ornato, 7 Milano - Spazio WeMi
agnese.pennati@cascinabiblioteca.it



12 I Abitare Società Cooperativa

Carta dei Servizi 2022

Insieme nei Cortili
Associazione di Soci e Socie di ABI-
TARE, costituita nel 2015 e rinnova-
ta nel 2020, propone e promuove 
attività sociali nei Quartieri, ricer-
cando nuove opportunità, anche 
in collaborazione con altre realtà 
del territorio. 
Articolata in sezioni, presenti in 
ogni Quartiere grazie alla dispo-
nibilità e dedizione dei propri re-
ferenti, l’Associazione propone 
eventi culturali, turistici, sportivi, 
informativi e di svago: tutte op-
portunità d’incontro, oltre che di 
arricchimento umano e culturale.
Nei cortili dei Quartieri nella bel-
la stagione e nelle sale sociali per 
attività al coperto si organizzano 
incontri tematici, presentazioni di 
libri e momenti evocativi della no-
stra storia di cooperatori e abitan-
ti. Si propongono e si sostengono 
gite fuori porta, dove aspetti pae-
saggistici e culturali si associano a 
quelli enogastronomici. Si tengono 
inoltre differenti corsi tra cui yoga, 

tai chi chuan, ginnastica dolce e 
ballo.
Le sale sociali
re concesse in uso temporaneo ai 
Soci e alle Socie: un’opportunità 
per le feste in famiglia, con atten-
zione al locale concesso e rispetto 
del vicinato, come è previsto dal 

impiego.
Contatti
Via Hermada 14
insiemeneicortili@gmail.com 
www.insiemeneicortili.it 

Casa dell’Acqua
Servizio per l’approvvigionamen-
to di acqua fresca (liscia o gasata) 
o di bevanda multivitaminica vicino 
casa. 
Il servizio, presente in tutti i Quar-
tieri della Cooperativa, rappresen-
ta un importante passo verso la so-
stenibilità ambientale.
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Teatro della Cooperativa
Con sede a Niguarda, il Teatro del-
la Cooperativa è stato fondato con 
il sostegno di ABI-
TARE nel 2002 dal 
drammaturgo, regi-
sta e attore Renato 
Sarti: il suo lavoro si 
unisce in una dimensione genuina-
mente popolare dove a spettacoli 
d’impegno e sulla Memoria si al-
terano appuntamenti di carattere 
comico.

Il Teatro della Cooperativa orga-
nizza inoltre Il Teatro nei Cortili, in 
collaborazione con la Cooperativa 

e con l’Associazione Insie-
me nei Cortili, che propo-
ne spettacoli dal vivo nelle 
storiche corti di Niguarda, 
Dergano e Affori.

Contatti
via Hermada 8
02 6420761
info@teatrodellacooperativa.it 
www.teatrodellacooperativa.it
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OD.MO

viaviaviaviaviaviaviviavv aavvv PaPaPaPaPaPaPaPPPaaPaPaPaPaPaaPaPPPaPaPaPaPaPaPaPPaPaaPaPaPaPaPPPaaaooololooloooooooooo RoRooooottattattattattatattatatattatttattattttttttttttttttttttattttttttttatttttttttttttttttttttttttt 666, 66, 666

Tel. 000000000000000002222222 929292992928688 5129292222229222
20162 Milano
e-mail: studiodentisticoodmo@gmail.com
web: www.studiodentisticoodmo.com

studiodentisticoODMO

I nostri servizi:

Prevenzione e igiene

ConservativaConservativa

Edodonzia

Implantologia

Chirurgia orale

Odontoiatria infantile

Ortodonzia

Gnatologia

Riabilitazione protesica

Paradontologia

STUDIO DENTISTICO

OD.MO

GESTIONEUNA G
PLETAMENTECOMP

DEDICATA ALLA 
PROTEZIONE E AL 
RIPRISTINO DEL 
TUO SORRISO
CON LA MASSIMA 
ATTENZIONE ALLE TUE
ESIGENZE. RISORSE 
SCIENTIFICHE
E TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA 
AL SERTVIZIO DELLE 
PEPERSRSONNNNNNNE, NEL 
RIRIRIRIRISPSPSPSPPSPETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT EEE NNELELLAL  
TUTUTUTUUTUTETETETETETETETETEEETT LALALAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAALAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DDDDDDDEIEIEEEEE PPPPPPPAZAZAAA IEIENTNTI

SCONTO DEL 10% RISERVATO
AI SOCI DELLA COOPERATIVA
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 nella costruzione di lenti curve per 

occhiali sportivi “bicicletta moto sci” 
anche con diottrie elevate 

 riparazioni 
di montature

 
 di ogni formato 
 per tutti i tipi di visto 

 lenti a contatto 

 
a tutti i soci di  e loro 
familiari su occhiali completi di lenti 
e montature da sole 

otticagiansanti
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FARMACIA 

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00/12.30 - 15.30/19.30

sabato 8.30/12.30
Turno di riposo settimanale: sabato pomeriggio

ACCEDI AL NUOVO SITO E SCOPRI TUTT

Non puoi venire in Farmacia?
PHARMAP - FARMACI A DOMICILIO

Ti consegniamo qualsiasi prodotto della 
Farmacia entro 60 minuti o all’orario che 
preferisci. Anche i farmaci prescrivibili, 
previo ritiro della ricetta con delega del 

cliente. Prima consegna gratuita.

348 5940032
CHIAMACISCARICA L’APP
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NIGUARDA
Pensata per te e la tua famiglia: 
Accumula punti e vantaggi con Carta 
Valore

PRENOTA FARMACO
Un servizio gratuito di prenotazione online di far-
maci ed integratori. Facile, comodo e soprattutto 
GRATUITO! Cerchi un prodotto difficile da trova-
re? Hai bisogno di un farmaco o di un altro ar-
ticolo farmaceutico o parafarmaceutico e vuoi 
essere sicuro di non doverti recare inutilmente 

in farmacia?

Collegati a: 
www.valoresalute.it

CARTA VALORE

Presso Farmacia Niguarda è 
possibile effettuare:

Carta Valore è gratuita e viene attivata 
al momento del tuo primo acquisto. 

tessera viene abbinato al tuo codice 
fiscale per l’emissione dello scontrino 
parlante, requisito indispensabile per 

essere accumulati in tutte le farmacie 
del network Valore Salute e sono 
strettamente personali. Accedendo 

Valore, modificare i tuoi dati anagrafici, 
consultare il tuo saldo punti, sfogliare il 
catalogo premi della campagna in corso.

A tutti i soci di Abitare Soc. Coop. 
la Farmacia Niguarda omaggerà la 
Carta Valore con 30 punti valore 

Via Monterotondo, 1 - Tel. 02 64.32.694

UTTI I NOSTRI SERVIZI!

www.farmacianiguarda.com
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Quelli del Villaggio
Associazione di abitanti nata nel 
2010 aperta a tutti i cittadini.  Pro-
muove molteplici attività quali: 
ginnastica dolce, yoga, corsi di 
taglio e cucito, insegnamento di 
lingue straniere e molto altro. 
Tutti i mesi si tiene un cineforum 
e altre iniziative in collaborazione 
con realtà culturali presenti sul ter-

ritorio.
Tra le attività più 
apprezzate vi è 
il G.A.S. (grup-
po di acquisto 
solidale), che 

promuove l’acquisto di gruppo di 

più in generale, un consumo etico, 
critico e responsabile. Gli acquisti, 
effettuati con cadenza settimanale, 
coinvolgono un ampio ventaglio di 
prodotti.
Contatti
via Grazioli 33
MM3 Affori-Centro
info@quellidelvillaggio.com 
Pagina Facebook: quelli del Villaggio

: incontri, conferenze, 
seminari; 

: 
book city e piano city;

: lezioni, visite guidate e 
viaggi;

diretto con il Teatro alla Scala;
: palestra informatica, 

uno straordinario supporto 
per contrastare la divisione 
digitale nelle 
categorie socia-
li più deboli.

Contatti
Via Hermada 14
02 66114499 - 349 0777807
centro.culturale@abitare.coop
www.centroculturalecooperativa.org

Centro Culturale 
della Cooperativa
Il Centro Culturale della Coopera-
tiva, nel cuore della Niguarda stori-
ca, è una realtà consolidata a livello 
locale e cittadino. In un ambiente 
accogliente ospita una variegata 
serie di attività.
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via Giuditta Pasta 96 – 20161 Milano – tel. 02 6454090

Pedodonzia – Ortodonzia – Ortodonzia Invisalign
Protesi Dentale – Implantologia – Parodontologia

Laser Terapia – Sbiancamento dentale

Visite odontoiatriche e ortodontiche gratuite
Sconto 10% sulle prestazioni di protesi dentale e ortodonzia

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Dott.ssa Silvia Rossi  -  Dott.ssa Manuela Rossi

PAOLO LUCA 335 5488703

nova impianti snc

Una garanzia 
di igiene totale!

Derattizzazione

Bonifi che sottotettiDisinfestazione da insetti

Lotta alle zanzare

Deblattizzazione

Allontanamento volatili

Lavaggio disincrostazione

Disinfezione 2.0

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
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Collaborazioni
La nostra Cooperativa collabora attivimente con differenti real-
tà presenti sul territorio. Grazie a queste possiamo contare su 
numerosi e differenti servizi per i nostri Soci e le nostre Socie.

Cascina Biblioteca
Cooperativa che si occupa di inclu-
sione sociale, servizi alla persona 
e inserimento lavorativo, collabo-
ra con diverse realtà territoriali tra 
cui ABITARE. Permette la costruzio-
ne di una rete di servizi e di persone 
che rendono la realtà urbana acco-
gliente e funzionale alle esigenze e 
ai progetti di tutti e tutte. Gestisce 
cetri diurni, resi-
denze protette, 
servizi, attività in-
clusive e agricol-
tura sociale.

Spazio WeMi Ornato
Punto del Sistema WeMi del Comu-
ne di Milano che offre al cittadino, 
indipendentemente dal proprio 
ISEE, un servizio gratuito di ascolto 
e informazione. Gestito da Casci-
na Biblioteca e ABITARE, mette a 
disposizione la professionalità di 
Assistenti Sociali per offrire:

 
sperimentando logiche di service 
management inclusive;

 
supportando e accompagnando 
le famiglie nel sistema dei servizi 
pubblici e privati;

-
 tramite 

orientamento a servizi domiciliari, 
-

ria, realizzazione di nuovi servizi 
da attivarsi in collaborazione con 
le realtà del territorio. 

Il Sistema WeMi opera anche attra-
verso un portale online riguardan-
te tutti i servizi domiciliari presenti: 
wemi.comune.milano.it 
Contatti
Via Ornato, 7 - 02 21069880
wemi.ornato@comune.milano.it
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Spazio Mixitè
Centro Educativo Diurno rivolto a 
bambini e ragazzi con disabilità. 
Una rete sociale di servizi e persone 
che, vivendo il quartiere in modo 

partecipativo, contribuiscono a ren-
dere la città un luogo accogliente 
e funzionale alle esigenze e ai pro-
getti di vita di ciascuno: Mixité. 
L’equipe è specializzata nella strut-
turazione di percorsi per ragazzi 
autistici. Il centro offre attività lu-
dico-ricreative, laboratori (arte, 
cucina e artigianato) e uscite sul 
territorio. In parallelo ha attivo un 
polo aggregativo, nei cui locali è 
presente un modulo che lavora 
con giovani adulti sulle abilità oc-
cupazionali, relazioni e sull’incre-
mento delle attività lavorative.
Contatti
Via Zanoli, 15
02 21591143 - 02 26415645
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Diapason Cooperativa
Centro di socializzazione per 
adulti, gestito dalla Cooperativa 
Diapason, è frequentato da nume-
rosi cittadini con disabilità acquisi-
te o congenite. Si svolgono attività 
socializzanti e si organizzano usci-
te per spettacoli, concerti o visite 
culturali e altre iniziative all’insegna 
dell’accoglienza.
Contatti
via Ornato 7 
02.6428665
www.coopediapason.it

Artis Caffè Letterario
Punto di riferimento per gli abitan-
ti del quartiere per le sue offerte 
culinarie e iniziative di socialità. 
Sito nei locali di ABITARE, è gestito 
dalla Cooperativa Diapason. 
Contatti
Via Adriatico, 20
02.36579114
www.artisgelateria.it

Pranzi, merende, aperitivi e 
brunch: da marzo li potrete 
gustare da Artis. 
Artis, di Cooperativa Diapason 
oggi ha voluto rispondere 
con una rinnovata proposta 
alla richiesta dei suoi 
affezionati frequentatori che 
sempre più sostengono con 

di inserimento sociale di 

Artis attua attraverso i propri 
rami d’impresa. 

ora è anche bistrot!
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Funerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiteriali - Monumenti - Pratiche 
per successioni - Funerali per ogni esigenza e categoria

Casa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 Milano

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHE COMUNALI/CIMITERIALI
A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE

AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

Tel. 02.36.59.53.12 attivo 24 H
Cell. 347/9738219

CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO 
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.

Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452
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Pandora Cooperativa
Propone attività di gioco, ag-
gregazione e partecipazione, a 
condizioni agevolate per i Soci e le 
Socie di ABITARE, rivolti a famiglie 

-
-

nanza partecipata, capace di fare 

e della cooperazione. 
-

cine, Pandora propone il Centro 

di gioco e laboratori nei momenti 

Contatti
via Tolmezzo 3
02.6437564
www.coop-pandora.it

Zucche Ribelli Onlus

e progetti orientati alla residenzia-
lità e all’inclusione socio-lavorati-
va 

-
-
-

-

Contatti
via Ornato 7
02.66100355
zuccheribelli@yahoo.it
www.zuccheribelli.it
FB: zuccheribelli onlus

Fondazione 
Roberto Franceschi

-
-

realtà attiva nella ricerca scienti-
-

ticolare attenzione a prevenzione, 

Contatti
via Val d’Ossola, 19
www.fondfranceschi.it 
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Cooperativa Farsi Prossimo
Società Cooperativa Sociale che 
opera sul territorio milanese. Pres-
so i nostri spazi gestisce alcuni 
appartamenti del progetto SAI, 
Sistema di Accoglienza e Integra-
zione, destinati all’accoglienza di 
richiedenti e Titolari di Protezione 

inserimento so-
ciale e lavorativo 
delle famiglie di 
rifugiati attraver-
so il supporto di 
professionisti.
Contatti
via Fusinato, 7 - 20156 Milano
02 33000945
02 29522572 (fax)
segreteria@farsiprossimo.it
www.farsiprossimo.it

Unione Italiana Lotta 

Negli spazi della Cooperativa è at-
tivo un progetto di residenzialità 
con lo scopo di fornire sostegno 
all’autonomia attraverso integrazio-
ne e vita in comunità. 
Contatti
via Lampedusa, 11/1
www.uildm.org

La Cordata
Cooperativa Sociale che opera da 
trent’anni a Milano. Attiva reti di 

 offrendo: 

servizi di accoglienza, accompa-
gnamento sociale ed educativo e 
ospitalità alberghiera di breve e 
lungo periodo. L’azione di La Cor-
data si esprime attraverso la crea-
zione di spazi capaci d’accogliere 
le persone, integrando i loro biso-
gni e risorse.
Contatti
via Zumbini, 6
www.lacordata.it
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Orto Comune Niguarda
Associazione che 
promuove un pro-
getto partecipa-
tivo per coinvol-
gere direttamente 

i cittadini. Grazie all’aiuto del Parco 
Nord, ha realizzato un orto-giardi-
no comunitario con lo scopo di 
produrre e creare coesione sociale 
intorno al tema della salvaguardia 
della terra, dell’agricoltura soste-
nibile e della produzione di cibo 
locale di qualità.  
Contatti
ortocomune@gmail.com
www.ortocomuneniguarda.org

Nuovo Cinema Armenia
Promotor i  de l 
progetto “cinema 
di ringhiera”, pro-
iezioni cinemato-

nelle corti della 
Cooperativa. 
Cultura e integrazione che han-
no centro nella cascina di Nuovo 
Armenia data in concessione dal 
Comune di Milano.
Contatti
Via Livigno, 9
www.nuovoarmenia.it
nuovoarmenia@gmail.com
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Agevolazioni
I Soci e le Socie di Abitare Società Cooperativa possono age-
volare di particolari scontistiche per determinati servizi offerti 
da alcune realtà a noi vicine.
Consulenza Fiscale e 
Amministrativa e Patronato
Convenzione per i Soci e le Socie 
di ABITARE con CAF CISL MILANO 
per offrire, gratuitamente o a tarif-
fe agevolate presso le sedi messe 
a disposizione dalla Cooperativa, 
un servizio di assistenza fiscale 
e amministrativa. È a disposizione 
anche un servizio di Patronato gra-
tuito, ad esclusione delle prestazioni 
obbligatorie per cui viene richiesto 
rimborso.

Tra le pratiche svolte: modello ISEE, 

modello ISEEU per studenti univer-
sitari, modello ICRIC-ICLAV-ACCA/

mod. 730 e UNICO, predisposizione 
pagamento IMU e TASI, pratiche per 
colf e badanti, dichiarazioni di suc-
cessione e pratiche di successione.

Per informazioni e aggiornamenti 
su sedi e orari
www.abitare.coop 
Modalità di appuntamento CAF con-
tattando il n. verde 800.800.730, di-
gitando 1, inviando mail a 
caf.milano@cisl.it oppure visitando 
il sito www.cafcisl.it. 

Per il servizio di patronato: recarsi 
nei giorni di apertura consultando 
il sito 
www.abitare.coop
oppure chiamondo
342.7703572

Servizio 
di Orientamento Legale
Indicazioni su problematiche di di-
ritto civile fornite da un avvocato. Il 
servizio, promosso in accordo con 
Coop Lombardia, ha il costo di 
€ 5,00 per spese di segreteria. 
Riceve solo su appuntamento. 
Contatti
via Ornato, 28
02.64741911



NUMERI UTILI
Il Centralino risponde al n. 02 66100300 
e, seguendo la voce registrata, potete:

 per conoscere gli Orari di Sportello
 per sapere come diventare Socio di Abitare
 per parlare con l’Area Amministrativa

 

 

-

 



C’è un solo modo in cui l’uomo 
può possedere in perpetuo tutta 

la felicità di cui la sua natura è 
capace di godere, ed è l’unione 
e la cooperazione di tutti per il 

bene di ognuno
Robert Owen

Sede legale e operativa 
Via Hermada 14 - Milano

Sedi operative
Via Zanoli 15 – Milano
Via Livigno 20 - Milano

Tel. 02 66100300
email: info@abitare.coop
www.abitare.coop
facebook.coop/coopabitare.coop


