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A

ELWDUHVLJQLƓFDYLYHUHOD
casa 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.
/DQRVWUDVƓGDYDROWUH
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.

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.

Le C
e le R
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Soci e le Socie possono fare rifeULPHQWRDƓJXUHIRUPDWHHVSH
cializzate della Cooperativa che
RIIURQRVXSSRUWRWHFQLFRDPPLQL
VWUDWLYRHULVSRQGRDGXEELUHODWLYL
DOOōDVVHJQD]LRQHRDOFDPELRGHOOH
XQLW¢LPPRELOLDUL
/DUHFHSWLRQSUHGLVSRVWDSHUIRUQL
UHLQIRUPD]LRQLVXOOD&RRSHUDWLYDH
LQGLUL]]DUHDJOLXIƓFLGLFRPSHWHQ
]DªDSHUWDGDOOXQHG®DOJLRYHG®
GDOOHRUHDOOHRUHHGDOOH
DOOHHLOYHQHUG®GDOOH
DOOH

8IƓFLR$VVHJQD]LRQL
6LRFFXSDGHOSURFHVVRGLDVVHJQD
]LRQHHGLFDPELRGHJOLDOORJJLH
GHOODORFD]LRQHGLXQLW¢FRPPHUFLD
OL2UJDQL]]DDVVHPEOHHGLDVVHJQD
]LRQHYDOXWDVLWXD]LRQLUHGGLWXDOL
UHGLJHFRQWUDWWLGLJRGLPHQWRHVWL
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SXODFRQYHQ]LRQLFRQHQWLWHU]LSHU
OōDOORFD]LRQHGLXQLW¢LPPRELOLDULSHU
VFRSLVRFLDOLVHQ]DYHQLUPHQRDO
SULQFLSLRGLHFRQRPLFLW¢D]LHQGDOH

8IƓFLR7HFQLFR
2IIUHLQIRUPD]LRQLGLWLSRWHFQLFR
UHODWLYHDJOLDOORJJLHDJOLVWDELOL
GHOOD&RRSHUDWLYD'LVSRQHGLXQD
VHJUHWHULDWHFQLFDFKHULFHYHL6RFL
HOH6RFLHLOPHUFROHG®PDWWLQDGDOOH
RUHDOOH

8IƓFLR$PPLQLVWUDWLYR
6LRFFXSDGLSUDWLFKHGLFRQWDELOL
W¢JHQHUDOHUHGD]LRQHGHO%LODQFLR
DQQXDOH SURFHVVR GL DGGHELWR
rendicontazione periodica e della
PRURVLW¢GHOSUHVWLWRVRFLDOH
8IƓFLHUHFHSWLRQVLWURYDQRSUHV
VRODVHGHGL9LD+HUPDGD
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Contatti

Centralino della Cooperativa è contattabile al numero 02.66100300
Area Amministrativa
digitare 3 e successivamente:
1 per fatture e dilazioni di pagamento
2 per informazioni su preventivi e
consuntivi di spesa.
XIƓFLRDPPLQLVWUDWLYR#DELWDUHFRRS

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

Area Assegnazioni
digitare 5.
XIƓFLRSDWULPRQLR#DELWDUHFRRS

Sportelli

Dislocati sul territorio, offrono
un’ampia possibilità di ricevimento.
Gli addetti svolgono attività amministrative e forniscono informazioni, raccogliendo anche richieste da
WUDVPHWWHUHDJOLXIƓFLSUHSRVWL
Niguarda

Affori

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

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

Abitare Società Cooperativa
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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.

Fondazione Abitiamo
Costituita su iniziativa di Abitare
Società Cooperaitiva, di cui ne
condivide le basi valoriali quali sostegno alla persona, alle famiglie
e attenzione ai loro bisogni. Fondazione AbitiamoYXROHULŴHWWHUH
su “cosa sia oggi Milano” in modo
da strutturare progettualità innovative che possano garantire uno
sviluppo armonico e inclusivo della
città stessa, partendo proprio dalla
periferia. Si tratta di un’organizza-
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zione senza scopo di lucro attiva
nei Quartieri di Affori, Dergano
e Niguarda e si inserisce per realizzare interventi socio-culturali e
socio-economici a sostegno delle
Socie e dei Soci di Abitare Società
Coopertiva, nonché di tutta la popolazione di Milano e, in particolare, del Municipio 9.

Abitare Società Cooperativa
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Clicca

paniﬁcio cella
Mi piace

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Via P. Di Calboli 3 - Milanottel. 02 6425552
Abitare Società Cooperativa
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Prestito Sociale

Costituisce un contributo essenziale al conseguimento dello scopo
mutualistico della Cooperativa
ed alla realizzazione dell’oggetto
sociale. Attraverso il prestito, infatti,
ciascun Socio e Socia contribuisce
DOƓQDQ]LDPHQWRGHOOHDWWLYLW¢GHOOD
Cooperativa, in alternativa alle fonti
GLƓQDQ]LDPHQWRWUDGL]LRQDOLULVSHWto alle quali il prestito sociale consente di ridurre i costi. Il prestito
è garantito dal rilevante patrimonio immobiliare di ABITARE, sia in
termini di costruzioni realizzate sia
GLWHUUHQLHGLƓFDELOLGLSURSULHW¢H
dalla liquidità giacente in Cooperativa a disposizione dei prestatori,
ottemperando alla nuova norma-
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tiva introdotta dalla Banca d’Italia
a tutela del Risparmio Sociale. Le
remunerazioni riconosciute sui
prestiti sono differenziate, vengono infatti privilegiati quelli vincolati, per la loro maggiore utilità per
la Cooperativa e la maggiore coHUHQ]DFRQOHSURSULHƓQDOLW¢7XWte le informazioni sull’argomento
sono contenute nell’apposito Regolamento disponibile sul nostro
sito www.abitare.coop e presso le
nostre sedi.
Contatti
prestitosociale@abitare.coop
02 66100300 int.3

Progetto Casa Sicura
,OVHUYL]LRFXUDWRGDOOō8IƓFLR7HFnico e dalla Segreteria di ABITARE, prevede il monitoraggio di
SHUVRQHLQGLIƓFROW¢, il ripristino
delle condizioni di sicurezza degli
impianti ed alcuni interventi utili a
prevenire incidenti di grave entità.
L’iniziativa ha l’obiettivo di affrontare concretamente i problemi di
Soci e Socie affetti da disabilità,

Abitare Società Cooperativa

Carta dei Servizi 2022

con particolare
riferimento al superamento delle
barriere architettoniche o strutturali
che rendono impossibile la fruizione dei servizi della
propria abitazione.
&RQWDWWL
info@abitare.coop
02 89291206

Luogo di incontro

Promuove pratiche di
supporto sociale e di vicinato in raccordo con
Cooperativa Cascina Biblioteca (vedi anche pagina 24 “Spazio WeMi”).
All’interno del progetto
sono previste attività di:
Ř PRQLWRUDJJLRHSURVVLPLW¢, in
particolare: valutazione della
qualità abitativa e di situazioni
di vulnerabilità, rilevazioni di bisogni in ambito sociosanitario,
educativo, sociale e di accompagnamento alla risoluzione e
promozione di pratiche di cura e
supporto comunitarie nei Quartieri;
Ř WUDVSRUWRVDQLWDULRHVXSSRUWR
DFRPPLVVLRQLLQFDVRGLGLIƓFRO
W¢ƓVLFDVXSUHQRWD]LRQHWHOHIR
nica.
Abitare Società Cooperativa

I servizi sono erogati
in base alle necessità
dei singoli e possono
richiedere un contributo economico; è inoltre
possibile la richiesta di
documentazioni per l’accesso ai servizi. Il progetto prevede un aggiornamento costante tra
i referenti dell’equipe di lavoro e
Abitare Società Cooperativa.
6HUYL]L GL SURVVLPLW¢ dalle ore
9.00 alle ore 17.00 - 340.1113392
6HUYL]LR GL WUDVSRUWR VSHVD H
FRPPLVVLRQLdalle ore 8.30 alle
15.30 - 342.7669607
&RQWDWWL
Via Ornato, 7 Milano - Spazio WeMi
agnese.pennati@cascinabiblioteca.it
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Insieme nei Cortili

Associazione di Soci e Socie di ABITARE, costituita nel 2015 e rinnovata nel 2020, propone e promuove
attività sociali nei Quartieri, ricercando nuove opportunità, anche
in collaborazione con altre realtà
del territorio.
Articolata in sezioni, presenti in
ogni Quartiere grazie alla disponibilità e dedizione dei propri referenti, l’Associazione propone
eventi culturali, turistici, sportivi,
informativi e di svago: tutte opportunità d’incontro, oltre che di
arricchimento umano e culturale.
Nei cortili dei Quartieri nella bella stagione e nelle sale sociali per
attività al coperto si organizzano
incontri tematici, presentazioni di
libri e momenti evocativi della nostra storia di cooperatori e abitanti. Si propongono e si sostengono
gite fuori porta, dove aspetti paesaggistici e culturali si associano a
quelli enogastronomici. Si tengono
inoltre differenti corsi tra cui yoga,

tai chi chuan, ginnastica dolce e
ballo.
Le sale socialiSRVVRQRLQƓQHHVVH
re concesse in uso temporaneo ai
Soci e alle Socie: un’opportunità
per le feste in famiglia, con attenzione al locale concesso e rispetto
del vicinato, come è previsto dal
UHJRODPHQWRSHUTXHVWRVSHFLƓFR
impiego.
Contatti
Via Hermada 14
insiemeneicortili@gmail.com
www.insiemeneicortili.it

Casa dell’Acqua

Servizio per l’approvvigionamento di acqua fresca (liscia o gasata)
o di bevanda multivitaminica vicino
casa.
Il servizio, presente in tutti i Quartieri della Cooperativa, rappresenta un importante passo verso la sostenibilità ambientale.
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Teatro della Cooperativa

Con sede a Niguarda, il Teatro della Cooperativa è stato fondato con
il sostegno di ABITARE nel 2002 dal
drammaturgo, regista e attore Renato
Sarti: il suo lavoro si
unisce in una dimensione genuinamente popolare dove a spettacoli
d’impegno e sulla Memoria si alterano appuntamenti di carattere
comico.

Abitare Società Cooperativa

Il Teatro della Cooperativa organizza inoltre Il Teatro nei Cortili, in
collaborazione con la Cooperativa
e con l’Associazione Insieme nei Cortili, che propone 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
OD.MO
STUDIO DENTISTICO

UNA G
GESTIONE
COMP
PLETAMENTE
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
PERS
PE
RSON
NE, NEL
RISP
RI
SP
SPET
PET
T TO
T E NEL
ELLA
L
TU
TUTE
UT
TE
ELA
A DEI
E PAZ
A IE
IENT
NTI

I nostri servizi:
 Prevenzione e igiene
 Conservativa
 Edodonzia
 Implantologia
 Chirurgia orale
 Odontoiatria infantile
 Ortodonzia
 Gnatologia
 Riabilitazione protesica
 Paradontologia
SCONTO DEL 10% RISERVATO
AI SOCI DELLA COOPERATIVA

14

I

via Pa
via
v
Paolo
ol Ro
ottt
tta
tta
a, 6

Tel. 02 9286
928 5129
92
29
2
9

20162 Milano
e-mail: studiodentisticoodmo@gmail.com
web: www.studiodentisticoodmo.com
studiodentisticoODMO
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otticagiansanti

4DPOUP

a tutti i soci di"CJUBSF e loro
familiari su occhiali completi di lenti
e montature da sole
r 4JBNPTQFDJBMJ[[BUJ
nella costruzione di lenti curve per
occhiali sportivi “bicicletta moto sci”
anche con diottrie elevate
r &TFHVJBNPWFMPDFNFOUF riparazioni
di montature
r &TFHVJBNPGPUPUFTTFSB
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
055*$"(*"/4"/5*
WJB.VSBU r.JMBOPrUFM
WJB0SOBUP r.JMBOPrUFM
FNBJMPUUJDBHJBOTBOUJ!ZBIPPJU

Abitare Società Cooperativa

r (SBOEFBTTPSUJNFOUP
lenti a contatto
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FARMACIA
PHARMAP - FARMACI A DOMICILIO
Non puoi venire in Farmacia?
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.

SCARICA L’APP

CHIAMACI
348 5940032

ACCEDI AL NUOVO SITO E SCOPRI TUTT

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

16
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NIGUARDA
CARTA VALORE
Pensata per te e la tua famiglia:
Accumula punti e vantaggi con Carta
Valore
Carta Valore è gratuita e viene attivata
al momento del tuo primo acquisto.
vȘǀŏɯƚƇǞŏɾɾǞʲŏˌǞȩȘƚǞȀżȩƇǞżƚƇƚȀȀŏ
tessera viene abbinato al tuo codice
ﬁscale per l’emissione dello scontrino
parlante, requisito indispensabile per
ȀŏƇƚɾɟŏˌǞȩȘƚ˙ɯżŏȀƚࡏvɔʕȘɾǞɔȩɯɯȩȘȩ
essere accumulati in tutte le farmacie
del network Valore Salute e sono
strettamente personali. Accedendo
ŏȀȀŏɯƚˌǞȩȘƚƇƚȀɯǞɾȩƇƚƇǞżŏɾŏŏ+ŏɟɾŏ
Valore, modiﬁcare i tuoi dati anagraﬁci,
consultare il tuo saldo punti, sfogliare il
catalogo premi della campagna in corso.

UTTI I NOSTRI SERVIZI!

PRENOTA FARMACO
Un servizio gratuito di prenotazione online di farmaci ed integratori. Facile, comodo e soprattutto
GRATUITO! Cerchi un prodotto difﬁcile da trovare? Hai bisogno di un farmaco o di un altro articolo farmaceutico o parafarmaceutico e vuoi
essere sicuro di non doverti recare inutilmente
in farmacia?
Collegati a:
www.valoresalute.it

Presso Farmacia Niguarda è
possibile effettuare:
ࡄɔɟȩʲŏƇƚȀȀŏɔɟƚɯɯǞȩȘƚŏɟɾƚɟǞȩɯŏ
ࡄŏʕɾȩŏȘŏȀǞɯǞƇƚȀɯŏȘǃʕƚ
ࡄɾƚɯɾɔɟȩ˙ȀȩŏȀǞȒƚȘɾŏɟƚɔƚɟɯȩȘŏȀǞˌˌŏɾȩ
ࡄȘȩȀƚǃǃǞȩɔɟȩƇȩɾɾǞȩɟɾȩɔƚƇǞżǞ
A tutti i soci di Abitare Soc. Coop.
la Farmacia Niguarda omaggerà la
Carta Valore con 30 punti valore

www.farmacianiguarda.com
Via Monterotondo, 1 - Tel. 02 64.32.694
Abitare Società Cooperativa
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Quelli del Villaggio
Associazione di abitanti nata nel
2010 aperta a tutti i cittadini. Promuove 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 territorio.
Tra le attività più
apprezzate vi è
il G.A.S. (gruppo di acquisto
solidale), che
promuove l’acquisto di gruppo di
SURGRWWLELRORJLFLDƓOLHUDFRUWDH
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

Centro Culturale
della Cooperativa

Il Centro Culturale della Cooperativa, nel cuore della Niguarda storica, è una realtà consolidata a livello
locale e cittadino. In un ambiente
accogliente ospita una variegata
serie di attività.
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Ř &XOWXUD: incontri, conferenze,
seminari;
Ř 0DQLIHVWD]LRQL FLWWDGLQH:
book city e piano city;
Ř $UWH: lezioni, visite guidate e
viaggi;
Ř 0XVLFDFRQFHUWLSURSULHƓOR
diretto con il Teatro alla Scala;
Ř 6RFLDOH: palestra informatica,
uno straordinario supporto
per contrastare la divisione
digitale nelle
categorie sociali più deboli.
Contatti
Via Hermada 14
02 66114499 - 349 0777807
centro.culturale@abitare.coop
www.centroculturalecooperativa.org

Abitare Società Cooperativa
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Una garanzia
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione

Boniﬁche sottotetti

da insetti

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
!  

" 



"  



"!!

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

JNQJBOUJFMFUUSJDJtDJUPGPOJtBOUFOOF
BMMBSNJtWJEFPTPSWFHMJBO[B

nova impianti snc
PAOLOtLUCA 335 5488703
7JB7BM%0TTPMBt.JMBOP
5FMtFNBJMOPWBJNQJBOUJNJ!HNBJMDPN
22
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Collaborazioni
La nostra Cooperativa collabora attivimente con differenti realtà 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 inclusione sociale, servizi alla persona
e inserimento lavorativo, collabora con diverse realtà territoriali tra
cui ABITARE. Permette la costruzione di una rete di servizi e di persone
che rendono la realtà urbana accogliente e funzionale alle esigenze e
ai progetti di tutti e tutte. Gestisce
cetri diurni, residenze protette,
servizi, attività inclusive e agricoltura sociale.

ŘDQDOLVLGHOODGRPDQGDHFRSURJHWWD]LRQH GHL VHUYL]L tramite
orientamento a servizi domiciliari,
VXSSRUWRGLHGXFD]LRQHƓQDQ]LDria, realizzazione di nuovi servizi
da attivarsi in collaborazione con
le realtà del territorio.
Il Sistema WeMi opera anche attraverso un portale online riguardante tutti i servizi domiciliari presenti:
wemi.comune.milano.it
Contatti
Via Ornato, 7 - 02 21069880
wemi.ornato@comune.milano.it

Spazio WeMi Ornato

Punto del Sistema WeMi del Comune di Milano che offre al cittadino,
indipendentemente dal proprio
ISEE, un servizio gratuito di ascolto
e informazione. Gestito da Cascina Biblioteca e ABITARE, mette a
disposizione la professionalità di
Assistenti Sociali per offrire:
ŘDVFROWRHULOHYD]LRQHGLELVRJQL
sperimentando logiche di service
management inclusive;
ŘLQIRUPD]LRQHHRULHQWDPHQWR
supportando e accompagnando
le famiglie nel sistema dei servizi
pubblici e privati;

24
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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 rendere la città un luogo accogliente
e funzionale alle esigenze e ai progetti di vita di ciascuno: Mixité.
L’equipe è specializzata nella strutturazione di percorsi per ragazzi
autistici. Il centro offre attività ludico-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 occupazionali, relazioni e sull’incremento delle attività lavorative.
Contatti
Via Zanoli, 15
02 21591143 - 02 26415645

Abitare Società Cooperativa
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Diapason Cooperativa

Centro di socializzazione per
adulti, gestito dalla Cooperativa
Diapason, è frequentato da numerosi cittadini con disabilità acquisite o congenite. Si svolgono attività
socializzanti e si organizzano uscite per spettacoli, concerti o visite
culturali e altre iniziative all’insegna
dell’accoglienza.

Artis Caffè Letterario

Punto di riferimento per gli abitanti 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

Contatti
via Ornato 7
02.6428665
www.coopediapason.it

$UWLVb
ora è anche bistrot!
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
ODORURDIŴXHQ]DLOSURJHWWR
di inserimento sociale di
FDWHJRULHbVYDQWDJJLDWHFKH
Artis attua attraverso i propri
rami d’impresa.
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5'48+<+(70'$4+
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
CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 344 0099452
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

28

I

Abitare Società Cooperativa

Carta dei Servizi 2022

Abitare Società Cooperativa

I 29

Carta dei Servizi 2022

Pandora Cooperativa

Propone attività di gioco, aggregazione e partecipazione, a
condizioni agevolate per i Soci e le
Socie di ABITARE, rivolti a famiglie
HDLJLRYDQL,OƓQHªTXHOORGLFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRGLXQDFLWWDGLnanza partecipata, capace di fare
VFHOWHVRVWHQLELOLVHFRQGRLSULQFLSL
GLDFFRJOLHQ]DULVSHWWRGHOODYRUR
e della cooperazione.
1HOOHVDOHGL$%,7$5(HLQVHGLYLcine, Pandora propone il Centro
(VWLYRHTXHOOR,QYHUQDOHDWWLYLW¢
di gioco e laboratori nei momenti
GHOOHSDXVHVFRODVWLFKH
Contatti
via Tolmezzo 3
02.6437564
www.coop-pandora.it

Zucche Ribelli Onlus
/ō$VVRFLD]LRQHSURPXRYHLQL]LDWLYH
e progetti orientati alla residenzialità e all’inclusione socio-lavorativa SHUSHUVRQHFRQGLVDELOLW¢
*HVWLVFHLQYLD2UQDWRXQR6)$
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6HUYL]LRGL)RUPD]LRQH$XWRQRPLH HGXHDSSDUWDPHQWLDFFUHGLWDWLFRO&RPXQHGL0LODQRGHVWLQDWLDSURJHWWLGLUHVLGHQ]LDOLW¢H
LQFOXVLRQHVRFLDOHSHUOHSHUVRQH
FRQGLVDELOLW¢GLVSRQHGLXQRUWRJLDUGLQRLQ]RQD1LJXDUGDSHUOH
SUDWLFKHGHOODWHUDSLDRUWLFROWXUDOH
&ROODERUDFRQOH$667HLO&RPXQH
GL0LODQRLQSURJHWWLGLVXSSRUWR
DOOōDELWDUH QHOOōDUHD GHOOD 6DOXWH
0HQWDOH
Contatti
via Ornato 7
02.66100355
zuccheribelli@yahoo.it
www.zuccheribelli.it
FB: zuccheribelli onlus

Fondazione
Roberto Franceschi
&RVWLWXLWDQHOSHUULFRUGDUH
5REHUWR)UDQFHVFKLVWXGHQWHYHQWHQQHGHOOō8QLYHUVLW¢%RFFRQLXFFLVRGDXQSURLHWWLOHGHOODSROL]LD
QHO FRUVR GL XQD PDQLIHVWD]LRQH
VWXGHQWHVFD/D)RQGD]LRQHªXQD
realtà attiva nella ricerca scientiƓFDGLLQWHUHVVHVRFLDOHFRQSDUticolare attenzione a prevenzione,
GLDJQRVLHFXUDGLSDWRORJLHVRFLDOL
HIRUPHGLHPHUJHQ]DVRFLDOL
Contatti
via Val d’Ossola, 19
www.fondfranceschi.it
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Cooperativa Farsi Prossimo

Società Cooperativa Sociale che
opera sul territorio milanese. Presso i nostri spazi gestisce alcuni
appartamenti del progetto SAI,
Sistema di Accoglienza e Integrazione, destinati all’accoglienza di
richiedenti e Titolari di Protezione
,QWHUQD]LRQDOHFRQODƓQLWDOLW¢GL
inserimento sociale e lavorativo
delle famiglie di
rifugiati attraverso il supporto di
professionisti.
Contatti
via Fusinato, 7 - 20156 Milano
02 33000945
02 29522572 (fax)
segreteria@farsiprossimo.it
www.farsiprossimo.it

Unione Italiana Lotta
DOOD'LVWURƓD0XVFRODUH

Negli spazi della Cooperativa è attivo un progetto di residenzialità
con lo scopo di fornire sostegno
all’autonomia attraverso integrazione e vita in comunità.

servizi di accoglienza, accompagnamento sociale ed educativo e
ospitalità alberghiera di breve e
lungo periodo. L’azione di La Cordata si esprime attraverso la creazione di spazi capaci d’accogliere
le persone, integrando i loro bisogni e risorse.
Contatti
via Zumbini, 6
www.lacordata.it

Contatti
via Lampedusa, 11/1
www.uildm.org

La Cordata

Cooperativa Sociale che opera da
trent’anni a Milano. Attiva reti di
VXSSRUWRSHUFKLYLYHXQGLVDJLR
GLLQVHULPHQWRVRFLDOH offrendo:
Abitare Società Cooperativa
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Orto Comune Niguarda

Associazione che
promuove un progetto partecipativo per coinvolgere direttamente
i cittadini. Grazie all’aiuto del Parco
Nord, ha realizzato un orto-giardino comunitario con lo scopo di
produrre e creare coesione sociale
intorno al tema della salvaguardia
della terra, dell’agricoltura sostenibile e della produzione di cibo
locale di qualità.

Contatti
ortocomune@gmail.com
www.ortocomuneniguarda.org
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Nuovo Cinema Armenia

Pro m o t o r i d e l
progetto “cinema
di ringhiera”, proiezioni cinematoJUDƓFKHLWLQHUDQWL
nelle corti della
Cooperativa.
Cultura e integrazione che hanno 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 agevolare 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 tariffe agevolate presso le sedi messe
a disposizione dalla Cooperativa,
un servizio di assistenza fiscale
e amministrativa. È a disposizione
anche un servizio di Patronato gratuito, ad esclusione delle prestazioni
obbligatorie per cui viene richiesto
rimborso.
Tra le pratiche svolte: modello ISEE,
HVHQ]LRQLRULGX]LRQHWDVVHULƓXWL
modello ISEEU per studenti universitari, modello ICRIC-ICLAV-ACCA/
36&HUWLƓFD]LRQHUHGGLWXDOH 5(' 
mod. 730 e UNICO, predisposizione
pagamento IMU e TASI, pratiche per
colf e badanti, dichiarazioni di successione e pratiche di successione.

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 diritto 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

Per informazioni e aggiornamenti
su sedi e orari
www.abitare.coop
Modalità di appuntamento CAF contattando il n. verde 800.800.730, digitando 1, inviando mail a
caf.milano@cisl.it oppure visitando
il sito www.cafcisl.it.
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NUMERI UTILI
Il Centralino risponde al n. 02 66100300
e, seguendo la voce registrata, potete:
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߝ per conoscere gli Orari di Sportello
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߞ per sapere come diventare Socio di Abitare
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߟ per parlare con l’Area Amministrativa
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߝɔƚɟɔŏǃŏȒƚȘɾȩǀŏɾɾʕɟƚɯȩżǞƚƇǞȀŏˌǞȩȘǞƇǞɔŏǃŏȒƚȘɾȩ
ࡄƇǞǃǞɾŏɟƚߞɔƚɟǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞɯʕɔɟƚʲƚȘɾǞʲǞƚżȩȘɯʕȘɾǞʲǞɯɔƚɯƚ
°ɔɔʕɟƚɯżɟǞʲƚɟƚʕȘŏȒŏǞȀŏࡇ
ʕǀ˙żǞȩŏȒȒǞȘǞɯɾɟŏɾǞʲȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ɔɟƚɯɾǞɾȩɯȩżǞŏȀƚॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߠࡷɟƚŏ÷ƚżȘǞżŏ
 ÚƚɟżǕǞƚƇƚɟƚǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞƇǞɾǞɔȩɾƚżȘǞżȩɟƚȀŏɾǞʲƚŏǃȀǞŏȀȀȩǃǃǞƚŏǃȀǞ
ɯɾŏųǞȀǞƇƚȀȀŏ+ȩȩɔƚɟŏɾǞʲŏࡈɔƚɟǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞɯʕɯǞȘǞɯɾɟǞŏɯɯǞżʕɟŏɾǞʲǞࡈ
ɔƚɟɟǞżǕǞƚƇƚɟƚʕȘŏɔɔʕȘɾŏȒƚȘɾȩżȩȘǞȀ÷ƚżȘǞżȩƇƚȀʲȩɯɾɟȩßʕŏɟɾǞƚɟƚ
ȩɔɔʕɟƚɯżɟǞʲƚɟƚʕȘŏȒŏǞȀŏࡇʕǀ˙żǞȩɾƚżȘǞżȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߡࡷɟƚŏɯɯƚǃȘŏˌǞȩȘǞ
 ÚƚɟɔŏɟȀŏɟƚżȩȘǃȀǞȩɔƚɟŏɾȩɟǞżǕƚɯǞȩżżʕɔŏȘȩƇƚȀȀƚŏɯɯƚǃȘŏˌǞȩȘǞ
ƇƚȀȀƚʕȘǞɾŤǞȒȒȩųǞȀǞŏɟǞŏȀȀȩǃǃǞࡈųȩʾࡈɔȩɯɾǞȒȩɾȩࡕųǞżǞࡈƚżżȩɔƚɟ
ŏʲƚɟƚǞȘǀȩɟȒŏˌǞȩȘǞɔƚɟȀ࢈ŏɯɯƚǃȘŏˌǞȩȘƚƇǞʕȘǞɾŤżȩȒȒƚɟżǞŏȀǞȩɔɔʕɟƚ
ɯżɟǞʲƚɟƚʕȘŏȒŏǞȀŏࡇʕǀ˙żǞȩɔŏɾɟǞȒȩȘǞȩॅŏųǞɾŏɟƚࡏżȩȩɔ
ࡄ 4ǞǃǞɾŏɟƚߢࡷĆǀ˙żǞȩƇǞëƚǃɟƚɾƚɟǞŏ
 ÚƚɟɔŏɟȀŏɟƚżȩȘȀŏëƚǃɟƚɾƚɟǞŏƇǞÚɟƚɯǞƇƚȘˌŏƚƇǞ4ǞɟƚˌǞȩȘƚ
ƚǃȀǞȩɟŏɟǞƇǞżǕǞʕɯʕɟŏƇƚǃȀǞʕǀ˙żǞƩŏɾɾǞʲȩǞȀȘʕȒƚɟȩƇǞɟƚɔƚɟǞųǞȀǞɾŤɔƚɟ
ƚȒƚɟǃƚȘˌƚɾƚżȘǞżǕƚࡇ÷ƚȀࡏߟߠߡߜߣߜߠߜߟߢ
÷ƚżȘǞżȩɟƚɔƚɟǞųǞȀƚࡇɟżǕࡏbɟƚżȩĆȒųƚɟɾȩࡈƇŏȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩƇŏȀȀƚߝߤࡏߜߜ
ŏȀȀƚߞߝࡏߜߜëŏųŏɾȩࡕ4ȩȒƚȘǞżŏƚǀƚɯɾǞʲǞɾŤƇŏȀȀƚߜߥࡏߜߜŏȀȀƚߞߝࡏߜߜ
ÚƚɟɔɟȩųȀƚȒǞȘƚǃȀǞŏȀȀȩǃǃǞɟƚȀŏɾǞʲǞŏȀɟǞɯżŏȀƇŏȒƚȘɾȩȩŏżɛʕŏżŏȀƇŏɯŏȘǞɾŏɟǞŏżƚȘɾɟŏȀǞˌˌŏɾŏƩȘƚżƚɯɯŏɟǞȩɟǞʲȩȀǃƚɟɯǞŏȀȀȩëɔȩɟɾƚȀȀȩ÷ƚǺȘƚ$Ǟȩ
ŏȀȘࡏߜߞߟߤߜߜߟߣߣߞ
ƇŏȀȀʕȘƚƇǩŏȀʲƚȘƚɟƇǩߜߥࡏߜߜࡷߝߟࡏߜߜƚߝߠࡏߜߜࡷߝߤࡏߜߜ
ƚǃȀǞȩɟŏɟǞȘȩȘżȩɔƚɟɾǞƇŏȀɯƚɟʲǞˌǞȩƇǞɯɔȩɟɾƚȀȀȩƩȩɔƚɟŏɾǞʲȩ
ǞȀȘࡏߟߠߤߢߜߞߜߢߞߥ
ƚȀȀŏųŏżǕƚżŏƇǞßʕŏɟɾǞƚɟƚɾɟȩʲŏɾƚŏȘżǕƚǞɟǞǀƚɟǞȒƚȘɾǞƇƚǞǀȩɟȘǞɾȩɟǞ
ŏųǞɾʕŏȀǞżǕƚɯǞȩżżʕɔŏȘȩƇƚȀȀŏȒŏȘʕɾƚȘˌǞȩȘƚƇƚȀȀȩɯɾŏųǞȀƚǞƇɟŏʕȀǞżȩࡈ
ƚȀƚɾɾɟǞżǞɯɾŏࡈŏȘɾƚȘȘǞɯɾŏࡈŏɯżƚȘɯȩɟǞࡈƚżżࡊ

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

