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“le CC      SE

le RR      SE

La carta dei servizi, il nostro 

appuntamento annuale per 

ricordare ciò che è essenziale

per abitare,                    , ma anche 

per parlare di servizi, di attività 

umane, di cultura… di ciò che 

è importante per la qualità del 

vivere,                   .
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Negli ultimi tempi Abitare ha rivolto ai Soci nuove iniziative. L’impegno è stato notevole, 
ma portato avanti con la determinazione e il piacere,  di offrire un buon servizio.

Sarebbe importante avere dai Soci un riscontro. 

Che ne pensi, per esempio, del giornale Abitare nei Quartieri nella sua edizione 
rinnovata per contenuti e grafi ca?

E del nuovo strumento di comunicazione  InformaSoci?

Hai gradito il libro Il bello dei Quartieri scritto e pubblicato in edizione esclusiva quale 
omaggio ai Soci?

LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE
ED È GRADITA

Scrivi  una a mail a info@abitare.coop o compila il modulo sul sito www.abitare.coop
Grazie!

ci penso fantastico!
perchè no?

wow io avrei 
un’idea

Carta Servizi 2019_corr_Adri.indd   6 06/02/19   10:28



7

La nostra Carta dei Servizi 2019 

Uno spazio ricorrente, questo, che vuole mettere in luce come, da 
sempre, Abitare non si limiti ad essere una cooperativa di abita-
zioni, ma di abitanti. 
E quando l’attenzione è rivolta alle persone, più che alle cose, l’o-
biettivo non può che declinarsi in una moltitudine di offerte volte 
a garantire ai propri Soci case decorose, in contesti costantemente 
manutenuti e curati, ma anche tutta una serie di servizi e relazio-
ni con le realtà del territorio che offrano, oltre alle case, anche le 
rose: la qualità della vita.
Nelle prossime pagine, troverete dunque ciò che la Cooperativa 
mette, in prima persona, a disposizione dei propri Soci così come 
tutte le convezioni con le Associazioni e gli enti che gravitano in-
torno ad Abitare e aprono al nostro corpo sociale le proprie co-
noscenze, le proprie esperienze e le attività. 

La storia della Cooperazione affonda le sue radici nelle azioni di un 
pugno di uomini che hanno scelto di ‘fare comunità’ per ottenere 
condizioni migliori per loro e le proprie famiglie. Allo stesso modo 
Abitare, ancora oggi e ogni giorno, porta avanti i valori originari 
e fondamentali del movimento cooperativo: socialità, mutualità e 
partecipazione democratica. La capacità di coniugare principi di 
solidarietà ed economia si esprime effi cacemente nella gestione 
di migliaia di alloggi assegnati ai propri Soci in godimento o in 
proprietà; il principio della socialità si esprime nell’attuazione di 
progetti di coesione sociale volti a soddisfare bisogni ed interessi 
dei Soci stessi e della comunità attraverso la creazione di una re-
te di relazioni con realtà con scopi e fi nalità complementari allo 
scopo sociale della Cooperativa.
Perché il fare comunità è un concetto che ancora oggi è attuale, 
perché insieme si può fare di più e si può fare meglio, stringendo 
relazioni che completino e amplino le proprie esperienze per un 
fi ne comune. 
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Un uffi cio 
per ogni esigenza
A disposizione dei Soci ci sono fi gure specializza-
te preparate a trattare ogni tipo di richiesta: dai 
problemi tecnici alle domande di assegnazione 
o cambio delle unità immobiliari, dai problemi di vicinato alla morosità, ai 
chiarimenti amministrativi, ai consigli sull’ impiego del risparmio sociale. 

Reception (cortile interno via Hermada – scala B) 
La Reception è aperta dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00, il venerdì dalle 08.30 alle 13.00. 
Si consiglia di prendere preventivo appuntamento con l’Uffi cio di competenza 
al fi ne di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e di consentire al personale 
interno di preparare il materiale necessario all’ incontro.

Uffi cio assegnazioni
Il personale incaricato si occupa dell’ intero processo di cambio e assegna-
zione in godimento/locazione delle unità immobiliari: dall’organizzazione
delle assemblee di assegnazione alla valutazione della situazione reddituale, 
alla stipula delle convenzioni con enti terzi che contribuiscano alla realizza-
zione dello scopo della Cooperativa attraverso l’allocazione di unità immo-
biliari per scopi sociali, senza per questo venire meno al principio di econo-
micità aziendale.
Per contattare l’Uffi cio Assegnazioni, che si trova presso la sede di Via Hermada 14: 
tel. 02 66100300, int. 4 – mail: uffi ciopatrimonio@abitare.coop

Area Sociale
Istituita da poche settimane, ha tra gli 
obiettivi: mettere in relazione e conoscenza 
le realtà che operano all’ interno degli spazi 
della Cooperativa, creare sinergie nuove e 
lavorare per lo sviluppo di rete sul territorio 
per far conoscere meglio la peculiarità di vi-
vere in Cooperativa, operare all’ interno dei 
Quartieri con il duplice scopo di realizzare 
progetti di sviluppo economico e sociale.
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Area tecnica
Ogni stabile della Cooperativa ha a disposizione un Tecnico di Quartiere che 
segue tutte le tematiche tecniche. 
Per contattare l’Area Tecnica, che si trova presso la sede di Via Hermada 14: 
tel. 02 66100300, int. 2 – mail: uffi ciotecnico@abitare.coop
La Segreteria Tecnica riceve i Soci il mercoledì mattina dalle 10.00 alle 13.00. 
Per i colloqui diretti con i Tecnici di Quartiere si consiglia di prendere appuntamento:   
uffi ciotecnico@abitare.coop - 02 66100300, interno 2 

Area amministrativa
Uno staff dedicato si occupa dell’A-
rea Amministrativa – contabilità 
generale, redazione del Bilancio 
annuale, processo di addebito ai 
Soci, rendicontazione periodica, 
gestione della morosità, gestione 
del prestito sociale, ecc…-.

Per contattare 
l’Area Amministrativa, che si trova 
presso la sede di Via Hermada 14:

tel. 02.66100300, 

int. 3 per la morosità; 

int. 1 per gli altri servizi 

mail: uffi cioamministrativo@abitare.coop

fatture@abitare.coop

prestitosociale@abitare.coop
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• Siamo specializzati• Siamo specializzati  
  nella costruzione di lenti nella costruzione di lenti 

curve per occhiali sportivi curve per occhiali sportivi 
“bicicletta moto sci” anche “bicicletta moto sci” anche 
con diottrie elevate con diottrie elevate 

• Eseguiamo velocemente• Eseguiamo velocemente  
riparazioni di montatureriparazioni di montature

• Eseguiamo fototessera• Eseguiamo fototessera  
 di ogni formato  di ogni formato 
 per tutti i tipi di visto  per tutti i tipi di visto 

• Grande assortimento• Grande assortimento
 lenti a contatto  lenti a contatto 

Sconto 35%Sconto 35%  
a tutti i soci dia tutti i soci di  AbitareAbitare e loro  e loro 
familiari su occhiali completi di familiari su occhiali completi di 
lenti e montature da sole lenti e montature da sole 

otticagiansanti

OTTICA GIANSANTI
via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043 
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24 
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it
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Sportelli
Sono presenti tre sportelli dislocati sul territorio che osservano orari di aper-
tura per lo più complementari al fi ne di garantire ai Soci ampia disponibilità 
di ricevimento. Gli addetti agli sportelli, oltre a occuparsi delle attività legate 
prettamente alla gestione del prestito sociale, svolgono attività di front offi -
ce e sono competenti per raccogliere le richieste dei Soci e dare una prima 
risposta o, in alternativa, trasmetterle agli uffi ci competenti.

 Via Hermada 14 
Orari:
Lunedì e Mercoledì 

10.00 -12.30 e 16.00 - 19.00 

Martedì e Giovedì 

10.00 -12.30 e 14.00 - 16.00 

Venerdì 10.00 – 13.00 

Sabato 09.30 - 12.30  (il 2° sabato di ogni mese)

 Via Zanoli 15 

Tel. 02 6481025

Orari:
Martedì 13.30 - 19.00 

Giovedì 09.00 - 14.30

 Via Livigno 20

Tel. 02 6887989

Orari:
Lunedì 09.00 - 14.30 

Mercoledì 12.00 - 17.30
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OD.MO
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Tel. 0000000000000000000022222 92929292929292865129292222292
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

GESTIONE UNA G
PLETAMENTE COMP

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
PEPERSRSONNNNNNNNNNE, NEL 
RIRRIRIRIR SPSPSPPSPSPPETETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTOTOTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT EEE NNELELLA 
TUTUTUTUTUTUTETETETEETETETETEEETEEETELALALAAAALAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAA DDDDDDDDEIEIEEEEE PPPPPPPPAZAZAAZA IEIENTNTI

SCONTO DEL 10% RISERVATO
AI SOCI DELLA COOPERATIVA
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Gli strumenti di 
comunicazione con i Soci
La comunicazione quale strumento fondamen-
tale per raggiungere tutti i Soci e mantenere un 
contatto diretto con loro, con le realtà a noi vicine 
e il territorio.

Abitare nei Quartieri
Il periodico uffi ciale, pubblicato con cadenza trimestrale, 
raccoglie le informazioni di interesse per il corpo sociale non solo riguardanti 
l’attività caratteristica della Cooperativa, ma anche le diverse iniziative che si 
svolgono nel nostro territorio e temi di attualità.

InformaSoci 
Novità del 2018. Rappresenta uno strumento 

più leggero e sintetico rivolto principalmente 
ai residenti negli stabili della Cooperativa, soli-

tamente allegato alla fatturazione o distribuito 
nelle caselle in occasione di importanti novità. 

Racchiude le ultime delibere del Consiglio di Am-
ministrazione, i lavori in corso nei nostri stabili e 

le diverse attività a cui la struttura interna dedica il 
proprio impegno. 

Il sito www.abitare.coop 
Tutte le informazioni sulla Cooperativa, la sua storia, le 

modalità di associazione. Inoltre, gli aggiornamenti sul 
patrimonio immobiliare, sezione costantemente aggiornata con gli alloggi 
disponibili e i relativi costi, e le notizie sulle iniziative in corso.

La newsletter
Inviata settimanalmente a oltre 2500 destinatari, è lo strumento per eccel-
lenza per una comunicazione immediata. Ogni settimana vi informiamo sulle 
novità che riguardano la Cooperativa (chiusure, servizi, proposte, ecc), sulle 
Associazioni che collaborano con noi e le realtà più importanti del territorio.

ci
men-
ere un 
oi vicine 

nza trimestrale, 

t
ne

Rac
min

le div
propri

Il sito w
Tutte le in
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Il Prestito Sociale
Il prestito sociale costituisce un con-
tributo essenziale al conseguimento 
dello scopo mutualistico della Coope-
rativa ed alla realizzazione dell’ogget-
to sociale. Attraverso il prestito, infatti, 
ciascun Socio contribuisce al fi nanzia-
mento delle attività della Cooperativa, 
in alternativa alle fonti di fi nanziamen-
to tradizionali rispetto alle quali il pre-
stito sociale consente di ridurre i costi.
Il prestito è garantito dal rilevante pa-
trimonio immobiliare di ABITARE, sia in 
termini di costruzioni realizzate, sia in 
termini di terreni edifi cabili di proprietà ed è inoltre garantito da una notevole 
liquidità giacente in Cooperativa a disposizione dei Soci prestatori, ottemperando 
alla nuova normativa introdotta dalla Banca d’Italia a tutela del Risparmio Sociale.
Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate: vengono infatti 
privilegiati i prestiti vincolati, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e la 
maggiore coerenza con le proprie fi nalità.
Tutte le informazioni sull’argomento sono contenute nell’apposito Regolamento 
disponibile sul nostro sito www.abitare.coop e presso le nostre sedi. 

Contatti:
Mail: prestitosociale@abitare.coop 

Via Hermada 14
tel. 02 661 00300

Via Livigno 20
tel. 02 688 79 89

Via Zanoli 15
tel. 02 648 10 25

Lunedì 10.00-12.30 • 16.00-19.00 9.00-14.30 
Martedì 10.00-12.30 • 14.00-16.00
Mercoledì 10.00-12.30 • 16.00-19.00 12.00-17.30
Giovedì 10.00-12.30 • 14.00-16.00 9.00-14.30   
Venerdì 10.00-13.00
Sabato 9.30-12.30 Aperto solo il secondo sabato di ogni mese

-
o

e-
eet-t-

atti, 
zia-
tivaa, 

mmeen-
l pree-
cocosti.

tte pa-
i in

notevo
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Bonifi ci da/verso libretto: 
consente di movimentare fondi 
attraverso bonifi co bancario dal 
proprio conto corrente bancario 

al libretto di risparmio e 
viceversa per gestire da remoto 

dei propri risparmi in modo 
semplice e sicuro

Piano di risparmio ad 
accumulo: vincolato a tre 
anni, versamento mensile 

minimo di euro 50, possibilità 
di interrompere e riprendere 

i versamenti a piacere, 
svincolabile su richiesta

Libretto di 
benvenuto: per 
i nuovi Soci, i 

nuovi Assegnatari 
e i nuovi nati - 
vincolato a tre 

anni rinnovabile, 
incrementabile con 
versamenti liberi, 

svincolabile su 
richiesta

Piano di risparmio 
libero: libretto 

vincolato a due anni, 
versamenti minimi di 
30 euro effettuabili in 
qualunque momento 

Numerose sono le evoluzioni del 
prestito sociale che Abitare ha 

messo in atto per andare incontro 
alle diverse esigenze di impiego 

della liquidità dei Soci. Una serie di 
strumenti e servizi utili e un modo 

semplice, sicuro e remunerativo per 
risparmiare
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POLIAMBULATORIO MEDICO
E ODONTOIATRICO JENNER73

ELENCO SPECIALITÀ 
VISITE SPECIALISTICHE 

• AGOPUNTURA

• AMBULATORIO PER LA DIAGNOSI 

E CURA DELLE CEFALEE - 

BIOFEEDBACK 

• AMBULATORIO PER LA 

DONNA IN MENOPAUSA

• AMBULATORIO DI COLPOSCOPIA E 

PATOLOGIA CERVICALE

• ANGIOLOGIA 

• CARDIOLOGIA 

• DERMATOLOGIA 

• DIABETOLOGIA  

• ENDOCRONOLOGIA 

• MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA 

PLASTICA

• FISIATRIA 

• NEUROLOGIA 

• NUTRIZIONISTA 

• OCULISTICA - ORTOTTICA 

• ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA 

• OTORINOLARINGOIATRIA 

• OSTETRICIA E GINECOLOGIA

• PODOLOGIA

• REUMATOLOGIA

• UROLOGIA 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

• ECOGRAFIA 

• ECOCARDIOGRAFIA 

• ECOCOLORDOPPLER 

FISIOTERAPIA, RIABILITAZIONE,
TERAPIE FISICHE 

• TECAR 

• FISIOCHINESITERAPIA, 

RIABILITAZIONE MOTORIA 

• RIEDUCAZIONE POSTURALE 

METODO BERTELÈ 

• MASSOTERAPIA 

• TAPING NEUROMUSCOLARE 

• ELETTROSTIMOLAZIONE     

• INFRAROSSI 

• JONOFORESI 

• LASERTERAPIA 

• RADAR TERAPIA 

• TENS 

• ULTRASUONI

• OSTEOPATIA

• RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO 

PELVICO

PSICOTERAPIA, PSICHIATRIA, 

• PSICHIATRIA

• PSICOTERAPIA INDIVIDUALE

 COPPIA FAMILIARE 

ODONTOIATRIA 

• ORTOPANTOMOGRAFIA 

• PREVENZIONE E IGIENE 

• IMPLANTOLOGIA 

• PROTESICA (FISSA, SU  IMPIANTI, MOBILE) 

• CHIRURGIA ORALE 

• CONSERVATIVA 

• ENDODONZIA 

• ODONTOIATRIA INFANTILE 

• ORTODONZIA 

• RIGENERAZIONE OSSEA 

CON METODICA PRGF

• SEDAZIONE COSCIENTE

 CON ANESTESISTA

LA SALUTE  È UN BENE DA 
SALVAGUARDARE DANDO PRIORITÀ 
ALLA PERSONA E NON AL PROFITTO  

Il Poliambulatorio Jenner73 offre prestazioni di odontoiatria, medicina specialistica e 
fisioterapia private, di qualità, a prezzi equi, in un ambiente  particolarmente accogliente, 

mettendo al centro  la persona e i suoi  bisogni di salute.   

PUNTO PRELIEVI: 20159  MILANO  -  Via Jenner, 73   

ORARI DI APERTURA: MARTEDÌ 7.30 – 9.30 • GIOVEDÌ 7.30 – 9.30  

 tel. 02 89919930

Carta Servizi 2019_corr_Adri.indd   16 06/02/19   10:28



17

POLIAMBULATORIO MEDICO E ODONTOIATRICO 
Viale Jenner 73 – Milano 

e-mail: info@poliambulatoriojenner.it • web: www.poliambulatoriojenner.it jenner73

Responsabile sanitario: Giovanni Lucchini - Tel 02.899.199.30 

ORARI DI APERTURA: LUN- VEN: 8.30 – 19.30 / SAB: 8.30 – 13.00

• Qualità: le prestazioni sono erogate da 

specialisti qualificati che operano presso le 

principali strutture sanitarie di Milano e pro-

vincia, avvalendosi di attrezzature e materiali 

di elevata qualità

• Prezzi: Sconto del 10% su tutte le prestazioni 

su un listino che ha già prezzi inferiori alle 

tradizionali tariffe di mercato

• Semplicità: per accedere alle prestazioni 

scontate non serve la ricetta medica, ma è 

sufficiente esibire il badge del familiare socio 

della cooperativa

• Velocità: i tempi di accesso sono veloci

• Accoglienza: il poliambulatorio è caratterizza-

to da un ambiente nuovo e molto accogliente, 

dove sarete accolti con cortesia e disponibilità

• Comodità: Parcheggio gratuito

• Raggiungibilità: passante ferroviario:  

Fermata LANCETTI 

 TRAM: Fermata del tram n. 2 di Piazza Nigra 

 BUS Fermata del bus 90 e 91 Jenner-Nigra:

VANTAGGI PER I SOCI DI ABITARE SOC. COOP.:  
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Nei Quartieri di Abitare… 
Casa dell’Acqua
Grazie alla collaborazione con la Società H2O, so-
no presenti 13 Case dell’Acqua a servizio di 16 
Quartieri, per un totale di oltre 2.000 famiglie. 
Questi erogatori consentono l’approvvigionamen-
to di acqua fresca (liscia o gasata) o di bevanda 
multivitaminica a pochi passi dalla porta di casa. 
I vantaggi:
Economico: al dettaglio il costo dell’acqua al litro 

in bottiglia varia dagli 11 ai 90 centesimi al litro. 
I fattori che vanno ad incidere maggiormente 
sul prezzo sono il tipo di imballo e il trasporto.

Sociale: avere un distributore di acqua all’ interno 
del Quartiere consente ai Soci (soprattutto an-
ziani) notevoli benefi ci. Il trasporto dal negozio 
a casa con pacchi pesanti non è più necessario. 
Ad ogni ora è possibile accedere al servizio. Si 
ha un’acqua più pulita, senza eventuali coloranti 
o residui di PET che inevitabilmente potrebbero 
essere rilasciati nell’acqua dalle bottiglie.

Ambientale: eliminazione dei fatto-
ri inquinanti dovuti al trasporto e 
alla produzione e smaltimento del 
PET (polietilentereftalato), la pla-
stica usata per le bottiglie.

Casa dell’acqua in breve: 
· 13 case dell’acqua a servizio di 16 

stabili (oltre 2.000 famiglie)
· Ad oggi sono state acquistate 
 circa 1.400 tessere prepagate 
· Nel 2017 sono stati erogati oltre 

225.000 litri di acqua 
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Funerali e trasporto in tutta ItaliaFunerali e trasporto in tutta Italia
Esumazioni - Pratiche cimiterialiEsumazioni - Pratiche cimiteriali

Monumenti - Iscrizione per cremazioneMonumenti - Iscrizione per cremazione
Pratiche per successioniPratiche per successioni

Funerali per ogni esigenza e categoriaFunerali per ogni esigenza e categoria

Casa FunerariaCasa Funeraria
Sede: Via Livigno n. 18 MilanoSede: Via Livigno n. 18 Milano

Tel. 02.36.59.53.12Tel. 02.36.59.53.12 attivoattivo
24 H24 H

Cell. 347/9738219Cell. 347/9738219

FUNERALI E DISBRIGO PRATICHEFUNERALI E DISBRIGO PRATICHE
COMUNALI/CIMITERIALICOMUNALI/CIMITERIALI

A TARIFFE AGEVOLATE DEDICATEA TARIFFE AGEVOLATE DEDICATE
AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.AI SOCI DI ABITARE SOC. COOP.

*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO*SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO
GRATUITO PER ISCRIZIONEGRATUITO PER ISCRIZIONE

ALLA CREMAZIONE*ALLA CREMAZIONE*
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Progetto DONA VALORE
Sono presenti 15 punti di raccolta di abiti e in-
dumenti usati (scarpe, vestiti, borse, cinture, 
ecc.). La Cooperativa Vesti Solidale è il sogget-
to responsabile della raccolta con cadenza al-
meno settimanale e della manutenzione del 
contenitore. 
Il Progetto Dona Valore, che prevede la raccolta 
e il riutilizzo di indumenti usati, nasce da un ac-
cordo tra Caritas Ambrosiana e Consorzio Farsi 
Prossimo, con cui operiamo già da anni nei set-
tori di assistenza ai nostri Soci; nell’ambito di 
tale accordo, Fondazione Caritas ha affi dato al 
Consorzio Farsi Prossimo il compito di coordina-
re e gestire l’ intera fi liera di raccolta, trasporto e 
trattamento degli indumenti usati nel pieno rispetto della normativa vigente 
e nello specifi co di coordinare gli aspetti operativi dell’ iniziativa: 
• selezionare acquirenti in possesso delle necessarie autorizzazioni e sotto-

scrittori di contratti etici; 
• garantire che l’utile venga destinato a scopi di solidarietà sociale. 

Progetto CASA SICURA 
Il servizio, curato unitamente dall’Area Tecnica di Abitare e dalla Segreteria di 
Abitare, prevede il monitoraggio di persone in diffi coltà, il ripristino delle con-
dizioni di sicurezza degli impianti ed alcuni interventi utili a prevenire incidenti 
di grave entità. L’ iniziativa ha l’obiettivo di affrontare concretamente i proble-
mi di Soci portatori di handicap, con particolare riferimento al superamento 
delle barriere architettoniche, in particolare i problemi legati alle possibilità 
di una corretta igiene personale o a barriere strutturali che rendono impos-
sibile ai portatori di handicap la fruizione dei servizi della propria abitazione.

Contatti:
Segreteria: tel. 02 89291206
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Consulenza fi scale – amministrativa e patronato
Prosegue la convenzione con CAF CISL MILANO per offrire, gratuitamente o a tariffe 
agevolate presso le sedi messe a disposizione da Abitare, il servizio di assistenza 
fi scale e amministrativa. È inoltre a disposizione un servizio di Patronato gratuito, 
con esclusione delle prestazioni obbligatorie per cui viene richiesto un rimborso 
(es.: dimissioni online).
Esempi di prestazioni erogate gratuitamente:
• modello ISEE per bonus energia (luce e gas), esenzione canone RAI, riduzione ca-

none Telecom, bonus bebè, carta regionale agevolata dei trasporti, abbonamento 
gratuito ATM, dote scuola e altre agevolazioni scolastiche 

• pratica esenzione o riduzione tassa rifi uti
• modello ISEEU per studenti universitari
• modello ICRIC-ICLAV-ACCA/PS
• Certifi cazione reddituale (RED) 
Esempi di prestazioni offerte a tariffe agevolate: 
• mod. 730 e UNICO
• predisposizione pagamento IMU  e TASI
• pratiche per colf e  badanti
• dichiarazioni di  successione
• Registrazione contratti di affi tto
• Pratiche di successione
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Bottega storica di Milano

Pane per passione

Clicca
panifi cio cella

Mi piace
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Il servizio CAF verrà erogato: 
• da gennaio a marzo e poi, ancora, da settembre a dicembre  ogni lunedì presso 

la sala di via Val di Ledro 23;
• da aprile a luglio  con maggiore frequenza presso alcune sedi dislocate su tutto il 

nostro territorio (Via Val di Ledro 23, Via Zanoli 15, Via Abba 26 e Via Cecchi 2) in ra-
gione dell’ incremento di attività per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Per essere sempre aggiornati sugli orari e le sedi, consulta il nostro sito www.abitare.coop, 
iscriviti alla newsletter o segui gli avvisi esposti di tempo in tempo nelle bacheche dei Quartieri. 

Come richiedere un appuntamento presso le sedi di Abitare:
• Contattando il N. Verde 800.800.730 digitando 1 (Socio Abitare)
• Inviare una richiesta di appuntamento a caf.milano@cisl.it
• Oppure sul sito www.cafcisl.it scegliendo il giorno, l’orario e la sede preferiti
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Le Associazioni
Insieme nei Cortili
Le Sezioni di Quartiere (ce n’è una per ciascun caseggiato di Abitare), grazie 
alla disponibilità ed alla capacità dei Soci, propongono eventi ricreativi, cul-
turali e turistici, sportivi od educativi: tutte occasioni e opportunità d’ incontro 
e interazione tra le persone, oltre che di arricchimento umano e culturale.
In concreto, cosa si fa? Ogni Quartiere ha un cortile per gli eventi organiz-

zati nella bella stagione e spesso ha 
una sala sociale, da utilizzare per le 
attività “al coperto”. Ogni occasione 
può diventare una festa di Quartie-
re, magari con chi canta e chi balla, a 
volte con un’orchestrina che si esibi-
sce. Spesso le feste si accompagnano 
a momenti conviviali ed è bello ve-
rifi care che più sezioni collaborano 
per un’unica festa. A queste iniziative, 
spesso si aggiungono le tradizionali 
gite fuori porta, dove agli aspetti pae-
saggistici e culturali si associa sempre 
quello enogastronomico. Nelle sale 
di Quartiere non mancano i Soci che 
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tengono corsi di yoga o tai chi 
chuan, di canto o di inglese 
per i più piccoli, anche in età 
prescolare. Sale sociali che 
possono essere concesse in 
utilizzo temporaneo ai nostri 
Soci, tipicamente per le feste 
in famiglia quando lo spazio 
di un alloggio è troppo stretto 
per tutti gli invitati.

Contatti:
Via Hermada 14

www.insiemeneicortili.it

insiemeneicortili@gmail.com
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PREVENTIVI
GRATUITI

  SCONTO AI SOCI 
 SU INTERVENTI
DI RIPARAZIONE

FORNITURA, POSA E RIPARAZIONE DI:
TAPPARELLE IN PVC,

METALLICHE e DI SICUREZZA 
MOTORIDUTTORI - TELAI a SPORGERE 

TENDE ALLA VENEZIANA - TENDE DA SOLE

CANCELLI E INFERIATE
ZANZARIERE - ZERBINI

ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GENERE

Milano 
Via A. Bizzoni, 7
02/68.39.60

Andrea G. Tarantino • OSTEOPATA
Riceve su appuntamento a Niguarda:
Poliambulatorio via Monte Rotondo, 3
20161 Milano
 

Tel: (+39) 320 1634540

andrea.tarantino16@gmail.com
 
Per soci Abitare
Prima valutazione 40 euro
Trattamento 50 euro a seduta
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Spazio Giovani
Spazio Giovani è la sede stabile per le attività rivolte ai minori della Coopera-
tiva. Spazio Giovani, oltre a promuovere attività didattiche, educative, ludiche, 
ricreative ed espressive rivolte ai Soci e ai Quartieri in collaborazione istitu-
ti scolastici, enti, cooperative e associazioni del territorio, partecipa a bandi 
nazionali contro la dispersione scolastica e collabora con l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca come sede permanente di tirocinio per gli studenti 
della facoltà di Scienze dell’Educazione.
Durante il pomeriggio si fanno innanzitutto i compiti e si ripassano le lezioni 
scolastiche, in utili momenti di confronto tra i ragazzi e gli operatori. E poi c’è 
spazio per le attività extra scolastiche: l’arte visiva, la musica, un orto didat-
tico dove i ragazzi possono assistere e partecipare attivamente al ciclo della 
natura. Per questo tra i volontari, oltre agli insegnanti, ci sono anche esperti 
(più o meno…) giardinieri, falegnami, professionisti e appassionati di diversi 
mestieri preziosi da tramandare.
Attualmente coordina e gestisce: 
· Doposcuola rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori 
· Attività didattiche (spazio compiti, studio assistito, recupero abilità di base, 

preparazione esami terza media) 
· Orientamento scuola superiore
· Sportello genitori 
· Laboratori creativi tematici 
Contatti: 
Tel. 338 9090582 – 02 45496525

Email: spaziogiovani@abitare.coop
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FARMACIA 
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.prenotaxme.it

PRENOTA FARMACO

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

p

sabato 8.30/12.30
Turno di riposo settimanale: sabato pomeriggio

ACCEDI AL NUOVO SITO E SCOPRI TUT
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NIGUARDA
Pensata per te e la tua famiglia: 
Accumula punti e vantaggi con Carta
Valore

CARTA VALORE

Presso Farmacia Niguarda è 
possibile effettuare:
• prova della pressione arteriosa
• autoanalisi del sangue
• test profilo alimentare personalizzato
• noleggio prodotti ortopedici

Carta Valore è gratuita e viene attivata
al momento del tuo primo acquisto. 
In fase di attivazione il codice della
tessera viene abbinato al tuo codice
fiscale per l’emissione dello scontrino
parlante, requisito indispensabile per 
la detrazione fiscale. I punti possono 
essere accumulati in tutte le farmacie
del network Valore Salute e sono
strettamente personali. Accedendo 
alla sezione del sito dedicata a Carta 
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

TTI I NOSTRI SERVIZI!

www.farmacianiguarda.com
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Centro Culturale della Cooperativa 
Il Centro Culturale della Cooperativa, nato per 
volontà di Abitare Soc. Coop. nel maggio 2009 e 
divenuto poi “associazione” nel novembre 2010, si trova all’ inter-
no della corte di una casa inizi ‘900  nel cuore della Niguarda sto-
rica. In un ambiente particolarmente accogliente, svolge da anni 
un’ intensa attività ed è ormai riconosciuto come una realtà con-
solidata a livello locale e cittadino.

Attività di carattere culturale
• Biblioteca ricca di circa 9.000 volumi 

dei più disparati argomenti in lingua 
italiana e straniera. Consultazione in 
loco e prestito libri all’esterno. Servi-
zio di bookcrossing a disposizione del 
quartiere; 

• Incontri del venerdì dedicati a temi 
differenti: letteratura, teatro, scienza, 
cinema, attualità, storia, politica, fi losofi a, libri e altro, con l’ inter-
vento di relatori di ottimo livello; 

• Corsi di lingua inglese dedicati ad un’utenza adulta tenuti dalle 
prof.sse Rossella Grossoni e Daniela Cetti Ricetti. Differenti livel-
li di insegnamento: absolute beginners, intermediate, advanced, 
conversazione;

• Corsi di lingua tedesca tenuti dalla prof.ssa Angela Botta-
ni: vero principiante, principiante, 
conversazione; 
• Corsi di fotografi a tenuti dal fotogra-
fo Francesco Epis: base, avanzato e 
photoshop; 
• Scuola di pianoforte: un anno accademi-
co con lezioni individuali per corsi ama-
toriali, semi professionali e professionali 
tenute dalla pianista Chiara Orsetti;
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• Con la storica d’arte Anna Torterolo pre-
sentazioni e visite a mostre di Milano. 
Viaggi in luoghi d’arte in differenti regio-
ni italiane;   

• La musica ha da tempo un grande spazio 
nell’attività del Centro Culturale che or-
ganizza concerti classici, lirici, jazzistici e 
corali in Zona 9; 

• GIS Zona 9 – offerte del Servizio di Pro-
mozione culturale del Teatro alla Scala per le opere e i balletti in 
cartellone nel 2019.   

Attività di carattere sociale
• Web per tutte le età: la Palestra Informatica 
dedicata a tutte le età. Utenti a livello “0”, ap-
profondimenti di vario grado ad utenti avan-
zati , brevi corsi di utilizzo tablet Android e 
smartphone, servizio di supporto tecnologi-
co per computer, antivirus, aggiornamenti in 
collaborazione con l’associazione “Informa-
tica solidale”;

• Scuola d’ italiano per stranieri: non corsi 
ma un intero anno scolastico. Totalmente 
gratuita, su due livelli di insegnamento, 
grazie a quattro docenti volontari. Lezio-
ni il lunedì, mercoledì e venerdì mattina, 
martedì, mercoledì e giovedì sera.

Contatti: 
Via Hermada 14 - tel. 02 66114499 - cell. 349 0777807

centro.culturale@abitare.coop

www.centroculturalecooperativa.org

lunedì - venerdì 10.00 - 18.00 / sabato chiuso
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Teatro della 
Cooperativa

D r a m m a t u r g i a 
contemporanea , 

impegno civile, me-
moria storica e una 

comicità mai fi ne a se 
stessa, ma utilizzata so-

prattutto per veicolare 
contenuti “alti” e ridurre la 

distanza che a volte separa il 
teatro dalla vita di tutti i giorni, 

sono da sempre la cifra stilistica 
del Teatro della Cooperativa, che 

racconta storie ricorrendo a registri 
espressivi diversi restando legato all’ i-

dea di un “Teatro d’Arte per tutti”.
L’Associazione Teatro della Cooperativa è 
stata fondata, grazie al sostegno della Co-
operativa Abitare (proprietaria della sa-
la, che conta 189 posti), all’ inizio del 2002 
dal drammaturgo, regista e attore Renato 
Sarti – già collaboratore del Piccolo Teatro 
con Giorgio Strehler e del Teatro dell’Elfo 
di Milano. 
Da allora il Teatro della Cooperativa ha av-
viato un progetto di riqualifi cazione cultu-
rale della periferia attraverso lo sviluppo 
di un centro di produzione e promozione 
teatrale che, radicatosi nel tessuto sociale 
niguardese rappresenta un punto di rife-
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rimento per la città e la provincia e 
proponga spettacoli di qualità, capaci 
di far dialogare generazioni differenti 
e di valorizzare il potenziale creativo 
dei nuovi talenti.

Contatti: 
via Hermada 8

tel. 02.6420761 

info@teatrodellacooperativa.it

www.teatrodellacooperativa.it
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Cascina Biblioteca è una Cooperativa Sociale 
dove la parola d’ordine è mettere la persona 
al centro. Il nome così particolare deriva dal 
luogo magico che ci ospita: una cascina situata affi anco al Parco Lambro, con 
i suoi spazi verdi e i suoi animali, un tempo proprietà della Biblioteca Ambro-
siana di Milano e ora scenario speciale per i molti servizi che rivolgiamo alle 
persone: residenze e servizi diurni per persone con disabilità, inserimenti la-
vorativi e cura del verde, attività per i bambini, le famiglie e per il tempo libero. 
Anche la tradizionale vocazione agricola della Cascina è stata fatta ritornare 
in vita: coltiviamo bio e lo facciamo grazie al lavoro di persone con fragilità. 

Cascina Biblioteca è un luogo per tutti
E’ un luogo di incontro e di incontri e un punto di riferimento importante per il 
territorio: la nostra sfi da quotidiana è quella di ribaltare la logica comune che 
vede le fragilità come limite, trasformandola in risorsa e creando continue oc-
casioni di incontro e scambio.
Ci prendiamo cura delle persone e offriamo loro risposte a bisogni di diverso ti-
po, avendo a cuore a 360 gradi il benessere delle famiglie che si rivolgono a noi. 
Uno dei nuovi simboli della Cooperativa, che ben racchiude in se tutto quello 
di cui ci occupiamo, è il Vagone – Bar Sociale su Rotaia: attività di animazione 
territoriale si compendiano con quelle di bar e luogo privilegiato di aperitivi e 

incontri, dove le persone al 
lavoro sono ancora una vol-
ta persone fragili e le materie 
prime utilizzate sono quelle 
dei nostri campi. Inoltre i ser-
vizi della Cooperativa non si 
concentrano solo all’ interno 
dello spazio fi sico di Cascina 
Biblioteca ma sono dislocati 
su tutto il territorio cittadino.
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Abitare e Cascina Biblioteca 
Insieme per fare di più, e meglio!
La collaborazione tra Abitare e Cascina Biblioteca ha alla base una condivisio-
ne degli intenti, una scelta di solidarietà e cooperazione per far nascere pro-
getti di estremo valore e utilità sociale, una rete sociale di servizi e di persone 
che contribuiscano a rendere la realtà urbana accogliente e funzionale alle 
esigenze e ai progetti di vita di ciascuno.

Spazio Mixité - via Zanoli 15 
Mixitè è un Centro Educativo rivolto a ragazzi con fragilità. Il suo nome sta ad indi-
care la rete, sociale e di servizi, e l’ insieme delle 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.
Il contesto in cui nasce il nostro Centro, un contesto di ringhiera, è un luogo per 
sua natura teso all’ inclusione sociale, alla relazione, alla socialità, all’attenzione 
e all’educazione verso il prossimo. Un contesto protetto e al contempo aperto 
al territorio. Questo nuovo spazio offre ai ragazzi e alle ragazze la possibilità di 
sperimentarsi in attività ludico-ricreative, laboratori artistici e di piccolo artigia-
nato, sport all’aperto, uscite sul territorio per conoscere il quartiere, imparare a 
essere dei buoni vicini di casa e sentirsi al centro della comunità. In parallelo, in 
un altro locale sempre in Via Zanoli, ha sede il polo aggregativo. Questo sarà lo 
scenario di corsi di teatro integrato; qui si incontreranno professionisti (psicolo-
gi, ostetriche, infermiere, osteopati…) che porteranno le proprie competenze e, a 
loro volta, potranno usufruire di servizi per lavorare in rete e in sinergia; sarà un 
punto di riferimento per le famiglie del quartiere, con pomeriggi e serate aperti. 
La scommessa progettuale prevede un luogo aperto alle realtà del cortile ma an-

che a tutti coloro che vivono ad Affori.

Centro Diurno Educativo e polo aggregativo 

“Mixitè”, Via Zanoli, 15 Milano

Tel. 02.21591143 / 02.26415645

Fax 02.21592427

Coordinatore Riccardo Ferrario 

cell. 3429620020

E-mail: riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it
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www.coopselios.com

L’offerta Coopselios di servizi per anziani
nella regione Lombardia

10% DI SCONTO SULLA RETTA 
PER I PRIMI TRE MESI

I servizi per anziani gestiti da Coopselios 
offrono percorsi di riabilitazione 
personalizzati, servizi domiciliari, 
assistenza sanitaria oltre a contesti di 
socializzazione. Le Residenze Sanitarie 
Assistenziali Quarenghi, Ornato, Baroni e 
il Centro Diurno Mirasole a Milano, Villa 
Stefania a Como, accolgono persone 
con differenti gradi di autosufficienza e 
decadimento cognitivo, grazie a personale 
altamente qualificato, in ambienti 
accoglienti.Per 

Per informazioni 
Coopselios sede di Milano 
tel. 02 30083000
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Spazio WeMi Ornato - via Ornato 7
Nel luglio scorso Cascina Biblioteca ha sottoscritto l’accordo di rete con il Co-
mune di Milano per l’apertura e la gestione di uno Spazio WeMi all’ interno del 
cortile in via Ornato 7.
WeMi è una lettura innovativa del welfare milanese; un modello di accoglienza, 
informazione, co-progettazione  e condivisione di servizi  tra i cittadini ed è una 
delle linee in cui si esplica il Sistema della Domiciliarità del Comune di Milano.
Nasce all’ interno del progetto “Welfare in Azione” di Fondazione Cariplo che ha 
come partner il Comune di Milano e il Dipartimento di Architettura e Studi Ur-
bani del Politecnico di Milano.
Le funzioni di WeMi sono:
• Ascolto e rilevazione dei bisogni 
• Informazione e orientamento
• Incrocio domanda e offerta e co-progettazione dei servizi: orientamento ai 
servizi domiciliari più adeguati, supporto con azioni specifi che di educazione 
fi nanziaria, co progettazione di servizi non ancora esistenti da attivarsi in colla-
borazione con le realtà già attive sul territorio.

Wemi Ornato – Via Ornato,  7 Milano

Responsabile: Monica Villa cell.3423302952

Assistente Sociale: Elisa Mussari cell.3401113392

mail: ornato@wemi.milano.it     

E-mail: accoglienzasociale@cascinabiblioteca.it
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Maurizio Gammone
cell. 392 3350550
MMaurriiiiiiizziiiiio GGammone

Onoranze Funebri 
Niguarda

Agevolazioni per i Soci

via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
web: www.onoranzefunebriniguarda.it

 e-mail: ofniguarda@gmail.com

telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090

Casa funeraria

• Funerali completi
• Cremazioni
• Trasporti

• Esumazioni
• Lavori cimiteriali
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Residenza Agape e La Vela 
– Via Ornato 58
Casa Agape e Casa La Vela sono 
due progetti residenziali di Cascina 
Biblioteca dedicati a persone con 
disabilità o fragilità che vogliano 
sperimentarsi in percorsi di vita 
autonoma al di fuori del nucleo fa-
miliare. I due appartamenti, situati 
in via Ornato 58, possono ospitare 
in totale fi no a 8 persone (4 e 4), 
ciascuna con il proprio progetto di 
autonomia.
Nessun progetto è “preconfeziona-
to” ma ogni percorso viene “taglia-
to su misura” a seconda delle esigenze e dei bisogni delle persone e delle 
loro famiglie. Si parte da una progettualità legata al presente avendo però lo 
sguardo rivolto verso una prospettiva futura.
La sperimentazione della vita autonoma, nelle varie dinamiche e situazione 
della vita quotidiana, è l’occasione in cui il vissuto della persona diventa una 
risorsa per dar voce alle potenzialità del singolo ed il punto di partenza per 
la costruzione “Del Dopo di Noi”. 
Entrambe le case sono state accreditate come Microcomunità col Comune 
di Milano.

Casa Agape e Casa La Vela

 Via Ornato, 58 Milano

Coordinatrice Claudia Cabras 

cell. 3457768395

claudia.cabras@cascinabiblioteca.it

C
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La scorsa primavera, su uno stimolo di Cooperativa Cascina Bi-
blioteca, la Cooperativa Abitare, Insieme nei Cortili APS, e Zuc-
cheribelli, hanno partecipato con il progetto “Un cortile per tutti” 
al bando periferie promosso dal Comune di Milano.
L’obiettivo generale del progetto fi nanziato dal Bando Periferie, è 
condividere l’esperienza del cortile come luogo protetto, sereno, 
fatto di relazioni amichevoli, di offerta culturale e aggregativa.
Insieme nei Cortili propone il ciclo di laboratori “Insalata di Co-
lori!” con l’obiettivo di ri-avvicinare bambini e anziani alla natura 
attraverso il linguaggio dell’arte e la creazione di strumenti e 
colori partendo dalle cose di tutti i giorni; Piccola Accademia di 
Cascina Biblioteca propone il ciclo di incontri: “Siamo tutti at-
tori” rivolto a bambini, anziani, adulti e a persone con disabilità, 
con l’obiettivo di creare con il teatro nuovi spazi di gioco e di 
incontro; Zuccheribelli organizza “Stiamo freschi” – incontri per 
la promozione di stili alimentari sani e sostenibili, in cui i parte-
cipanti impareranno a favorire il consumo di prodotti freschi e 
di stagione, ma anche a valorizzare le diverse culture alimentari.
Nei prossimo mesi quindi i cortili di Via Abba, Via Cecchi, Zanoli 
e Hermada, saranno il palcoscenico su cui imparare, incontrarsi 
e scoprire un nuovo modo di vivere il quartiere.

Coordinatore: Luca Rivabene 3292259775

E-mail: luca.rivabene@cascinabiblioteca.it
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Consorzio Il Sole 
Consorzio Il Sole nasce nel 1989 da un’ iniziativa delle Cooperative edifi ca-
trici e di consumo di Cinisello Balsamo (Mi). Di fronte alle forti trasforma-
zioni sociali, avvenute negli ultimi anni, si è ritenuto necessario sperimen-
tare l’offerta di servizi ai propri soci ed alla cittadinanza. Dopo un sondag-
gio specifi co, atto a mettere in luce le attività del servizio sanitario pubbli-
co, è emersa la necessità di creare una istituzione che potesse rispondere 
in maniera egregia e preparata alle nuove esigenze.
Da qui l’avvio del Consorzio nella complessa attività sanitaria con l’ impegno 
di rispondere al meglio in questo settore, così come le Cooperative fondatrici 
hanno sempre fatto nelle loro attività specifi che.
I Poliambulatori nascono con l’ intento di soddisfare le richieste dei soci ma 

anche di tutti coloro che necessitano di visite medi-
che. Sono attivi, inoltre, presso i nostri centri 

il servizio di odontoiatria, medicina del 
lavoro e medicina sportiva. Le 

visite di medicina spor-
tiva, sia agoni-
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stica che non agonistica, si svolgeranno nel nuovo Centro di Medicina Spor-
tiva il Sole (C.M.S.).  
“Intendiamo fornire le cure e i trattamenti di alta qualità in un clima di umaniz-
zazione e rispetto per il paziente. Il servizio sarà reso in regime di solvenza, con 
la massima precisione nell’esecuzione, nel rispetto della privacy dei pazienti 
e garantendo una rapidissima refertazione”. Questo il motto del Consorzio.
Grazie ad una convenzione non onerosa di recente rinnovo tra il Consorzio Il 
Sole e la nostra Cooperativa, tutti i Soci di Abitare ed i loro famigliari convi-
venti presenti nello stato di famiglia, possono accedere alle prestazioni spe-
cialistiche con tariffe agevolate. Queste saranno applicate sulle specialità 
previste nella convenzione. 

Per prenotazioni e informazioni: 
http://poliambulatorisole.it/

Centro Unico Prenotazioni CUP
Tel. +39.02.61.11.11.6

Email: poliambulatori@consorzioilsole.it

Le strutture:

Poliambulatorio il Sole
Via XXV Aprile 24 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Poliambulatorio Diaz
Viale Rimembranze 14 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Centro di Medicina Sportiva il Sole (C.M.S. il Sole)
Via A. Diaz, 39 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
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Sportello di Prossimità
Gestione a cura della Cooperativa Sociale Filo di Arianna 
· Accompagnamenti presso Strutture Sanitarie (con contributo)
· Supporto nel disbrigo pratiche 
· Consegna spesa a domicilio
· Mediazione con CoopLombardia per il servizio spesa a domicilio
· Pratiche di richiesta, ritiro e consegna presidi sanitari o medicinali  
· Prenotazione visite e esami medici
· Mediazione con servizi sociali per richiesta della consegna pasti a domicilio 

(Servizio del Comune di Milano)
· Gestione emergenze, a seguito dell’ascolto e delle segnalazioni o richieste 

di aiuto (anche da parte di CdQ e Custodi)
· Supporto nel contatto con i Servizi Sociali
Referente del servizio: 
Mauro Danelon tel. 335 464082       

Sedi e contatti 
Sala Ghiglione di via Val di Ledro 23 

tel. 02 66114149 

mercoledì dalle 10.00 alle 12.30

Servizio di orientamento legale 
Un avvocato fornisce indicazioni su problematiche di diritto civile.
Il servizio, promosso in accordo con Coop Lombardia, ha il solo costo di € 5,00 
per spese di segreteria
Contatti:
Martedì 15.30-18.00, previo appuntamento 

presso gli uffi ci Coop via Ornato 28 - tel. 02 64741911
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• Pilates
• Shiatsu
• Ginnastica Antalgica / Posturale
• Post-Rehab
• Pancasix evolution
• Gravity
• Fisioterapia (da marzo)
• Hatha Yoga (da aprile)

Si riceve solo 
su appuntamento

tel. 338 2638711
Via Gaeta, 3 Milano

M3 Affori FNM

Per un pacchetto di 10 
sedute (escluse FKT 
e Yoga) una sessione 
omaggio di Gravity di 
30 minuti (le 10 sedute 
dovranno essere pagate 
anticipatamente).

te 
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CSA-CAD Centro di socializzazione per Adulti 
Gestione a cura della Cooperativa Diapason. 
Nel Centro, frequentato da numerosi cittadini (Soci e 
non) con disabilità acquisite o congenite, si svolgono 
attività socializzanti e si organizzano uscite per spetta-
coli, concerti o visite culturali e altre iniziative.
Contatti: 
via Ornato 7 - tel. 02 6428665  

lunedì - venerdì  09.30 - 17.00

Centro di Aggregazione per disabili 
Zuccheribelli promuove iniziative sperimentali e 
progetti orientati alla residenzialità e all’ inclu-
sione sociale e lavorativa per persone con disa-
bilità. Gestisce in collaborazione con i servizi ter-
ritoriali progetti di supporto all’abitare nell’area 
della Salute Mentale.
Gestisce un Servizio Formazione Autonomie accreditato dal Comune di Mila-
no, che si avvale della coltivazione della terra secondo i dettami della terapia 
orticolturale.
Utilizza l’esperienza del viaggio come occasione emancipativa e di promozione 

dell’autonomia.
Dispone di tre ap-
partamenti per per-
corsi di progressivo 
avvicinamento alla 
residenzialità.

Contatti: 
via Ornato 7

tel. 02 66100355

Carta Servizi 2019_corr_Adri.indd   49 06/02/19   10:36



50

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
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Pandora Coop. Sociale Onlus
Cooperativa Pandora propone una serie di progetti di educazione e forma-
zione a condizioni agevolate per i Soci rivolti a famiglie e ragazzi ed incontri 
su tematiche genitoriali e orientamento scolastico. 
Nelle sale di Abitare, Pandora propone il Doposcuola, lo studio assistito, il 
Centro Estivo ed il Centro Invernale e il corso d’ inglese per bambini.

Contatti:
via Tolmezzo 3 Milano - tel. 02 643 7564

segreteria@coop-pandora.eu- www.coop-pandora.it

Associazione APE zona 9 
L’Associazione Ape Zona 9 dal 1979 promuove ini-
ziative culturali ed organizza attività turistiche per 
un piacevole utilizzo del tempo libero offrendo un 
servizio di consulenza per la realizzazione di even-
ti ed iniziative di carattere sociale, culturale e turistico, a favore dei propri 
Soci e dei Soci di Abitare soc. coop. L’Associazione è coordinata e diretta da 
un Consiglio di Amministrazione formato da volontari e la forza di quest’As-
sociazione è nelle persone che tutte insieme partecipano alle iniziative, chi 
per un motivo e chi per un altro, ma sicure di trovare insieme un sorriso, 
una parola, un’emozione che le unisce trascorrendo momenti in compagnia.

Contatti:
via Hermada 8 - tel. 02 6423480

orario uffi cio: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30

info@apeassociazione.com - www.apeassociazione.com
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Quelli del Villaggio
All’ interno del Villaggio Cooperativo di via Grazioli, nel 2010 è nata un’as-
sociazione di abitanti aperta a tutti i cittadini.  Promuove molteplici atti-
vità dalla ginnastica dolce allo yoga, dal taglio e cucito all’ insegnamento 
di lingue straniere. Tutti i pomeriggi l’associazione è aperta con un ampio 
spazio dedicato ai bambini. Tutti i mesi si tieni un interessante cineforum 
e altre iniziative in collaborazione con realtà culturali presenti sul territo-
rio. È consolidato il periodico appuntamento con l’Avis: ogni tre mesi viene 
ospitata una postazione mobile per la donazione del sangue.
Oggi l’associazione conta più di 250 soci e tra le attività più apprezzate fi gura 
il G.A.S. (gruppo di acquisto solidale), che promuove l’acquisto di gruppo di 
prodotti biologici a fi liera corta e, più in generale, un consumo etico, critico 
e responsabile. Gli acquisti, effettuati con cadenza settimanale, coinvolgono 
un ampio ventaglio di prodotti: non solo frutta, verdura, carne (provenien-
te rigorosamente da allevamenti biodinamici) e formaggi, ma anche mie-
le, marmellata, olio, farine e prodotti per la cura e l’ igiene della persona.

Contatti:
via Grazioli 33, MM3 Affori-Centro

info@quellidelvillaggio.com

Minima Theatralia
Minima Theatralia Associazione di Promozione Sociale  è un esperimento 
che risponde all’esigenza di cercare forme innovative per un Teatro Popola-
re e Sociale. Tra le attività proposte rientrano laboratori teatrali per adulti, 
letture animate, laboratori di danza per bambini e genitori, seminari teatrali

Contatti 
minimatheatralia@gmail.com

www.minimatheatralia.it
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Fondazione Roberto Franceschi Onlus
La Fondazione, ospitata nei locali di Via Val d’Ossola 19 di proprietà 
di Abitare Soc. Coop, svolge attività nel settore della ricerca scienti-
fi ca di particolare interesse sociale principalmente nell’ambito della 
prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emar-
ginazione sociale.

Contatti
Via Val d’Ossola 19 – tel. 02 3669 5661

segreteria@fondfranceschi.it

www.fondfranceschi.it

Gelateria Artis
Gestita da Coop. Diapason, è la prima gelateria sociale di Milano. La 
passione per la qualità e la ricerca dei prodotti migliori sono curati 
con attenzione. Artis vuole fare impresa offrendo un’occasione di ri-
scatto e di integrazione per quelle persone che il mercato del lavoro 
ha lasciato “ indietro”.
Via Adriatico ang. Via Maestri del Lavoro, Milano
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Via Olona 2 - 20123 Milano - Tel: 02.3087163

C’è una nuova 
energia in città

La nostra missione è la piena soddisfazione 
del Cliente attraverso l’erogazione di servizi 

nel mondo energetico per la:

PROGETTAZIONE
REALIZZAZIONE

GESTIONE
di impianti tecnologici

w w w . e n e r g a . o r g
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Centralino della Cooperativa: 
02 66100300 

Area Amministrativa 
(fatture, prestito sociale) - Digitare 1
Area Tecnica 
(segnalazioni tecniche) - Digitare 2
Uffi cio Morosità 
(ritardi nei pagamenti, insolventi) - Digitare 3
Area Assegnazioni 
(proprietà indivisa e spazi commerciali) - Digitare 4
Reperibilità per emergenze tecniche: 
Tel. 345 0704036 
Tecnico reperibile: Arch. Greco Umberto, da lunedì al venerdì dalle 
18.00 alle 21.00 Sabato/Domenica e festività dalle 09.00 alle 21.00 

N. Sportello Energa: 02 38003772 
dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 - sportello@energa.org
Negli orari non coperti dal servizio di sportello 
è operativo il n. 348 6020629
 
Nella bacheca di Quartiere trovate anche i riferimenti dei fornitori 
abituali che si occupano della manutenzione dello stabile (idraulico, 
elettricista, antennista, ascensori, ecc…)

Ricordiamo infi ne ai Soci che in caso di emergenza o fatti gravi 
che potrebbero mettere a repentaglio la propria sicurezza o quella 
del vicinato è necessario chiamare le autorità preposte al Pronto 
Intervento attraverso il Numero Unico di emergenza Europeo 112

NUMERI UTILI
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Sede legale e operativa 
Via Hermada 14 - Milano

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

Tel. 02 66100300
e-mail: info@abitare.coop
www.abitare.coop
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