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ci penso

fantastico!

wow

perchè no?

io avrei
un’idea

L’IMPEGNO DI ABITARE
NEL PROPORRE AI PROPRI SOCI INIZIATIVE E SERVIZI DI QUALITÀ
VIENE PORTATO AVANTI CON LA DETERMINAZIONE
E IL PIACERE DI PUNTARE SEMPRE
AL MIGLIORAMENTO

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
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La nostra Carta dei Servizi 2020
Uno spazio ricorrente, questo, che
vuole mettere in luce come, da
sempre, Abitare non si limiti ad essere una cooperativa di abitazioni,
ma di abitanti.
E quando l’attenzione è rivolta alle
persone, più che alle cose, l’obiettivo 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 relazioni 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 intorno ad
Abitare e aprono al nostro corpo
sociale le proprie conoscenze, le
proprie esperienze e le attività.
La nostra storia ultracentenaria è una storia fatta di persone che hanno scelto di ‘fare
comunità’ per ottenere condizioni migliori per loro e le
proprie famiglie e ancora oggi, ogni giorno, portiamo avanti
i valori originari e fondamentali
del movimento cooperativo: socia-

lità, mutualità e partecipazione democratica. La capacità di coniugare
principi di solidarietà ed economia
si esprime efﬁcacemente 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 rete di
relazioni con realtà con scopi e ﬁnalità 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 ﬁne
comune.

ABITARE È L’ESSENZA
DEL COSTRUIRE
Costruire e abitare sembrano termini
necessariamente collegati, ma non è
così. Chi costruisce, cioè chi ediﬁca,
deve saper creare le condizioni
essenziali per un buon abitare, che
signiﬁca essere in armonia con lo
spazio, vivere la comunità, sentire
l’appartenenza
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Un ufﬁcio
per ogni esigenza
A disposizione dei Soci ci sono ﬁgure specializzate 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’Ufﬁcio di competenza
al ﬁne di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e di consentire al personale
interno di preparare il materiale necessario all’incontro.

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: ufﬁciotecnico@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
scrivendo una email:
ufﬁciotecnico@abitare.coop - 02 66100300, interno 2
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Ufﬁcio assegnazioni
I beni immobiliari vengono gestiti dall’Ufﬁcio Assegnazioni, il cui personale incaricato si occupa dell’intero processo di cambio
e assegnazione in godimento/locazione alloggi, locali accessori e unità commerciali:
dall’organizzazione delle assemblee di assegnazione alla valutazione della
situazione reddituale, dalla redazione del contratto di godimento alla stipula
delle convenzioni con enti terzi che contribuiscano alla realizzazione dello
scopo della Cooperativa attraverso l’allocazione di unità immobiliari per scopi
sociali, senza per questo venire meno al principio di economicità aziendale.
Per contattare l’Ufﬁcio Assegnazioni, che si trova presso la sede di Via Hermada 14:
tel. 02 66100300, int. 4 – mail: ufﬁciopatrimonio@abitare.coop

Area amministrativa
Uno staff dedicato si occupa dell’Area 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: ufﬁcioamministrativo@abitare.coop
fatture@abitare.coop
prestitosociale@abitare.coop
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Sportelli
Sono presenti tre sportelli dislocati sul territorio che osservano orari di apertura per lo più complementari al ﬁne 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 ofﬁce e sono competenti per raccogliere le richieste dei Soci e dare una prima
risposta o, in alternativa, trasmetterle agli ufﬁci 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
OD.MO
STUDIO DENTISTICO

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

I nostri servizi:
• Prevenzione e igiene
• Conservativa
•
•
•
•
•
•
•
•
SCONTO DEL

10%
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otticagiansanti

Sconto 35%

a tutti i soci di Abitare e loro
familiari su occhiali completi di lenti
e montature da sole
• Siamo specializzati
nella costruzione di lenti curve per
occhiali sportivi “bicicletta moto sci”
anche con diottrie elevate
• Eseguiamo velocemente riparazioni
di montature
• Eseguiamo fototessera
di ogni formato
per tutti i tipi di visto
OTTICA GIANSANTI

via Murat, 71 • 20159 Milano • tel 02 680043
via Ornato, 34 • 20162 Milano • tel 02 6438223 24
e-mail: otticagiansanti@yahoo.it

• Grande assortimento
lenti a contatto
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Il prestito sociale costituisce un contributo essenziale al conseguimento
dello scopo mutualistico della Cooperativa ed alla realizzazione dell’oggetto sociale. Attraverso il prestito, infatti,
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la maggiore coerenza con le proprie
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Tutte le informazioni sull’argomento
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Gli strumenti di
comunicazione con i Soci
La comunicazione quale strumento fondamentale 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 ufﬁciale, 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
Rappresenta uno strumento più leggero e
sintetico rivolto principalmente ai residenti
negli stabili della Cooperativa, solitamente
allegato alla fatturazione o distribuito nelle
caselle in occasione di importanti novità. Racchiude le ultime delibere del Consiglio di Amministrazione, i lavori in corso nei nostri stabili e
le diverse attività a cui la struttura interna dedica
il proprio impegno. Questo strumento nasce con
l’intento di comunicare i temi più operativi e pratici dell’attività della Cooperativi in tempi più
brevi rispetto al periodico.

AGGIORNARSI,
SEGUIRE IL CAMBIAMENTO

“Fate come gli alberi: cambiate le
foglie ma conservate le radici”

14

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 Pagina Facebook
Per seguire la Cooperativa e le sue attività puoi collegarti alla pagina www.
facebook.com/coopabitare: uno spazio pubblico per interagire con gli amministratori, con i soci e con tutte le
persone che condividono gli stessi interessi. Inoltre, per essere sempre informati sugli eventi delle associazioni
e per approfondire temi collettivi che
riguardano le case e la cooperazione.

La newsletter
Inviata settimanalmente a oltre 2500
destinatari, è lo strumento per una
comunicazione immediata per eccellenza. 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. Per iscriversi, è sufﬁciente inserire i propri dati nel modulo presente nel nostro sito.
15
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Nei Quartieri di Abitare…
Casa dell’Acqua
Grazie alla collaborazione con la Società H2O, sono presenti 13 Case dell’Acqua a servizio di 16
Quartieri, per un totale di oltre 2.000 famiglie.
Questi erogatori consentono l’approvvigionamento 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 anziani) notevoli beneﬁci. 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 fattori inquinanti dovuti al trasporto e
alla produzione e smaltimento del
PET (polietilentereftalato), la plastica 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
17
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Puoi trovarli in Via Davanzati 28, Via
Conte Verde 17, Via Val D’Ossola 19, Via
Hermada 8 e 14, Via Empoli 9, Via Adriatico 30, Via Carli 34, Via Grassini 5, Via
Scherillo 4, Via Val di Ledro 23, Via Cecchi 1, Via Maestri del Lavoro 4, Via Cecchi
1, Via Ornato 58.
Per conoscere tante utili istruzioni,
avere più informazioni e scoprire tutti
i punti di raccolta milanesi e nelle altre
città lombarde, visita www.donavalore.it

Dai valore al tuo usato!
Con il progetto Dona Valore gli scarti si
trasformano in valore!
Negli appositi cassonetti gialli puoi
inserire abiti e indumenti usati come
scarpe, borse e cinture, che vengono
destinati a persone bisognose e a realtà di solidarietà sociale, creando così
il “valore”, utile e prezioso.
Il progetto Dona Valore, grazie alla ﬁliera chiara e rintracciabile di raccolta e
di riutilizzo e con la collaborazione di primarie cooperative sociali,
assicura la destinazione ﬁnale a
persone che ne hanno realmente necessità.
Nei nostri stabili sono presenti 15
cassonetti, il cui contenuto viene
raccolto settimanalmente dalla Cooperativa Vesti Solidale.

SOLIDARIETÀ È IL PUNTO
DI VISTA UMANO
Nella gestione
dell’amministrazione quotidiana, la
Cooperativa ha tanti aspetti pratici
da curare, sempre salvaguardando
i suoi principi fondanti. La
solidarietà tra i cooperatori è un
aspetto non meno importante: è il
punto di vista umano.
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Consulenza ﬁscale – 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
ﬁscale 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 canone Telecom, bonus bebè, carta regionale agevolata dei trasporti, abbonamento
gratuito ATM, dote scuola e altre agevolazioni scolastiche
• pratica esenzione o riduzione tassa riﬁuti
• modello ISEEU per studenti universitari
• modello ICRIC-ICLAV-ACCA/PS
• Certiﬁcazione 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 afﬁtto
• Pratiche di successione

Progetto CASA SICURA
Il servizio, curato unitamente dall’Ufﬁcio Tecnico di Abitare e dalla Segreteria
di Abitare, prevede il monitoraggio di persone in difﬁcoltà, 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 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 impossibile ai portatori di handicap la fruizione dei servizi della propria abitazione.
Contatti:
Segreteria: tel. 02 89291206
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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 ragione 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 direttamente sul sito www.cafcisl.it scegliendo il giorno, l’orario e la sede preferiti

LA COOPERATIVA
È FATTA DI PERSONE
In alcune fasi della vita o in alcune
condizioni personali, gli individui
hanno bisogno di sostegno, di
persone vicine, di istituzioni in
grado di operare positivamente.
Cooperare è un’arte del vivere.
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LE ASSOCIAZIONI
Associazione ‘Insieme nei Cortili’
Insieme nei Cortili è l’Associazione di Promozione Sociale dei soci di Abitare, aperta
a chi condivide i nostri valori ed i nostri obiettivi: costituita per promuovere e coordinare tutte le attività sociali nei Quartieri di Abitare, essa raccoglie la tradizione
tipica della socialità nella nostra Cooperativa e ne amplia il perimetro, favorendo la
partecipazione attiva dei Soci e collaborando con le altre associazioni del territorio.
Articolata nelle Sezioni di Quartiere (ce n’è una per ciascun caseggiato/Quartiere
di Abitare), l’Associazione propone, grazie alla disponibilità ed alla capacità dei
propri associati, eventi ricreativi, culturali 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? Il nome dell’Associazione è molto esplicativo: ogni quartiere ha un cortile, per gli eventi organizzati nella bella stagione, e spesso ha una
sala sociale, che Abitare ci ha concesso in comodato per le attività “al coperto”.
Ogni occasione può diventare una festa di quartiere, magari con chi canta e chi
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balla, a volte con un’orchestrina che si esibisce. Spesso le feste si accompagnano
a momenti conviviali ed è bello veriﬁcare che più sezioni collaborano per un’unica
festa. Si propongono e sostengono le tradizionali gite fuori porta, dove agli aspetti
paesaggistici e culturali si associa sempre quello enogastronomico e nelle nostre
sale non mancano i Soci che 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. Ovviamente, nel rispetto del locale concesso e del vicinato, come è previsto
QUANDO LA PERIFERIA RINASCE,
dal nostro regolamento per questo speciCREA UNA CITTÁ FELICE
ﬁco impiego.
Le attività sociali e comunitarie
nei quartieri: frammenti felici nel
territorio che hanno la capacità e
l’energia di rendere più qualitativa
la vita in città.

Contatti:
Via Hermada 14
www.insiemeneicortili.it
insiemeneicortili@gmail.com
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Una garanzia
HYGIENE
di igiene totale!
Derattizzazione

Disinfezione 2.0

Deblattizzazione

Lavaggio disincrostazione

Lotta alle zanzare

Allontanamento volatili

Disinfestazione da insetti

Boniﬁche sottotetti

Cosa aspetti?
CHIAMACI !
Hygiene Srl - Via Fontana, 17 - 20122 Milano (MI) • 02-45713710 • Fax: 02-45707532 • hygiene@hygiene.it
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• BAR
• TRATTORIA
• RISTO-PUB
• TABACCHERIA

FBL
Se vuoi mangiare e bere bene...
Vieni al Bistrot che ti conviene!!!
Via Terruggia, 26 • Milano
Tel

02 36566130

A tutti i soci di Abitare Soc. Coop. SCONTO 10%
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SIAMO QUI

Spazio Giovani
Una sezione particolare dell’Associazione Insieme nei Cortili è costituita dallo Spazio Giovani,
quale sede stabile
per le attività rivolte ai minori della
Cooperativa.
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 didattico 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

Un murale (nella
foto) evoca il valore
dell’amicizia. Si trova in Via
Zanoli, ad Affori, dove si
trova lo spazio giovani.
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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 TUT

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
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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.
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.

TTI 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.prenotaxme.it

Presso Farmacia Niguarda è
possibile effettuare:
• prova della pressione arteriosa
• autoanalisi del sangue
• test proﬁlo alimentare personalizzato
• noleggio prodotti ortopedici
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
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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’interno della corte di una
casa inizi ‘900 nel cuore della Niguarda storica. In un ambiente particolarmente accogliente, svolge da anni un’intensa attività ed è ormai
riconosciuto come una realtà consolidata 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. Servizio di bookcrossing a
disposizione del quartiere;
• Incontri del venerdì dedicati a temi differenti: letteratura, teatro, scienza, cinema,
attualità, storia, politica, ﬁlosoﬁa, libri e
altro, con l’intervento di relatori di ottimo livello;
• Corsi di lingua inglese tenuti dalle prof.sse Rossella Grossoni e Daniela
Cetti Ricetti. Cinque differenti livelli di insegnamento: beginners, intermediate, advanced, conversation e, ultimo nato, Inglese Club 60 +;
• Corsi di lingua tedesca tenuti dalla prof.ssa Angela Bottani. Due livelli
di insegnamento: vero principiante e principiante;
• Corsi di fotograﬁa tenuti dal fotografo Francesco Epis. Due livelli di
insegnamento: base e avanzato;
•Quo vadis philisophia: laboratori di pratica ﬁlosoﬁca tenuti dalla prof.ssa Vincenza
Minniti;
•Corsi di pianoforte: possiamo confermare che al Centro Culturale proseguono le
lezioni di pianoforte grazie alla presenza
dell’associazione musicale Il Clavicembalo
Verde e del suo presidente Angelo Mantovani con cui collaboriamo dal 2011. Il prof.
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•

•

•
•

Mantovani seguirà gli allievi con lezioni individuali settimanali per corsi amatoriali, semi
professionali e professionali.
Con la prof.ssa Anna Torterolo percorsi d’arte
con presentazioni e visite a mostre a Milano
e non solo. Viaggi in luoghi d’arte in giro per
l’Italia;
Concerti: la musica ha acquistato da tempo
un grande spazio nell’attività del Centro Culturale che organizza concerti
classici, lirici, jazzistici e corali in svariate sedi;
Partecipazione a manifestazioni cittadine come Piano City e Book City con
concerti di pianoforte e spettacoli teatrali;
GIS Zona 9 – offerte del Servizio di Promozione Culturale del Teatro alla
Scala per le opere e i balletti in cartellone nel 2020.

Attività di carattere sociale

• Web per tutte le età: la Palestra Informatica dedicata a tutte le età
in collaborazione con l’associazione “Informatica solidale”. Utenti a
livello “0”, approfondimenti di vario grado ad utenti avanzati, brevi
corsi di utilizzo tablet Android e smartphone, servizio di supporto
tecnologico per computer, antivirus,
• Scuola d’italiano per stranieri: non corsi
ma un intero anno scolastico. Totalmente
gratuita, su due livelli di insegnamento,
grazie a quattro docenti volontari. Lezioni 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
Drammaturgia contemporanea, impegno civile, memoria storica e una comicità mai ﬁne
a se stessa, ma
utilizzata soprattutto per veicolare contenuti
“alti” e ridurre la distanza che a volte separa il teatro dalla vita di tutti i giorni, sono da
30

Le nuove saracinesche del Teatro, realizzate con il contributo dell’ANPI Niguarda dai VolksWriterz

sempre la cifra stilistica del Teatro della Cooperativa, che racconta storie ricorrendo a registri
espressivi diversi restando legato all’idea di un
“Teatro d’Arte per tutti”.
L’Associazione Teatro della Cooperativa è stata
fondata, grazie al sostegno della Cooperativa
Abitare (proprietaria della sala che conta 189
31

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 avviato un
progetto di riqualiﬁcazione
culturale della periferia attraverso lo sviluppo di un
centro di produzione e promozione teatrale che, radicatosi nel tessuto sociale
niguardese rappresenti un
punto di riferimento 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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Abitare e Cascina Biblioteca
insieme per fare di più, e meglio!
La collaborazione tra Abitare e Cascina Biblioteca ha alla base una condivisione degli intenti, una scelta di solidarietà e cooperazione per far nascere progetti 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 WeMi Ornato - via Ornato 7
Da ormai un anno il modello di Welfare del Comune di Milano abita in
Cooperativa.
Cascina Biblioteca infatti, gestisce dal dicembre 2018 lo Spazio WeMi all’ interno del cortile in via Ornato 7.
WeMi è un luogo che il Comune di Milano offre ai propri cittadini, un luogo
in cui tutti i cittadini possano rivolgersi per un ascolto qualiﬁcato. Un luogo
dove possono essere supportati dagli operatori presenti, a trovare le risposte
rispetto alla ricerca di aiuto ma anche a creare insieme risposte possibili (es.
dar vita da uno spazio compiti) o a situazioni di volontariato.
In WeMi troverai:
• Ascolto e rilevazione dei bisogni ossia vedere, ascoltare, far emergere domande sia individuali che collettive espresse e inespresse
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• Informazione e orientamento: supportare e accompagnare le famiglie nel
sistema dei servizi pubblici e privati
• Incrocio domanda e offerta sui servizi domiciliari
• Co-progettazione di servizi nuovi e condivisi non ancora esistenti da attivarsi
in collaborazione con le realtà già attive sul territorio
• Condivisione dei servizi: raccolta di domande di servizi condivisi tra più persone e rilevazione di bisogni che possono trovare risposte condivise e co
progettazione di ipotesi di servizi condivisi con i potenziali beneﬁciari e gli
enti erogatori.
• Educazione Finanziaria: erogazione di percorsi di educazione ﬁnanziaria di
qualità, in connessione con la piattaforma cittadina, e la fornitura di azioni
di supporto tutoriale nella realizzazione dei progetti di vita ed accompagnamento conseguenti al percorso di educazione ﬁnanziaria.
• Psicologo di Quartiere
Oltre allo Spazio ﬁsico, il Sistema WeMi esplica le sue funzioni attraverso un
portale on line riguardante tutti i servizi domiciliari presenti sul territorio:
http://wemi.milano.it
Wemi Ornato – Via Ornato, 7 Milano
Responsabile: Monica Villa cell.3423302952
Assistente Sociale: Elisa Mussari cell. 3408428709
mail: ornato@wemi.milano.it
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WeMi Ornato DEDICATO AI SOCI: Luogo d’ Incontro
L’incontro tra WeMi e Abitare ha ridato vita a Luogo di Incontro, una serie
di servizi dedicati ai Soci di Abitare, anziani, famiglie, single.
Per alcuni servizi è richiesto un piccolo contributo da parte delle famiglie.
Per gli anziani:
• Accompagnamenti presso Strutture Sanitarie (con contributo)
• Supporto nel disbrigo pratiche
• Consegna spesa a domicilio (con contributo)

Spazio Mixité - via Zanoli 15
C.E.D.M. Mixité - via Zanoli 15
Mixitè è un Centro Educativo Diurno rivolto bambini e ragazzi con disabilità.
Il nome “Mixitè” sta ad indicare 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. All’ interno del servizio è previsto un modulo speciﬁco per
36

• Pratiche di richiesta, ritiro e consegna presidi sanitari o medicinali
• Prenotazione visite e esami medici
Per le famiglie è attivo un servizio di monitoraggio che prevede:
• Ascolto, informazione e orientamento professionale svolto da un’assistente sociale
• Progetti educativi e interventi in favore di famiglie
• Progettazione di servizi condivisi in favore dei soci (spazio compiti, baby
sitter condivisa)
• Raccordo con i servizi sociali del territorio e servizi speciﬁci (es. Cps,
Consultorio familiare…)
• Raccordo con gli ufﬁci di Cooperativa Abitare (Ufﬁcio Tecnico, Ufﬁcio Morosità e Sfratti e area sociale)
Sede e contatti:
Spazio WeMi Ornato –Via Ornato, 7
Telefono: 340.1113392
Aperture ai soci: martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 14 alle 18
PRENOTAZIONI per TRASPORTO E COMMISSIONI: TEL. 3427669607
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.00

ragazzi autistici. Gli interventi educativi sono ﬁnalizzati al
miglioramento della qualità della vita delle persone e delle
loro famiglie, al mantenimento e all’incremento delle capacità cognitive, relazionali e comunicative e al sostegno
dell’autonomia personale.
Il centro offre quotidianamente ai ragazzi e alle ragazze
la possibilità di sperimentarsi in attività ludico-ricreative,
laboratori artistici, laboratori di cucina e di piccolo artigianato, attività all’aperto e 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 è lo scenario di corsi di tea37

38

tro integrato, di danza e movimento per bimbi, workshop musicali e di attività
per ragazzi con fragilità con ﬁnalità inclusive; qui si incontrano professionisti
che possono portare le proprie competenze e, a loro volta, usufruire di servizi per lavorare in rete e in sinergia; un punto di riferimento per le famiglie
del quartiere, con pomeriggi e serate aperti e la possibilità di organizzare
feste ed eventi.
L’ambizione di Mixitè è quindi quella di essere vissuto come luogo aperto alle persone e alle realtà che vivono i nostri cortili ma anche a tutti coloro che
frequentano il quartiere.
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

LA FORZA DELLA FRAGILITÁ
Nel grande parco di Cascina
Casa Agape e Casa La Vela sono due
Biblioteca crescono tanti ﬁori,
progetti residenziali di Cascina Bibliotealcuni più forti e altri più fragili ma
ca dedicati a persone con disabilità o fratutti ugualmente ricchi di vitalità.
Insieme, in uno scambio reciproco
gilità che vogliano sperimentarsi in perdi diversi profumi, possono aprirsi
corsi di vita autonoma al di fuori del nual sole e resistere al vento.
cleo familiare. I due appartamenti, situati in
via Ornato 58, possono ospitare in totale ﬁno a
8 persone (4 e 4), ciascuna con il proprio progetto di
autonomia. Nessun progetto è “preconfezionato” ma ogni percorso viene “tagliato 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
E-mail: claudia.cabras@cascinabiblioteca.it
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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 ufﬁci Coop via Ornato 28 - tel. 02 64741911

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 spettacoli,
concerti o visite culturali e altre iniziative.
Contatti:
via Ornato 7 - tel. 02 6428665
lunedì - venerdì 09.30 - 17.00
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Centro di Aggregazione per disabili
Zuccheribelli promuove iniziative sperimentali e
progetti orientati alla residenzialità e all’inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità.
Gestisce in collaborazione con i servizi territoriali
progetti di supporto all’abitare nell’area della Salute Mentale.
Gestisce un Servizio Formazione Autonomie accreditato dal Comune di Milano, 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 appartamenti per percorsi di progressivo avvicinamento alla
residenzialità.
Contatti:
via Ornato 7 - tel. 02 66100355
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Pandora Coop. Sociale Onlus
Cooperativa Pandora propone una serie di progetti di educazione e formazione a condizioni agevolate per i Soci rivolti a famiglie e ragazzi ed incontri
su tematiche genitoriali e orientamento scolastico.
Nelle sale di Abitare e in altre sedi vicine, Pandora propone 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

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
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Quelli del Villaggio
All’ interno del Villaggio Cooperativo di via Grazioli, nel 2010 è nata un’associazione di abitanti aperta a tutti i cittadini.
Promuove molteplici attività 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 territorio. Tra le attività più apprezzate ﬁgura il G.A.S. (gruppo di
acquisto solidale), che promuove l’acquisto di gruppo di prodotti biologici a
ﬁliera 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 (proveniente rigorosamente da allevamenti biodinamici) e formaggi, ma anche miele, marmellata, olio, farine
e prodotti per la cura e l’igiene della persona.
Contatti:
via Grazioli 33, MM3 Affori-Centro
info@quellidelvillaggio.com
Pagina Facebook: quelli del Villaggio
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Associazione APE zona 9
L’Associazione Ape Zona 9 dal 1979 promuove iniziative
culturali ed organizza attività turistiche per un piacevole utilizzo del tempo libero offrendo un servizio di
consulenza per la realizzazione di eventi 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’Associazione 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:

LA BELLEZZA
PUÒ SORGERE OVUNQUE

via Hermada 8 - tel. 02 6423480

La bellezza dei nostri quartieri
va scoperta, difesa, valorizzata:
questo è il vero punto di partenza
per rigenerarla.

orario ufﬁcio: dal lunedì al venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
info@apeassociazione.com
www.apeassociazione.com

L’offerta Coopselios di servizi per anziani
nella regione Lombardia

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

10% DI SCONTO SULLA RETTA
PER I PRIMI TRE MESI

Per informazioni
Coopselios sede di Milano
tel. 02 30083000

www.coopselios.com
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Onoranze Funebri
Niguarda
Maurizio Gammone
cell. 392

3350550
Casa funeraria

Agevolazioni per i Soci

• Funerali completi • Esumazioni
• Cremazioni
• Lavori cimiteriali
• Trasporti
via Luigi Ornato, 18 - 20162 Milano
web: www.onoranzefunebriniguarda.it
e-mail: ofniguarda@gmail.com
telefono: 02 36560014 - fax: 02 36560090
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Clicca

panificio cella
Mi piace

Bottega storica di Milano

Pane per passione
Via P. Di Calboli 3 - Milano • tel. 02 6425552
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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
CONVENZIONATO CON SOCREM MILANO
PER ISCRIZIONE ALLA CREMAZIONE.
Dopo 15 anni di tesseramento SOCIO-VITALIZIO

per info cell. 334 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
48

PREVENTIVI
GRATUITI
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

SCONTO AI SOCI
Milano
Via A. Bizzoni, 7 SU INTERVENTI

02/68.39.60 DI RIPARAZIONE

impianti elettrici • citofoni• antenne
allarmi • videosorveglianza

nova impianti snc
PAOLO 335 5488685 • LUCA 335 5488703
Via Val D’Ossola 19 • 20162 Milano
Tel. 02 35993518 • e-mail: nova.impianti.mi@gmail.com
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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
Via Olona 2 - 20123 Milano - Tel: 02.3087163
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NUMERI UTILI
Centralino della Cooperativa:

02 66100300

Area Amministrativa
(fatture, prestito sociale) - Digitare 1
Area Tecnica
(segnalazioni tecniche) - Digitare 2
Ufﬁcio 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 inﬁne 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

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

