
CONTATTACI

ENTE ISCRITTO NEGLI ELENCHI DI ENTI DEL TERZO SETTORE
PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI ALLE FAMIGLIE DI

MILANO E PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-GESTIONE DI PROGETTI A
CARATTERE SPERIMENTALE, PER IL TRIENNIO 2018-2020.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2341/2017.

Servizio di
assistenza
domiciliare

Un sostegno personal izzato

 a favore del le persone

fragi l i  e  del le loro famigl ie

LINEA DI SERVIZIO 2
INTERVENTO SOCIO ASSISTENZIALE

MUNICIPIO 9

EMAIL: ripari.scs@aclimilano.com
 

VIENI A TROVARCI

Via della Signora, 2 - 20122 Milano
dal lunedì al venerdì 8.30-17.30

"Per noi
le persone

 hanno valore"

cura

competenza

legami di fiducia

professionalità

qualità

soddisfazione

TELEFONO: 02 76017553
dal lunedì al venerdì 8.30-17.30



COS'È IL SERVIZIO
DOMICILIARITA'

è un servizio individuale che
fornisce un supporto a persone
in situazione di fragilità che
abbiano bisogno di un aiuto per
la cura personale o della casa

IL SERVIZIO E' ATTIVO TUTTI I

GIORNI DELL'ANNO

UN SOSTEGNO PERSONALIZZATO A FAVORE DELLE PERSONE FRAGILI E DELLE LORO FAMIGLIE

PER CHI E'

persone non autosufficienti o
parzialmente autosufficienti che
necessitano sostegno nello
svolgimento delle normali
attività quotidiane

COME SI ACCEDE

mediante invio da parte del
Servizio Sociale del Comune di
Milano
oppure
I cittadini solventi possono
accedere ai servizi della
cooperativa rivolgendosi ai
contatti indicati

DI COSA CI OCCUPIAMO

interventi di pulizie ordinarie e
straordinarie
piccole commissioni 
accompagnamenti per disbrigo
pratiche, visite mediche
preparazione dei pasti e
somministrazione di cibi e
bevande
igiene personale quotidiana,
alzata e vestizione, aiuto alla
deambulazione
attività di relazione per il
benessere psico-fisico delle
persone

LE PERSONE CHE
LAVORANO CON NOI

Le nostre operatrici e i nostri
operatori sono tutti ASA e OSS,
qualificati per il tipo di assistenza e
supporto da noi offerto e
soprattuto di grande esperienza
lavorativa

CHI SIAMO

Ripari è una Cooperativa
Sociale che nasce dalla fusione
tra le Cooperative Molecola e
Città del Sole.
È parte del sistema delle ACLI e
sviluppa le sue progettualità sul
territorio di Milano e
nell’hinterland milanese
La Cooperativa è attiva nei
servizi di assistenza domiciliare
dal 1984.
 
Il nostro obiettivo è quello di
offrire servizi che diventino
delle opportunità. Intervenire in
modo puntuale e sostenibile è la
chiave che pone lo sguardo
verso il futuro.


