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CURRICULUM COOPERATIVA 

 
 
L’attuale assetto di RIPARI scs origina dalla fusione di due storiche cooperative attive su Milano e provincia, 
Città del Sole e Molecola. Nell’ottobre 2016 le due assemblee dei soci hanno deliberato per la fusione tra le 
due organizzazioni, con l’obiettivo di dare vita a una realtà di maggior consistenza, sia dal punto di vista 
economico che, soprattutto, dell’offerta di servizi in ambito sociale. 
Come si avrà modo di constatare più sotto, l’esperienza di Città del Sole (fondata a Milano nel 1984) 
riguardava prevalentemente servizi a favore di anziani e disabili adulti: la cooperativa ha gestito, negli anni, 
servizi assistenziali e di prevenzione sociale rivolti a soggetti deboli e anziani, portatori di disabilità fisiche o 
mentali, persone con difficoltà d’inserimento nel contesto sociale. I servizi sono stati offerti in ambito 
domiciliare e presso centri territoriali e residenziali, in forma diretta oppure in collaborazione o per conto di 
amministrazioni pubbliche. Il personale, accuratamente selezionato, è in possesso di titolo specifico e 
regolarmente assunto nel rispetto del CCNL delle Cooperative Sociali. Nel corso degli anni, l’azienda si è 
dotata di un Sistema di Gestione Qualità certificato in base alle norme ISO 9001:2008. 
Molecola (fondata a Milano a fine 1998) ha invece da sempre rivolto le propri attenzioni a minori e giovani. 
Fra il 2007 e il 2010 è stata convenzionata con l’Università degli Studi di Milano Bicocca, fornendo proprio 
personale per lo svolgimento di attività formative (Corso di Laurea in Servizio Sociale, Facoltà di Sociologia). 
 
 
Attualmente le attività e i servizi sviluppati in relazione all’oggetto sociale, svolti dalla cooperativa RIPARI a 
effetto della fusione, sono le seguenti: 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), servizio “storico” di Città del Sole 
Si fornisce assistenza e servizi per garantire all’utente una buona autonomia di vita presso la propria 
abitazione, al fine di prevenire situazioni di bisogno ed evitare, per quanto possibile, il suo ricovero in 
strutture di cura permanenti. L’obiettivo è mantenere il soggetto fragile in una dimensione domestica e 
familiare attraverso il soddisfacimento delle esigenze personali, familiari e relazionali. 
Sono previste prestazioni di vario tipo, quali: 
• cura della persona; 
• interventi di pulizia straordinaria della casa dell’utente e aiuto domestico; 
• monitoraggio e controllo attivo dell’utente; 
• acquisto di generi di prima necessità e conseguente preparazione e somministrazione del pasto; 
• attività extra-domestiche quali ad es. gli accompagnamenti. 
Per attivare il servizio, l’utente o i suoi familiari inoltrano la richiesta ai servizi sociali comunali, che valutano 
l’esigenza di intervento, anche in base alla condizione economica e sociale dell’utente. Secondo la tipologia 
contrattuale stabilita, l’assistente sociale attiva quindi il servizio e contatta Città del Sole. Il coordinatore del 
servizio prende in carico l’utente sulla base del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) redatto dal servizio 
sociale comunale ed effettua un sopralluogo al domicilio per conoscere le condizioni di realizzazione del 
servizio. In base ai dati rilevati il coordinatore compila la cartella utente, definisce il programma di lavoro e 
individua gli operatori a cui assegnare l’utente. La Cooperativa avvia le prestazioni nell’arco di 48 ore dalla 
richiesta, 7 giorni su 7 nel corso di tutto l’anno. 
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Dal 2015, cessata la collaborazione con altra cooperativa sociale e a fronte dell’accreditamento presso il 
Comune di Milano in ambito “Nuova Domiciliarità”, Città del Sole ha erogato servizi socio-assistenziali a 
utenti anziani e disabili per le Zone 2 e 9 di Milano. Servizi di assistenza in accreditamento sono stati erogati 
anche nei comuni di Arcore, di Brugherio e nell’ambito distrettuale ASL 4, fino a tutto agosto 2015. 
 
Servizi di assistenza domiciliare a persone con disabilità psichiche 
Si erogano prestazioni socio-assistenziali presso il domicilio degli utenti segnalati dai Centri Psicosociali (CPS) 
al fine di consentire la permanenza dell’utente nel suo normale ambito di vita e ritardare o evitare il più 
possibile il ricovero in strutture di cura. I destinatari sono persone con fragilità psichica che vivono situazioni 
di disagio e difficoltà ma risiedendo presso le proprie abitazioni. Dall’inizio del 2015 anche questi servizi sono 
confluiti nella Linea di prodotto 2 in ambito Nuova Domiciliarità – Comune di Milano. 
 
Servizi di assistenza domiciliare a utenti privati 
Il servizio fornisce una serie di prestazioni assistenziali ai cittadini che inoltrano le richieste di attivazione 
direttamente alla Cooperativa. Il servizio prevede le attività usuali del SAD comunale quali igiene personale, 
igiene ambientale, preparazione e aiuto nell’assunzione del pasto, accompagnamento per spese e 
commissioni, attività di socializzazione. Si fornisce assistenza a persone fragili che vivono situazioni di 
difficoltà, con l’obiettivo di evitare o ritardare il più possibile il ricovero presso strutture di cure permanenti. 
 
Recentemente la cooperativa ha avviato la linea di fornitura relativa alle badanti condivise e badanti di 
condominio. In passato, per un decennio, Città del Sole ha erogato servizi nell’ambito della custodia sociale 
(equipe di 7 persone), e di gestione di un centro diurno zonale per anziani. 
 
Molecola, nel marzo-99, ha ricevuto un incarico per la progettazione e realizzazione di una ricerca sui 
giovani, “Identità giovanile e territorio” a Vimodrone. Negli anni successivi sono stati attivati: 
- supporti individuali in situazioni particolarmente complesse (percorsi pedagogici e lavorativi), a favore di 
utenti: drop-out, adolescenti a rischio di emarginazione, invalidi, adulti con patologie psichiche 
- progettazione, gestione e coordinamento di attività aggregative rivolte ad adolescenti e giovani 
- progettazione, gestione e coordinamento del servizio tutela minori (2000-2007) 
- progettazione, gestione, coordinamento e supervisione del servizio di assistenza domiciliare a minori e 
portatori di handicap (2000-2007) 
- progettazione, gestione e coordinamento di spazi aggregativi rivolti a preadolescenti, e successivamente di 
un centro giovani con annesso lavoro di territorio e di comunità (attivazione leva giovanile) (2000-2010) 
- progettazione, gestione e coordinamento del servizio orientamento e inserimento lavorativo (S.I.L.). Il 
servizio è attivo dal 1999 ad oggi, dal settembre 2014 svolto in RTI con il Consorzio Mestieri 
- gestione, coordinamento e supervisione del servizio di assistenza scolastica a portatori di handicap e 
portatori di disagio evolutivo. Scuole materne, elementari, medie, superiori (da set 1999 ad ago 2013, e poi 
da set 2016 a oggi). Gli interventi nelle scuole (materne, elementari e medie) del territorio hanno visto anche 
l’attivazione di sportelli psicopedagogici rivolti ad insegnanti e genitori; attività di formazione per insegnanti 
e genitori; laboratori psico-educativi nelle singole classi 
- progettazione e supporto del processo di Bilancio Partecipativo (2004-2009) 
- progetto reference biblioteconomico (2009-2010) 
- progettazione e gestione sportello civico per la sicurezza e la prevenzione (da nov 2014 a oggi): innovativo 
servizio di reference a disposizione dei cittadini, finalizzato alla prevenzione di situazioni di disagio e pericolo. 
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Dal gennaio 2003 a ottobre 2005, Molecola ha co-progettato, coordinato e gestito un servizio integrato 
“minori e famiglia” per il Comune di Segrate (Mi). Il servizio interveniva sia nel contesto spontaneo di presa 
in carico, sia in quello coatto, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria e integrava al suo interno 
anche un équipe educativa che ha svolto: 
·interventi di assistenza domiciliare minori. 
·interventi di affiancamento educativo all’interno delle locali scuole. 
·monitoraggio incontri protetti genitore e figlio. 
·attività di tutoring rivolta ad adolescenti a rischio 
 
Molecola ha partecipato, dal loro avvio, ai seguenti tavoli d’area tematica: minori e giovani, disabili, stranieri 
e inclusione sociale del Distretto 3 ASL Milano 2  Pioltello, Rodano, Segrate, Vimodrone), sviluppando negli 
anni progetti legati ai finanziamenti leggi 285/97 – 45/99 – 286/98 (EX - L 40) 
- “Adolescenti e comunità locali” (legge 285/97) 
- “SMS - Sensibilizzare per una migliore salute” (legge 45) 
- “Dentro e fuori la rete”, sportello e consulenza psicopedagogica rivolte alle scuole medie  (legge 45) 
- “Famiglie straniere: legami da sostenere, nodi da sciogliere ” (legge 40) 
- “Adolescenti e comunità locali”, sviluppo di percorsi condivisi con varie realtà del territorio, utilizzando il 
modello di organizzazione e sviluppo di comunità. Costruzione di una rete territoriale attiva rispetto agli 
adolescenti, con particolare attenzione a quelli a rischio e/o segnalati nel penale (legge 285) 
- “Empowerment e disabilità”, ideato facendo riferimento al modello di organizzazione e sviluppo di 
comunità e realizzato nel distretto 3 (L.R. 23/99) 
- progettazione e conduzione di un intervento formativo sul tema “Servizio sociale e lavoro di comunità” 
rivolto ai partecipanti dei tavoli d’area/progettazione partecipata  
Formatore: Dott.ssa Anna Brioschi, responsabile tecnica della cooperativa 
- “Dentro e fuori la rete”:  sportello psicopedagogico rivolto ai ragazzi delle scuole medie (legge 45) 
- progetto distrettuale “Sviluppo di comunità”, cofinanziato dall’Amministrazione Provinciale di Milano 
(azioni territoriali). Attivazione di progetti di comunità, facendo riferimento al modello di organizzazione e 
sviluppo, sul territorio distrettuale:  leva giovanile, gruppi discussione genitori, animazione di comunità, 
interventi informativi e formativi rivolti alle realtà che aderiscono al progetto (durata 4 anni) 
- laboratorio “Giro del mondo in 80 piatti”, gruppo catering – composto da donne straniere e finalizzato 
all’avvio di un’attività imprenditoriale, laboratori creativi rivolti ad adolescenti italiani e stranieri. 
- “Empowerment e genitorialità", ideato facendo riferimento al modello di organizzazione e sviluppo di 
comunità e realizzato nel territorio di Vimodrone. L.R. 1/2008 (2009-2010) 
- azioni territoriali “Comunità in sviluppo” previste all’interno del progetto cofinanziato dall'Amm. Provinciale 
di Milano, sui territori di Vimodrone e Segrate. 
 
Nel 2000, Molecola ha realizzato per il Comune di Cassano D’Adda (Mi) la ricerca “Preadolescenti, 
adolescenti e giovani a Cassano D’Adda. Indagine sulla condizione giovanile e proposte di intervento”. 
 
Da luglio 2004 a giugno 2006, Molecola, per conto della storica Cooperativa Sociale Poliart (tipo B), di 
Settimo Milanese, ha sviluppato un progetto innovativo (“Inclusione sociale e autonomia lavorativa”), 
parzialmente finanziato dalla Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di sviluppare programmi di inserimento il 
più possibile aderenti ai bisogni e alle potenzialità dei soggetti in accoglienza, sia di favorirne e 
accompagnarne la ricollocazione, prevenendo possibili ricadute.  
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Da novembre 2005 a marzo 2010, Molecola ha progettato e gestito, per conto del Comune di Cesano 
Boscone (Mi), il progetto innovativo “Giovani e comunità locale”, ideato facendo riferimento al modello di 
organizzazione e sviluppo di comunità. Erano previste:  azioni di comunità, con particolare riferimento ad un 
quartiere del territorio:  ricognizione sociale, costituzione di gruppi guida e di valutazione/supporto, gestione 
di gruppi focus con i vari soggetti coinvolti, attivazione di una leva giovanile e di interventi progettati con/per 
i giovani, gestione di attività aggregative rivolte a preadolescenti e adolescenti. 
gestione del servizio “Centro Giovani” e annesso lavoro di territorio.. 
Da marzo 2012 a fine 2016, Molecola ha gestito e coordinato un servizio tutela minori e un centro 
accoglienza pomeridiano per minori. La prima attività è confluita a partire da ottobre 2016 nel Servizio 
Tutela Minori attivo a livello distrettuale, in RTI con altre due cooperative (Koinè e Lule), il centro 
accoglienza pomeridiano per minori è attualmente ancora gestito. 
 
Da settembre 2013 a giugno 2017 Molecola ha gestito il  servizio di assistenza scolastica alunni diversamente 
abili, presso le scuole del Comune di Cesano Boscone (Mi). Negli ultimi due anni si sono aggiunti il servizio di 
pre-post scuola e la gestione dei centri estivi materne e disabili. 
 
Da marzo 2012 a febbraio 2015, Molecola ha avuto la titolarità diretta del progetto “Domino: legami, 
cittadinanza attiva, empowerment comunitario”, realizzato nel quartiere Tessera (Comune di Cesano 
Boscone), grazie all’aggiudicazione di un bando Fondazione Cariplo sulla coesione sociale 
Soggetti partner:  Cooperativa Sociale Lule, Comitato quartiere Tessera 
Soggetti facenti parte della rete territoriale:  Comune, Aler, parrocchie e realtà associative del quartiere 
Personale: formativo, educativo, animativo 
Questo progetto ha trovato continuità con l’ideazione e gestione del progetto “Un mondo nel quartiere”, 
avviato a fine 2014 su incarico del Comune di Cesano Boscone, in partnership con la Cooperativa Sociale 
Lule, a favore degli abitanti dello stesso quartiere. 
 
Da marzo 2013 a giugno 2016, Molecola ha gestito il Servizio tutela minori per il Comune di Cusago (Mi). 
Anche questo servizio, come quello presso il Comune di Cesano Boscone, è successivamente confluito 
nell’alveo distrettuale. 
 
Da settembre  2016 a dicembre 2018, Ripari ha gestito il Servizio ADM preventiva per il Comune di Trezzano 
sul Naviglio (Mi). 
 
Dal 2018 Ripari gestisce a Trezzano sul Naviglio (MI) il Polo Ulisse, Centro Polifunzionale rivolto a minori, 
famiglie e territorio, a seguito di aggiudicazione gara per l’utilizzo di un bene sequestrato alla criminalità 
organizzata. La struttura offre due Centri pomeridiani per minori, un progetto di scuola leggera, un progetto 
di scuola bottega, uno spazio compiti e supporti specialistici rivolti a singoli e famiglie. 
 
Dal 2018 Ripari è partner sul territorio di Trezzano sul Naviglio (MI) del progetto biennale QMONDO, 
finanziato attraverso bando di Regione Lombardia per la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica – 
POR FSE 2014/2020 opportunità e inclusione. La cooperativa è in rete con coop. sociale Lule, Afol, 
Amministrazione Comunale e altre realtà del territorio. 
 
Nel Distretto 3 - ASL Milano 1 (Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul Naviglio)" 
dal 2006 ad oggi, Molecola ha partecipato ai tavoli d’area tematica minori e giovani. 



 
 
 
 
 
Società Cooperativa Sociale a r.l. 
via della Signora 3 - 20122 MILANO 
tel 02 76017553 - fax 02 99983145 
C.F. e  P.Iva 07403920155 

RIPARI cooperativa sociale 

C.F. e P.I. 07403920155  - REA 1157757 
Albo Nazionale Coop. A103693 
Albo Regionale Lombardia Sez.A n° 108 

Da settembre 2005 a agosto 2006, è stato gestito il Servizio di spazio neutro, in RTS con  “A.S.P. – 
Associazione Italiana Psicologi per la formazione, l’orientamento e la pratica professionale”. 
Da gennaio 2010 a gennaio 2012,  nell'ambito del servizio denominato:  "PROMOZIONE DEL BENESSERE E DI 
PREVENZIONE DEI DISAGI VERSO I MINORI E FAMIGLIE – TESSERE", Molecola ha condotto le azioni: 
D5) - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, sviluppata secondo il modello del lavoro di comunità.  
D6) - PROTAGONISMO GIOVANILE; GRUPPO PROMOTORE ED EVENTO 
Il servizio è stato gestito da una RTS costituita fra 11 realtà del terzo e quarto settore che a vario titolo 
intervengono nella attuazione degli interventi sui vari territori 
 

All'avvio della seconda triennalità del Piano di Zona (2006-2009), e in occasione della costituzione degli 

organismi partecipativi previsti, un collaboratore di Molecola è stato eletto dall'Assemblea del Terzo e 

Quarto settore nel gruppo dei propri rappresentanti. Tale gruppo negli anni ha attivamente partecipato alle 

politiche territoriali dei servizi. Ha inoltre organizzato, in collaborazione con Ciessevi, tre percorsi formativi e 

di aggiornamento, articolati ciascuno in tre/quattro giornate. Nel 2009 sono stati avviati i lavori per arrivare 

alla costituzione di un Forum territoriale del Terzo e Quarto settore, obiettivo raggiunto in data 2/2/2011. 

"L’associazione ha assunto il nome di “Associazione Forum del Terzo Settore dei Navigli”, i cui principali 
obiettivi sono:  
- contribuire, con la partecipazione attiva di tutti gli attori sociali, al funzionamento dei Tavoli d’Area 
- diffondere informazioni sull’operatività dei tavoli di lavoro 
- diffondere informazioni sullo stato sociale del territorio e sugli attori ivi operanti 
- creare almeno un’occasione annuale di approfondimento su tematiche sociali per gli interessati" 
Molecola partecipa attivamente al Forum attraverso un proprio collaboratore, eletto dall'assemblea a far 
parte del Comitato di Coordinamento. 
 
Dal 2018 Ripari è partner del progetto triennale IN & OUT, finanziato sul bando adolescenza di Fondazione 
con i Bambini e realizzato nel distretto 3 di Corsico – ASL Milano1. Trattasi di un progetto finalizzato al 
contrasto della dispersione scolastica, con una partnership molto ampia composta da cooperative sociali 
(Lule capofila), scuole, fondazioni e altre realtà territoriali. 
 
Da ottobre 2019 Ripari è capofila del progetto biennale Antenne del Corsichese, finanziato da Fondazione 
Comunità Milano e realizzato nel distretto 3 di Corsico – ASL Milano1 insieme a coop. sociale Lule, 
Associazione Rugbio e alcune reti territoriali. Trattasi di un progetto sulla prevenzione del disagio minorile 
che intende sperimentare un modello innovativo e diffuso di intercettazione del disagio stesso. 
 
Da gennaio 2008 a tutto il 2015, Molecola ha erogato, attraverso una propria equipe di professionisti 
(formatori, medici, ingegnere, architetto, psicologa del lavoro), consulenza e assistenza ad aziende di piccole, 
medie e grandi dimensioni, sino ad elevati livelli di complessità organizzativa, nei settori produttivo, 
manifatturiero e dei servizi (con speciale attenzione per le organizzazioni che operano nel sociale) per 
assistenza al rispetto del decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (ex 
D.lgs. 626/94), formazione, valutazione rischio stress-lavoro correlato 
 
Dal 2004 ad oggi, Molecola ha realizzato vari interventi formativi su “Servizio sociale e lavoro di comunità” 
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Supervisione e accompagnamento progettuale alle sperimentazioni del metodo, aventi come destinatari 
assistenti sociali, operatori area psico-socio-pedagogica, funzionari e amministratori pubblici. Di particolare 
consistenza l’incarico svolto nell’arco di un biennio per il Comune di Brescia. 
 
Dal 2017 Ripari gestisce due alloggi di Residenzialità sociale Temporanea rivolti a mamme con figli minori, il 
primo nella periferia ovest di Milano (Quinto Romano) a fronte di ammissione alle liste dei soggetti 
accreditati dal Comune di Milano, in RTS con le cooperative Solidarnosc e Noi Coop; il secondo a Trezzano 
sul Naviglio a seguito di aggiudicazione gara per l’utilizzo di un bene sequestrato alla criminalità organizzata. 
 
Da marzo 2019 Ripari gestisce 17 appartamenti di Residenzialità sociale Temporanea rivolti a mamme con 
figli minori, siti in zona Corvetto a Milano a seguito di aggiudicazione gara del Comune di Milano. 
 
Da ottobre 2019 Ripari è partner del progetto biennale Antenne dell’Abbiatense, finanziato da Fondazione 
Ticino Olona e realizzato sul territorio di Abbiategrasso e dintorni insieme a coop. sociale Lule e Associazione 
Rugbio. Trattasi di un progetto che mira a contrastare i fenomeni di povertà educativa dei minori attraverso 
la sperimentazione di metodologie innovative. 
 
Da settembre 2019 Ripari gestisce in zona 1 a Milano il progetto annuale BrerAttiva, insieme alla cooperativa 
sociale Coesa e in stretta integrazione con il Servizio Sociale Professionale di zona. Trattasi di un progetto 
legato ad altri interventi già in essere di custodia sociale e finalizzato alla sperimentazione di azioni 
innovative connesse alla metodologia relazionale e di comunità. 
 

Per saperne di più: 
http://www.ripari.org/ 
https://www.facebook.com/ripariscs/ 

http://www.ripari.org/
https://www.facebook.com/ripariscs/

