Anziani

La Cooperativa
FILO DI ARIANNA
La Cooperativa Filo di Arianna è stata fondata nel 1995 a
Monza. Nel 1999 assorbe servizi dell’Area socio-sanitaria
e socio-assistenziale da Caritas Ambrosiana. Partecipa
dalla sua fondazione al Consorzio Farsi Prossimo, con cui
condivide la sede milanese e rispetto al quale accorda
le proprie strategie di sviluppo e di rafforzamento. Negli
anni consolida le proprie azioni di intervento su anziani,
salute mentale e AIDS. Dal 2008 sposta la propria sede
a Cinisello Balsamo. Nel 2010, attraverso la fusione con
la Cooperativa Orizzonti di Abbiategrasso, attiva l’Area Minori e Famiglie.

Il principio dell’ imprenditorialità è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Per Filo di Arianna la mission si identifica con la risposta
ai bisogni della persona umana, intesa come risposta al
bisogno lavorativo da un lato e come risposta al bisogno
di cure dall’altro, e si fonda su alcuni principi e valori che
trovano la loro sintesi nel concetto di “impresa di comunità”. L’impresa di comunità concepisce l’intervento in
campo produttivo secondo una logica nuova, che vuole conciliare l’attenzione alla sostenibilità economica con
l’intervento a favore dello sviluppo locale e di un approccio democratico alla gestione dell’impresa.

• partecipazione democratica
• territorialità e riferimento alla comunità
• sviluppo di relazionalità
• scelta di mutualità e sussidiarietà per un sistema di governance del territorio

• ricerca di sostenibilità dell’impresa
• scelta di attrarre risorse di diversa natura
• capacità progettuale
• approccio promozionale per le persone prese in carico
• mantenimento spinta motivazionale
Il principio comunitario è finalizzato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

Filo di Arianna si riconosce pienamente in questi principi
e orienta i suoi interventi con l’obiettivo di concorrere ad
uno sviluppo di comunità sostenibile e generatore di risorse sociali.

Servizi per anziani di Filo di Arianna:

Sentirsi preziosi
I servizi per anziani gestiti da Filo di Arianna vengono offerti ai propri utenti sulla base di un punto di riferimento comune: la vecchiaia non è un problema ma una ricchezza. Il simbolo che
abbiamo scelto per questa nostra Area di intervento vuole proprio
esprimere questo pensiero. Una grande quercia, carica di anni,
sopravvissuta a tante stagioni di rigori invernali e di calure estive, non viene definita un vecchio albero ma piuttosto un gigante
maestoso. È ancora in grado di offrire riparo e sollievo con le sue
foglie, le sue estese radici regalano saldezza e stabilità al terreno.
Crediamo che le persone anziane che scelgono i nostri servizi
debbano essere considerate così: magari fragili e bisognose di
attenzione, ma testimoni preziose nella loro capacità di rappresentare e di raccontare la storia di tutti.

“La vecchiaia è per ogni uomo il tempo in cui tutto converge
perché egli possa meglio comprendere il senso della vita
e raggiungere la sapienza del cuore”
Papa Giovanni Paolo II, Lettera agli Anziani, 1999

I Servizi
L’Area Anziani di Filo di Arianna si è specializzata nella gestione
di Centri Diurni Integrati per anziani. Si tratta di servizi concepiti
dalla normativa regionale per ritardare il più possibile l’accesso
a strutture residenziali sanitarie e per consentire contemporaneamente agli anziani di vivere un’esperienza di socializzazione e
di consolidamento delle proprie abilità residue. I centri diurni di
Filo di Arianna sono accreditati dalla Regione Lombardia e convenzionati con varie amministrazioni comunali. Si caratterizzano
per un clima volutamente informale e accogliente; le varie equipe
sono costruite in modo tale da garantire agli ospiti una continuità
sia tecnica che relazionale; gli ambienti sono pensati per restituire
un’atmosfera il più possibile simile a quella domestica.
Altro servizio storico di Filo di Arianna sono gli sportelli di prossimità. Si tratta di postazioni poste sul territorio in grado di svolgere
una preziosa opera di monitoraggio e di gestione dei bisogni di
anziani e famiglie. Operatori qualificati e esperti garantiscono una
assistenza domiciliare attenta in grado di facilitare il contatto con i
servizi sociali territoriali ed una eventuale presa in carico.

Centro Diurno Integrato
Centro Diurno Integrato - La Corte
Via Fermi 39 - 20096 Vignate (MI) - Tel/Fax 02 95360447 - E-mail: lacorte@filodiarianna.it

La Corte
“La Corte” è un Centro Diurno Integrato nato in stretta collaborazione con il Comune di Vignate. È inserito in una struttura polifunzionale comprendente anche la sede della Croce
Rossa locale. È dotato di spazi interni ampi e moderni ed è
circondato da numerosi spazi verdi. Per i residenti nel comune di Vignate è a disposizione anche il servizio di trasporto
dal e per il domicilio.
Caratteristiche del CDI
Il Centro Diurno Integrato “La Corte” ha una capienza di 30
posti e può ospitare anziani ultra 65enni. Dispone in particolare di una moderna palestra e di un ampio salone polifunzionale. Sono previste agevolazioni per i residenti di Vignate.
La struttura è aperta dal lunedì al venerdì in orario diurno. È
possibile visitare il centro ed ottenere tutte le informazioni
necessarie per le iscrizioni.

Sono offerte le seguenti prestazioni:
• orientamento ai servizi territoriali
• colazione, pranzo e merenda
• assistenza di base alla persona
• assistenza all’igiene e alla cura della persona
• attività di animazione
• uscite sul territorio
• trasporto dal domicilio al CDI e ritorno per gli utenti di Vignate.
Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Assistenziale Individuale, concordato con la persona
interessata e la sua famiglia. Gli obiettivi del Piano sono perseguiti tramite il lavoro di un’equipe multidisciplinare comprendente le seguenti figure: coordinatore, medico, terapista della riabilitazione, animatore, infermiere professionale,
ausiliario socio-assistenziale.

Centro Diurno Integrato

Vodia Cremoncini
Il Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini” è stato la prima struttura di questo genere gestita da Filo di Arianna. Si
trova al piano terra di una delle sette torri bianche che costituiscono un complesso residenziale ALER.
È nato per offrire un aiuto prezioso ad un quartiere che, come
Gratosoglio, ha una presenza notevole di persone anziane
ma una carenza di strutture e servizi. A partire dall’inaugurazione nel 2002 il CDI “Cremoncini” si è consolidato come un
punto di riferimento per il territorio grazie alla qualità dei servizi
offerti e alla professionalità di un’equipe preparata e consolidata. È possibile richiedere anche il trasporto a domicilio.
Caratteristiche del CDI
Il CDI “Vodia Cremoncini” è in grado di ospitare 30 persone
con età superiore ai 65 anni. La struttura è aperta dal lunedì
al venerdì in orario diurno. È possibile visitare il centro ed
ottenere tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni.
È attiva una convenzione con il Comune di Milano per l’accesso di 15 ospiti a condizioni agevolate (per gli aventi diritto).

La struttura offre le seguenti prestazioni:
• colazione, pranzo e merenda
• assistenza infermieristica
• assistenza di base alla persona
• assistenza riabilitativa con programmi individuali e collettivi;
• momenti ricreativi e di animazione
• atelier di arteterapia
• uscite sul territorio
• trasporto dal domicilio al CDI e ritorno (a richiesta, con apposita retta maggiorata).
Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Assistenziale Individuale, concordato con la persona
interessata e la sua famiglia. Gli obiettivi del Piano sono perseguiti tramite il lavoro di un’equipe multidisciplinare comprendente le seguenti figure: coordinatore, medico, terapista della riabilitazione, animatore, infermiere professionale,
ausiliario socio-assistenziale.

Centro Diurno Integrato - Vodia Cremoncini
Via Saponaro 23 - 20142 MILANO - Tel 02 89305673 - Fax 02 89310133
E-mail: cremoncini@filodiariannacoop.it

Centro Diurno Integrato

Andrea Donato
È l’ultimo nato dei Centri Diurni Integrati di Filo di Arianna.
Nato in collaborazione con Caritas Ambrosiana e con la comunità parrocchiale di Brusuglio, il centro “Andrea Donato” è
ospitato in un fabbricato di recente ristrutturazione antistante
lo splendido parco della villa Manzoni, residenza estiva dello
scrittore milanese. A differenza degli altri due centri diurni, ha
una capienza di 15 ospiti e può quindi offrire un’assistenza
particolarmente studiata per le esigenze individuali.
Caratteristiche del CDI
Il CDI “Andrea Donato” può ospitare 15 anziani con almeno
65 anni di età. È attiva una convenzione con il Comune di
Cormano per 4 posti a condizioni agevolate per gli aventi
diritto. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì in orario diurno. È possibile visitare il centro ed ottenere tutte le informazioni necessarie per le iscrizioni.
La struttura offre le seguenti prestazioni:
• consulenza e orientamento ai servizi territoriali
• colazione, pranzo e cena
• monitoraggio dell’idratazione dell’ospite e proposta costante di bibite nei diversi momenti della giornata
• assistenza di base alla persona
• assistenza all’igiene e alla cura della persona
• attività di animazione
• uscite sul territorio
• servizio di lavanderia per gli ospiti che ne hanno necessità;
• parrucchiera
• trasporto dal domicilio al CDI e ritorno (a richiesta, con apposita retta maggiorata).
Le prestazioni offerte sono organicamente inserite nel Progetto Assistenziale Individuale, concordato con la persona
interessata e la sua famiglia. Gli obiettivi del Piano sono perseguiti tramite il lavoro di un’equipe multidisciplinare comprendente le seguenti figure: coordinatore, medico, terapista della riabilitazione, animatore, infermiere professionale,
ausiliario socio-assistenziale.

Centro Diurno Integrato - Andrea Donato
Via Manzoni 22 - 20032 Brusuglio di Cormano (MI) - Tel/Fax 02 6151175
E-mail: centroandreadonato@filodiariannacoop.it

Sportelli di prossimità - Luoghi d’incontro
Via Val di Ledro 23 - 20162 MILANO - Tel 0266114149
E-mail: anziani@filodiariannacoop.it

Sportelli di prossimità

Luoghi
d’incontro
Si tratta di un servizio svolto in collaborazione con le cooperative edificatrici del “Consorzio Cà Granda” nella zona 9 di
Milano. Ai residenti negli stabili delle cooperative edificatrici
associate al Consorzio viene offerta un’assistenza individualizzata per monitoraggio dei bisogni, accesso ai servizi territoriali, disbrigo delle pratiche burocratiche e spesa. Un’equipe di operatori esperti offre un punto di riferimento affidabile
e competente ad anziani e famiglie.
Il servizio offre le seguenti prestazioni:
• consegne ricette e impegnative mediche
• accompagnamenti sanitari ed economici
• sviluppo iter pratiche e informazioni
• attivazione di rete e lavoro di rete con realtà territoriali
• contatti di monitoraggio e compagnia
• urgenze
• disbrigo di pratiche burocratiche.

Anziani
I servizi per anziani gestiti da Filo di Arianna vengono offerti
ai propri utenti sulla base di un punto di riferimento comune:
la vecchiaia non è un problema ma una ricchezza. Il simbolo che abbiamo scelto per questa nostra Area di intervento
vuole proprio esprimere questo pensiero. Una grande quercia, carica di anni, sopravvissuta a tante stagioni di rigori invernali e di calure estive, non viene definita un vecchio albero ma piuttosto un gigante maestoso. Crediamo che le persone anziane che scelgono i nostri servizi debbano essere
considerate così: magari fragili e bisognose di attenzione,
ma testimoni preziose nella loro capacità di rappresentare e
di raccontare la storia di tutti.

Salute
Mentale

Minori
e famiglie

La pianta della vite e l’uva, come simbolo per l’Area Psichiatria, evocano le diverse componenti della personalità umana
che sono multiple ma devono trovare un legame ed un equilibrio per creare un insieme organico. L’armonia dell’insieme
esprime la complessità e il benessere della persona, la separazione genera sofferenza.
I servizi per la salute mentale di Filo di Arianna sono offerti
sulla base di una visione comune del paziente psichiatrico:
ogni persona possiede delle doti e delle risorse che possono essere sviluppate attraverso una relazione umana non
giudicante e in un ambiente di vita accogliente.

Il germoglio, scelto come simbolo dell’Area Minori e Famiglie, evoca le potenzialità originarie di ogni essere vivente, la
ricchezza di vita contenuta in ogni esistenza, pronta a prendere forma ogni qual volta si trovi in condizioni ambientali
favorevoli per poter sbocciare.
I servizi per i minori e le famiglie di Filo di Arianna si propongono di fornire diverse opportunità ai minori e alle famiglie
che li frequentano, affinché ciascuno di loro possa avere la
possibilità di far germogliare la propria ricchezza potenziale
e la propria umanità, all’interno di un contesto di gruppo e di
una comunità locale in cui imparare ad esercitare il proprio
senso di responsabilità.

AIDS
L’Agave scelta come simbolo per la nostra Area fà riferimento al contesto sociale spesso particolarmente compromesso all’interno del quale le persone affette da questa patologia si trovano a vivere; contesto che non preclude però la
possibilità di un fiorire ostinato e prezioso.
Da sempre l’articolazione dei servizi e delle differenti attività
dell’Area AIDS di Filo di Arianna trova il proprio fondamento
comune in una filosofia di intervento che salda insieme solidarietà e spinta all’autonomia dei soggetti, accoglienza del
bisogno e intervento di testimonianza culturale e di responsabilizzazione civile.

La Cooperativa è promossa da:

La Cooperativa è socia di:

Filo di Arianna Società Cooperativa Sociale ONLUS
Sede Legale: via S.Bernardino 4 - 20122 Milano (MI)
Sede Amministrativa: via Gasparotto 19 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
C.F. 02501930966 P.IVA 13430750151
Tel. 0289919444 Fax 0266045326
www.filodiariannacoop.it
anziani@filodiariannacoop.it

