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Gli interventi sono realizzati da tre organizza-
zioni storicamente attive nell’incontro e nella 
prestazione di servizi rivolti a famiglie e perso-
ne in difficoltà, con il fine di prevenire i disagi 
provocati dalla solitudine, dall’isolamento e 
dalla marginalità sociale.

La Cooperativa Sociale Martinengo e Il Porti-
co ‘89 operano  da oltre vent’anni attraverso 
interventi educativi, socio assistenziali e infer-
mieristici, anche domiciliari, volti a sostenere 
il benessere e l’armonica crescita di minori e 
adolescenti e la miglior qualità di vita di disa-
bili, in modo da permettere loro di rimanere nel 
proprio contesto relazionale, familiare e sociale 
grazie ad aiuti mirati alla maggior autonomia 
possibile e al supporto delle loro famiglie nello 
svolgimento di un impegno che si rivela spesso 
molto gravoso. 

La partnership con la Fondazione Moscati na-
sce con l’intento di ampliare tale approccio alla 
fascia di utenti in età anziana, mettendo a frut-
to le competenze ed esperienze maturate da 
questa nella gestione di una RSA e di un centro 
diurno per anziani.

Il cuore del nostro lavoro è la condivisione del-
la vita normale, dei gesti semplici quotidiani: 
in ogni rapporto educativo e assistenziale cer-
chiamo modalità di risposta al bisogno uniche 
e personali, partendo dalla concretezza del-
la vita reale e dall’individuazione delle risorse 
umane e relazionali, spesso presenti anche nel-
le situazioni più compromesse. 

Martinengo Società Cooperativa Sociale e Il Portico ‘89
Via Martinengo, 12 - 20139 Milano
Telefono  02.57303632 - Fax 02.55230940
coordinamento@cooperativamartinengo.it
www.cooperativamartinengo.it

Fondazione San Giuseppe Moscati
Via Orti, 27 -  20135 Milano
Telefono  02.55187239 Fax 02.5517754
larab@fondazionemoscati.it
www.fondazionemoscati.it
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Sono rivolti a famiglie con minori che si trovano 
in una situazione di difficoltà, famiglie con 
minori disabili, disabili adulti, anziani. Partendo 
dai bisogni concreti della famiglia, gli operatori 
agiscono presso il domicilio e presso i luoghi 
significativi del territorio al fine di aumentare nei 
bambini, adolescenti e adulti accolti la conoscenza 
di se stessi, degli altri, della realtà circostante.  

Interventi educativi individuali
Prevede la presenza dell’educatore che svolge 
attività che vanno dalla cura, al supporto 
scolastico, alla socializzazione presso il domicilio 
della famiglia e in ogni luogo di normale 
socializzazione situato sul territorio.

Interventi educativi e\o animativi di gruppo
I gruppi vengono organizzati per fasce di età 
e interessi. Le attività vengono strutturate 
a seconda dei bisogni del gruppo e possono 
prevedere attività ludico-ricreative, artistiche, 
espressive, laboratori manuali, uscite sia di tipo 
culturale che ludico. In alcune occasioni vengono 
proposte attività aperte a tutta la famiglia e al 
territorio.

Accesso al servizio
L’accesso ai servizi educativi avviene su richiesta 
delle persone interessate o mediante invio del 
Servizio sociale territoriale del Comune di Milano 
delle zone 4 e 5.
   
Riferimenti interventi educativi
Per minori e interventi di gruppo:

Cristina Bertola (02.57303632)

Per minori e adulti disabili:
Fulvia Ferrante (02.57303632)

Sono rivolti a minori, adulti, anziani, persone disabili.

Aiuto alla persona
Riguardano il supporto e la cura di tutti gli aspetti 
della normale vita quotidiana, quali l’aiuto nel ve-
stirsi e nella cura dell’igiene personale, nella deam-
bulazione e/o nell’utilizzo di ausili e mobilizzazione 
di persone non autosufficienti, la somministrazio-
ne e assunzione di alimenti prestando attenzione 
a eventuali diete e/o esigenze alimentari. È inoltre 
possibile, ove necessario, il controllo nell’assunzio-
ne di farmaci regolarmente prescritti dal medico, la 
prevenzione delle piaghe da decubito e il controllo 
dello stato di salute della persona, segnalando tem-
pestivamente eventuali nuovi bisogni o criticità.

Aiuto domestico
L’aiuto può consistere, secondo le esigenze del caso 
specifico, nel governo della casa, pulizie e riordino, 
nell’acquisto di generi di consumo o piccole com-
missioni, nella preparazione dei pasti.

Interventi per favorire la vita di relazione
Si realizzano attraverso la promozione di attività di 
gruppo e il coinvolgimento del vicinato e del volon-
tariato locale. Esse prevedono anche l’accompagna-
mento e il trasporto presso strutture ospedaliere, cen-
tri specialistici e uffici pubblici per l’adempimento di 
pratiche amministrative, il coinvolgimento di parenti, 
vicinato e volontariato locale in attività di gruppo.
 
Accesso al servizio
L’accesso ai servizi socio-assistenziali avviene su ri-
chiesta delle persone interessate o mediante invio 
del Servizio sociale territoriale del Comune di Milano 
delle zone 4 e 5.

Riferimenti interventi socio-assistenziali                                                   
Per minori e adulti (0-60 anni) e interventi di gruppo:

Carla Salina (02.57303632)
Per adulti (over 60 anni):

Lara Bilardo (02.55187239)

 
Sono rivolti a nuclei familiari e/o singole persone che 
necessitano di aiuto negli atti della vita quotidiana.

Badanti, Baby-sitter, Colf
L’intervento è rivolto a due target molto diversi ma 
complementari: da un lato, alle famiglie che necessi-
tano di un aiuto per la cura di un minore (baby-sitter) 
o per distribuire i carichi di cura relativi a un familiare 
malato o anziano (collaboratrici domestiche, badan-
ti). Dall’altro, a persone dotate di specifici requisiti che 
cercano un lavoro e non lo trovano. Il servizio consi-
ste nel mettere insieme e far dialogare queste due 
esigenze, offrendo  una risposta ad entrambe.

Interventi aggiuntivi peripherals
Interventi che prevedono un costo a carico del richiedente

Sono offerti inoltre i seguenti servizi domiciliari di 
cura alla persona e di supporto alla vita familiare: 
parrucchiere da donna, estetista, manicure, pedi-
cure, supporto nel disbrigo di pratiche burocrati-
che online. Tutti i servizi sono svolti da personale 
professionale qualificato.

Altri servizi offerti
Offriamo aiuto alle famiglie e alla comunità anche 
attraverso altre importanti attività in Accredita-
mento con l’Ente Pubblico:
per il servizio infermieristico, l’educativa scolasti-
ca, il Centro Diurno minori e i Custodi Sociali, visita 
il sito www.cooperativamartinengo.it
Per il Centro Diurno anziani e RSA anziani
visita il sito www.fondazionemoscati.it

Accesso al servizio
L’accesso agli aiuti familiari avviene su richiesta 
degli interessati o con invio del Servizio sociale 
del Comune delle zone 4 e 5.

Riferimenti per intervento aiuti familiari 
Per babysitter: Cristina Bertola (02.57303632)
Per colf, badanti: Carla Salina (02.57303632)
Peripherals: Stefania Ancarani (02.57303632)

Interventi
educativi 

Interventi
socio assistenziali

Interventi
aiuti familiari

Pieghevole_def_stampa.indd   2 30/11/2014   23:49:23


