PUOI USUFRUIRE ANCHE
DEI SERVIZI
DELLA COOPERATIVA
NUOVI ORIZZONTI

Lo spazio WeMi Loreto
si trova all’interno della sede
della Cooperativa Nuovi
Orizzonti, attiva da 30 anni
nel campo dei servizi
assistenziali alla persona.
La Cooperativa Nuovi Orizzonti offre:

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
• Servizi infermieristici
• Servizi riabilitativi: fisioterapia e logopedia
• Visite mediche specialistiche
• Sostegno ad anziani, minori, diversamente abili,
post-acuti, persone affette da patologie croniche e
degenerative
• Assistenza di base domiciliare con operatori Asa e Oss
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
• Interventi rivolti alla persona
• Interventi rivolti all’ambiente domestico ed al governo
della casa
• Acquisto generi di prima necessità
• Piccole commissioni
• Monitoraggio e controllo persone non autosufficienti
INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE DI GRUPPO
• Gruppi di auto mutuo aiuto
• Attività animative, ricreative e di inclusione sociale
INTERVENTI EDUCATIVI
• Affiancamento nel percorso scolastico e di vita
• Attività di socializzazione
• Sostegno alla genitorialità
• Attività laboratoriali ed esperienziali (teatro, musica,
laboratori multimediali, terapia occupazionale, attività
motorie/cognitive)
• Gite, uscite sul territorio

COME SI ACCEDE
Per accedere ai servizi WeMi vieni a trovarci in via
Sabaudia n°8, all’interno della sede della Cooperativa
Nuovi Orizzonti negli orari di apertura, oppure
contattaci per fissare un appuntamento con i nostri
consulenti, che potranno riceverti secondo necessità.

DOVE SIAMO

WeMi Loreto si trova a Milano
in via Sabaudia n°8.
orari

dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 09:00 alle ore 18:00

e.mail

loreto@wemi.milano.it

telefono

02 48 10 10 17

Per raggiungerci:
metro M1, M2 - fermata Loreto

UNA RETE DI SPAZI
Gli spazi WeMi saranno sempre più numerosi e andranno
a costituire una rete di servizi di qualità, riconoscibile
e presente in ogni parte della città, per rispondere alle
necessità di tutte le cittadine e i cittadini.
Oltre allo spazio WeMi Loreto, sono oggi attivi:
WeMi Trivulzio, in via Trivulzio 15;
WeMi Sangottardo, in corso San Gottardo 41;
WeMi Capuana, in via Capuana 3;
WeMi Stellini, in Corso Magenta 63;
WeMi Venini, in via Venini 83.

