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Ti aspettiamo in Corso Magenta 63, presso gli 
uffici della Cooperativa Punto Service.
Ogni mercoledì, ore 09.30 - 13.30 | WeMi Stelline si sdoppia!

Ci trovate a Spazio Ginkgo, associazione di promozione sociale in via Maestri Campionesi 26 

Milano dove un nostro consulente sarà vostra disposizione gratuitamente per informazioni ed 

orientamento sui servizi di cura e benessere al domicilio del Comune di Milano.

Dal 12 febbraio, tutti i lunedì ore 10.00 - 12.00 | Misurazione parametri vitali

Vuoi misurare e tenere sotto controllo gratuitamente alcuni parametri vitali? Possiamo verificare 

insieme i tuoi livelli di pressione, glicemia, trigliceridi e colesterolo.

Martedì 13 e mercoledì 14 febbraio dalle 18.00 alle 20.00 | Economia personale

Informazioni utili per gestire al meglio le risorse finanziarie di oggi e programmare il futuro 

proprio e dei figli.

Mercoledì 21 febbraio, ore 18.00 - 20.00 | Vademecum dell’assistenza

un incontro per conoscere i servizi a disposizione e le opportunità offerte dal sistema di assisten-

za pubblico.

Giovedì 22 febbraio, ore 18.00 - 20.00 | Comunicazione in famiglia

Serata gratuita sul tema della comunicazione non violenta. La sessione gratuita sarà tenuta in 

collaborazione con Spazio Ginkgo da Alberto Moretto: counsellor, mediatore familiare professio-

nista, formatore, esperto in facilitazione della comunicazione.

Sabato 10 e sabato 24 febbraio, 10.00 - 12.00 | Gestire lo stress della cura

Incontro di gruppo di ascolto e confronto rivolto ai familiari che si fanno carico della cura di un 

parente anziano. Durante l'incontro verrà affrontata in particolare la tematica della gestione 

emotiva della cura con il supporto di una psicologa. La partecipazione ad ogni sessione prevede 

un contributo di €10 a persona da corrispondere in loco.

DOVE SIAMO
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