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UNA BELLA STORIA 

Nella RSD San Pietro grazie all'aiuto della tecnologia, da alcuni anni è stato 
possibile introdurre l'attività di scrittura 
 
Nel 2019 si sono raggiunti importanti e significativi
la realizzazione di due libri e la pubblicazione periodica di articoli nell'area 
News del sito di La Meridiana. 
 
A fine 2019 è stata istituita una vera e propria Redaz
realizzato 13 numeri di SCRIVERESISTERE
coinvolgendo malati, medici e operatori, familiari, amici, dentro e fuori la 
struttura. Dai primi tre pionieri malati di SLA, oggi sono otto gli scrittori 
assidui entrati nella redazione a pieno titolo.
 
Nel 2021, SCRIVERESISTERE
concorso letterario PREMIO SLAncio
provenienti da tutta Italia. Il tema 
«Luce» 
 
Nel 2022, oltre alla produzione del mensile, è in svolgimento la selezione dei 
partecipanti al Premio, che verranno presentati
previsto per il 26 marzo. 
di un volumetto di raccol
collana  editoriale di La Meridiana, in collaborazione con la Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori

 
Ufficio Stampa Cooperativa La Meridiana
Fabrizio Annaro -  fabrizio.annaro@gmail.com

Sostieni i progetti de La Meridiana

IBAN: IT 87 N 05216 01630 000000003717
Per info: 
Indirizzo e

 

 

 

 

LA MERIDIANA Società Cooperativa Sociale 

Viale Cesare Battisti, 86 – Tel. 039.39051 – Fax 039.3905324

di Monza e Brianza / codice fiscale n. 08400690155 - C.C.I.A.A. di Monza e Brianza / R.E.A. 
Albo Società Cooperative n. A100655 - Partita IVA n. 02322460961 

UNA BELLA STORIA NATA ALLA SAN PIETRO
 

RSD San Pietro grazie all'aiuto della tecnologia, da alcuni anni è stato 
l'attività di scrittura coinvolgendo tre ospiti 

si sono raggiunti importanti e significativi
la realizzazione di due libri e la pubblicazione periodica di articoli nell'area 
News del sito di La Meridiana.   

A fine 2019 è stata istituita una vera e propria Redazione che nel 2020 ha 
SCRIVERESISTERE, magazine scritto con gli occhi, 

coinvolgendo malati, medici e operatori, familiari, amici, dentro e fuori la 
struttura. Dai primi tre pionieri malati di SLA, oggi sono otto gli scrittori 

rati nella redazione a pieno titolo. 

SCRIVERESISTERE ha prodotto 12 numeri e ha promosso il 
PREMIO SLAncio, raccogliendo numerosi iscritti 

provenienti da tutta Italia. Il tema proposto per la prima edizione 

2022, oltre alla produzione del mensile, è in svolgimento la selezione dei 
tecipanti al Premio, che verranno presentati all’evento di premiazione 

previsto per il 26 marzo. Allo stesso tempo si sta  progettando la realizzazione 
di un volumetto di raccolta degli elaborati selezionati,  con cui dar vita ad una 
collana  editoriale di La Meridiana, in collaborazione con la Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori
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ALLA SAN PIETRO 

RSD San Pietro grazie all'aiuto della tecnologia, da alcuni anni è stato 
coinvolgendo tre ospiti affetti da SLA. 

si sono raggiunti importanti e significativi traguardi:  
la realizzazione di due libri e la pubblicazione periodica di articoli nell'area 

che nel 2020 ha 
, magazine scritto con gli occhi, 

coinvolgendo malati, medici e operatori, familiari, amici, dentro e fuori la 
struttura. Dai primi tre pionieri malati di SLA, oggi sono otto gli scrittori 

ha prodotto 12 numeri e ha promosso il 
numerosi iscritti 

proposto per la prima edizione 2022 è 

2022, oltre alla produzione del mensile, è in svolgimento la selezione dei 
all’evento di premiazione 

stesso tempo si sta  progettando la realizzazione 
ta degli elaborati selezionati,  con cui dar vita ad una 

collana  editoriale di La Meridiana, in collaborazione con la Fondazione Casa 
dello Spirito e delle Arti, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori. 
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Cooperativa La Meridiana: chi siamo 

La Meridiana è una cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari, oltre 350 fra dipendenti e 
professionisti e una gamma completa di servizi rivolti agli anziani. In oltre quarant’anni di 
attività ha costruito servizi e proposto modelli per aiutare e sostenere tre generazioni di anziani. 
Lo stile di Meridiana prevede: centralità della persona; innovazione; collaborazione con gli 
Istituti di ricerca scientifica; dialogo con le istituzioni pubbliche, private e con associazioni del 
territorio. Con questo spirito Meridiana ha realizzato e gestisce  RSA, RSD, progetti innovativi 
come Alloggi Protetti, centri di lungodegenza per persone affette da patologie neurovegetative, 
strutture all’avanguardia per assistere persone con Alzheimer e demenze. 

I servizi, i progetti de La Meridiana 

A Monza: Isidora, Il Paese Ritrovato; RSA San Pietro, RSD San Pietro, Hospice San Pietro; 
Centro Diurno Il Ciliegio; Alloggi Protetti, Oasi San Gerardo; Centro Aggregazione Il Sorriso; 
Centro Diurno Costa Bassa Parco di Monza; Sportello Meridiana - Progetto Incontro a Te. 

A Cerro Maggiore: Centro Polifunzionale Ginetta Colombo. 

www.cooplameridiana.it - www.ilpaeseritrovato.it - www.sportellomeridiana.it 
 


