
 

 

 

 

LA MERIDIANA Società Cooperativa Sociale – ENTE UNICO Decreto Regione Lombardia n.16851 del 30.11.2021 

20900 MONZA – Viale Cesare Battisti, 86 – Tel. 039.39051 – www.cooplameridiana.it 

Registro Imprese di Monza e Brianza / codice fiscale n. 08400690155 - C.C.I.A.A. di Monza e Brianza / R.E.A. n. 1226232 
Albo Società Cooperative n. A100655 - Partita IVA n. 02322460961 

 
Cooperativa La Meridiana 

 
 

La Cooperativa Sociale La Meridiana è una realtà in costante sviluppo. Nata nel 1976 come 
Associazione di volontariato, oggi è una Cooperativa sociale con 54 soci, 144 volontari e 380 fra 
dipendenti, professionisti e consulenti  
 
I servizi di cura e di assistenza 
La Cooperativa propone una gamma completa di servizi attraverso Centri Diurni per anziani, RSA, 
RSD, Hospice, Alloggi Protetti e Centri di Aggregazione per anziani.  
 
Da ultimo due nuovi progetti: Il Paese Ritrovato, la cittadina che accoglie 64 persone con demenza 
e la piattaforma digitale Isidora. Da includere in questa gamma, l’importante servizio dello 
Sportello di Ascolto che accompagna persone e famiglie nella rete dei servizi di assistenza del 
territorio. 
 
Lo stile e la cultura della cura 
La missione della cooperativa è la promozione del benessere delle persone.  La Meridiana è 
impegnata nel generare una cultura della cura che coniughi sempre più le competenze medico-
scientifiche al complesso delle esigenze e dei desideri delle persone.  
Umanizzare la cura, voler bene alle persone, valorizzare la persona malata, cercare un senso della 
vita anche nei momenti più complicati dell’esistenza, migliorare la qualità della vita quotidiana, 
sono fra i principali fattori che interagiscono nei processi di accadimento, cura, ed assistenza della 
persona malata e della sua famiglia.  
 
I progetti innovativi 
A testimonianza di ciò, sottolineiamo, fra le numerose iniziative, i progetti che, a nostro avviso, 
rappresentano una vera e propria rivoluzione della cultura della cura: il magazine Scriveresistere, la 
prima rivista al mondo scritta con gli occhi perché firmato da persone con SLA. Il Paese Ritrovato, 
il Villaggio che accoglie persone con Alzheimer con le numerose attività fra cui la raccolta di 
poesie scritte dalle persone con Alzheimer, il docu-reality girato nel Paese e messo in onda su Rai 
Premium, la presentazione al Festival del Cinema di Venezia del 2022 di un corto sull’Alzheimer. 

 
Sostieni i progetti de La Meridiana 

www.cooplameridiana.it 
IBAN: IT 24H 06230 01633 000015087843 

Per info: Rita Liprino. Telefono: 346 517 90 93 
Indirizzo e-mail: rita.liprino@cooplameridiana.it 

 


