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Fondazione Lu.V.I. Onlus assume un Collaboratore per lo 

sviluppo delle attività in Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428 

- Milano) 

 
   Il Collaboratore dovrà supportare il Presidente e il Direttore della 

Fondazione nella organizzazione delle seguenti attività prevedibili nel 

2019: 

a) Centro di ascolto e di orientamento nella rete socio-sanitaria-

assistenziale locale: sportello aperto al pubblico (Cittadini fragili con 

i loro Familiari) dalle 9.30 alle 12.30 di tutti i giorni lavorativi della 

settimana (compreso il sabato mattina).   Ascolto del bisogno con 

proposte di soluzione da condividere, ove opportuno, con i Servizi 

pubblici e del privato sociale, operativi nel Territorio in cui vivono i 

Cittadini fragili. 

b) Corsi di formazione per Assistenti familiari (assistenza a Pazienti con 

malattie neurologiche inguaribili, a Pazienti con malattie avanzate 

anche terminali, a Cittadini con gravi fragilità che vivono a 

domicilio).    Il bisogno di un Assistente familiare competente con 

adeguata formazione rappresenta una delle principali richieste 

presentate al Centro di ascolto. 

c) Laboratori socializzanti di Cittadini fragili che vivono a domicilio, 

spesso in condizioni di povertà e di solitudine: attività ricreative e 

occupazionali per ritrovare un senso alla vita, anche mediante la 

costruzione di nuove relazioni e amicizie. 

d) Reclutamento e formazione di Volontari che sappiano supportare le 

fragilità che vivono a domicilio o che sono ricoverate nell’Hospice 

Cascina Brandezzata. 
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e) Eventi per la Cittadinanza con accesso libero e gratuito perché si 

sviluppi la Cultura della Accoglienza e dell’Ascolto consapevole (sono 

già previsti nel 2019 una serie di incontri sull’argomento “Fragilità e 

Territorio”, una “Camminata della Solidarietà” tra le cascine site nel 

territorio del Parco sud di Milano e la restituzione alla Cittadinanza 

dei “Laboratori socializzanti di Cascina Brandezzata”). 

f) Consultazione Bandi per finanziamento di progetti nel settore socio-

sanitario e compilazione relativa modulistica (per consultare i Bandi 

e per compilare la modulistica è necessaria una discreta conoscenza 

della lingua inglese). 

   E’ previsto un impegno di 20 ore alla settimana (la distribuzione nei 6 

giorni non festivi dovrà essere concordata; in linea di massima la presenza 

in Cascina Brandezzata sarà la mattina dalle 9.00 alle 13.00).   Il contratto 

sarà a termine e a tempo determinato per 6 mesi (rinnovabile se il rapporto 

sarà di gradimento reciproco).    

   La domanda, con allegato il C.V. e una breve presentazione delle proprie 

motivazioni e delle proprie aspettative, deve essere inviata entro giovedì 

31 gennaio 2019 per E-mail a 

bruno.andreoni@fondazioneluvi.org.    Seguirà un colloquio presso la sede 

di Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428).      

L’inizio dell’attività lavorativa è prevista per venerdì 1° marzo. 

Ulteriori informazioni nel sito www.fondazioneluvi.org  

 
 

 

 

 

 

 


