
villaviva.affori@gmail.com

www.villaviva.net

Villa VIVA 2.0

A&I soc. coop. sociale onlus
02.394.00.911
info@aei.coop, areafla@aei.coop
www.aei.coop

La Lanterna onlus
02.64.68.593
associazione@lalanternaonlus.org 
www.lalanternaonlus.org

Fondazione Aquilone onlus
320.60.60.240
villaviva@fondazioneaquilone.org
www.fondazioneaquilone.org

ABC Milano Società Cooperativa
347.44.43.975
abc.laborcorsi@gmail.com
editrice@abcmilano.net
www.abcmilano.net

Compagnia PuntoTeatroStudio
347.70.34.140 - 327.75.52.691
puntoteatrostudio@gmail.com
www.puntoteatrostudio.it

Apertamente onlus
389.13.82.060
apertamenteonlus@gmail.com
www.apertamente.me

INSIEME 
PER COSTRUIRE

DOVE SIAMO

Il centro servizi multifunzionale 
di cultura e socialità Villa Viva!, 

un progetto promosso dal Comune di Milano - 
Municipio 9, è animato e gestito da un’Associazione 

Temporanea di Scopo composta 
dalla cooperativa A&I onlus (capofila), 

dalla Fondazione Aquilone onlus, 
dall’associazione Apertamente onlus, 
dalla Compagnia PuntoTeatroStudio, 
dall’associazione La Lanterna onlus 

e da ABC Milano Società Cooperativa. 
Tra le finalità del progetto quella di offrire un luogo 
di riferimento per la cittadinanza con spazi dedicati 
ad attività educative, culturali, ricreative e di ritrovo.
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ATS VILLA VIVA!

A&I società cooperativa sociale onlus 
ha tra le proprie finalità «la promozione umana 

e delle pari opportunità, la valorizzazione 
e il rispetto delle differenze, l’integrazione 
sociale, culturale e lavorativa, la prevenzione, 
il contrasto e la cura di fenomeni di disagio, 

malattia, discriminazione ed emarginazione». 
A&I progetta e realizza attività di integrazione 

sociale e lavorativa, di orientamento 
e collocamento professionali, di formazione 

e riqualificazione.

Apertamente onlus offre un servizio 
di psicoterapia a tariffe agevolate, rivolto 

a coloro che quotidianamente vivono situazioni 
più o meno gravi di disagio 

e sofferenza psicologica. 
Il servizio è rivolto a bambini, adolescenti 

e adulti e si pone a metà strada 
tra pubblico e privato.

Fondazione Aquilone onlus 
gestisce Villa Viva over 60, uno spazio dedicato 

agli anziani del Municipio 9, dove usufruire 
di proposte di socializzazione a libero accesso 

come il gioco del burraco, i laboratori 
di disegno e pittura e le feste danzanti. 
Propone inoltre attività ad iscrizione 

quali ginnastica dolce, balli di gruppo, 
yoga e informatica.

ABC Milano Società Cooperativa 
realizza laboratori e corsi di scrittura creativa, 
alimentazione consapevole, disegno, fumetto 

e lingue (francese, inglese, spagnolo e tedesco). 
I corsi sono rivolti 

sia ad adulti che a ragazzi 
e bambini, i quali possono accedere 

ad attività giornalistiche 
svolte nella Redazione ABC Junior. 
La cooperativa inoltre organizza 

attività culturali e concerti.

La Compagnia PuntoTeatroStudio ha qui, 
nella Sala Colonne di Villa Litta, un vero 

e proprio centro di ricerca artistico. Il progetto 
comprende la formazione attorale attraverso 
corsi e seminari rivolti a tutte le fasce di età, 
la produzione di spettacoli e l’organizzazione 
di rassegne teatrali grazie al lavoro di attori 

professionisti e insegnanti di teatro.

La Lanterna onlus ha per oggetto l’attuazione 
di iniziative socio-educative e culturali 

a favore dei minori e delle loro famiglie, 
con le quali si stabilisce la collaborazione 

più intensa e significativa possibile. 
Nel progetto Villa Viva! mette a disposizione 

figure professionali per attività rivolte 
a ragazze e ragazzi, coinvolgendoli 

in attività espressive e creative, includendo 
il sostegno scolastico per le scuole elementari 
medie e superiori, lo sport e il divertimento, 

contribuendo così alla costruzione di percorsi 
di cittadinanza attiva e sostegno rivolti 

ai giovani, ai giovanissimi e ai loro adulti 
di riferimento.


