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PROFILO 
 
 

CHI SIAMO 
 

La cooperativa LULE è una cooperativa sociale fondata nel marzo 2001 da un gruppo 
di professionisti con competenze diverse nelle discipline attinenti le scienze umane, 
economiche e sociali, tutti operatori professionali già attivi nell’associazione LULE. 

Nata con l’obiettivo di gestire la comunità alloggio per minori adolescenti femmine 
“Diana”, in breve tempo ha avviato interventi in diversi ambiti dell’esclusione sociale. 

La compagine sociale è costituita da assistenti sociali, educatori, psicologi, dirigenti 
d’azienda, tutte figure qualificate nella gestione di servizi finalizzati alla promozione delle 
fasce deboli della popolazione. 
 

LULE è iscritta a: 
- Albo Regionale delle cooperative sociali al foglio n. 326 – progressivo 651 – sezione A); 
- l° sezione del Registro Nazionale degli Enti e associazioni che svolgono attività a 

favore degli immigrati con il numero A/704/2011/MI; 
- ll° Sezione del Registro Nazionale degli Enti che svolgono attività a favore degli 

immigrati con il numero di iscrizione C/4/2000/MI e può di conseguenza gestire 
programmi di assistenza e integrazione sociale per vittime della tratta secondo quanto 
previsto dall’art. 18 del D. Lgs. 286/98 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) ed art. 13 Legge 
228/03 (Misure contro la tratta di persone). 

 
MISSION 

 

• L'integrazione sociale di persone a rischio di esclusione attraverso la gestione di 
servizi orientati alla risposta ai loro bisogni 

• Il radicamento delle proprie iniziative nelle politiche di comunità, in un costante 
dialogo con il territorio ed i suoi cittadini rispetto ai temi affrontati 

• La gestione di servizi nei quali si valorizzino al massimo le competenze e le 
professionalità di settore e che siano fortemente orientati agli utenti e ai loro bisogni 

 
METODO DI LAVORO 

 

L’intervento si caratterizza per essere: 
• integrato, in quanto coinvolge più soggetti, istituzionali e non, attivi nel costruire 

azioni coordinate e partecipate 
• articolato, in quanto agisce su più fronti, ponendosi obiettivi diversificati ed 

esplicando interventi sia sulle cause sia sugli effetti delle condizioni di disagio 
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ATTIVITA’ E SERVIZI 
 
La cooperativa distingue le proprie attività e servizi in 5 aree di intervento sociale : 
 

• Area minori  
- gestione di un Pronto Intervento per minori adolescenti femmine 
- gestione della comunità alloggio per minori adolescenti femmine “Diana” 
- gestione di appartamenti di semi-autonomia per l’integrazione socio-lavorativa 

delle giovani in prosieguo amministrativo 
 
• Area tratta  

- gestione di programmi di integrazione sociale per vittime della tratta ex art. 18 D. 
Lgs. 286/98 ed art.13 L 228/03, tramite la gestione di strutture di accoglienza 
(pronta accoglienza, comunità alloggio, appartamenti semi-autogestiti) 

 
• Area scuole 

- attività di facilitazione e mediazione linguistico/culturale per favorire l’inserimento 
scolastico di minori stranieri nella scuola dell’obbligo  

- progettazione e gestione di laboratori di intercultura rivolti ai gruppi classe per la 
diffusione di una cultura dell’accoglienza  

- gestione di spazi per l’affiancamento allo studio rivolti a minori italiani e stranieri 
frequentanti la scuola dell’obbligo 

- consulenza e formazione rivolta agli operatori e agli insegnanti 
 
• Area adulti in difficoltà  

- gestione di sportelli per l’orientamento di persone straniere 
- interventi di orientamento, sostegno e tutoraggio all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale 
- attività di formazione e consulenza in tema di normativa inerente l’immigrazione 

rivolti alle realtà del terzo settore e alle istituzioni pubbliche 
 
• Area disabilità 

- gestione di una struttura residenziale “leggera” per disabili (Casetta Lule):  sviluppo 
di modalità relazionali e sociali con persone non appartenenti al proprio 
contesto familiare, soggiorni periodici programmati, supporto per le famiglie, 
formazione a volontari e tirocinanti  

- sostegno scolastico tramite interventi assistenziali e/o educativi individualizzati ed 
affiancamento al minore in caso di uscite didattiche 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Le diverse attività sono realizzate da 9 lavoratori dipendenti e da 50 professionisti 

collaboratori con qualifica di educatori, mediatori linguistico-culturali, consulenti legali e 
psicologi. 

Le équipe impegnate nei diversi ambiti operativi verificano costantemente 
l’evoluzione delle attività in relazione agli obiettivi previsti attraverso incontri di 
coordinamento periodici. Una costante azione di formazione e supervisione viene 
realizzata a scopo di aggiornamento ed elaborazione del lavoro svolto. 
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PROGETTI IN CORSO 
 
       Area minori 
• Pronto Intervento minori, comunità alloggio che garantisce accoglienza immediata 

in situazioni di emergenza per minori adolescenti femmine; 

• “Diana”, comunità alloggio per minori adolescenti femmine vittime di abuso e 
sfruttamento. La comunità opera dal 2001 e dispone di 8 posti ed è gestita da 
un’équipe di educatrici con la consulenza di una psicoterapeuta e la supervisione di 
uno psicologo; 

• Integrazione socio-lavorativa, tramite appartamenti di semiautonomia che 
dispongono di 6 posti ed è gestita da un’equipe che comprende differenti 
professionalità (assistente sociale, educatrici, psicologa). 

 
Area tratta 

• “Donne in volo”, programma di integrazione sociale per vittime della tratta 
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dalla Regione Lombardia, 
amministrazioni provinciali, Ambiti territoriali distrettuali (Piano Sociale di Zona) e 
alcuni Comuni nell’anno 2012 ai sensi dell’art. 18 del D. Lsg. 286/98; 

• “Accoglienza e inserimento donne vittime della tratta” programma di integrazione 
sociale per vittime della tratta finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, e 
gestito come capofila dal Comune di Milano nell’anno 2012 ai sensi dell’art. 18 del 
D. Lsg. 286/98; 

• “Fuori dal giogo”, progetto finalizzato alla realizzazione di programmi di assistenza e 
pronta accoglienza a favore delle persone vittime di sfruttamento e di tratta, 
finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dalla Regione Lombardia, 
amministrazioni provinciali, Ambiti territoriali distrettuali (Piano Sociale di Zona) e 
alcuni Comuni nell’anno 2012 ai sensi dall’art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228. 

 
Area scuole  

• “Progetto Arcobaleno”, finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica e sociale di 
minori stranieri e delle loro famiglie nelle scuole dell’obbligo e dell’infanzia dei 
Comuni di Locate di Triulzi, Opera e Rozzano; 

• “Scuolamondo”, progetto finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica e sociale 
di minori stranieri e delle loro famiglie nelle scuole dell’obbligo del Comune di Pieve 
Emanuele; 

• “Orientamondo”, progetto finalizzato al contrasto dell’abbandono scolastico, con 
azioni di orientamento alla scelta, affiancamento allo studio per alunni della scuola 
media e del primo anno della scuola superiore, mediazione linguistico-culturale e 
attività socializzanti in ambito extrascolastico nel Comune di Pieve Emanuele; 

•  “Scuolamondo”, progetto finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica e sociale 
di minori stranieri e delle loro famiglie nelle scuole dell’obbligo del Distretto del 
Magentino; 

• “Ripensare l’accoglienza”, progetto finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica 
dei minori stranieri nelle scuole superiori del Distretto del Magentino; 

• “Pari opportunità”, progetto finalizzato a favorire l’integrazione scolastica e a 
consolidare l’alfabetizzazione di 1° e 2° livello degli alunni Rom inseriti nelle classi 
dell’Istituto Comprensivo di Corbetta; 
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•  “Servizi di mediazione e facilitazione lingusitica rivolti a cittadini stranieri”, progetto 
di mediazione linguistico e culturale rivolta a cittadini stranieri (bambini, adolescenti, 
donne, adulti) e ai servizi comunali e delle attività di facilitazione linguistica rivolta ad 
adolescenti stranieri, donne e adulti del distretto 3 del Corsichese; 

• “Intervento domiciliare di facilitazione linguistica”, progetto finalizzato a sostenere un 
alunno nella gestione dei compiti e dello studio, a rinforzare l’autostima del bambino 
e ad aiutare la famiglia a sperimentare strategie adeguate nel rapporto con la 
scuola dal Comune di Cusago. 
 
Area adulti in difficoltà 

• “Sportello immigrati integrato”, servizio di orientamento, consulenza e sostegno 
all’integrazione di stranieri residenti nel distretto di Castano Primo finanziato 
dall’Azienda Sociale Consortile per i Servizi alla Persona di Castano Primo; 

• “Spazio il Benvenuto”, servizio di orientamento, consulenza e sostegno 
all’integrazione di stranieri residenti nel distretto di Magenta finanziato dal Distretto 
Sociale n°6 Magenta; 

• “Sportello assistenti familiari” progetto per la promozione, l’inclusione sociale ed 
occupazionale dai lavoratori/ici in attività di assistenti familiari rivolto ai residenti del 
Distretto di Magenta finanziato dal Distretto Sociale n°6 Magenta; 

• “Una rete a sostegno e servizio della vita”, progetto finanziato dalla legge regionale 
23/99, bando 2009. In collaborazione con il MPV del decanato di Castano Primo. 
 

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI  
 

       Area minori 
• “Chi ha paura del lupo cattivo?”, programma di interventi di formazione, 

prevenzione, consulenza e trattamento in tema di abuso e sfruttamento sessuale di 
minori finanziato per gli anni 2003 – 2004 dalle ASL provincia di Milano 1, provincia di 
Milano 2, provincia di Bergamo e provincia di Como ai sensi della l. 269/98; 

• “Ci sono anch’io”, progetto di educativa di strada rivolta a gruppi giovanili 
finanziato per l’anno 2004 e 2005 dalla ASL provincia di Milano 2 ai sensi della legge 
45/99. 

 
Area tratta 

• Programmi di integrazione sociale per vittime della tratta finanziato dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità, dalla Regione Lombardia, da 7 amministrazioni provinciali e 
da  oltre 100 Comuni lombardi negli anni 2002/2011 ai sensi dell’art. 18 del D. Lsg. 
286/98; 

• Progetti finalizzati alla realizzazione di programmi di assistenza e pronta accoglienza 
a favore delle persone vittime di sfruttamento e di tratta, finanziato dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal 
Comune di Bergamo e dal Distretto di Gorgonzola negli anni 2002/2011 ai sensi 
dall’art. 13 della legge 11 agosto 2003 n.228; 

• Progetti finalizzati a gestire programmi di reinserimento socio lavorativo e prese in 
carico territoriali di donne che realizzano programmi di integrazione sociale ex art. 18 
D. Lgs. 286/98 e finanziato per gli anni 2002-2003 dalle ASL Pr. Milano1, ASL Pr. Milano2, 
ASL di Pavia, ASL di Bergamo, ASL di Como ai sensi dell’art. 45 D. Lsg. 286/98; 

• Progetti per la realizzazione di percorsi di accompagnamento all’autonomia, sportelli 
di ascolto, consulenza e sostegno per donne che hanno subito violenza finanziati 
dalle ASL provincia di Milano 1 e ASL di Pavia per l’anno 2003 ai sensi dell’art. 4, 
comma 4-bis della L. r. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”; 
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• Progetti finalizzati a realizzare programmi di reinserimento socio lavorativo di donne 
inserite in programmi di integrazione sociale ex art. 18, finanziato per l’annualità 
2004/2005 dalla ASL Provincia Milano 1 ai sensi dell’art. 28 D. Lsg. 328/00. 
 
Area scuole 

• “Intrecci di terre lontane”, progetto finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica e 
sociale dei minori stranieri finanziato dal Comune di Milano per l’anno 2003 ai sensi 
dell’art. 45 del D. Lsg. 286/98; 

• “La scuola a colori” (Abbiatense) “Una scuola per tutti” (Castanese), “Una scuola 
senza confini” (Garbagnate), “Il mondo in classe” (Magentino), “Il mondo a scuola” 
(Opera), “La facilitazione linguistica per l’integrazione degli alunni e delle famiglie 
straniere” (Pieve Emanuele), “Contrastare la dispersione scolastica, favorire 
l’integrazione delle famiglie” (Rozzano), “Scuolamondo” (S. Donato Milanese), “Una 
scuola a colori” (S. Giuliano Milanese), “Mediazione e facilitazione linguistica per 
l’integrazione degli alunni e delle famiglie straniere” (Trezzano S/N), progetti finalizzati 
a sostenere l’integrazione scolastica e sociale dei minori stranieri finanziati negli anni 
scolastici tra il 2003 ed il 2006 ai sensi dell’art. 4, l. r. 23/99; 

•  “Il mondo a scuola“ (Abbiatense), “Progetto arcobaleno” (Locate di Triulzi, Opera, 
Rozzano), “A come accoglienza” (San Donato MIlanese), “Orientamondo” (Pieve 
Emanuele), “Impariamo ad accogliere” (Trezzano sul Naviglio), “Sentire-Creare-
Pensare” Castano Primo, “Scuolamondo” (Magenta e Pieve Emanuele) progetti 
finalizzati a sostenere l’integrazione scolastica e sociale dei minori stranieri finanziati 
dai relativi distretti sociali e da una parte dei Comuni beneficiari, negli anni scolastici 
tra il 2006 ed il 2011; 

• “Incontri di culture”, progetto di mediazione linguistica e culturale rivolta a cittadini 
stranieri (bambini, adolescenti, donne, adulti) e ai servizi comunali e delle attività di 
facilitazione linguistica rivolta ad adolescenti stranieri, donne e adulti, nel Distretto di 
Corsico, finanziato dal Piano di Zona nel periodo aprile 2008/giugno 2009, realizzato 
in collaborazione con l’Associazione Lule. 

• “Pari opportunità”, progetto finalizzato a favorire l’integrazione scolastica e a 
consolidare l’alfabetizzazione di 1° e 2° livello degli alunni Rom inseriti nelle classi 
dell’Istituto Comprensivo di Corbetta negli anni scolastici tra il 2007 ed il 2009; 

• “Sentire-pensare-creare un mondo senza confini”, progetto finalizzato a sostenere 
l’integrazione scolastica e sociale di minori stranieri e delle loro famiglie nelle scuole 
dell’obbligo del Distretto del Castanese, finanziato dal Piano di Zona e realizzato in 
collaborazione con l’Associazione Lule, negli anni scolastici tra il 2007 ed il 2011; 

• “Passi da gigante-uno spazio in più per farcela a scuola”, progetto finalizzato a 
sostenere gli studenti nello studio doposcuola nei i comuni di Santo Stefano, Arluno 
ed Ossona, nell’anno scolastico 2008/09. 

 
Area adulti in difficoltà 

•  “Dare voce alle voci”, progetto a sostegno delle famiglie immigrate di recente 
ricongiungimento familiare residenti nel distretto del Magentino. 

• “Dispositivo Multimisura Magentino – Abbiatense”, Dispositivo Multimisura – 
Orientamento, consulenza ed accompagnamento anno 2001/2002 finalizzato 
all’orientamento e inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione; 

• Progetti di orientamento e accompagnamento al lavoro di persone senza fissa 
dimora finanziato dalla ASL provincia di Milano 1 per gli anni 2003 e 2004 ai sensi 
dell’art. 28 della l. 328/00; 

• “Uniti per l’orientamento”, Dispositivo Orientamento 2003 – 2004: realizzazione di 
azioni finalizzate all’orientamento e all’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo di persone invalide ed extracomunitarie; 
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•  “Sportello immigrati integrato”, progetto di orientamento e consulenza per stranieri 
residenti nel distretto di Castano Primo finanziato per le annualità  2004/11 dalla ASL 
provincia di Milano 1 ai sensi dell’art. 45 del D. Lsg. 286/98; 

• “Spazio il benvenuto”, progetto di orientamento e consulenza per stranieri residenti 
nel distretto di Magenta finanziato per gli anni 2004/11 dalla ASL provincia di Milano 
1 ai sensi dell’art. 45 del D. Lsg. 286/98 

• “Servizio Integrazione Stranieri”, progetto di orientamento, consulenza e sostegno 
all’integrazione di stranieri residenti. Formazione e consulenza legale per gli operatori 
dei servizi sociali. Distretto Sociale n°7 Rozzano. 

 

COMMITENTI 
 

La cooperativa sociale LULE  ha lavorato/lavora per: 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Regione Lombardia 
Provincia di Milano 
ASL: Provincia di Milano 1, Provincia di Milano 2, Provincia di Bergamo, Provincia di 
Como, Provincia di Pavia  
Comuni di Milano, di Novara, di Genova, di Pavia e di Parma 
Oltre 150 comuni delle Province di Milano, Bergamo, Como e Pavia 
Rapporti di collaborazione stabile con altri enti: 
Questura di Milano e Forze dell’ordine territoriali 
Tribunale per i Minorenni di Milano 
Istituto Penitenziario Minorile “C. Beccaria” di Milano 
Università e scuole di formazione per operatori sociali 
Comuni e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Locate di Arluno, Arconte, 
Assago, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, 
Calvignasco, Casorezzo, Castano Primo, Casorezzo, Cesano Boscone, Corbetta, 
Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Inveruno, Magenta, Magnano, Mesero, Motta 
Visconti, Ossona, Rosate, Robecchetto con Induno, Robecco, Santo Stefano Ticino, 
Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo per la ASL MI1 
Comuni e scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Locate Triulzi, Opera, Pieve 
Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese per la ASL MI2 
 

REFERENTI 
 

- Mariapia Pierandrei –  Presidente  cell. 349.5692884 
Per l’area minori 
- Mara Cupani     cell. 348.0743995 
Per l’area tratta 
- Sara Virzì        cell. 349.7537124 
Per l’area scuole 
- Mariapia Pierandrei    cell. 349.5692884 
Per l’area adulti in difficoltà 
- Ilaria Cauzzo       cell. 348.0096740 
 

INDIRIZZI 
 

- Sede legale: Via Novara, 35 -  20081 Abbiategrasso (MI) 
- Sede operativa: Via Novara, 35 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

 

- Tel: 02/94965244  fax: 02/36543572   
- E-mail: cooperativalule@luleonlus.it    Sito web: www.luleonlus.it 
- C.F.: 90016220155 – P.I.: 03158180962 


