Crinali è una cooperativa sociale multiculturale che promuove la salute psicofisica e la qualità
della vita delle donne e delle famiglie migranti, nel rispetto delle differenze culturali e di genere.
La Cooperativa opera con iniziative e servizi nei settori sanitario, psicologico, sociale ed
educativo, svolgendo attività di mediazione linguistico culturale e di sostegno psicosociale e
psicoterapeutico, rivolto a persone migranti, con particolare attenzione al settore materno
infantile.
Svolge inoltre attività di formazione rivolta agli operatori dei servizi sanitari, psicologici e sociali e
attività di ricerca, consulenza e orientamento.
E’ nata nel 2002 dalla collaborazione tra donne di diversi paesi e culture, nell’ambito di Crinali
Associazione di Ricerca, Formazione e Cooperazione Internazionale tra Donne, fondata nel 1996.
La Cooperativa lavora in partenariato con enti pubblici e del privato sociale. Fra gli altri: ASST
Santi Paolo e Carlo di Milano; i Consultori Familiari dell’ASST di Melegnano e della Martesana;
ATS Città Metropolitana di Milano; Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano, Villaggio della Madre e del Fanciullo di Milano, Comuni e scuole di Milano e provincia.
Gli scopi principali della Cooperativa sono quelli di favorire il confronto transculturale, di
accogliere e accompagnare persone provenienti da culture diverse, di promuoverne il benessere
psico fisico, sostenendo il diritto di tutti alla salute e allo sviluppo delle proprie potenzialità.
Le attività svolte si caratterizzano per l’attenzione alle differenze culturali e di genere e per un
approccio integrato al problema della salute, che significa attenzione alla persona nella sua
complessità, con i suoi bisogni sanitari, sociali, psicologici e culturali.
Scopo della Cooperativa è anche quello di diffondere la cultura dell’accoglienza e del rispetto delle
differenze, attraverso la sensibilizzazione di operatori, educatori, cittadini italiani.
La Cooperativa, su richiesta di enti sanitari pubblici e privati e di servizi diversi dell’area sociale e
sanitaria, organizza interventi formativi sul rapporto di cura e la presa in carico di utenti e
pazienti che provengono da altre culture. In particolare si propongono tematiche legate
all’esperienza in ambito materno infantile e in ambito psicologico e psicoterapeutico.
I corsi vengono concordati con i committenti che ne fanno richiesta e sono rivolti ad operatori della
sanità, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, educatori, altre figure professionali.Inoltre la
cooperativa organizza corsi rivolti ad operatori dei servizi che lavorano con la figura del
mediatore e che necessitano di una formazione ad hoc, in modo da poter gestire la presenza del
mediatore nel miglior modo possibile e sfruttare al meglio le sue competenze.
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