
Melc-mediazioni e lavori di cura 
Orari Sportello (su appuntamento)
Famiglie - sabato 9,30-12,30
Assistenti familiari - martedi e giovedi 9,30-12,30
Via Mazzini 33, Vimercate 

Per fissare un appuntamento:
039 6612179 
lasciare un messaggio sulla segreteria, sarete richiamati

Melc 
Mediazioni e lavori di cura

Servizio di incontro tra persona anziana e badante e per l’assistenza alla famiglia

Mel è un servizio offerto da:

Come opera il servizio

In genere almeno 1 ora di colloquio con la famiglia e 3-4 

nominativi di badanti qualificate e adatte al ruolo (sono inserite 

nella banca dati del servizio) tra cui scegliere; tutte le informazioni 

utili; l’assistenza amministrativa; un eventuale monitoraggio 

dell’inserimento dopo una settimana…   

servizio tate

Melc opera anche un servizio tate familiari (servizio tagesmutter) tramite 
la collaborazione con la cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter di Monza
Telefonare il martedi e il mercoledi dalle 9 alle 12 
al 039 2308683, cell 345 9424225



è sempre un problema di relazione…

lo Sportello accoglie la domanda e 
l’offerta di lavoro e di assistenza, traccia 
i profili di entrambe le richieste, incrocia 
in modo ottimale lavoratrici e famiglie, 
fornisce tutte le informazioni a livello 
contrattuale e sindacale, sostiene sia la 
famiglia che la badante nella convivenza 
con la persona in difficoltà

è sempre un problema di relazione… e di cura…

il servizio mette particolare attenzione all’incontro; 
ti aiuta nella scelta e nel capire i tuoi bisogni e quelli 
del tuo parente che necessita di assitenza

è sempre un problema di relazione… e di lavoro…

il servizio mette particolare attenzione nel rilevare 
competenze ed esperienze e; mette la badante in 
condizione di far ben il proprio lavoro 

è sempre un problema di relazione... e di incontro...

Il servizio Melc è a disposizione di Enti che vogliono mettere 
un’opportunità in più nella loro offerta di servizio. Melc può 
essere un tuo partner per trovare soluzioni integrate al problema 
dell’anziano se nel progetto di assistenza entra anche la figura 
della badante. Ti assisterà una persona che conosce il territorio

per l’assistente famigliare (badante): per l’anziano e la famiglia: per enti: centri diurni, associazioni che si occupano di anziani:


