
contatti:

OhanaSPAZIO

Cascina Biblioteca sbarca a Niguarda 
con “Spazio Ohana” – Via Ornato 7

“Ohana significa famiglia 
e famiglia vuol dire che nessuno viene 
abbandonato o dimenticato!”

La famiglia è intesa nel suo senso più ampio 
e più bello: insieme di famiglie, amici, persone 
che cooperano ricordandosi gli uni degli altri.

Nello Spazio Ohana accade proprio questo:  
qui puoi trovare un posto per te, per la tua 
famiglia, puoi trovare persone che si prendo-
no cura di te e delle tue necessità. Qui puoi 
entrare, guardare, curiosare, chiedere, lavorare, 
giocare, parlare, condividere, raccontare…

Ohana significa accoglienza, apertura, libertà 
di interazione, scambio, ascolto, supporto.

Ohana è a disposizione delle persone, delle 
famiglie, del territorio.

Riccardo Ferrario

cell.  342.9620020
e-mail: 
riccardo.ferrario@cascinabiblioteca.it



Ohana è uno spazio per coniugare lavoro e 
famiglia. Da noi trovi postazioni di lavoro, 
connessione wi-fi, linea telefonica e uno spa-
zio dedicato al tuo bambino. Potrai mante-
nere la serenità di averlo accanto e al tempo 
stesso la tranquillità e la concentrazione per 
lavorare al meglio.

Per mamme con bambini 0 – 5 anni:

1 CoWorking 
e Cobaby!

Ohana è un luogo di incontro e scambio e 
la tua presenza aumenterà il nostro valore.

4 Corsi per adulti:
Corsi e laboratori serali per adulti, 
laboratori teatrali per ragazzi con 
disabilità. Ma Ohana è anche mostre, 
incontri tematici e iniziative culturali…

Un luogo di ascolto e di incontro con attività di 
mediazione culturale e linguistica rivolte a fami-
glie straniere. Ohana significa non dimenticarsi 
di nessuno: potrai trovare informazioni chiare e 
complete su modalità di accesso ai servizi, diritti, 
risorse disponibili sul territorio…

3 Sportello di Segretariato sociale
e Spazio per Famiglie straniere:2 Corsi per mamme e bambini

per vivere qualcosa di emozionante insieme 
(Corsi di massaggio infantile, corso per portare 
in fascia, corsi di musica in fasce…) ma anche 
corsi per le mamme che possono rilassarsi 
avendo comunque il proprio bambino accanto!


