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È ora di
farsi Belle!

Un Salone di Bellezza 

per le ospiti del Piccolo 

Cottolengo Milanese 

di Don Orione



Stare bene è importante, 

ma anche l’occhio 

vuole la sua parte. 

Per ogni donna, quale 

che sia la sua età o le 

sue particolari condizioni 

di disabilità congenita o 

acquisita, essere curate, 

sentirsi “carine” , 

occuparsi del proprio 

aspetto è molto 

importante. 



Curare il proprio corpo 

rafforza l’identità, dà 

sicurezza, favorisce 

la relazione.

Per questo diamo sempre  

importanza anche 

all’aspetto esteriore 

dei nostri ospiti,  

all’abbigliamento come 

alla cura della persona

e una parrucchiera è 

sempre a disposizione.



Ma dopo questo 

obbligato isolamento, 

perché non fare un po’ di 

più per tornare alla vita? 

Attraverso la 

riqualificazione di uno 

spazio ora disponibile, 

potremmo aprire, 

all’interno della struttura, 

un vero Salone di Bellezza. 

Un luogo per i nostri ospiti 

tutto dedicato alla cura 

di sé.



Tanto le ragazze quanto 

le nonnine potrebbero 

godere così di uno spazio 

speciale dove non si deve 

pensare ad altro che a 

farsi belle . 

E nell’attesa di sottoporsi 

al trattamento desiderato, 

si ritroverebbero a 

chiacchierare, 

confrontarsi, imparare 

a truccarsi, scoprire 

un nuovo modo di 

pettinarsi…



Amare se stessi, volersi 

bene è importante per 

stare bene e il Salone di 

Bellezza sarebbe uno 

stimolo veramente 

efficace.

Il Piccolo Cottolengo 

Milanese vuole essere una 

grande famiglia oltre che 

una grande comunità, 

dove la vita prosegua in 

allegra serenità come 

San Luigi Orione ha 

sempre desiderato.



Dopo questa 

pandemia, vogliamo 

riscoprire tutte le cose 

belle che la vita ci 

riserva.

Non smetteremo mai 

di fare progetti per 

rendere tutti più felici!



Descrizione Costo stimato

Opere edili Nuova pavimentazione, pitturazione 

pareti, posa nuovo battiscopa e 

assistenze murarie alla realizzazione 

degli impianti

7.800

Opere idrauliche Nuovo impianto idrosanitario del 

locale
700

Opere elettriche 

e impianti 

speciali

Nuovo impianto elettrico e 

illuminazione, rilevazione incendi e 

sistema segnalazione emergenze

8.000

Opere di 

climatizzazione

Impianto di climatizzazione, 

comprensivo dell’area del corridoio 

circostante al locale

20.000

Arredi N°3 Postazioni lavoro. Lavaggio, 

lavello, colonna lavaggio, carrelli, 

poltrone, 

5.000

TOTALE 41.500
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«La carità diffonde 
una luce che illumina, 

una bellezza che ha 
del divino.»

San Luigi Orione
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