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Gentilissima/o,
la Commissione Educazione, Servizi Sociali e Assistenza è stata promotrice del Tavolo Sociale, che ha la re-
gia Istituzionale nel Consiglio di Zona ed è costituito da realtà del Terzo e Quarto settore che hanno sede e 
operano in Zona 5 a favore delle fasce più deboli della popolazione. 
Il Tavolo si propone come un contesto aperto alla partecipazione di tutte le realtà attive nel territorio; attual-
mente ne aderiscono 35 di diversa mission (mondo della cooperazione sociale e realtà di puro volontariato), 
ispirazione e dimensione, molte delle quali “patrimonio” (per storia e radicamento) della zona.
Finalità del Tavolo Sociale sono quelle di:
Migliorare la lettura dei bisogni del Territorio;
Stimolare le realtà No Profit a sorpassare i “particolarismi”, mettendo a disposizione le propri competenze 
per il bene del territorio;
•	 Creare una reale collaborazione tra pubblico e privato;
•	 Dialogare direttamente a livello zonale, oltre che con il Consiglio di Zona 5, con le istanze “centrali” che 

nel Comune di Milano si occupano di persone fragili;
•	 Gestire progetti “di sistema” governati dalle istituzioni e capaci di ottimizzare e razionalizzare le risorse 

territoriali; 
Il Tavolo, per andare ad agire specificamente sulle diverse forme di fragilità sociale è organizzato in 4 sot-
togruppi di lavoro dedicati alle tematiche dei minori e famiglie fragili, delle persone con disabilità, degli 
anziani e degli adulti in difficoltà.
Nel periodo 2010/11 i due principali obiettivi del Tavolo sono:
a) Realizzare e distribuire nel territorio una Guida delle realtà “sociali” presenti in Zona 5: uno strumento 
che sia di riferimento per tutti i cittadini e aiuti coloro che sono più in difficoltà ad individuare risorse utili.
b) Concretizzare un Piano Sociale di progetti operativi a favore delle famiglie in situazione di fragilità.
Il lavoro svolto in questi due anni, oltre allo strumento che stai per consultare, ha prodotto:
•	 incontri stabili di area ed in forma plenaria che hanno favorito la ripresa ed il consolidamento di una 

rete di territorio;
•	 incontri di collegamento e coordinamento con le Agenzie del territorio (ASL, Scuole, Servizi Centrali del 

comune di Milano, ecc.) approfondendo una maggiore conoscenza dei servizi erogati sul territorio e 
delle risorse economiche a disposizione;

•	 sostegno economico di n° 4 progetti (uno per ogni area tematica) da parte del Consiglio di Zona;
•	 partecipazione a diversi bandi indetti da Fondazioni private che permetteranno la realizzazione di pro-

getti sul territorio;
•	 partecipazione a bandi di istituzione pubblica (bando Inclusione Sociale, l.r. 23/99, l.r. 01/08, ecc).
Proprio gli esiti pervenuti del bando regionale 2010 sono un riconoscimento ed uno stimolo a proseguire 
nel lavoro intrapreso. Infatti dei 68 progetti che sono stati finanziati (nella città di Milano e in alcuni paesi 
dell’Hinterland), 15 sono quelli presentati nella zona 5 con lettera d’intenti congiunta del Consiglio di Zona, 
che porteranno circa il 30% delle risorse economiche messe a disposizione.
Le scelte fatte dalla Commissione e dal Consiglio di Zona tutto ci hanno portato nella direzione di un im-
pegno nel promuovere il principio di sussidiarietà, reso concreto anche attraverso la  solidarietà tra quanti 
sono impegnati nella costruzione di risposte ai bisogni delle persone.
Per tutto questo un sentito ringraziamento a tutte le realtà che hanno voluto partecipare ed un invito af-
finché non smettano di sollecitare le Istituzioni ad assolvere al loro compito principale: creare le condizioni 
per realizzare il bene comune.

Commissione Educazione, 
Servizi Sociali, Assistenza

Il Presidente
Alessandro Bramati

Giovanni Ferrari
Presidente Consiglio di Zona 5
Comune di Milano



Redatta a cura del Consiglio di zona 5 e dal Tavolo Sociale di zona, questa guida alle organizzazioni attive 
nell’area della fragilità di zona 5, è stata concepita come strumento di informazione e comunicazione sulle 
risorse del territorio a disposizione delle famiglie e degli operatori. Completa di riferimenti telefonici, fax, 
mail e siti internet, è arricchita dalla descrizione delle attività in corso e da una breve storia di ogni singola 
associazione, rivelandoci quanto, in molti casi, l’impegno e la solidarietà siano radicati da molto tempo nel 
territorio della nostra città.

Quando, nello scorso mese di novembre, il Consiglio di zona 5 lanciò l’idea, invitando le associazioni che si 
muovevano nel sociale ad “uscire allo scoperto”, le adesioni sono state davvero numerose ed entusiaste: 
laiche o religiose, con un numero maggiore o minore di iscritti, dedite all’assistenza domiciliare o all’ani-
mazione nel tempo libero, all’integrazione degli extracomunitari o all’inclusione di persone con disabilità, 
il pianeta “volontariato” ha rivelato una vitalità, una capacità di individuare aree di disagio e di progettare 
soluzioni davvero notevoli.

E’ stato fantastico scoprire che quasi non c’è ambito di marginalità e bisogno che non trovi una mano tesa, 
un consiglio, un’azione, un progetto.

E’ con vero piacere, quindi, che presentiamo questa guida, ritratto policromo di quanti si muovono con 
coraggio e continuità nel “sociale”. Si tratta di uno strumento per rendere maggiormente visibile un mondo 
che rischia di restare misconosciuto dalla grancassa mediatica, che privilegia notizie che spesso sono solo 
negative, rendendo così una sorpresa la “scoperta” dell’impegno per gli altri. La guida intende, quindi, 
ricondurre il fenomeno del volontariato sociale alla sua giusta dimensione: quella della non - notizia, del-
la concretezza e dell’impegno che sia una normale, quotidiana dimensione del vivere. Quando situazioni 
particolari balzano agli onori della cronaca, questi antieroi della porta accanto appaiono immancabilmente 
frastornati da tanto chiasso: cosa c’è di strano nella normalità?

Abbiamo, inoltre, dato maggiore visibilità a quelle “libere forme associative” che il Comune è tenuto a 
valorizzare, nell’ottica di una concreta attuazione del principio di sussidiarietà che la nostra Costituzione 
pone a base dello svolgimento di attività di interesse generale da esplicarsi a un livello il più vicino possibile 
ai cittadini.
Aggiungiamo, inoltre, l’auspicio che quanti vogliano a loro volta fare volontariato, trovino in questo elabo-
rato suggerimenti sull’ambito a loro più confacente.

A tutti voi che avete in mano questa guida, buona immersione nel mondo affascinante dell’impegno e della 
solidarietà!

 Giampaolo Landi di Chiavenna
Assessore alla Salute 

Comune di Milano

Milano e la Lombardia sono, rispettivamente, la città e la regione italiana con la maggior presenza di Vo-
lontariato e del Terzo Settore. Il capoluogo rappresenta da decenni un punto di riferimento italiano per la 
vitalità sociale e associativa dei cittadini, per l’accoglienza e per la cooperazione. 

E’ una rete luminosa di piccole e grandi associazioni e cooperative sociali, storiche o nate da poco, le cui 
attività comprendono l’accoglienza familiare, il lavoro, i centri diurni occupazionali, i servizi residenziali, gli 
interventi su bambini e adolescenti, il sostegno alla genitorialità, i laboratori educativi e artistici, l’integra-
zione degli stranieri e molto altro.

Questa pubblicazione rappresenta una guida preziosa alle organizzazioni no-profit della Zona 5, caratteriz-
zata da un vasto panorama di realtà presenti sul territorio, che rispondono alle molteplici esigenze di una 
città complessa e articolata come Milano e sono la testimonianza di una tradizione di volontariato e profes-
sionalità ormai strettamente radicata nel capoluogo.

Oggi un esercito silenzioso di volontari e operatori, oltre 70.000 in tutta la città, si impegna a fare di Milano 
la città solidale che tutti conosciamo. Con il progetto della Guida Sociale della Zona 5 contribuiamo a far sì 
che questa cultura possa entrare a far parte della vita di tutti, fin dalla più tenera età. 

Mariolina Moioli
Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali

Comune di Milano
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ALA MILANO
onlus associazione nazionale lotta all’Aids

INFO
lun - ven 9.30/13.00
Via Boifava, 60/A
20142 Milano
Tel. 02.89516464
Fax 02.89515729
info@alainrete.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
giovani, lavoro / rein-
serimento lavorativo, 
dipendenze, HIV e 
malattie sessualmente 
trasmissibili.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2002
Numero di soci o 
iscritti: 14

La nostra storia
Ala Milano è stata costituita nell’anno 2002 ed è nata per riversare sul territorio milanese e 
nel quartiere Boifava in zona 5 l’esperienza maturata dai propri fondatori nell’associazione 
nazionale in tema di HIV. L’associazione si è nel tempo specializzata in interventi di informa-
zione e prevenzione HIV e MTS, in vari ambiti: comunità straniere, mondo del divertimento 
notturno, scuole medie inferiori, persone che si prostituiscono. Rispondendo ai bisogni del 
territorio, delle istituzioni e dell’utenza con la quale si è relazionata, ALA si è quindi spe-
cializzata in informazione e prevenzione all’uso delle droghe ed alcool, contrasto della di-
spersione scolastica, supporto alla genitorialità, formazione degli insegnanti, ecc. In ALA è 
inoltre attivo uno sportello lavoro, inizialmente rivolto alle fasce deboli (tossicodipendenti, ex 
tossicodipendenti, carcerati, persone che si prostituivano, immigrati ecc.) e all’oggi dedicato 
di fatto a tutta l’utenza che si rivolge ad esso. ALA Milano Onlus si occupa anche di coopera-
zione internazionale in Camerun. Le attività di ALA sono svolte in collaborazione e raccordo 
con il Comune di Milano, l’ASL Città di Milano, la Provincia di Milano, la Regione Lombar-
dia, il Ministero del Welfare ed i finanziatori pubblici e privati che ne sostengono l’attività. 

Progetti attivi
• Sportello lavoro. Aperto al pubblico il martedì e il giovedì. Il progetto è rivolto a tutta la 

popolazione. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali ed è gratuito. 
Per info: Vincenzo Cristiano, v.cristiano@alainrete.org, tel. 02.89516464.

• Unità mobile giovani. Informazione e prevenzione hiv/mts/droghe/uso di alcol 
nell’intero territorio milanese. Il progetto è rivolto ai giovani e agli adulti. Si svol-
ge nelle discoteche e nei luoghi del divertimento notturno di Milano e provincia, 
circa una notte a settimana, concordata con i gestori dei vari locali ed è gratuito. 
Per info: Luca Fornari, l.fornari@alainrete.org, tel. 02.89516464.

• Interventi di prevenzione nelle scuole. Supporto e consulenza a diverse scuole di Mila-
no ed hinterland con progetti di prevenzione (dipendenze, bullismo, HIV/Aids, dispersio-
ne e disagio scolastico) consulenza, supporto alla didattica e alla funzione educativa del 
docenti. Servizi rivolti a studenti 5-25 anni. 
Per info: Antonio D’Ercole  a.dercole@alainrete.org, tel. 02.89516464.

• Sostegno psicologico. Servizio di psicologia e psicoterapia con spazi per bambini, adolescen-
ti, adulti e coppie che vivono una situazione di disagio, che vogliono ricevere un aiuto, un’ 
informazione, un consiglio o affrontare quelle difficoltà che ostacolano la loro qualità di vita. 
Per info : Luca Rousseau,  l.rousseau@alainrete.org, tel. 02.89516464.

AL OUISSAL
associazione

INFO
lun – mart 14.00/18.00; 
merc 10.00/12.00;
gio 14.00/16.00
ven 9.00/11.00
Via C.Baroni, 47
20142 Milano
Tel. 3282484016
khadija1@hotmail.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
integrazione italiani
e stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2004
Numero di soci o 
iscritti: 20

La nostra storia
L’associazione promuove il miglioramento delle condizioni delle donne e dei bambini arabi 
sia in Italia sia nei paesi d’origine. A tal fine è impegnata nelle seguenti attività: promuovere 
attraverso attività culturali la conoscenza della cultura, della lingua di origine e della cultura 
e della lingua italiana; favorire l’inserimento lavorativo delle donne arabe attraverso attività di 
informazione, di orientamento e di supporto; aiutare l’integrazione di bambini e ragazzi immi-
grati nella scuola e nella società familiari; promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di 
lingua araba presso le istituzioni e la società italiana; sviluppare, anche attraverso dei progetti 
di cooperazione internazionale, i rapporti fra le donne immigrate, residenti in Italia, le donne 
e le associazioni femminili dei paesi d’origine; promuovere attività di studio, di ricerca, di 
viaggio, di documentazione, spettacoli, feste, mostre, manifestazioni sportive e altre iniziative 
artistiche e ricreative su temi di comune interesse.

Progetti attivi
• Corso di arabo. Rivolto a minori stranieri residenti presso la Comu-

nità Oklahoma. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 50.  
Per info: Khadija Qalda, khadija1@hotmail.it, tel. 3282484016

• Corso di cucina araba. Rivolto a giovani e adulti. Il corso si svolge pres-
so la parrocchia del quartiere. Il servizio è offerto previo pagamento di una 
quota associativa o di un contributo simbolico. Limite massimo di utenti: 10 
Per info: Khadija Qalda, khadija1@hotmail.it, tel. 3282484016.
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AMICI DEL RIFUGIO
associazione di volontariato onlus

INFO
lun - giov 9.00/12.00
e 15.00/17.00;
ven 9.00/12.00
Via G.Antonini, 3 
20141 Milano
Tel. 02.8464310
Fax 02.89500780
amicidelrifugio@piccolacasa-
delrifugio.it
www.piccolacasadelrifugio.it

AREA INTERVENTO
Giovani, anziani, disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2007
Numero di soci o 
iscritti: 102

 
La nostra storia
L’associazione nasce nel maggio del 2007 con lo scopo di promuovere un volontariato organiz-
zato e di qualità all’interno del Centro Residenziale per Anziani e Disabili “La Piccola Casa 
Del Rifugio”. Inoltre, organizza momenti di riflessione e di sensibilizzazione collettiva alla 
cultura della solidarietà, attraverso diversi interventi ed eventi, aperti alla cittadinanza. Alcu-
ni interventi realizzati: attivazione e coinvolgimento del volontariato giovanile, attraverso la 
collaborazione di scuole medie, superiori e parrocchie di zona 5; concerto di musica vocale da 
camera presso il centro Asteria con il Patrocinio del Consiglio di zona; concorso letterario sulle 
tematiche del volontariato, della terza età e della disabilità; incontri mensili di sensibilizzazio-
ne e di formazione, per un volontariato di qualità in RSA/RSD, aperti al territorio.

Progetti attivi
• Attivazione del volontariato giovanile in RSA/RSD. Il servizio è rivolto a mi-

nori dagli 11 ai 18 anni e si svolge durante tutto l’anno, nel Centro Residen-
ziale per Anziani e Disabili “La Piccola Casa Del Rifugio”.  L’accesso è diret-
to o tramite la scuola. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 20.> 
Per info: Loredana Maltempi, servizio.sociale@piccolacasadelrifugio.it, tel.02.8464310.

• Incontri di formazione per un volontariato di qualità in RDD/RSA: gli in-
contri avvengono presso l’Istituto La Piccola Casa del Rifugio a cadenza mensi-
le.  L’accesso è diretto o tramite la biblioteca, altri servizi, il consiglio di zona 5 e 
le parrocchie del territorio.  Il servizio è gratuito o previo pagamento di una quo-
ta associativa o di un contributo simbolico e può accogliere massimo 30 persone. 
Per info: Rosaria Stasolla, rosariastasolla@libero.it, cell. 3200746479.

ANFFAS MILANO
onlus associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali

INFO
lun - ven 08.30/18.30
Via Lorenzo Valla, 25
20141 Milano
Tel. 02.84470135
Fax 02.84470140
marco.coquio@anffas-
milano.org
www.anffasmilano.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglie,  
disabilità, lavoro/
reinserimento lavora-
tivo.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1966
Numero di soci o 
iscritti: 400

La nostra storia
Anffas Milano è nata nel 1966 e conta più di 400 associati. Attraverso la rete dei suoi servizi 
assiste oltre 1000 persone all’anno, tra disabili di ogni età e con qualsiasi tipologia di handicap 
intellettivo e famiglie. Risponde così in modo concreto e mirato alle loro diverse esigenze di 
carattere socio-assistenziale, formativo, sanitario e di tempo libero. Svolge una costante opera 
di sensibilizzazione sociale e culturale sui temi relativi alla disabilità intellettiva. E’ una delle 
190 associazioni locali socie di Anffas nazionale.
Dal 1985 è attivo il Centro di Formazione Professionale rivolto ad allievi con disabilità intellet-
tiva di grado medio lieve che svolge percorsi in obbligo formativo di formazione professionale 
e di formazione continua, nonché corsi di aggiornamento, approfondimento e riqualifica. Del 
Centro fanno parte la Formazione Professionale, il Servizio Orientamento Scolastico ed il Ser-
vizio Orientamento e Accompagnamento al Lavoro, per offrire un percorso di crescita finaliz-
zato all’ingresso nel mondo del lavoro. Il Centro si avvale dei Servizi del Consultorio e della 
Riabilitazione di Anffas. Il Centro di Formazione Professionale collabora con il Consorzio SiR, 
con le Cooperative Il Fontanile e Viridalia e con le realtà territoriali per arricchire le opportu-
nità di crescita e offrire una risposta sempre più ampia e personalizzata alle diverse esigenze. 
Il CFP opera su due sedi: Via L. Valla (zona 5) e via Casoria (zona 3). Il Servizio Orientamento 
Scolastico ed il Servizio Orientamento e Accompagnamento al Lavoro operano in Via U. Dini, 
7 (zona 5).I Servizi del Consultorio e della Riabilitazione operano in via C. Bazzi 68 (zona 5).

Progetti attivi
• Centro di formazione professionale.

1. Corsi triennali di qualifica per operatore della ristorazione, opera-
tore dei servizi d’impresa e operatore della manutenzione del verde. 
Rivolto a ragazzi con disabilità in possesso del diploma di istruzione di 1°grado 
e minori di 18 anni. Il servizio si svolge al CFP Anffas in via L. Valla, 25 a Milano 
durante l’anno scolastico, da settembre a giugno. Si accede ad esso direttamente, 
tramite l’Asl, tramite la scuola o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito.  
Per info: Marco Coquio,  marco.coquio@anffas-milano.org, tel. 02.84470136 

2. Percorsi personalizzati per allievi disabili (dote percorsi personalizzati/regio-
ne Lombardia). Rivolto a ragazzi disabili, minori di 21 anni, non in possesso di 
qualifica o diploma. Il servizio si svolge al CFP Anffas in via L. Valla, 25 a Milano 
durante l’anno scolastico, da settembre a giugno. Si accede ad esso direttamente, 
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tramite l’Asl, tramite la scuola o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito.  
Per info: Marco Coquio,  marco.coquio@anffas-milano.org, tel. 02.84470136 

3. Percorsi di specializzazione post qualifica quadriennale e post diploma dote 
formazione/ regione Lombardia. Rivolto a ragazzi con disabilità in possesso del 
diploma di IV anno, qualifica, o laurea. Il servizio si svolge al CFP Anffas in via 
L. Valla, 25 Milano da gennaio a maggio 2010. Si accede ad esso direttamente, tra-
mite l’Asl, tramite la scuola o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito.  
Per info: Marco Coquio,  marco.coquio@anffas-milano.org, tel. 02.84470136

• Agenzia per il lavoro.
1. Orientamento al lavoro, formazione specialistica, tirocinio, consulenza, accom-

pagnamento e inserimento al lavoro, Mantenimento mirato del posto di lavoro. 
Rivolto a persone con disabilità maggiori di 18nni. I servizi si svolgono in un’agen-
zia per il lavoro in via U. Dini, 7, durante tutto l’arco dell’anno. Si accede ad essi 
direttamente, tramite l’Asl, tramite la scuola, tramite i servizi sociali e sono servizi 
gratuiti. Per info: Lilio Tangi, agenzia.lavoro@anffasmilano.org, tel.02.89532119.

2. Formazione degli adulti. Rivolto a adulti, operatori del settore, persone con di-
sabilità maggiori di 18nni. Il servizio si svolge in un’agenzia per il lavoro in via 
U. Dini, 7, durante tutto l’arco dell’anno. Si accede ad esso direttamente, tra-
mite l’Asl, tramite la scuola, tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito.  
Per info: Lilio Tangi, agenzia.lavoro@anffasmilano.org, tel.02.89532119.

• Consultorio. Rivolto a famiglie con disabili e persone con disabilità. Il servi-
zio si svolge all’Anffas Milano Onlus in via C.Bazzi, 68 durante tutto l’arco dell’an-
no. Si accede ad esso direttamente, tramite l’Asl, tramite la scuola, tramite i servi-
zi sociali. Il progetto è offerto sia gratuitamente che in convenzione o a pagamento.  
Per info: Lina Rossi, lina.rossi@anffasmilano.it, tel.02.844045213.

• Servizio riabilitazione. Il servizio è rivolto a persone con disabilità. Si svolge all’Anf-
fas Milano Onlus in via C.Bazzi, 68 durante tutto l’arco dell’anno, da lunedì a vener-
dì. Si accede ad esso spontaneamente, tramite l’Asl, tramite la scuola o tramite i servi-
zi sociali. Il progetto è offerto sia gratuitamente che in convenzione o a pagamento.  
Per info: Tiziana Pozzi, tiziana.pozzi@anffasmilano.it, tel. 02.844045210

ANGELA GIORGETTI
associazione di volontariato onlus

INFO
Per info telefoniche:
lun - dom 9.00/19.00
Per informazioni: 
lun - ven su appuntamento 
Via Mincio, 21
20139 Milano
Tel.  02.57300552
giorgettialvaro@livecom.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglie.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1989
Numero di soci o 
iscritti: 70

La nostra storia
L’Associazione di volontariato Angela Giorgetti si è costituita a Milano nel 1989. L’Associazione 
è nata dall’idea di alcuni insegnanti, presidi, amici e colleghi di Angela Giorgetti, un’insegnan-
te prematuramente scomparsa nel novembre del 1988, spinti dall’esigenza di dare continuità 
alla sua opera caratterizzata da professionalità, sensibilità, attenzione e disponibilità verso i 
ragazzi e alle sue iniziative di volontariato. 
L’Associazione ha come scopo l’affermazione dei diritti dei minori attraverso l’organizzazione 
di attività a favore dei ragazzi con particolare attenzione alle situazioni problematiche. Speci-
ficità dell’Associazione è quella di agire nella scuola, in quanto ambito organizzato in grado di 
segnalare i bisogni dell’utenza, in particolare di quella a rischio. Le attività proposte riguar-
dano l’ambito culturale e dell’apprendimento e l’organizzazione del tempo libero e si attuano 
attraverso lo strumento privilegiato della relazione individuale con lo studente. Fin dall’inizio 
l’Associazione ha realizzato le sue attività in zona 5, presso la scuola media dell’Istituto Baroz-
zi, estendendo poi i servizi anche alle due scuole elementari e alla scuola media di via Tabacchi. 
Interventi  realizzati: Aiuto scolastico individualizzato, italiano L2, percorsi di orientamento, 
somministrazione test per la rilevazione: del disagio, dei disturbi dell’apprendimento, sportelli 
di consulenza pedagogica e psicologica, escursionismo in montagna.

Progetti attivi
• Aiuto scolastico individualizzato e Percorsi educativi individualizzati. Il proget-

to è rivolto a minori italiani e stranieri dai 6 ai 15 anni. Si svolge nelle scuole ad ora-
rio curriculare ed extracurriculare. Vi si accede gratuitamente tramite la scuola. 
Per info: giorgettialvaro@livecom.it, tel. 02.57300552.

• Attività di orientamento a classe intera e/o individuale. Il proget-
to è rivolto ai minori italiani e stranieri dai 12ai 15 anni e si svolge nelle scuo-
le in orario curriculare. Vi si accede tramite la scuola ed è offerto gratuitamente.  
Per info: giorgettialvaro@livecom.it, tel. 02.57300552.

• Consulenza pedagogica e psicologica. Il progetto è rivolto a famiglie, minori di 6/15 anni e adulti ope-
ratori dell’associazione, insegnanti e si svolge nelle scuole con la modalità di sportello o di intervento su 
richiesta. L’accesso è diretto per le persone delle scuole in cui si attua l’intervento ed è gratuito. 
Per info: giorgettialvaro@livecom.it, tel. 02.57300552.

• Escursioni e uscite domenicali. Il progetto è rivolto ai minori di 11/15 anni e si svolge il sabato o la dome-
nica una volta al mese. L’accesso è diretto per gli alunni delle scuole in cui si attua l’intervento, è gratuito e 
può accogliere fino a 20  ragazzi.
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ANTIGUA
onlus associazione

INFO
lun - ven 16.30/18.30
lun - ven su appuntamento 
Via Parenzo, 8 
20143 Milano
Tel.  3497848714 / 3487517697
antigua@fastwebnet.it
Sede operativa
Via Saponaro, 28
20142 Milano
Tel. 02.89302270
Fax 02.89302270

AREA INTERVENTO
Minori e famiglie.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1989
Numero di soci o 
iscritti: 70

La nostra storia
L’Associazione Antigua onlus, acronimo dei soci fondatori, nasce nel 2000 dopo una profonda 
valutazione delle problematiche che la scuola incontra nella gestione del disagio minorile e 
dell’ handicap.
Il crescente disagio dei minori di Milano ed hinterland e la consapevolezza di quanto l’am-
biente scolastico sia fondamentale nel lungo processo di formazione dei ragazzi, la necessità di 
un sostegno della scuola nei casi di handicap e il bisogno delle famiglie di essere sostenute e 
indirizzate nello svolgimento del proprio compito educativo, specialmente nei momenti critici 
dello sviluppo dei ragazzi o nelle situazioni compromesse da difficoltà di varia natura, sono il 
motore della costituzione dell’Associazione.
Con il passare degli anni il focus degli interventi si è sempre più ampliato, tanto da stimolare 
l’èquipe educativa a intervenire su tematiche legate non solo alla fascia d’età adolescenziale, 
ma soprattutto al territorio, visto come contenitore di svariate problematiche/risorse sociali.
Antigua, nei primi due anni di attività, è intervenuta esclusivamente nelle scuole, con un la-
voro di supporto agli insegnanti di sostegno promuovendo progetti di autonomia per alunni 
disabili. Con il passare degli anni l’Associazione ha cominciato a rivolgere i propri servizi ad 
una fascia d’utenza sempre più vasta. Sono così nati progetti di sostegno alla genitorialità, di 
tutoraggio didattico ed educativo per ragazzi delle scuole medie di quartiere.

Progetti attivi
Doposcuola. Martedì, mercoledì e giovedì presso la Parrocchia Maria Madre della Chiesa, 
dalle 14.30 alle 16.30. Il progetto è rivolto ai minori delle scuole medie inferiori. Vi si accede 
direttamente, tramite la scuola o tramite i servizi sociali. Il servizio è gratuito. Può accogliere 
massimo 30 persone.
Per info: Elisabetta Gammino, antigua@fastwebnet.it, tel.3487517697.

A PICCOLI PASSI
società cooperativa sociale

INFO
lun - giov 10.30/14.00 
Via Tertulliano, 70
20137 Milano
Tel 02.54118589 
Fax 02.55196787
piccolipassi@apiccolipassi.com
www.apiccolipassi.com

AREA INTERVENTO
Anziani, disabilità, casa.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1996

La nostra storia
La cooperativa A Piccoli Passi si è costituita nel 1996 per iniziativa di alcuni operatori che la-
voravano nei servizi residenziali gestiti dall’Associazione ANFFAS Sezione di Milano, situata 
in Via Carlo Bazzi, 68.
Inizialmente la cooperativa si è attivata nell’ambito del sociale principalmente per organizzare 
vacanze per disabili intellettivi e/o fisici. Successivamente, a partire da gennaio 2002, la coope-
rativa ha rilevato alcuni servizi residenziali precedentemente gestiti da ANFFAS.
Storicamente la cooperativa si è specializzata nella gestione di servizi residenziali in conven-
zione con l’Ufficio Residenzialità del Comune di Milano per accogliere persone con disabilità, 
come occasione di crescita individuale nell’ambito della promozione e dello sviluppo della vita 
adulta autonoma.

Progetti attivi
• Comunità socio-sanitaria “Bazzi 4”. Il servizio è rivolto ad adulti con disabilità, si svolge in via Carlo 

Bazzi, 68 (4°piano) ed è aperto 365 giorni all’anno, 24h su 24. L’accesso al servizio è a pagamento, av-
viene tramite l’ufficio residenzialità del Comune di Milano e può accogliere massimo 10 persone.  
Per info: Dario Riboldi, bazzi4@apiccolipassi.com , tel.02.89516070.

• Comunità socio-sanitaria “Bazzi 2”. Il servizio è rivolto ad adulti con disabilità, si svolge in via 
Carlo Bazzi, 68 (2°piano) ed è aperto 365 giorni all’anno, 24 h su 24. L’accesso al servizio è a paga-
mento, avviene tramite l’uff. residenzialità comune di Milano e può accogliere massimo 9 persone.  
Per info: Teresa Valente, bazzi2@apiccolipassi.com, tel.02.89501582.

• Comunità di accoglienza residenziale disabili con attività di pronto intervento “Baz-
zi 4°piano”. Il servizio è rivolto ad adulti con disabilità, si svolge in via Carlo Bazzi, 68 (4° 
piano) ed è aperto 365 giorni all’anno, 24 h su 24. L’accesso al servizio è a pagamento, av-
viene tramite l’uff. residenzialità comune di Milano e può accogliere massimo 8 persone.  
Per info: Dario Riboldi, bazzi4@apiccolipassi.com , tel.02.89516070.

• Micro – comunità “Archè”. Il servizio è rivolto ad adulti con disabilità, si svol-
ge in via Saponaro, 8 (8° piano) ed è aperto 365 giorni all’anno, dalle 16,00 alle 
9,00 del giorno successivo. L’accesso al servizio è a pagamento, avviene trami-
te l’ufficio residenzialità comune di Milano e può accogliere massimo 5 persone.  
Per info: Paolo Codena, microcomunita@apiccolipassi.com , tel.3346294768.

• Progetto persona. Rivolto ad anziani e adulti con disabilità, è atti-
vo dal 1 maggio 2009 e si accede ad esso a pagamento tramite i servizi sociali. 
Per info: Dott.sa Kenye Sanchez, sad@apiccolipassi.com, tel.02.40043570. 
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ARCHÈ MILANO
soc. coop. A.r.l.

INFO
lun - ven 8.30/13.30 e 14.00/17.00 
Ufficio Periferico di Milano
via Corrado II Il Salico, 21 
20141 Milano
Tel. 02.89544326 
Fax 02.84800458
milano@archecoopsociale.it 
Sede legale
Via A.Diaz , 6
26013 Crema(CR)
crema@archecoopsociale.it
tel. 0373.83442 
fax 0373/253485

AREA INTERVENTO
Anziani, disabilità, 
famiglia e minori.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1997

La nostra storia
La cooperativa Archè nasce nel 1997 quando raggiunge un accordo con la cooperativa Icos per 
la gestione dei servizi socio assistenziali presso la RSA Luigi Gonzaga di Gorla Minore (VA). 
Nel 2001 Archè procede alla richiesta di accreditamento per il servizio denominato “buono 
socio sanitario” presso le Asl di Cremona, richiesta che viene accolta. Nel 2004 stipula con l’Asl 
di Lodi un patto di accreditamento per l’erogazione delle prestazioni domiciliari sociosanita-
rie a favore di cittadini fragili. L’opera della cooperativa Archè è tesa a sviluppare la capacità 
di rispondere con attenzione ed umanità al bisogno di accoglienza e cura di persone fragili, 
anziane e malate, nel contesto del loro domicilio.
La Cooperativa Archè ha come “mission” la realizzazione di Servizi Sanitari e Socio Sanitari 
in regime di accreditamento con le ASL che permettano un’efficace cura delle persone, nel con-
testo del loro domicilio, nel rispetto della loro dignità umana. Gestisce inoltre Asili Nido con 
lo scopo di svolgere un servizio educativo e di assistenza per la prima infanzia che concorre 
con le famiglie alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 12 mesi e i 3 anni.

Progetti attivi
• Assistenza domiciliare. Assistenza infermieristica, fisioterapica e socio-sanitaria per 

anziani e persone con disabilità. Il servizio si svolge presso il domicilio dell’utente. Le 
prestazioni sono svolte da personale specializzato. Si accede direttamente ed è gratuito. 
Per info: crema@archcoopsociale.it, tel. 0373.83442.

• Asilo Nido.  Sito in via Rutilia 26, accoglie 40 bambini, dai 12 mesi ai  tre anni, divisi in base 
all’età in quattro sezioni.  Il servizio è attivo cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. 
Per info: crema@archcoopsociale.it,  tel. 0373.83442

ARCI MILANO

INFO
lun - ven 9.30/13.00 e 14.30/18.30
Via Adige, 11
20135 Milano
Tel. 02.541781 
Fax 02.54178222
milano@arci.it
social.mi@arci.it
www.arcimilano.it
Sede operativa
via Barrili, 21
20144 Milano

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
integrazione italiani e 
stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1976
Numero di soci o 
iscritti: 98.000 soci e 
150 circoli su Milano 
e provincia.

La nostra storia
Arci Milano è un’associazione di promozione sociale, articolazione territoriale – provinciale 
di Arci Nazionale. Arci opera nel settore delle politiche sociali e giovanili e della promozione 
della cultura e, così come dichiarato dall’articolo 1 del proprio Statuto, è una rete integrata di 
persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, creatività, socialità e so-
lidarietà, sostiene e tutela l’autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di 
democrazia e concreta risposta ai bisogni della comunità. L’Associazione sostiene l’idea di uno 
stato sociale che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini, il principio di sussidiarietà 
inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell’associazionismo di promozione so-
ciale e del terzo settore.
Proporre un progetto fondato sul protagonismo di persone in condizione di fragilità e svantag-
gio, sostenendo un percorso di inclusione a partire da un luogo associativo come un proprio 
circolo per la promozione del diritto al lavoro quale strumento di emancipazione e di inclusio-
ne sociale, dall’autorganizzazione e dell’aggregazione di persone capaci di costruire una rispo-
sta concreta intorno a un proprio bisogno condiviso significa per Arci tradurre coerentemente 
i propri valori fondativi in pratiche quotidiane. Imprescindibile è il lavoro culturale nei terri-
tori, di sensibilizzazione intorno alla dimensione dello stereotipo e della paura del diverso.

Progetti attivi
• Centro nido famiglia Il cerchio dei maghi e delle fate. Rivolto alle famiglie, ai 

minori da 0 a 3 anni, agli adulti e a stranieri adulti e minori. Il servizio si svol-
ge in via Barrili, 21 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.00. L’accesso è diret-
to o tramite i servizi sociali previo pagamento di una quota associativa o di un con-
tributo simbolico. Può accogliere non più di 5 minori e un numero illimitato di adulti.  
Per info: beltrame@arci.it o sociali.mi@arci.it
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ARCOBALENO VIGENTINO
onlus

INFO
lun - mer - giov 16.30/18.30
P.zzale Madonna di Fatima, 1
20141 Milano
Tel. 02.5392698 
Tel. 02.5697000
gianluigi.gilardi@alice.it 
viscarlo@tiscali.it

AREA INTERVENTO
Disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1988 
Numero di soci o 
iscritti: 33

La nostra storia
L’Associazione è nata nel 1988 per iniziativa di genitori ed amici di persone disabili.
Svolge attività di animazione del tempo libero e ricreativa sia in sede che all’esterno con gite e 
vacanze estive.

Progetti attivi
• Attività di animazione del tempo libero per persone disabili. Il pro-

getto è rivolto ad adulti con disabilità. Si accede ad esso direttamen-
te ed è gratuito. Il servizio può accogliere massimo 5 persone al giorno. 
Per info: Gilardi Gian Luigi, gianluigi.gilardi@alice.it , tel. 02.5697000 o Visconti Carlo, viscarlo@
tiscali.it, tel. 02.5392698.

BAIA DEL RE
circolo

INFO
lun 10.30/12.30 e 15.30/17.30 
gio 15.30/17.30
Via Palmieri, 8
20141 Milano
Tel. 02.5697000 
Tel. 02.5392698
baiare@katamail.com
daniele.geremia@fastwebnet.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
casa, integrazione 
italiani e stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1994
Numero di soci o 
iscritti: 100

La nostra storia
L’associazione nasce da un finanziamento europeo, volto all’integrazione dei popoli. Il princi-
pio negli anni continua a essere questo, l’integrazione, non solo tra persone di diversa nazio-
nalità, ma anche tra coloro che appartengono a diverse classi sociali. I primi interventi riguar-
davano l’inserimento lavorativo e l’alfabetizzazione degli stranieri. La lettura dei bisogni del 
quartiere ci ha portato a creare nuovi servizi: lo sportello casa in collaborazione con il SICET, 
che offre assistenza a tutti coloro che hanno problemi con l’alloggio; lo sportello legale, per 
offrire consulenze gratuite; i doposcuola per sostenere i ragazzi e le loro famiglie nei percorsi 
scolastici; le attività di animazione destinate al quartiere. Attualmente il circolo a  causa di una 
grave carenza di fondi sta mantenendo solo lo sportello casa e le scuole di italiano, sia quella 
per sole donne, che quella serale..

Progetti attivi
• Scuola di italiano per donne. Lezioni di italiano per donne straniere anche as-

sieme ai loro figli presso la sede del circolo il martedì e venerdì dalle 10.30 alle 
12.30. Si accede direttamente o tramite la scuola ed è un servizio gratuito.  
Per info: Nicoletta Rostan, nrostan@tiscali.it

• Scuola di italiano. Lezioni di italiano per stranieri adulti e occasionalmente an-
che per minori appena arrivati presso la sede del circolo il lunedì e giovedì dal-
le 19.30 alle 20.30. Si accede direttamente o tramite la scuola ed è un servizio gratuito. 
Per info: Niccolò Volpati, nicovolpati@fastwebnet.it

• Sportello casa. Sportello di consulenza per tutti gli inquilini. aperto tutti i lunedì dalle 
15,30 alle 17.30. si accede direttamente, la consulenza è gratuita.
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BANCA DEL TEMPO 4 CORTI
associazione

INFO
tutti i lunedì 17.00/19,30 
il primo e il terzo ven  del 
mese 17.00 /19.00
Via Barilli, 21
20141 Milano
Tel. 02.84892276 
Cell. 3285636043 
Fax 02.91709764
bdt4corti@gmail.com

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
giovani, integrazione 
italiani e stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2007 
Numero di soci o 
iscritti: 40

La nostra storia
La Banca del Tempo 4 Corti è nata tre anni fa da un gruppo di quattro mamme abitanti in via 
Barrili, sede del laboratorio di quartiere Stadera, struttura che si è occupata dell’accompagna-
mento sociale di un quartiere in ristrutturazione come il nostro, che in pochi anni si è visto 
attraversato da cambiamenti continui. Gran parte dei nostri associati sono giovani donne ma-
dri che si sono iscritte per dare delle risposte ai bisogni materiali nella gestione dei tempi della 
cura dei figli e anche per condividere momenti di socialità con altre madri. 
La mission della banca è quello di stimolare le relazioni tra le persone e la fiducia nell’altro, per 
creare una rete di aiuto reciproco e un clima di buon vicinato. I soci mettono a disposizione 
prestazioni e servizi con il solo scambio del tempo, senza denaro, dando così vita ad una espe-
rienza di autogestione che va incontro ai bisogni delle persone che si associano.
La Banca del Tempo quindi promuove valori sociali come la solidarietà, la reciprocità e la 
valorizzazione del tempo come mezzo di scambio creando un clima da comunità solidale per 
diversi nuclei famigliari. 
Negli anni la banca ha molto lavorato con le socie diventando un contenitore di sogni, aspira-
zioni, desideri e bisogni degli associati; tra le tante attività realizzate citiamo: laboratori di aiu-
to compiti, merende e laboratori creativi per bambini, percorsi a sostegno della genitorialità, 
laboratori di lettura fiabe, cene multietniche e mercatini. 

Progetti attivi
• Laboratorio “giocando s’impara”. Tutti i giovedì presso un’aula della scuola Ele-

mentare Palmieri. Il progetto è rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 
anni e prevede una serie di attività educativo-formative partendo dall’aspetto  lu-
dico per agevolare l’assunzione delle capacità linguistiche; si svolge una vol-
ta a settimana ed è diretto da socie insegnanti e una socia  logopedista. Vi si ac-
cede tramite la scuola e previo pagamento della quota associativa annuale.  
Per info: Tiziana Olive, tiziana.olive@libero.it, cel. 3209033447.

• Laboratori artistici creativi. Laboratori artistici e creativi per bambi-
ni dai 3 ai 10 anni organizzati dalle socie. Il servizio si svolge a richiesta del-
le socie, almeno 6 volte l’anno. Vi si accede  direttamente e associandosi alla ban-
ca. I laboratori sono gratuiti, previo pagamento della quota associativa annuale.  
Per info: Tiziana Olive, tiziana.olive@libero.it, cel. 3209033447.

• Laboratorio di utilizzo base del pc. il servizio è rivolto alla popolazione in generale, adulti e 
anziani, si svolge nella sede della banca a richiesta dei soci. Vi si accede direttamente o associan-
dosi alla banca. I laboratori sono gratuiti previo pagamento della quota associativa annuale. 
Per info: Viviana De Filippis, bdt4corti@gmail.com , cel. 3285636043.

• “Progetto Cicerone” scambio interquartiere. Si tratta di due giornate di scambio 
tra due gruppi di bambini in cui l’uno diventa la guida turistica dell’altro. I bambi-
ni saranno gli ideatori di un percorso “giro turistico”, sui luoghi del quartiere più 
significativi per loro. Il servizio è rivolto a famiglie e minori dai 6 ai 13 anni e si svol-
ge quando si attivano le due realtà in uno scambio di visite nei rispettivi quartieri. 
Per info: Viviana De Filippis, bdt4corti@gmail.com , cel. 3285636043.

• Vacanze per famiglie e campi estivi per bambini. Esperienze di vacan-
ze condivise  per mamme e bambini, in montagna sul lago d’Orta in una 
bella e grande casa messa a disposizione da una socia della banca. Ser-
vizio rivolto a famiglie e minori dai 3 ai 14 anni, si svolge per 1 o 2 set-
timane nei mesi estivi.Vi si accede direttamente associandosi alla banca.  
Per info: Viviana De Filippis, bdt4corti@gmail.com , cel. 3285636043.

• Cene multietniche. Incontro di scambio delle culture a tut-
to tondo, è un momento conviviale in cui il fattore culinario permet-
te la conoscenza reciproca.  Vi si accede direttamente associandosi alla banca.  
Per info: Viviana De Filippis, bdt4corti@gmail.com , cel. 3285636043.

• Mercatini. Mercatino dedicato all’infanzia per venire incontro al caro vita delle famiglie. 
Vi si trovano attrezzature per l’infanzia (giochi, libri e abbigliamento usati per tutte le età) 
a  offerta libera. Il servizio è rivolto alle famiglie e si svolge nella sede della banca su deci-
sione assembleare, almeno 2 volte l’anno. Vi si accede direttamente associandosi alla banca. 
Per info: Viviana De Filippis, bdt4corti@gmail.com , cel. 3285636043.
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CAF CENTRO DI AIUTO AL BAMBINO MALTRATTATO E ALLA FAMIGLIA IN CRISI

onlus

INFO
lun - ven 9.00/17.00 
Via Orlando, 15
20142 Milano
Tel. 02.8265051 
 Fax 02.8267150
tamara.pacchiarini@cafon-
lus.org 
www.cafonlus.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1979

La nostra storia
Il CAF nasce nel 1979 con l’appoggio del Comune di Milano e l’approvazione del Tribunale per 
i Minorenni, per iniziativa di Ida Borletti. Nasce come centro di “pronto soccorso”, di interven-
to immediato a disposizione dei minori che necessitano di un ricovero temporaneo e urgente. 
E’il primo centro italiano specificatamente dedicato al recupero terapeutico della famiglia mal-
trattante e, al tempo stesso, del bambino maltrattato. Tutte le persone coinvolte nella gestione 
sperimentano tecniche rivoluzionarie, mai utilizzate prima in Italia. L’ispirazione originale e 
originaria di questa impresa pionieristica è quella di non limitarsi ad accogliere ed assistere i 
bambini vittime di maltrattamento, ma di curarli: il CAF diventa, quindi, un laboratorio spe-
rimentale di elaborazione di modelli culturali e di intervento che fonda un modello clinico 
educativo della tutela e del trattamento del bambino maltrattato. Nel tempo si attivano servizi 
rivolti alla famiglia, intensificando l’attenzione degli operatori non solo sul bambino maltrat-
tato, ma anche sulle famiglie d’origine e affidatarie spesso bisognose di assistenza: nasce il 
Dipartimento famiglia composto da psicoterapeuti familiari e pedagogisti. Nel corso di quasi 
trenta anni di lavoro istituzionale, il CAF si è affermato come Comunità con una metodologia 
di intervento estremamente specializzata nella cura delle ferite inflitte dall’abuso e dal maltrat-
tamento. I servizi sociali, affidano al Centro alcuni dei casi più gravi e difficili grazie all’alta 
specializzazione del personale educativo. 

Progetti attivi
• Comunità di accoglienza. Servizio di accoglienza in tre Comunità protette e 

supporto psicosocioeducativo a bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni nel-
la fase successiva all’allontanamento dalla famiglia. L’accesso al servizio avvie-
ne tramite i servizi sociali e il tribunale dei minori e la retta è a carico dei comuni. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org , tel.02.8265051.

• Progetto diventare genitori – home visiting. Il servizio si propone come un aiu-
to precoce e concreto a quei genitori che stanno per avere un bambino o che 
lo hanno appena avuto e che si trovano in un particolare momento di dif-
ficoltà della propria vita. L’accesso al servizio è diretto, tramite l’Asl, trami-
te la scuola o tramite i servizi sociali ed è gratuito. Limite massimo di utenti:30. 
Per info: Serena Kaneklin, serenakaneklin@cafonlus.org, tel. 02.8265051.

• Dipartimento famiglia. Sostegno individualizzato ai genitori naturali, soste-
gno individualizzato alle famiglie affidatarie, progetti di accompagnamento e di 
sostegno alle dimissioni di Comunità e ai nuovi inserimenti, interventi psicoe-
ducativi di gruppo di accompagnamento all’affido. Il servizio è rivolto alle fami-
glie, è gratuito o a pagamento e si accede direttamente o tramite i servizi sociali. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org , tel.02.8265051.

• Servizi socio educativi per minori, adolescenti e le loro famiglie. Interventi pre-
stati da educatori professionali a casa del minore la cui famiglia si trova in situa-
zione di temporaneo bisogno. Il servizio è rivolto alle famiglie e ai minori da 0 a 18 
anni, è gratuito o a pagamento e si accede direttamente o tramite i servizi sociali. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org , tel.02.8265051.

• Unità di diagnosi e terapia. Attività di tipo ambulatoriale, su commissio-
ne dell’Asl o dei Servizi Territoriali), per valutazioni psicodiagnostiche, psico-
terapiche e visite in Spazio Neutro. Il servizio è ad accesso diretto, tramite la 
Asl, tramite i servizi sociali o tramite il tribunale dei minori ed è a pagamento. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org, tel.02.8265051.

• Dipartimento di formazione. Attività di formazione altamente specia-
lizzata rivolta ad operatori psicosocioeducativi, ad insegnanti, medi-
ci e genitori. Attività di consulenza e supervisione agli operatori dei servi-
zi socio-sanitari. Il servizio è rivolto a scuole, asl, comuni, ecc. ed è a pagamento. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org , tel.02.8265051.

• Audizioni protette. Supporto specialistico a particolari forme di testimonian-
za di minori vittime di violenze e reati, che si svolgono in una stanza dota-
ta di specchio unidirezionale. Il servizio è rivolto al tribunale ed è a pagamento. 
Per info: Tamara Pacchiarini, tamara.pacchiarini@cafonlus.org , tel.02.8265051.
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C.C.T.E.
onlus

INFO
lun - mer 16.30/18.30 
giov - ven 10.30/12.30
Via Saponaro, 38
20141 Milano
Tel. 02.89300432 
Fax 02. 89300432
ccte.milano@gmail.com

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, giovani.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1979 
Numero di soci o 
iscritti: 15

La nostra storia
Il Comitato nasce nel 1979 operando nell’area TD/AIDS. Successivamente ha iniziato ad opera-
re nel campo della prevenzione del disagio anche attraverso attività creative e manuali dedica-
te a preadolescenti, adolescenti e giovani.

Progetti attivi
• Doposcuola. Per bambini di diverse età. Il progetto è a carattere continuativo, vi si accede 

direttamente ed è gratuito. 
Per info: Sig.ra Giani, tel. 0289300432

• Laboratorio di pittura. Laboratori con diverse tecniche di decoupage su legno, ceramica 
e vetro. Vi si accede direttamente ed è gratuito. 
Per info: Sig.ra Giani, tel. 0289300432

CERCHI D’ACQUA S.C.A.R.L.
cooperativa sociale onlus

INFO
lun 10.00/14.00 
mar – gio 10.00/18.00
Via Verona, 9 
20135 Milano
Tel. 02.58430117 
Fax 02.58311549
info@cerchidacqua.org
www.cerchidacqua.org

AREA INTERVENTO
Violenza alle donne.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2000
Numero di soci o 
iscritti: 24

La nostra storia
La Cooperativa Sociale Cerchi d’Acqua è un centro antiviolenza che si è costituito nell’anno 
2000. Nasce da un progetto dell’équipe di lavoro del Centro di Accoglienza della Casa delle 
Donne Maltrattate di Milano. Il centro si occupa di contrastare la violenza di genere. Il presup-
posto di è che ogni donna abbia in sé la forza e le risorse per uscire dalla violenza. Opera con 
il consenso della donna e garantisce riservatezza, l’anonimato e il non giudizio. Fa parte della 
rete di strutture che si occupano di violenza, coordinata dal Comune di Milano ed opera in 
tutto il territorio del Comune e Provincia.

Progetti attivi
• Accoglienza telefonica. Il servizio è rivolto a donne che subiscono violenza, operato-

ri del settore e forze dell’ordine per orientamento e informazioni. Si svolge in via Vero-
na, 9 lunedì dalle 10.00 alle 14.00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00. 
L’accesso al progetto è diretto, tramite l’Asl, la scuola o i servizi sociali ed è gratuito. 
Per info: info@cerchidacqua.org, tel. 02.58430117.

• Colloqui d’accoglienza. Il servizio è rivolto a donne che subiscono violenza, operato-
ri del settore e forze dell’ordine per orientamento e informazioni. Si svolge in via Vero-
na, 9 lunedì dalle 10.00 alle 14.00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 18.00. 
L’accesso al progetto è diretto, tramite l’Asl, la scuola o i servizi sociali ed è gratuito. 
Per info: info@cerchidacqua.org, tel. 02.58430117.

• Percorsi psicologici. Il servizio è rivolto a donne che subiscono violenza. Gli orari e i 
giorni del sostegno psicologico, della psicoterapia e dei gruppi di auto – aiuto devono 
essere concordati con le terapeute presenti a Cerchi d’acqua. L’accesso è diretto e gratuito. 
Per info: info@cerchidacqua.org, tel. 02.58430117.

• Consulenze informative legali. il servizio è rivolto a donne che subiscono violen-
ze. Si svolge previo appuntamento fissato durante o dopo il colloquio d’accoglien-
za, il martedì e giovedì pomeriggio a Cerchi d’acqua in via Verona, 9 ed è gratuito. 
Per info: info@cerchidacqua.org, tel. 02.58430117.

• Orientamento al lavoro. Il servizio è rivolto a donne che subiscono violen-
ze. Si svolge previo appuntamento fissato durante o dopo il colloquio d’ac-
coglienza, il lunedì mattina a Cerchi d’acqua in via Verona, ed è gratuito. 
Per info: info@cerchidacqua.org, tel. 02.58430117.
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CIAI
centro italiano aiuti all’infanzia

INFO
lun - ven 9.00/13.00
e 14.00/18.00
Via Bordighera, 6 
20142 Milano
Tel.02.84844493 
Fax 02.8467715
info@ciai.it  
www.ciai.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1968 
Numero di soci o 
iscritti: 1375

La nostra storia
CIAI è un’associazione costituitasi nel 1968 a difesa dei diritti dei bambini di tutto il mondo. Le 
due aree di intervento sono la cooperazione allo sviluppo e l’adozione internazionale, entram-
be orientate a tutelare i diritti dei bambini come stabilito dalla Convenzione Internazionale 
dei Diritti del Bambino. Attraverso i programmi di cooperazione il CIAI intende ridurre il 
fenomeno dell’abbandono dei minori, favorire la scolarizzazione, facilitare l’accesso ai servizi 
sanitari e difendere i diritti dei bambini di tutto il mondo. Pertanto applicando il principio di 
sussidiarietà dell’adozione internazionale, il CIAI svolge il compito di trovare in Italia una 
famiglia per bambini stranieri in reale stato di abbandono, che non abbiano alcuna possibilità 
di inserimento familiare nel paese d’origine.
CIAI è un’associazione apartitica e aconfessionale e i beneficiari dei suoi programmi sono 
identificati in funzione dei loro bisogni nell’ottica di contribuire al superamento di ogni forma 
di discriminazione ed esclusione sociale. L’approccio generale di CIAI prevede che ogni bam-
bino debba essere coinvolto come parte attiva del progetto che lo riguarda. Questo incoraggia 
l’acquisizione di responsabilità e la presa di coscienza dei propri diritti. La logica di intervento 
applicata da CIAI prevede una profonda conoscenza del territorio nel quale lavora e una ten-
denza a garantire l’intervento nel lungo termine. Pertanto, in seguito all’acquisizione di una 
propria sede e alla volontà di radicarsi nel quartiere Stadera, CIAI ha attivato interventi in 
quest’area della città di Milano.

Progetti attivi
• Centro Educativo Stadera. Presso l’oratorio della Parrocchia di Santa Maria An-

nunciata in Chiesa Rossa, via Neera, 24. Il centro è aperto il martedì e il vener-
dì dalle 16.30 alle 18.30. Il servizio è rivolto ai minori dagli 8 agli 11 anni. L’acces-
so avviene tramite la scuola e previo pagamento di una quota associativa o di un 
contributo simbolico. Il limite massimo di bambini che può accogliere il progetto è di 20. 
Per info: Francesca Silva, francesca.silva@ciai.it, telefono 02.84844493.

C.I.A.O.

INFO
lun, merc e gio 9.30/12.30
Via Magliocco, 2 
20141 Milano
Tel. 02.8465768  
 Fax 02.8465768
info@ciaoonlus.org

AREA INTERVENTO
Carcere, detenzione.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1995
Numero di soci o 
iscritti: 25

La nostra storia
“CIAO … un ponte tra carcere, famiglia e territorio” è un’associazione di volontariato costi-
tuita nel 1995 per iniziativa di persone che, già volontarie nel carcere di Opera, desideravano 
estendere la loro attività al di fuori di quelle mura. La sua azione, di fatto operativa dal 1992, si 
svolge infatti sul territorio, a favore di detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie. In questi anni 
sono state promosse attività culturali (insegnamento, collaborazione nella stesura di un testo di 
poesie, catechesi) e manuali (laboratorio di ricamo e maglieria, biglietti augurali). Da qualche 
anno l’associazione ha avviato una struttura di accoglienza in zona 5 per detenuti in misura 
alternativa (affidamento e semilibertà) e in permesso premio, benefici dei quali non potrebbero 
altrimenti godere poiché privi di alloggio, risorse economiche o riferimenti esterni. Le persone 
ospitate vengono accompagnate in un percorso di rieducazione e reinserimento sociale volto al 
raggiungimento di una loro autonomia, abitativa, lavorativa, personale e relazionale.
L’associazione svolge anche attività di sensibilizzazione della comunità affinché si faccia “ac-
coglienza”, opera sulla coesione sociale affinché si favoriscano reali percorsi d’inserimento per 
i detenuti ospiti e occasioni importanti di collaborazione e partecipazione della collettività. 
Ogni anno si festeggia la “Giornata del C.I.A.O.”, tradizionale appuntamento di sensibilizza-
zione che coinvolge la comunità nell’accoglienza e nell’ascolto.

Progetti attivi
• Straniero in pena. Il progetto prevede la presa in carico del detenuto straniero attra-

verso la proposta di interventi integrati quali l’accoglienza abitativa, l’accompagna-
mento socio educativo, il supporto psicologico, la consulenza legale, l’alfabetizzazio-
ne della lingua italiana. Si svolge durante tutto l’anno presso la sede delle associazioni 
partner: C.I.A.O., Fondazione Verga, CAD Onlus.  L’accesso al servizio avviene tramite 
i servizi sociali, operatori penitenziari, avvocati, è gratuito e attivo fino ad aprile 2011. 
Per info: Fontana Elisabetta, info@ciaoonlus.org , tel. 02.8465768. 

• Io.. tu.. NOI. Il progetto intende avviare iniziative di interazione e collaborazio-
ne che vedano la presenza partecipe dei detenuti ospiti dell’associazione e di mem-
bri della comunità. Ad esempio: promozione di incontri di sensibilizzazione; orga-
nizzazione di cene conviviali e informali, di attività ludiche, di visite guidate a musei 
o luoghi di Milano, visione di spettacoli teatrali o di film. Il progetto si svolge nel cor-
so dell’anno 2010, presso la sede dell’associazione e strutture esterne come musei, te-
atri, etc. Il sevizio è gratuito, rivolto alla popolazione in generale, a giovani e adulti. 
Per info: Fontana Elisabetta, info@ciaoonlus.org , tel. 02.8465768. 
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• C.I.A.O. a Tutti. Il progetto è finalizzato a potenziare le risorse strumenta-
li e umane dell’associazione, attraverso iniziative come un corso di formazio-
ne e una rappresentazione teatrale per avvicinare le persone alla realtà del 
carcere e coinvolgerle in un impegno attivo e volontario. Prevede inoltre l’organiz-
zazione di un corso di formazione per volontari dentro e fuori il carcere. È rivolto alla 
popolazione in generale, a giovani e adulti. L’accesso al servizio è gratuito e diretto. 
Per info:Fontana Elisabetta, info@ciaoonlus.org , tel. 02.8465768. 

• Accoglienza abitativa e accompagnamento socio - educativo del detenuto e del-
la sua famiglia. Il servizio si svolge presso la sede operativa dell’associazione, nel 
corso di tutto l’anno ed è gratuito. Si accede ad esso direttamente, tramite i servi-
zi sociali e operatori penitenziari, avvocati, operatori dei servizi del privato/sociale. 
Per info:Fontana Elisabetta, info@ciaoonlus.org tel. 02.8465768. 

• Centro di ascolto: il servizio è rivolto ai detenuti e alle loro famiglie. Si svol-
ge presso la sede operativa dell’associazione il lunedì dalle 9.30 alle 11.00.  
L’accesso è gratuito, spontaneo, tramite i servizi sociali o operatori dei servizi del privato/sociale. 
Per info: info@ciaoonlus.org , tel. tel. 02.8465768.

COMUNITÀ OKLAHOMA
onlus

INFO
lun – ven 09.00/13.00
Via Baroni, 228
20142 Milano
Tel. 02.8264234 
Fax 0289300774
comunicazione@oklahoma.it 
www.oklahoma.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
persone a rischio di 
grave emarginazione e 
giovani con esperienze 
di carcerazione.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1982
Numero di soci o 
iscritti: 8

La nostra storia
La Comunità Oklahoma Onlus è un’associazione senza scopo di lucro che nasce a Milano nel 
1982. Fondata da un gruppo di volontari di ispirazione laica si costituisce con lo scopo di fa-
vorire l’inserimento sociale  di minori italiani e stranieri in grave stato di disagio individuale 
e sociale. L’utenza è prevalentemente costituita da giovani provenienti o da contesti familiari 
molto compromessi o dal carcere minorile come alternativa alla pena; da immigrati senza fissa 
dimora o in stato di abbandono. La comunità offre a tutti i minori ospiti un contesto di crescita 
che si caratterizza per: accoglienza immediata; progettualità per il futuro; solidarietà, integra-
zione e confronto tra coetanei; rapporto con il territorio. L’associazione dispone di tre unità di 
offerta: la comunità Prima Accoglienza e Pronto Intervento; la comunità Oklahoma e la comu-
nità Arizona. Le tre comunità sono autonome nel personale educativo e negli spazi a dispo-
sizione per le nostre attività, ma complementari per il percorso educativo di ciascun minore.

Progetti attivi
• Comunità di Prima Accoglienza. Rivolto a minori e minori stranieri 11-18 anni. Il centro è in Via 

Baroni 228. Si accede tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 10. 
Per info: Paolo Masala, paolo.masala@oklahoma.it; tel. 02.826423426.

• Comunità Oklahoma. Rivolto a minori e minori stranieri 11-18 anni. Il centro è in Via Baroni 
228. Si accede tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 10. 
Per info: Francesca Ciulli, francesca.ciulli@oklahoma.it; tel. 02.826423427

• Comunità Arizona. Rivolto a minori e minori stranieri 11-18 anni. Il centro è in Via Baroni 
228. Si accede tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 10. 
Per info: Andrea Cainarcai, andrea.cainarca@oklahoma.it; tel. 02.826423428.

• Progetto Ciclofficina. Rivolto alla popolazione in generale. La ciclofficina si trova in Via Baroni, 228. Si acce-
de direttamente. Il servizio è offerto previo pagamento di una quota associativa o di un contributo simbolico. 
Per info: Paolo Iannitto, paolo.iannitto@oklahoma.it; tel. 02.826423428
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CONSULTORIO FAMILIARE
BEATA GIANNA BERETTA MOLLA

INFO
Lun – Mart – Ven dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.30;  
Mer – Giov dalle 9.00 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 18.30.
Via Boifava 15/a
20142 Milano
Tel. 02 89532759
consultorio.gbm@tiscali.it 
www.ciai.it

AREA INTERVENTO
Problematiche di tipo 
relazionale all’interno 
di famiglie e/o coppie.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2003 
Numero di soci o 
iscritti: 27

La nostra storia
Il Consultorio Beata Gianna Beretta Molla nasce dall’impegno delle 27 parrocchie di tre Deca-
nati della zona sud di Milano: il Decanato Barona, Navigli e Vigentino. 
Essi coprono territorialmente la zona civica 5, la gran parte della zona 6 ed una parte del-
la zona 4. E’ stato inaugurato dal Cardinal Tettamanzi il giorno 2 Febbraio 2003, autorizzato 
dall’ASL Milano il giorno 11 Agosto 2004 ed accreditato dalla Regione Lombardia il giorno 30 
Settembre 2004.
L’ispirazione Cristiana che guida e sostiene il suo operato propone chiari gli obiettivi che il 
consultorio deve perseguire: 
• Divulgazione e promozione della cultura della famiglia e della vita
• Preparazione e sostegno psicologico alla maternità e paternità responsabile
• Formazione e sostegno alla genitorialità
• Promozione di un’attività per la prevenzione dei comportamenti devianti
• Informazione e supporto pedagogico e psicologico alla sessualità
• Accoglienza e sostegno alla famiglia nella complessità delle sue relazioni
• Promozione della conoscenza della fertilità femminile
Il tutto con un forte spirito di sussidiarietà in ogni ambiente pubblico, con particolare attenzio-
ne al lavoro di prevenzione nelle scuole e nei gruppi oratoriali e/o di ogni altra associazione.

Progetti attivi
Le prestazioni offerte in consultorio assumono aspetti di prevenzione, assistenza e consulenza e sono 
attuate da operatori di alta professionalità ed esperienza. 
Le professionalità presenti sono: assistente sociale, consulente familiare, consulente legale, mediatore 
familiare, pedagogista, psicologo, psicoterapeuta individuale, psicoterapeuta di coppia, counsellor, 
ginecologo, pediatra e insegnate della regolazione naturale della fertilità femminile. 
Per le prestazioni erogate nelle aree di assistenza sociale, legale e medica si può accedere diretta-
mente previo appuntamento con la segreteria. 
Per le altre prestazioni, il fruitore incontra, in prima istanza e previo appuntamento, l’operatore in-
caricato del primo colloquio che raccoglie gli elementi del problema e li riporta all’interno dell’equi-
pe scientifica, che li valuterà e fisserà il tipo di intervento specifico o multidisciplinare da proporre 
all’utente e designerà gli specialisti che prenderanno in carico il caso.

DAR=CASA
società cooperativa

INFO
lun - ven 10.00/13.00
e 14.00/17.00
Via Canaletto, 10
20133 Milano
Tel. 02.70101943 
Fax 02.70101943
info@darcasa.org 
www.darcasa.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, casa, 
integrazione italiani e 
stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1991 
Numero di soci o 
iscritti: 1253

La nostra storia
La cooperativa DAR=CASA è nata nel 1991 per dare una risposta al problema abitativo per cit-
tadini stranieri arrivati in Italia. Mossi alcuni passi recuperando i primi alloggi, la cooperativa 
si è man mano allargata: ora non sono più solo gli immigrati a chiedere un alloggio, ma anche 
famiglie italiane che non riescono a confrontarsi con un mercato dell’affitto cosi oneroso. Gli 
alloggi che vengono recuperati sono locali sfitti o dismessi di proprietà pubblica, che vengo-
no riaffittati a un canone sostenibile. Molti di questi alloggi si concentrano nelle periferie del 
Comune di Milano, San Siro, Molise Calvairate, Corvetto, Quarto Oggiaro, Stadera. Proprio 
in quest’ultimo quartiere, situato in zona 5, è stato recuperato il primo immobile completo da 
parte della cooperativa, per un totale di 48 alloggi. Questo progetto ha previsto anche un pia-
no di accompagnamento dei nuovi inquilini nel quartiere (progetto Abitare c/o) coordinato da 
ABCittà, per gestire e mediare le possibili conflittualità. Settore che si muove in parallelo al re-
cupero degli alloggi è quello dell’accompagnamento sociale, attraverso cui si attivano progetti 
per migliorare la qualità della vita dei quartieri in cui operiamo. In particolare a Stadera, gra-
zie alla presenza del laboratorio di quartiere, che ha accompagnato il piano di riqualificazione 
urbana del quartiere, sono stati attivati molti contatti con le realtà che lavorano sul territorio, 
sia in termini di conoscenza che di operatività, come la definizione del percorso  di Murale nel 
cortile dove abbiamo i nostri alloggi. 

Progetti attivi
Non ci sono progetti definiti con sicurezza al momento, siamo in attesa di risposte riguardo a 
bandi a cui abbiamo partecipato insieme ad altre realtà del quartiere. 
Rimane comunque attivo l’accompagnamento sociale e il supporto ai soci inquilini, non abbia-
mo infatti un servizio fisso in quartiere, ma ci muoviamo a secondo dei bisogni e delle oppor-
tunità che nascono dal territorio stesso.
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FABULA
cooperativa sociale ONLUS

INFO
lun - ven 9.00/18.30 
Via Piacenza 15
20135 Milano
Tel. 347/5100036
Fax 02/90989279 
www.fabulaonlus.it

AREA INTERVENTO
Diasabiltà, particolare 
attenzione all’Autismo

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2008 
Numero di soci o 
iscritti: 7

La nostra storia
La Cooperativa Sociale Fabula ONLUS è una realtà giovane ma ricca dell’esperienza plurien-
nale di insegnanti, educatori professionali, educatori sportivi CONI, pedagogisti ,psicologi. 
Opera nel settore dei servizi di carattere culturale, assistenziale, sociale, ricreativo ed educati-
vo per Pubbliche Amministrazioni e Privati. 
La sua filosofia è quella di mettere il ragazzo/bambino al centro del nostro lavoro, apprezzando 
le sfumature e le diversità di ognuno. Questo viene fatto con serietà e dedizione, prestando 
ascolto a loro e alle loro famiglie, collaborando per ottenere i risultati migliori.
L’obiettivo su ogni ragazzo è la ricerca del modo più adatto attraverso cui “educare”, coscienti 
del fatto che sia un cammino che richiede pazienza, fiducia e speranza. Ogni giorno si inse-
gna e allo stesso tempo si impara dalle esperienze e dalle persone, consapevoli del fatto che 
per gli operatori si tratta di un viaggio unico e mai uguale, fatto di piccoli e grandi successi. 
La determinazione è la passione sono gli elementi che permettono di far fronte alle sconfitte, 
l’entusiasmo quello che rende possibile un percorso di continuo miglioramento.

Progetti attivi
• Assistenza scolastica

Il servizio di assistenza scolastica consiste nell’impiego di personale educativo, che affianca il 
personale docente, con l’obiettivo prioritario di favorire l’integrazione nella classe di appar-
tenenza di soggetti disabili e/o minori a rischio. Questo tipo di assistenza dà la possibilità di 
un rapporto “uno a uno”, che favorisce da un lato l’apprendimento e dall’altro l’integrazione 
reale all’interno del gruppo classe. Fabula agisce in un più scuole con progetti che riguardano 
alunni con disturbi generalizzati dello sviluppo e autistici in stretto contatto e collaborazione 
con il Centro per lo Studio e la Cura dell’Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo 
(ex CTR Piccoli) dell’Ospedale S. Paolo di Milano. 

• Sollievo extrascolastico
Il servizio è rivolto alle famiglie di bambini e ragazzi autistici ed è disponibile al di fuori 
dell’orario scolastico e nei week-end. Il progetto si propone di favorire momenti di sollievo 
alle famiglie e viene svolto da educatori di comprovata esperienza e da educatori professio-
nali. Vengono inoltre organizzate vacanze estive per periodi di 2-3 settimane appositamente 
studiate, puntando alla massima integrazione possibile. Servizio a pagamento. 

• Intervento terapeutico per l’apprendimento delle autonomie
Le attività  proposte sono finalizzate a rafforzare le capacità di apprendimento per l’acqui-

sizione di autonomia del minore autistico, a completamento di quanto effettuato in ambito 
scolastico. L’intervento dell’Educatore ha luogo nell’abitazione del minore. Il progetto di inter-
vento prevede un iniziale incontro conoscitivo con i Genitori, al quale farà seguito, da parte 
dell’Educatore, un’osservazione di due giorni per definire un programma di lavoro persona-
lizzato. Servizio a pagamento. 

• Attività sportive
Vengono organizzate attività ed eventi in ambito sportivo e motorio; tali iniziative sono 
sviluppate sia autonomamente sia in collaborazione con istituzioni pubbliche o con il patro-
cinio di enti o fondazioni private. I principi cardine della cooperativa sono quelli di favorire 
la socializzazione e lo sviluppo psico-motorio del fanciullo ponendo particolare attenzione 
all’integrazione di soggetti in situazione di difficoltà. A pagamento.

• Corsi di formazione
Vengono organizzati corsi di formazione ed approfondimento rivolti a pedagogisti, psicologi, 
insegnanti, educatori. Gli argomenti trattati riguardano: Autismo e disturbi generalizzati 
dello sviluppo, Integrazione scolastica del bambino autistico, Programma T.E.A.C.C.H. (Treat-
ment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children). A pagamento. 
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FAMIGLIE INSIEME
associazione

INFO
lun - sab 9.00/18.00
Via San Giacomo, 9 
20142 Milano
Tel. 02.8466637
postmaster@associazionefa-
miglieinsieme.it 
www.associazionefami-
glieinsieme.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, giovani.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2002
Numero di soci o 
iscritti: 176

La nostra storia
L’associazione Famiglie Insieme è sorta nel gennaio 2002 e da allora ha intrattenuto un costante dialogo 
operativo con il Consiglio di Zona 5, con le scuole del quartiere, con le associazioni locali e le parrocchie, 
in particolare con la parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria di via S. Giacomo, 9. Si segnalano i campi d’in-
tervento e le iniziative più importanti.
- Attività a favore delle famiglie: interventi a sostegno della genitorialità, proposte di formazione culturale 
e religiosa; promozione dell’aggregazione tra le famiglie, scambi di esperienze, aiuto e sostegno reciproco; 
momenti di convivialità, di amicizia e di svago; incontri con le realtà sociali, associative e istituzionali del 
quartiere; Iniziative di autofinanziamento (feste, vendita benefica di libri usati, ecc.).
- Attività a favore dei giovani: attivazione di spazi di socializzazione, d’incontro e di amicizia per i gio-
vani, per fasce d’età (ragazzi delle scuole medie, adolescenti dai 14 ai 17 anni, diciottenni, universitari).
- Attività a favore dei ragazzi: dal 2002 a oggi, doposcuola, da ottobre a maggio, con mensa bisettimanale 
e studio assistito per 40 ragazzi (spesso a rischio di dispersione scolastica) frequentanti le scuole medie 
statali del quartiere; dal 2005 a oggi, accoglienza di 25/30 ragazzi bielorussi provenienti dalla zona di Cer-
nobyl, ospiti di altrettante famiglie dell’Associazione e frequentanti la scuola statale Cesare Battisti con le 
loro insegnanti bielorusse, per ca. 5/6 settimane annue.
Queste iniziative sono rese possibili dall’opera generosa e qualificata dei circa 60/80 volontari che l’Asso-
ciazione riesce a mettere stabilmente in campo.
.
Progetti attivi
• Doposcuola assistito per ragazzi delle scuole medie inferiori. Il progetto è ri-

volto ai minori di 11 -14 anni, si svolge nei locali della parrocchia S. Antonio Ma-
ria Zaccaria di Milano ed è gratuito. L’accesso è spontaneo o tramite la scuola “Ar-
cadia Pertini “ via Boifava 52 e via dell’Arcadia 24. Il servizio accoglie 30 ragazzi. 
Per info: Stefania Bargigia, stefy.nava@libero.it .

• Attività di socializzazione a favore dei giovani. Il progetto è rivolto ai giovani di 15 - 20 anni, 
si svolge nel salone teatrale e locali della parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria di Milano da 
gennaio 2010 a ottobre 2010. L’accesso è diretto e gratuito e il progetto può accogliere 60 persone.  
Per info: Chiara Zago, chiara.zago@fastwebnet.it .

• Progetto Cernobyl (primavera 2010). Il progetto è rivolto a famiglie e bambini dai 7 ai 14 
anni. L’accoglienza del primo gruppo di bambini avviene ad aprile 2010, 20 bambini ven-
gono ospitati da altrettante famiglie; l’accoglienza del secondo gruppo avviene a giugno e 
luglio. L’accesso al servizio è diretto e gratuito.

FARE ASSIEME

INFO
lun - ven 9.30/12.30
e 15.00/17.00
Via Tommaso Gulli, 32
20147 Milano
Tel. 02.40071974 
Fax 02.40071974
asfareassieme@libero.it 
Sede operativa
Via Palmieri, 20
20141 Milano 
Tel. 3407746479
Cell. 3395467748
Fax 02.40071974

AREA INTERVENTO
Disabilità, salute mentale.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2009 
Numero di soci o 
iscritti: 115

La nostra storia
Siamo utenti familiari operatori e cittadini attivi che nel 2004 hanno iniziato ad operare presso 
il bacino di utenza dell’Azienda Ospedaliera. San Carlo, nel 2006 presso il bacino di utenza 
dell’Azienda. Ospedaliera. San Paolo e nel 2009 presso l’Azienda. Ospedaliera. Fatebenefratelli. 
Abbiamo attivato gruppi di auto mutuo aiuto per familiari e utenti, promosso iniziative di sen-
sibilizzazione per le comunità locali, diffuso la cultura della solidarietà familiare. Sosteniamo 
gli utenti e le loro famiglie nel confronto con i servizi sanitari e non, promoviamo l’autonomia 
di persone con problemi di salute mentale, favorendone l’integrazione sociale e i processi di 
emancipazione. Operiamo attraverso la modalità del Fare Assieme ovvero: valorizzare la re-
sponsabilità personale e la partecipazione; il protagonismo di utenti familiari e operatori; un 
clima altamente amicale; esperienze di sofferenza e di vita che costituiscono un sapere da 
riconoscere, ascoltare, considerare, valorizzare. Relativamente alla presenza in zona 5 il movi-
mento era ospitato (aprile 2006) presso il centro psicosociale di Via Conca del Naviglio Azienda 
Ospedaliera San Paolo per trasferirsi presso il C.A.M. di Via  Palmieri, 20 a settembre  2008 sino 
a tutt’ora. Si è ricercato un radicamento sul territorio entrando in rete con le associazioni della 
zona 5 ed interfacciandoci con il Consiglio di Zona 5.

Progetti attivi
• Auto – mutuo – aiuto e sportello informativo. il servizio è rivolto alle fa-

miglie e agli adulti, si svolge in via Palmieri, 20 il giovedì dalle 16.00 alle 
19.00. Si accede ad esso direttamente o tramite i servizi sociali ed è gratuito.  
Per info: 3407746479 e 3395467748 e 3381808338, asfareassieme@libero.it .

• Incontri informativi sulle buone pratiche di cura e sull’area dei diritti e incontri 
formativi sull’area comportamentale per i familiari. Il servizio è rivolto a famiglie 
, operatori del settore e persone con disabilità. Si svolge in via Palmieri, 20 per quan-
to riguarda la Zona  5 ed in altre Sedi Territoriali della Associazione,piazza Selinun-
te, 4  ;via Pio Secondo,3 a  Milano e via Malakoff n 6/A a Corsico  con scadenza biset-
timanale, si accede ad esso direttamente o tramite i servizi sociosanitari, ed è gratuito. 
Per info: 3407746479 e 3395467748 e 3381808338, asfareassieme@libero.it
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FATE ARTIGIANE
cooperativa sociale a.r.l.

INFO
lun - ven 10.00/15.00 
Per info telefoniche: 
3397811063
lun - ven 10.00/17.00
Via Salasco, 20 
20136 Milano
Tel. 02.58304597
Fax 02.58304597
info@fateartigiane.org
www.fateartigiane.org

AREA INTERVENTO
Lavoro/re-inserimento 
lavorativo, salute menta-
le, integrazione italiani e 
stranieri, persone a rischio 
di grave emarginazione e 
nuove povertà.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2004
Numero di soci o 
iscritti: 9

La nostra storia
La Cooperativa Sociale Fate Artigiane è nata nel 2004 come cooperativa di tipo B costituita dalle 
persone selezionate e coinvolte nel Progetto “Solidarietà Donna” della Cooperativa Sociale siCura-
Mente. Il progetto prevedeva: la costituzione e il consolidamento di un Servizio di Inserimenti La-
vorativi per persone svantaggiate oltre ai diversi percorsi lavorativi in realtà produttive già avviate 
sia all’interno che all’esterno della Cooperativa, la realizzazione di progetti di impresa come effetti-
va opportunità di auto-impiego delle persone svantaggiate. L’impegno di questi anni è stato quel-
lo di avviare una serie di attività che potessero sostenere economicamente una piccola impresa, 
quale reale possibilità lavorativa per gli utenti che hanno partecipato ai percorsi lavorativi protetti 
e per le altre persone disoccupate che si sono rivolte alla Cooperativa. Gli utenti sono coinvolti sin 
dall’inizio nella progettazione, nella ricerca e nella sistemazione dei locali da adibire all’impresa. 
Gli interventi sono tesi al sostegno psicologico e riabilitativo dei pazienti e alla costituzione di una 
rete sociale nel territorio. L’impresa costituisce una possibilità di postazioni lavorative per ulteriori 
tirocini e inserimenti lavorativi. Dal 2008 la cooperativa collabora con il Consiglio di Zona 5 del 
Comune di Milano per la programmazione e la gestione di uno sportello orientativo rivolto alla 
cittadinanza coinvolgendo nelle attività i pazienti psichiatrici in tirocinio o in inserimento lavora-
tivo. Dal 2008 la Cooperativa si occupa di progetti di cooperazione internazionale in partnership 
con le associazioni di Immigrati residenti a Milano che prevede la formazione degli immigrati con 
particolare riguardo alle donne e l’incubazione di impresa. 
.
Progetti attivi
• Servizio inserimenti lavorativi. Rivolto ad utenti dei servizi di salute mentale, immigrati, adulti in 

difficoltà. Si svolge in Via Borsieri, 12 ed è gratuito
• Sportello Verde. Per l’orientamento ai servizi territoriali e il sostegno e l’accompagnamento al lavoro 

delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate con particolare riguardo alle donne, persone 
disagiate e immigrati. Si svolge in  Via Boifava, 10 ed è un servizio gratuito.

• Centralino di Servizi. Per l’erogazione di servizi  di assistenza, manutenzione appartamenti, sarto-
ria, pulizie, accompagnamenti. E’ un servizio rivolto alla cittadinanza in generale ed è in Via Borsieri, 
12. Il servizio è a pagamento. Numero Verde: 800-929130.

• Sportello immigrazione.  Via Confalonieri, 3. Il servizio è gratuito.
Per info: Loretta Pini, loretta.pini@fateartigiane.org, cel. 3397811063 o Silvia Cicero, info@fateartigiane.org 
cel. 37052768. Centralino Numero Verde: 800.929130.

FILO DI ARIANNA
s.c.s. onlus

INFO
lun - ven 8.30/17.30
Via Gasparotto, 19
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Sede operativa
Via Saponaro, 32 
20142 Milano
Tel. 02.89305673 
Fax 02.89310133
www.filodiariannacoop.it 
cremoncini@filodiarianna-
coop.it

AREA INTERVENTO
Anziani.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1995 
Numero di soci o 
iscritti: 75

La nostra storia
La cooperativa sociale “Filo di Arianna” gestisce il C.D.I.  Cremoncini, promosso dalla Caritas 
ambrosiana, un servizio rivolto ad anziani di almeno 65 anni parzialmente autosufficienti. Si 
propone di sostenere la quotidianità degli anziani in difficoltà, mantenerli nel loro ambiente 
di vita familiare, prevenire il ricovero in RSA, contrastare l’isolamento, favorire l’autonomia, 
offrire servizi di base ed interventi di risocializzazione, animazione, stimolazione fisica e men-
tale.

Progetti attivi
• C.D.I. Vodia Cremoncini. Centro Diurno Integrato a carattere continuativo rivol-

to ad anziani e anziani con disabilità situato in Via Saponaro, 32. Il centro è aper-
to dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, vi si accede direttamente o tramite i 
servizi sociali. Il servizio è pagamento. Limite massimo di utenti giornalieri: 30. 
Per info: tel. 0289305673.



58 59

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 
AIC ITALIA onlus

INFO
lun - ven 9.30/11.30
e 16.30/17.30
sabato 9.30/11.30 durante 
l’apertura del Centro Il Melo-
grano Rosso
Via Ariberto , 10 
20123 Milano
Tel. 02.8372667
Fax 02.89408340
areaservizi@gvv.milano.it
www.gvv.milano.it
Sede operativa
Via Neera, 15
20141 Milano
Tel. 02.89500923
Fax  02.89500923 
Via Barrili, 17
20141 Milano
Tel. 02.89500583
Fax 02.89500583

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, anzia-
ni, casa, lavoro/re-inseri-
mento lavorativo, persone 
a rischio di grave emargi-
nazione e nuova povertà.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1934 G.V.V. Neera
Numero di soci o 
iscritti: 30 e 4 suore 
figlie della carità

La nostra storia
La Cooperativa Sociale Fate Artigiane è nata nel 2004 come cooperativa di tipo B costituita dal-
le persone selezionate e coinvolte nel Progetto “Solidarietà Donna” della Cooperativa Sociale 
siCuraMente. Il progetto prevedeva: la costituzione e il consolidamento di un Servizio di In-
serimenti Lavorativi per persone svantaggiate oltre ai diversi percorsi lavorativi in realtà pro-
duttive già avviate sia all’interno che all’esterno della Cooperativa, la realizzazione di progetti 
di impresa come effettiva opportunità di auto-impiego delle persone svantaggiate. L’impegno 
di questi anni è stato quello di avviare una serie di attività che potessero sostenere economi-
camente una piccola impresa, quale reale possibilità lavorativa per gli utenti che hanno par-
tecipato ai percorsi lavorativi protetti e per le altre persone disoccupate che si sono rivolte alla 
Cooperativa. Gli utenti sono coinvolti sin dall’inizio nella progettazione, nella ricerca e nella 
sistemazione dei locali da adibire all’impresa. Gli interventi sono tesi al sostegno psicologico e 
riabilitativo dei pazienti e alla costituzione di una rete sociale nel territorio. L’impresa costitu-
isce una possibilità di postazioni lavorative per ulteriori tirocini e inserimenti lavorativi. Dal 
2008 la cooperativa collabora con il Consiglio di Zona 5 del Comune di Milano per la program-
mazione e la gestione di uno sportello orientativo rivolto alla cittadinanza coinvolgendo nelle 
attività i pazienti psichiatrici in tirocinio o in inserimento lavorativo. Dal 2008 la Cooperativa 
si occupa di progetti di cooperazione internazionale in partnership con le associazioni di Im-
migrati residenti a Milano che prevede la formazione degli immigrati con particolare riguardo 
alle donne e l’incubazione di impresa. 
.

Progetti attivi
• Il Melograno Rosso. Assistenza sociosanitaria ambulatoriale e anche domiciliare in 

connessione con i servizi pubblici e privati territoriali. Il servizio è prevalentemente ri-
volto al benessere psicofisico della terza età, ma accoglie anche la popolazione in gene-
rale, minori, giovani, adulti, anziani, stranieri minori e adulti. L’attività si svolge in via 
Barrili, 17. Vi si accede direttamente. Il servizio è gratuito ed attualmente offre attività 
infermieristica, pedicure, fisioterapia di gruppo, corsi annuali di computer e photoshop. 
Per info: Annamaria Cavenaghi, ancave@tiscali.it, tel. 02.8464900 e cel. 3357023747.

• Gruppo di volontariato Vincenziano AIC Italia ONLUS di via Neera, 15 in collaborazione 
con le Suore Figliedella Carità. Il servizio di sostegno è rivolto alle famiglie anche straniere in 
grave stato di disagio , ai minori 0 – 17 anni, giovani 18 – 35 anni, adulti 36 – 64 anni, anziani >65 
anni e stranieri minori e adulti. Si svolge nella sede di via Neera, 15 e offre orientamento e presa 
in carico per ausilio pratiche amministrative, accompagnamenti, sussidi, casa, lavoro, distri-
buzione pacchi, indumenti, soggiorni estivi. Vi si accede direttamente. Il servizio è gratuito. 
Per info: Joan Peregalli, tel. 02.48195395; Suore Figlie della carità, tel. 02.895000923

.
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ICOS
soc. coop. sociale

INFO
lun - ven 9.00/18.00 
Via Bianca Maria, 28
20129 Milano
Tel. 02.58482
Fax 02.58482.320
info.icos@icosimpresa.it
www.icosimpresa.it
Sede operativa
Via Salasco, 40
20136 Milano
Tel. 02.58482
Fax 02.58482.320 
info.icos@icosimpresa.it

AREA INTERVENTO
Anziani, disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1992
Numero di soci o 
iscritti: 11

La nostra storia
Icos, nasce nel 1992. Opera in Lombardia, Emilia Romagna e Umbria come soggetto no profit 
a capitale privato nella gestione ed erogazione di servizi socio – sanitari rivolti ad anziani, 
RSA e Centri Diurni, disabili RSD e persone con disagio psichico, Comunità protette e Centri 
Diurni. L’opera di ICOS è tesa a sviluppare la capacità di rispondere con attenzione ed umanità 
al bisogno di accoglienza e cura, in collaborazione sussidiaria con l’esperienza della Famiglia, 
secondo le indicazioni della Dottrina Sociale della Chiesa.
Sono sorte quest’anno due strutture, una rivolta ad anziani ed una a persone con disabilità 
nella zona 5.

Progetti attivi
• RSD residenza sanitaria disabili “Mater Gratiae”. Il servizio è rivolto a persone adulte con 

disabilità, si svolge in via Corrado II Salico, 50. Il progetto è a pagamento con rette corrisposte dal 
comune. Si accede tramite il comune di residenza dell’utente e può accogliere massimo 60 utenti. 
Per info: Annalisa Baldo, rsd.gratiae@icosimpresa.it , tel. 02. 57462811.

• RSA residenza sanitaria anziani “Mater Gratiae”. Il servizio è rivolto ad anzia-
ni che a) presentano un quadro pluripatologico e che necessitano di assistenza in-
fermieristica e prestazioni sanitarie continuative; b) presentano patologie dege-
nerative celebrali: demenze senili - Alzheimer - a cui è stato dedicato un nucleo 
protetto specifico; c) presentano una mancanza di gestione autonoma della propria vita. 
Il progetto è a pagamento, n.120 posti disponibili, in forma temporanea o definitiva. 
Per info: Ilaria Paleari, segrfam.gratiae@icosimpresa.it , tel. 02. 57462801.

.

Istituto Don Calabria

INFO
lun - ven 07.45/18.30
e sab 07.45/12.30
Via Dei Missaglia, 117
20142 Milano
Tel. 02.893891
Fax 02.8266952
www.doncalabriamilano.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1992

La nostra storia
L’Istituto Istituto Don Calabria con sede legale a Verona inizia la propria attività a Milano 
negli anni cinquanta in Via Pusiano ai margini del Parco Lambro. Nell’anno 1993, per deside-
rio del Card. Martini, lascia Via Pusiano per trasferirsi nell’attuale sede in via dei Missaglia 
n. 117, confinante con il comune di Rozzano in un grande spazio verde, ove sono collocate le 
attuali attività. La “mission sociale” dell’Istituto Istituto Don Calabria, garantita da una co-
munità religiosa, che oltre alla direzione dell’Istituto assicura la presenza e la continuità dello 
spirito animatore del fondatore, è quella di accogliere persone materialmente e moralmente 
bisognose, emarginati sociali, diversamente abili e disadattati, nell’intento di ricuperarli, per 
quanto è possibile alla vita normale. Le strutture sono state realizzate dalla Fondazione Centro 
Peppino Vismara e donate alla Diocesi di Milano, che con la formula di donazione modale 
della superficie le ha affidate per la gestione all’Istituto Istituto Don Calabria dando il nome 
di “Istituto Istituto Don Calabria - Centro Peppino Vismara”. Nell’edificio principale oltre al 
centro congressi (auditorium di 300 posti) si trovano la mensa, il bar, una sala studio, gli uffici 
di Direzione ed amministrazione; in un altro edificio, con l’entrata da Via Selvanesco, è ubicata 
l’attività per i minori.

Progetti attivi
• Centro diurno disabili – CDD. Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 

presso l’istituto. Il servizio è rivolto ad adulti con disabilità, è gratui-
to e si accede ad esso tramite il comune. Può accogliere massimo 30 utenti. 
Per info: Marina Simoncini, cse@doncalabriamilano.it, tel. 02.893891. 

• Comunità Socio Sanitaria – CSS. 365 giorni l’anno 24 ore su 24 presso l’istituto, il servizio è rivol-
to ad adulti con disabilità e si accede ad esso tramite il comune. Può accogliere massimo 8 utenti. 
Per info:Federica Imperiale, css@doncalabriamilano.it , tel. 02. 893891.

• Comunità minori. 365 giorni l’anno 24 ore su 24 presso l’istituto, il servi-
zio è rivolto a minori fino a 18 anni ed è gratuito. Si accede ad esso trami-
te i servizi sociali e il tribunale dei minori e può accogliere massimo 10 utenti.  
Per info: Luigi Poggesi, minori@doncalabriamilano.it , tel. 02.893891.

• Progetto L.F.E. (Laboratorio Forme Educative) per il conseguimento del diploma di ter-
za media. Dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 presso l’istituto, il servizio è rivolto 
ai minori ed è gratuito. Si accede ad esso tramite i servizi sociali e può accogliere massimo 8 utenti. 
Per info: Luigi Poggesi e Andrea Piscetta, minori@doncalabriamilano.it , tel. 02.893891.

• Servizio riabilitativo. Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 
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alle 12.30 presso l’istituto, il servizio è rivolto a minori con disabilità ed è gratuito. 
Si accede ad esso tramite l’impegnativa del medico di base e può accogliere massimo 300 utenti. 
Per info:. Guido Ronchi, ronchi@doncalabriamilano.it, tel. 02.893891.

• Progetto Intrecci materni. Servizio a sostegno della maternità in partnership con L’Im-
pronta – associazione Onlus e la coop. soc. Via Libera. Rivolto a donne con bambini fino a 
12 mesi in situazione di difficoltà. Ha come sede principale di riferimento Via Boifava, 31/b 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30. Vi si accede direttamente o tramite consultori, 
aziende ospedaliere, medici pediatri, centri di ascolto parrocchiali. Il servizio è gratuito. 
Per info: Daniela Frizzele, daniela.frizzele@tiscali.it o Simona Tonani, simona.tonani@improntas.it, 
tel. 02.89504176.

IL FONTANILE
coop. sociale di solidarietà onlus

INFO
lun - ven 16.00/18.00 
Via Casoria, 50
20134 Milano
Tel. 02.21591143/ 26415645
Fax 02.21592427
il fontanile@il fontanile.it
www.ilfontanile.it
Sede Operativa
Via L.Valla 25
20141 Milano
Tel. 02.84470135
Fax 0284470140

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, disabilità, 
casa.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1999
Numero di soci o 
iscritti: 40

La nostra storia
Il Fontanile è una Cooperativa Sociale di solidarietà di tipo A, a responsabilità limitata, onlus. 
Nasce nell’aprile del 1999, grazie all’ intuizione di 24 soci, professionisti operanti nel campo 
della formazione professionale per ragazzi disabili, a seguito di un’operazione di cessione di 
rami di attività deciso da Anffas sezione di Milano. 
La prima attività della cooperativa, che ha la sua sede legale ed operativa presso la Cascina 
Biblioteca, all’interno del Parco Lambro, è stata quella di gestire il CSA, Centro Sperimen-
tale Agricolo, un servizio diurno per persone con disabilità, a cui si sono aggiunte, nel cor-
so degli anni, altre tipologie di servizi tra cui i servizi di attività equestre e tempo libero, la 
residenza “Cascina Biblioteca”, il Centro Diurno Disabili “Galileo Ferraris”, la residenza “La 
Combriccola”e il servizio di residenzialità progetto Piuma.
Il sogno che ci guida è quello di costruire nella città di Milano un luogo capace di accogliere 
le persone con disabilità e di rispondere ai loro bisogni, ma allo stesso tempo aperto a tutti, 
per proporre un luogo di riferimento dove sperimentare una semplice ma reale integrazione 
all’insegna di uno stile di vita comunitario. Dal 2000 ad oggi, la Cooperativa gestisce ed offre 
una serie di servizi socio-educativi-assistenziali e riabilitativi rivolti alla cura e all’educazione 
di persone con disabilità intellettivo-relazionale.

Progetti attivi
• Tempo libero, viaggi e vacanze. L’attività di Tempo Libero offre a ragazzi con di-

sabilità lieve e un buon grado di autonomia l’opportunità di passare almeno un 
pomeriggio alla settimana divertendosi con gli amici, accompagnati da persona-
le specializzato con l’ausilio di volontari. Il Servizio organizza nel corso di tut-
to l’anno soggiorni brevi e vacanze di diversi giorni nel periodo estivo e invernale. 
Per info: Nadia Galbiati, nadia.galbiati@ilfontanile.it, tel. 02.84470135 e 3315434186.
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INCONTRO E PRESENZA
associazione

INFO
lun – sab  09.00/18.00
Via Fra Riccardo Pampuri, 2
20141 Milano
Tel. 02. 5695781
Fax 02.1782787459
info@incontropresenza.org
www.incontropresenza.org

AREA INTERVENTO
Carcere.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1986
Numero di soci o 
iscritti: 300

La nostra storia
L’associazione Incontro e Presenza, nata a Milano nel 1986 grazie all’intuizione dell’allora con-
sigliere del Comune di Milano Mirella Bocchini, si occupa del mondo della detenzione in una 
prospettiva di affronto globale delle persone detenute e dei loro bisogni. Nell’area milane-
se L’associazione svolge molteplici attività nella Casa Circondariale di San Vittore,nel nuovo 
carcere di Bollate, in quello di opera e nell’Istituto Minorile Beccaria di Milano. Finalità della 
nostra associazione sono il sostegno morale e materiale dei detenuti e la valorizzazione delle 
loro energie  e capacità positive (di studio, di lavoro, di ricostruzione della propria identità), ac-
compagnandoli fino in fondo nel loro percorso di trasformazione umana, trasformazione che 
può attuarsi da parte delle persone in carcere nei confronti di se stesse, della propria immagine 
e dei loro rapporti con la società.
All’interno di una ricca e molteplice trama di relazioni tra soggetti interni ed esterni al carcere, 
si avvia per i detenuti un processo di riattivazione e stimolazione delle motivazioni a percor-
rere un iter formativo, rivolto ad una progressiva scoperta del sé più autentico e dinamico, del 
sociale e del mondo del lavoro.
L’associazione si impegna costantemente in un lavoro di sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica, dei mass-media e degli organismi statali competenti, riguardo ai problemi della deten-
zione e dell’emarginazione che ne consegue. 

Progetti attivi
• Progetto Dignità. Raccolta vestiario usato per i detenuti indigenti di San Vit-

tore. La raccolta del vestiario usato non ha particolare cadenza, il servizio vie-
ne effettuato ogni qualvolta ci viene consegnato il vestiario. Il servizio è gratuito.  
Per info: vestiario@incontroepresenza.org 

• Progetto Famiglia e popolo. Sostegno ai famigliari dei detenuti. Il progetto non 
ha particolare cadenza, il servizio viene effettuato ogni qualvolta ci viene indica-
ta una famiglia di detenuto in difficoltà. L’accesso è diretto. Il servizio è gratuito. 
Per info: info@incontroepresenza.org

• Progetto Esistere. Sostegno materiale e morale a detenuti ed ex detenuti esternamente 
al carcere. Il progetto non ha particolare cadenza, il servizio viene effettuato ogni qual-
volta ci viene indicato un soggetto in difficoltà. L’accesso è diretto. Il servizio è gratuito. 
Per info: info@incontroepresenza.org

• Progetto Dimora. Gestione di alloggi per l’accoglienza di detenuti in permesso premio o 
a fine pena. Il progetto non ha particolare cadenza, il servizio viene effettuato ogni qual-

volta ci viene indicato un soggetto in difficoltà. L’accesso è diretto. Il servizio è gratuito. 
Per info: info@incontroepresenza.org

• Sportello informativo e primo soccorso. Servizio di consulenza , offerto da vo-
lontari, sui problemi riguardanti le pratiche attinenti al carcere (come ottenere i 
colloqui, come predisporre e recapitare i pacchi ai detenuti, come ottenere per-
messi e misure alternative, ecc.). Rivolto in particolare alle persone alla prima carcera-
zione e offerto anche ai detenuti in uscita, per affrontare problemi di ordine burocra-
tico (rinnovo di documenti d’identità, ecc.). L’accesso è diretto. Il servizio è gratuito. 
Per info: info@incontroepresenza.org

• Progetto Cercare in Carcere. Ricerca di possibilità di lavoro per ex dete-
nuti e per detenuti in misure alternative (lavoro esterno al carcere, semili-
bertà, affidamento sociale, arresti domiciliari, ecc.) anche con il coinvolgi-
mento di soggetti imprenditoriali. L’accesso è diretto. Il servizio è gratuito. 
Per info: info@incontroepresenza.org

.
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I PERCORSI
Società Cooperativa Sociale

INFO
lun – ven  09.00/16.00 
Via Carlo Bazzi, 68
20141 Milano
Tel. 02.39198989
Fax 02.89544742
segreteria@ipercorsicoop.org 
www.ipercorsicoop.org

AREA INTERVENTO
Anziani, disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1999
Numero di soci o 
iscritti: 28

La nostra storia
La Cooperativa Sociale I Percorsi si è costituita nel 1999 per volontà di un gruppo di operatori 
sociali professionalmente qualificati che hanno maturato tale decisione dopo molti anni di 
lavoro all’interno dei servizi gestiti da ANFFAS  Milano. La Cooperativa I Percorsi si è quindi 
costituita, in via prioritaria, con l’intento di gestire servizi in campo sociale, assistenziale ed 
educativo e formativo, volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva e/o  migliorare le condi-
zioni di benessere di persone con handicap fisico, psichico, relazionale e sensoriale. La Coope-
rativa in termini più generali si propone comunque di offrire risposte in campo sociale volte a 
facilitare l’integrazione nella vita di ogni giorno di persone con disabilità di vario tipo, malati 
psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono 
essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione. Dal 2000 ad oggi la 
Cooperativa gestisce ed offre una serie di Servizi socio-educativi-assistenziali e formativi ri-
volti alla cura e all’educazione di persone portatrici di disabilità intellettivo-relazionale. Essen-
do i suoi servizi quasi totalmente collocati nella zona 5 della città di Milano, la cooperativa ha 
attivato ormai da alcuni anni una forte azione per connettersi in rete con le altre realtà operanti 
sulle persone svantaggiate in zona 5. La Cooperativa I Percorsi opera all’interno del Consorzio 
SiR (federato al consorzio nazionale CGM) e di Federsolidarietà di Confcooperative. 

Progetti attivi
• Servizio sperimentale autismo Bazzi. Trattamento di adolescenti e adulti af-

fetti da autismo e/o patologie assimilabili. Il servizio si svolge in Via Carlo Baz-
zi 68 (2°piano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Vi si accede direttamen-
te o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 16 
Per info: Monica Bandera, bandera@ipercorsicoop.org, tel. 335.1817590.

• Centro socio educativo (CSE) La bottega Valla. Trattamento di adolescen-
ti e adulti con disabilità. Il servizio si svolge in Via Lorenzo Valla 25 dal lu-
nedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. Si accede al servizio direttamente o tra-
mite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 30. 
Per info: Severina Mozzon, mozzon@ipercorsicoop.org, tel. 339.3175534.

• Servizio di formazione all’autonomia (SFA) Valla. Trattamento di adolescenti e adulti con 
disabilità. Il servizio si svolge in Via Lorenzo Valla 25 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:30. 
Si accede al servizio direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è offerto previo paga-
mento di una quota associativa o di un contributo simbolico. Limite massimo di utenti: 30. 
Per info: Alessandro Bertazzoni, bertazzoni@ipercorsicoop.org, tel. 333.3786983.

• Centro diurno disabili (CDD) Bazzi. Trattamento di adolescenti e adulti con disabilità. Il 
servizio si svolge in Via Carlo Bazzi 68 (3°piano) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. 
Vi si accede tramite i servizi sociali. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 30 
Per info: Maria Luisa Vanelli, vanelli@ipercorsicoop.org, tel. 335.5288736.

• Servizio di vacanze e sollievo. Vacanze e periodi sollievo per anziani e persone adole-
scenti e adulti con disabilità in strutture adeguate. Vi si accede direttamente o tramite i 
servizi sociali o lo Sportello Vacanze di regione Lombardia. Il servizio è a pagamento. 
Per info: Severina Mozzon, mozzon@ipercorsicoop.org, tel. 339.3175534.

• Centro socializzazione disabili Boifava. Centro di aggregazione per giovani e adul-
ti con disabilità. Il servizio si svolge in Via Pietro Boifava, 12/C il martedì 14.00/19.00); 
il mercoledì 09.30/14.30); il giovedì 14.00/21.00; il venerdì 09.30/14.30; il sabato 14.00/18.00.
Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è offerto previo pagamen-
to di una quota associativa o di un contributo simbolico. Limite massimo di utenti: 30. 
Per info: Alessandro Bertazzoni, bertazzoni@ipercorsicoop.org, tel. 333.3786983.

• Servizio sperimentale sulle disabilità acquisite. Servizio rivolto a giovani e adul-
ti con disabilità acquisite. Sarà attivato in P.za Agrippa, 12 entro il primo seme-
stre del 2010 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Vi si accede direttamen-
te o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 20 
Per info: Severina Mozzon, mozzon@ipercorsicoop.org, tel. 339.3175534.

• Progetto persona. Servizio di assistenza domiciliare e interventi personaliz-
zati extra mura di tipo educativo e/o assistenziale, rivolti ad anziani e a giova-
ni e adulti con disabilità. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali. 
Per info: Luca Grossi/Kenye Sanchez, info@progettopersona.eu, Numero Verde 800145522.

.
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LAUREUS
fondazione

INFO
lun - ven 9.00/18.00 
Via Piermarini, 2/4
20145 Milano
Tel. 02.36577050
Fax 02.89697599
info@fondazionelaureus.it 
www.laureus.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, giova-
ni, integrazione italiani e 
stranieri, persone a rischio 
di grave emarginazione e 
nuove povertà. 

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2005

La nostra storia
Fondazione Laureus Sport for Good Italia Onlus nasce nel 2005 ed è membro di un movimento 
internazionale che prende vita a Londra nel 1999 su iniziativa di Daimler e Richemont. La Fon-
dazione è stata costituita al fine di “raccogliere le sfide sociali più urgenti a favore di soggetti 
svantaggiati, con particolare attenzione ai minori in situazioni di effettivo disagio sociale ed 
economico, principalmente mediante l’utilizzo dell’influenza positiva della pratica sportiva e 
l’esempio dei suoi maggiori rappresentanti”. La fondazione dal 2007 ad oggi ha creato e gestito 
la Polisportiva Laureus: un polo sportivo con sede a Milano (zona 3 e 4) a favore di minori (6-
18 anni) con forme di disagio conclamate o provenienti da contesti a rischio di devianza. Si 
propone un approccio educativo orientato all’inclusione e non alla competitività. Caratteristica 
fondamentale del progetto è la creazione di una rete di supporto con le realtà che si occupano 
di giovani. La supervisione psico-pedagogica è curata dall’Università Cattolica. I buoni risul-
tati ottenuti dal progetto hanno portato alla decisione di replicare l’intervento in un’altra zona 
di Milano. A partire dal 1°ottobre nasce la Polisportiva 2, attiva in zona 5 (palestre del Centro 
Puecher e Centro Carraro) e nell’hinterland sud di Milano (Quinto de Stampi e Valleambrosa) 
in collaborazione con l’associazione sportiva San Fermo di Quinto de Stampi e l’importante 
supporto di Fondazione Umana mente.

Progetti attivi
• Polisportiva 2: il servizio è rivolto a minori dai 6 ai 18 anni e a minori stranieri. La po-

lisportiva è ttiva in zona 5 (palestre del Centro Puecher e Centro Carraro) e nell’hinter-
land sud di Milano (Quinte de Stampi e Vallambrosa) in collaborazione con l’associazione 
sportiva San Fermo di Quinto de Stampi e l’importante supporto di Fondazione Uma-
na mente. Il progetto è offerto gratuitamente o, a seconda dei casi, previo pagamento di 
una quota associativa o di un contributo simbolico. Limite massimo di utenti: 150/160. 
Per info: Elisabetta Leni, elisabetta.leni@fondazionelaureus.it , tel. 02.36577059 e cell. 3453636994.

LA TRACCIA
associazione

INFO
lun - ven 9.00/12.00 
Via Fra’ Riccardo Pampuri, 2
20141 Milano
Tel. 02.552134814
Fax 02.89697599
segreteria.traccia@hotmail.it 

AREA INTERVENTO
Famiglia, adulti in difficol-
tà, lavoro/re-inserimento 
lavorativo.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1991

La nostra storia
L’Associazione nasce nel 1991 per dare forma giuridica all’opera di volontariato di giovani im-
pegnati in ambito sociale, culturale e del  tempo libero. Nasce con la convinzione che l’origine 
di ogni azione, anche dell’azione sociale, non è l’organizzazione, non è la burocrazia, non è lo 
Stato, non è il sociologo o  l’intellettuale di turno ma è l’io, la persona: è ciascuno di noi con il 
suo desiderio di bontà, di giustizia, di verità. E’ ciascuno con il proprio cuore.
Negli anni l’impegno volontario non è mai venuto meno, costituendone tutt’oggi la forma pri-
vilegiata degli interventi proposti. 
Scopi sociali dell’Associazione sono quelli di creare aggregazione tra le fasce giovanili, adulte 
ed anziane presenti sul territorio e di offrire servizi alla persona ed alla famiglia..

Progetti attivi
• Banco di Solidarietà. il servizio è rivolto alle famiglie, agli anziani e a quanti mancano 

di generi di prima necessità.  Consiste nella distribuzione, circa una volta al mese, di un 
pacco di generi alimentari (generi reperiti tramite il Banco Alimentare e raccolte volontarie 
presso Parrocchie, Scuole, Condomini e singoli). La  consegna normalmente viene effet-
tuata dai volontari presso l’abitazione. Particolare attenzione viene data al rapporto perso-
nale con le famiglie e con i singoli, fino a preparare il pacco tenendo in considerazione le 
diverse necessità (composizione del nucleo familiare, diete particolari, culture alimentari 
differenti, ecc.). 

• Sportello lavoro: 
individuazione, insieme all’interessato, degli strumenti utili a disegnare un percorso per 
l’inserimento o reinserimento professionale; 
assistenza nella compilazione di curricula professionali; 
informazioni ed orientamento circa le opportunità di formazione professionale; 
messa in rete con soggetti abilitati all’intermediazione domande/offerte di lavoro.

• Sportello Sociale “Ascoltare, Orientare, Accompagnare”: uno sportello di orientamento ed 
accompagnamento alle varie opportunità che le Istituzioni (Regione, Provincia, Comune) e 
gli Enti (Fondazioni, Caritas, ecc.) mettono a disposizione delle persone in stato di necessità.  
Per info: Fiorani Ernesto – cell. 3398289109 – ernestofiorani@hotmail.com
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LE MATITE
associazione

INFO
mart 15.00/17.00
e giov 10.00/12.00
Via Manduria, 90
20142 Milano 
Tel. 334.9941532 / 331.3201179
associazionelematite@gmail.
com
Sede operativa 
Via Ettore Bugatti, 11
20142 Milano

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, giovani, 
anziani.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2009
Numero di soci o 
iscritti: 80

La nostra storia
Siamo un gruppo di famiglie già operative all’interno della Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai 
Tre Ronchetti. Ci siamo costituiti per organizzare progetti ricreativi e culturali (laboratorio 
teatrale, concerti corali), educativi ed assistenziali. In collaborazione con il CDZ 5 abbiamo 
realizzato spettacoli teatrali e concerti corali. Nel Febbraio 2009 abbiamo presentato un dram-
ma preparato dalla compagnia teatrale Sine Nomine dal titolo “La Malinconica”, storia attuale 
sulla mancanza di valori dei giovani Nella primavera del 2009 abbiamo realizzato un musical 
sulla vita di Madre Teresa di Calcutta .
Abbiamo presentato inoltre due concerti corali gospel serali nella suggestiva chiesa dei Tre 
Ronchetti a Marzo e Dicembre 2009. Oggi siamo impegnati nella realizzazione di altri progetti 
teatrali per adolescenti e giovani (maggio/giugno 2010) e per adulti nel 2011.
Ci stiamo impegnando nel progetto sociale del CDZ (tavolo anziani). Abbiamo in programma 
iniziative sportive e serate/dibattiti su tematiche educative delle famiglie aperti a tutti.

Progetti attivi
• Progetto anziani. Attività dedicate agli anziani presso il Centro Religioso Bea-

ta Madre Teresa di Calcutta che saranno attivate nella primavera del 2010. Si ac-
cede direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è offerto gratuitamen-
te o previo pagamento di una quota associativa o di un contributo simbolico. 
Per info: Andrea Lazzati  e Imma Lazzati, Tel.0289302907.

• Laboratorio teatrale. Il servizio è rivolto a minori (dai 6 anni in su), giovani e adul-
ti. Si svolge presso il Centro Religioso Beata Madre Teresa di Calcutta tutte le do-
meniche dalle 17.30 alle 19.30. Si accede direttamente. Il servizio è offerto gratuita-
mente o previo pagamento di una quota associativa o di un contributo simbolico. 
Per info: Donatella Rosaspini, Tel. 02 89301169, donnadona@libero.it; Adriana Cristiani, tel. 02 
8262043, adrianacristiani@tele2.it e Cristina Brambilla, tel. 02 89301746, cristinabilla@gmail.com.

• Progetto educativo per famiglie. Attività dedicate alle famiglie presso il Centro Re-
ligioso Beata Madre Teresa di Calcutta che saranno attivate nella primavera del 
2010. Si accede direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è offerto gratuita-
mente o previo pagamento di una quota associativa o di un contributo simbolico. 
Per info: Giorgio Bergamini, Tel. 02 89300403, giorgio.bergamini@nervianoms.com

LE MILLE
onlus associazione

INFO
333.4608098
Via S. Abbondio, 26/A
20142 Milano 
Telefono 02.89077199 
Fax 02.89077198
le_mille@yahoo.it  
www.lemille.org
Sede operativa 
Via Boifava, 52 c/o S.M.S. 
Arcadia 
Via dell’Arcadia, 24 c/o 
S.M.S. Arcadia
20142 Milano

AREA INTERVENTO
Integrazione italiani e stra-
nieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2006
Numero di soci o 
iscritti: 8

La nostra storia
Le Mille Onlus nasce come un’associazione informale di donne nel 2001 e si costituisce formal-
mente nel 2006. Il progetto condiviso e concreto delle socie fondatrici è fin dalla nascita quello 
di offrire un’opportunità di integrazione, uno spazio di accoglienza a donne immigrate in una 
condizione sociale, culturale e lavorativa svantaggiata.
L’associazione riconosce come fondamentale il perseguimento, in primo luogo, di una mag-
giore integrazione linguistica e in secondo luogo di un’alfabetizzazione sociale calibrata su 
bisogni e necessità specifici delle donne. Il diritto alla comunicazione e all’informazione sono 
concepiti come diritti alla cittadinanza: l’alfabetizzazione e la formazione linguistica e sociale 
sono infatti intese come azioni determinanti ai fini dell’inserimento e dell’integrazione delle 
nuove cittadine.
Dal 2006 inizia a collaborare in modo continuativo con alcune scuole e organizzazioni presenti 
in zona 5, territorio in cui si realizzano le attività promosse dall’associazione. 
Le principali attività realizzate sono interventi di alfabetizzazione, formazione linguistica e 
informazione.

Progetti attivi
• Corsi di italiano per donne adulte straniere. 

-Corso italiano livello principianti: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 in via Boifava, 
52 c/o S.M.S Arcadia – Pertini sede Pertini.  
- Corso italiano livello intermedio: giovedì dalle 14.00 alle 16.00 in via Dell’Arcadia, 24 c/o 
S.M.S. Arcadia – Pertini sede Arcadia.  
L’accesso al servizio è diretto o tramite la scuola, è gratuito e può accogliere massimo 15 
partecipanti per corso. 
Per info: Simona Michelazzi, le_mille@yahoo.it, tel. 3334608098.
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L’IMPRONTA
associazione onlus

INFO
lun - ven 9.00/17.30
Via Boifava ,31/b
20142 Milano
Tel. 02.89504176
Fax 02.89534533
info@improntas.it
www.improntas.it

AREA INTERVENTO
Disabilità, Minori e fami-
glia, Giovani.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1999
Numero di soci o 
iscritti: 32

La nostra storia
Nasce nei primi anni 90 da un’esperienza di volontariato realizzata da un gruppo di giovani del 
quartiere Gratosoglio in Zona 5 che svolgevano attività di socializzazione con coetanei disabili. Nel 
1999 L’Impronta diventa associazione di volontariato, con l’obiettivo di ampliare le sue proposte 
educative andando incontro ai diversi bisogni delle persone fragili, rilevati sul territorio. Paralle-
lamente viene avviata una progressiva professionalizzazione delle forze operative e dell’apparato 
amministrativo. All’inizio del 2007 dopo aver avviato una rete complessa e significativa di inter-
venti sociali, L’Impronta diviene associazione onlus con Personalità Giuridica riconosciuta dalla 
Regione Lombardia. Dalla Zona 5, il suo territorio di azione si espande fino a coincidere con la 
zona sud della città di Milano e con il suo hinterland limitrofo. Da un punto di vista della tipologia 
degli interventi proposti, L’Impronta gestisce servizi dedicati a minori e adulti con disabilità, oltre 
che a famiglie in situazione di fragilità sociale. Vengono realizzate attività di accoglienza diurna o 
residenziale, con progetti di gruppo o individualizzati, con finalità educative e/o di socializzazione, 
che pongono “al centro” l’intero nucleo familiare della persona in condizioni di fragilità. L’Impron-
ta attiva i suoi interventi sia su richiesta degli enti pubblici, sia delle famiglie. Punto di forza delle 
azioni socio-educative è rappresentato dal lavoro in rete con i servizi pubblici, con il mondo del 
no-profit e con altre risorse (organizzate o spontanee) del territorio.

Progetti attivi
• Centro Socio Educativo (CSE) L’Ancora. Si rivolge a persone giovani e adulte con disabilità 18-

60 anni. Il centro è in Via Boifava 29/c ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00. Si accede 
direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 12. 
Per info: Federica De Negri, federica.denegri@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Servizio di formazione all’autonomia (SFA) La Bussola. Servizio rivolto a adolescen-
ti e giovani con disabilità 16-35 anni. Il centro è in Via S.Teresa 28/b ed è aperto lun-
mart-giov dalle 9.00 alle 13.00; merc e ven dalle 10.00 alle 15.00. Si accede direttamen-
te o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 35. 
Per info: Marianna Asaro, marianna.asaro@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Centro di aggregazione disabili (CAD) Tempo al Tempo. Il Centro è rivolto a persone 
giovani e adulte con e senza disabilità. La sede è in Via Boifava 29/c ma le attività si svol-
gono anche in altre sedi distaccate in orari diversi. Vi si accede direttamente o tramite i ser-
vizi sociali. Il servizio è offerto previo pagamento di un contributo simbolico.  Accanto alle 
iniziative del Centro, con la modalità degli “Interventi Individualizzati di Gruppo”  sono 
presenti attività di socializzazione dedicate specificamente ad adolescenti con disabilità. 

Per info: Elena Porati, elena.porati@improntas.it, tel. 02.89504176.
• Comunità alloggio residenziale disabili Colibrì. Servizio rivolto a persone disa-

bili giovani e adulte (18 – 55 anni). La comunità si trova in Via De Ruggiero 91 ed è aper-
ta  tutti i giorni 24 ore su 24. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali. Il ser-
vizio è a pagamento ma convenzionato con il Comune. Limite massimo di utenti: 5.  
Per info: Chiara Taller chiara.taller@improntas.it

• Servizio di accoglienza, orientamento, informazione e tempo libero rivolti alle famiglie. 
Servizio rivolto alle famiglie di persone con disabilità. Si svolge in Via Boifava 29/c dal lunedì al 
venerdì dalle 09.00 alle 17.30 su appuntamento. Vi si accede direttamente. Il servizio è gratuito. 
Per info: Elena Porati, elena.porati@improntas.it o Claudia Da Tos, claudia.datos@improntas.it, 
tel. 02.89504176.

• La Tartaruga – Spazio Gioco dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni del territorio insieme a mi-
nori con disabilità. Gli interventi, realizzati in partnership con la Cooperativa Sociale Via libe-
ra sono realizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso gli spazi di via Santa 
Teresa, 28. L’accesso è diretto e tramite i servizi sociali.  Il servizio è previo pagamento di una 
quota associativa o di un contributo simbolico o a pagamento (solo per situazioni che necessitano 
personale educativo aggiuntivo). Il limite massimo di utenti che il progetto può accogliere è 25. 
Per info: Federica Gatti federica.gatti@improntas.it

• Servizio di integrazione scolastica. Servizio finalizzato all’assistenza e all’integrazione di mino-
ri 6-18 anni all’interno delle scuole. Il servizio è attivo presso diverse scuole primarie e secondarie 
della zona. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è a pagamento ma convenzionato con le scuole. 
Per info: Danilo Cantarelli, danilo.cantarelli@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Interventi socio-educativi personalizzati. Servizio rivolto a minori 0-18 anni e loro famiglie, e 
minori e adulti disabili (0 – 65 anni) e loro famiglie, presso il domicilio delle persone seguite. Vi si 
accede direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento ma accreditato dal Comune.  
Per info: Mara Sorci, mara.sorci@improntas.it, Tel. 02.89504176 o Elena Porati, elena.porati@improntas.
it.

• Comunità educativa minori Scricciolo. Servizio rivolto a minori 4-11 anni con disagio socio fami-
liare. La comunità è in Via De Andrè, 8 ed è aperta tutti i giorni 24 ore su 24. Vi si accede tramite i ser-
vizi sociali. Il servizio è a pagamento ma convenzionato con il Comune. Limite massimo di utenti: 5. 
Per info: Manuela Augusto, manuela.augusto@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Micronido Il Gatto e La Volpe. Servizio rivolto a minori da 1 a 3 anni e alle loro famiglie, con 
un’attenzione particolare a bambini con disabilità o situazione di fragilità socio-familiare.  Si 
svolge in Via F.lli Fraschini, 10 dal lunedì al venerdì dalle 07.30 alle 18.00. Vi si accede diretta-
mente o tramite graduatoria comunale. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 10. 
Per info: Federica Gatti, federica.gatti@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Progetto Intrecci materni. Servizio a sostegno della maternità in partnership con l’Isti-
tuto Istituto Don Calabria e la coop. soc. Via Libera. Rivolto a donne con bambini fino a 12 
mesi in situazione di difficoltà. Ha come sede principale di riferimento Via Boifava, 31/b 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,30. Vi si accede direttamente o tramite consulto-
ri, aziende ospedaliere, medici pediatri, centri di ascolto parrocchiali. Il servizio è gratuito. 
Per info: Simona Tonani, simona.tonani@improntas.it, o Daniela Frizzele, tel. 02.89504176.

• Centro diurno per adolescenti Graffiti. Rivolto a minori 14-18 anni. Il centro è in 
Via S. Abbondio 13 ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 18.15. Vi si acce-
de tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento ma convenzionato con il Comune. 
Per info: Marco Caramuta, marco.caramuta@improntas.it, tel. 02.89504176.

• Servizio VACANZE. Rivolto in maniera differenziata sia a minori, sia a perso-
ne con disabilità nei periodi invernale ed estivo. La raccolta adesioni è in Via Boifa-
va 29/c. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. 
Per info: AClaudia Da Tos claudia.datos@improntas.it
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LO SCRIGNO
società cooperativa sociale onlus

INFO
lun – ven 10.00/13.00
Via Saponaro, 36
20142 Milano
Tel. 02.89305836
Fax 02.89300871
segreteria@lo-scrigno.org 
www.lo-scrigno.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, disabi-
lità, lavoro/reinserimento 
lavorativo, integrazione 
italiani stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1993
Numero di soci o 
iscritti: 31

La nostra storia
Lo scrigno è una Cooperativa Sociale sorta nel 1993 nel Quartiere Gratosoglio, su iniziativa di 
un gruppo di cittadini e di operatori professionali ricchi di esperienza acquisita nel lavoro so-
ciale raccogliendo l’intento di dare continuità a progetti di prevenzione alla devianza già speri-
mentati dal 1989. I valori cui si ispira Lo Scrigno sono: accoglienza, solidarietà e collaborazione. 
Accoglienza intesa come rispetto e ascolto della persona; solidarietà verso gli svantaggiati ma 
anche verso tutti i cittadini, le istituzioni e le risorse del territorio al fine di collaborare alla pro-
mozione della comunità locale. Nasce con un’attenzione prevalente ai minori e giovani,ma svi-
luppa ben presto competenze significative nella gestione di servizi per persone con disabilità, 
adulti, famiglie e immigrati. Negli ultimi 10 anni ha realizzato diversi progetti di integrazione 
con particolare attenzione alle donne e a minori stranieri. Lo Scrigno ha gestito diversi servizi 
e progetti, non solo in zona 5, ma anche in altre zone della città. In zona 5 ha mantenuto la 
prevalenza degli interventi e ha realizzato opere di ristrutturazione e riqualificazione di Spazi 
Aler nei quartieri Gratosoglio e Boifava, adibendoli ad uso dei servizi. Di particolare rilievo il 
Centro di Aggregazione Giovanile e il Servizio di interventi socio-educativi personalizzati in 
favore di minori, adolescenti, disabili e le loro famiglie.

Progetti attivi
• Centro di aggregazione giovanile Lo Scrigno. Le attività del centro sono rivolte a fami-

glie, minori 11-18 anni giovani fino ai 23anni e persone con disabilità. Il centro è in Via 
Saponaro, 36 ed è aperto tutti i pomeriggi. Vi si accede direttamente o tramite la scuola. Il 
servizio è gratuito.Per info: Adele Bellati, cag@lo-scrigno.org, tel. 02.89305836.

• Interventi socio-educativi personalizzati. Servizio rivolto a minori 11-18 anni, ado-
lescenti, persone con disabilità e loro famiglie. Si tratta di interventi domiciliari. 
Vi si accede direttamente o tramite i servizi domiciliari. Il servizio è a pagamento. 
Per info: Paolo Umana, paola.umana@lo-scrigno.org, tel. 02.89305836

• Progetto Alambicco. Progetto per stranieri di integrazione socio-culturale all’inter-
no dell’ambito scolastico, volto a favorire i percorsi di inserimento e di orientamento 
scolastico degli alunni stranieri di recente immigrazione. Vi si accede tramite la scuo-
la e su richiesta di quest’ultima. Servizio attivo nella scuola Arcadia Pertini, istitu-
to Ilaria Alpi e presso l’Oratorio San Barnaba fino a Giugno 2010. Il servizio è gratuito. 
Per info: Adele Bellati, adele.bellati@lo-scrigno.org, tel. 02.89305836.

• ISCO Servizio di integrazione scolastica alunni disabili. Il sostegno dell’educato-
re all’integrazione dell’alunno disabile avviene durante l’orario scolastico su progetto 

Individualizzato nelle scuole in convenzione con la cooperativa. Il servizio è gratuito.  
Per info: Adele Bellati, adele.bellati@lo-scrigno.org, tel. 02.89305836.

• Servizi educativi minori. Rivolto a minori 6-11 anni in particola-
re durante i periodi di chiusura scolastica. Il servizio è a pagamento. 
Per info: Adele Bellati, adele.bellati@lo-scrigno.org, Tel. 02.89305836.
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METAMORFOSI 
cooperativa sociale

INFO
lun - ven 9.00/18.00
Via Alessi, 10 
20123 Milano
Tel. 02.58115103
Fax 02.8393651
coopmetamorfosi@yahoo.it
www.coopmetamorfosi.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2005
Numero di soci o 
iscritti: 3

La nostra storia
La Cooperativa sociale Metamorfosi nasce dal percorso fatto in questi anni dall’Associazione 
di volontariato Angela Giorgetti che opera dal 1989 all’interno di alcune scuole di Milano con 
l’obiettivo di favorire la promozione culturale, sociale, umana dell’adolescente nell’ambito dei 
suoi luoghi di crescita. Nasce dall’intento di coniugare il mondo valoriale delle associazioni 
di volontariato con l’impegno, la preparazione e l’aggiornamento tipici del mondo professio-
nistico, in particolare nell’area sanitaria. Allo stesso tempo ha mantenuto il focus principale 
sulla crescita dei minori, ampliando però l’intervento per inserire tutto l’ambiente di vita e le 
persone di riferimento di bambini e ragazzi.
Nel corso degli anni la Cooperativa ha partecipato a progetti e interventi dell’Associazione e 
allo stesso tempo ha allargato e specializzato la sua offerta sui servizi psicologici, lavorando in 
rete anche con altre realtà e organizzazioni. Ha svolto e svolge i seguenti servizi: consulenza 
psicologica a bambini, adulti e famiglie all’interno della sede di Via Alessi; consulenza psico-
logica per adolescenti a tariffa agevolata; percorsi di sostegno e psicoterapia rivolti a singoli, 
coppie e famiglie; consulenza psicologica, rilevazione del disagio scolastico, orientamento, 
potenziamento delle abilità all’interno di diverse scuole; corsi di formazione per insegnanti 
e genitori;screening sui disturbi dell’apprendimento nella scuola dell’infanzia e primaria; ge-
stione sportello psicologico per genitori ed insegnanti presso scuole materne e primarie.

Progetti attivi
• Consulenza psicologica e percorsi di sostegno e psicoterapia: servizi rivolti a minori, adulti, cop-

pie e famiglie in Via Alessi, 10. Si accede direttamente su appuntamento. Il servizio è a pagamento. 
Per info: Alessandra Natale, coopmetamorfosi@yahoo.it, tel. 02.58115103.

• Consulenza psicologica e orientamento. Servizio attivo presso L’Istituto Comprensivo Barozzi e 
la Scuola Media Tabacchi per famiglie e minori. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. 
Per info: Carlotta Longhi, coopmetamorfosi@yahoo.it, tel. 02.58115103.

• Sportello psicologico. Servizio attivo per genitori e insegnanti presso la scuola mater-
na Giambologna e le scuole primarie Bocconi e G. Romano su appuntamento. Atti-
vo fino a Giugno 2010. Si accede direttamente o tramite la scuola. Il servizio è gratuito. 
Per info: Sara Capponi, coopmetamorfosi@yahoo.it, tel. 02.58115103.

• Genitori Efficaci. Corso di formazione per genitori – T.E.T. Metodo Gor-
don presso la scuola E. Vittadini. Attivo fino a Giugno 2010. Si accede diretta-
mente o tramite la scuola. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 20. 
Per info: Carlotta Longhi, coopmetamorfosi@yahoo.it, tel. 02.58115103

• Gruppi di confronto su tematiche dello sviluppo infantile. Servizio rivolto a fa-
miglie presso la scuola E. Vittadini. Attivo fino a Giugno 2010. Si accede diret-
tamente o tramite la scuola.Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 15. 
Per info: Sara Ciapponi, coopmetamorfosi@yahoo.it, tel. 02.58115103.
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MUSICOPOLI CITTÀ DELLE ARTI 
associazione

INFO
lun - ven 17.00/20.00 (tel.)
lun – ven 10-20 (cell.)
Via Boifava 17 e 29/a
20142 Milano
Tel. 02.39661451 
cell. 333.8366044
info@musicopoli.com
www.musicopoli.com

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia,
giovani, anziani, disabili-
tà, salute mentale.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1991

La nostra storia
Musicopoli nasce a Milano nel 1991 all’interno della scuola primaria di Via dell’Arcadia, dove ini-
zialmente aveva sede. Alle prime proposte musicali, di arteterapia e musicoterapia per bambini 
diversamente abili, abbiamo affiancato negli anni nuove attività artistiche interdisciplinari, servizi 
educativi e iniziative di sostegno psicologico e benessere individuale. La nostra Associazione, pun-
to di aggregazione e di sostegno alla famiglia, propone attività formative, di solidarietà familiare, 
proposte di integrazione e attività creative per il tempo libero.

Progetti attivi
• Educazione musicale. corsi di musica, strumento, canto e propedeuti-

ca musicale rivolti a famiglie, minori, giovani, anziani e adulti. Attivo pres-
so le sedi dell’associazione tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00. Si accede direttamen-
te o tramite la scuola. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 60. 
Per info: info@musicopoli.com  tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Sportello d’ascolto psicologico. Rivolto a famiglie, minori, giovani, anziani e adul-
ti. Attivo presso le sedi dell’associazione tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00. Si accede di-
rettamente o tramite la scuola. Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 20. 
Per info: info@musicopoli.com tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Musicoterapia e Arteterapia. Servizio tenuto da professionisti, rivolto a minori e adulti con 
disabilità 4-40 anni attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00. Si accede direttamente. Il servizio 
è a pagamento quando non fa parte di progetti cofinanziati. Limite massimo di utenti: 25. 
Per info: info@musicopoli.com tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Trovalavoro. Servizio rivolto ad adulti. Il servizio è gratuito. Durante il corso si insegna come 
scrivere un curriculum efficace e superare i colloqui di selezione. Limite massimo di utenti: 50. 
Per info: info@musicopoli.com tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Vacanze Artistiche. Servizio residenziale rivolto a minori 6-13 anni attivo durante il periodo 
estivo a Pinarella di Cervia (RA). Il servizio è a pagamento. Limite massimo di utenti: 200. 
Per info: info@musicopoli.com tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Clown in corsia. Servizio rivolto ad adulti. Si insegnano i trucchi per poter essere un vero clown di cor-
sia. Il servizio è a pagamento quando non fa parte di progetti cofinanziati. Limite massimo di utenti: 40. 
Per info: info@musicopoli.com tel. 02.39661451  cell. 333.8366044

• Piccoli Chef. Servizio di educazione alimentare rivolto a minori 4-11 anni. Il servizio è a paga-
mento quando non fa parte di progetti cofinanziati. Limite massimo di utenti: 40.

NAGA
onlus

INFO
lun – ven 08.30/12,30
e 14.00/18.00
Via Zamenhof, 7/a
20136 Milano
Tel. 02.58102599
Fax 028392927
naga@naga.it 
www.naga.it

AREA INTERVENTO
Assistenza sanitaria im-
migrati senza permesso 
di soggiorno.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1987
Numero di soci o 
iscritti: 278

La nostra storia
Il Naga è un’associazione di volontariato laica e apartitica che si è costituita a Milano nel 1987 
allo scopo di promuovere e di tutelare i diritti di tutti i cittadini stranieri nonché dei cosiddetti 
nomadi, senza discriminazione alcuna. Il Naga riconosce nella salute un diritto inalienabile 
dell’individuo, indipendentemente dal suo status giuridico.
Il contatto diretto e quotidiano con stranieri e nomadi permette di interpretarne i bisogni e di 
individuare risposte concrete, nonché di avanzare proposte, richieste, rivendicazioni nei con-
fronti di strutture sanitarie e istituzioni politiche. Gli oltre 300 volontari del Naga garantiscono 
assistenza sanitaria, legale e sociale gratuita a cittadini stranieri irregolari e non, a nomadi, 
richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura oltre a portare avanti attività di formazione, 
documentazione e lobbying sulle Istituzioni.
In un anno vengono svolte dal Naga più di 15.000 visite ambulatoriali, oltre 800 persone che 
vivono nelle aree dismesse della città vengono contattate dal gruppo “Medicina di Strada”, 
centinaia sono i lavoratori di strada cui i volontari del gruppo Cabiria offrono un servizio di 
prevenzione e riduzione del danno sanitario, centinaia sono i soggetti cui l’associazione offre 
tutela legale gratuita. Dal 2001, inoltre, i volontari del Centro Naga Har prestano assistenza 
legale e sociale a richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tortura. Tutte le prestazioni del Naga 
sono svolte dai volontari dell’Associazione e offerte gratuitamente.

Progetti attivi
• Assistenza sanitaria per immigrati senza permesso di soggiorno. Si accede direttamen-

te. Il servizio è gratuito. Per info: 02 58102599
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OPERA CARDINAL FERRARI 
onlus

INFO
lun – sab 09.00/17.00
Via G.Boeri, 3 
20141 Milano
Tel. 02.8467411 
 Fax 0289512020
info@operacardinalferrari.it 
 www.operacardinalferrari.it

AREA INTERVENTO
Anziani, persone a rischio 
di grave emarginazione e 
nuove povertà.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1921

La nostra storia
L’Opera Cardinal Ferrari, onlus dal 1999, è stata fondata a Milano nel 1921 per esaudire un 
desiderio del cardinale stesso, allora morente: creare una casa che si occupasse del “bene del 
popolo”. L’attuale sede dell’Opera è stata costruita dal professor Mauro Capponi nel 1950. Nel 
Centro Diurno dell’Opera “I Carissimi” – anziani, portatori di disagio sociale, relazionale, sa-
lutistico ed economico, in gran maggioranza privi di dimora - sono aiutati a riscoprire il senso 
della propria dignità e la capacità di rapportarsi con gli altri. Qui trovano soddisfazione dei 
bisogni primari (cibo, igiene, vestiario…) e, attraverso il lavoro di rete del Servizio Sociale con 
enti esterni, possono cercare soluzione per problemi quali il dormire, la casa 
popolare, la pensione o altre forme di sussidio. A 200 tesserati circa sono offerti gratuitamen-
te: colazione e pranzo quotidiano 365 giorni l’anno; sale d’accoglienza e di ritrovo; servizio 
medico e infermieristico; bagni, docce, lavanderie; servizio guardaroba; attività d’animazione; 
laboratori creativi ed artigianali, etc.
Pacchi viveri domiciliari sono consegnati mensilmente a 200 famiglie circa, perlopiù in zona 
5, che dispongono di una casa ma non dei mezzi sufficienti al pieno sostentamento. Nell’adia-
cente Padiglione dal Cielo Stellato sono accolte per la notte fino a 5 donne senza dimora, in una 
micro comunità temporanea di tipo famigliare..

Progetti attivi
• Centro Diurno. Rivolto a adulti e anziani. Il centro è in Via G. Boeri, 3 ed è aper-

to tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00. Si accede a seguito di colloquio con l’assi-
stente sociale del centro. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 200. 
Per info: tel. 028467411.

• Pacchi viveri. Distribuzione mensile di un pacco alimentare per anziani. Si accede 
a seguito di colloquio con l’assistente sociale dell’associazione. Il servizio è gratuito. 
Per info: tel. 028467411.

• Accoglienza notturna. Servizio riservato alle donne e attivo tutti i giorni dalle 17.00 alle 8.00. 
Si accede a seguito di colloquio con l’assistente sociale dell’associazione. Il servizio è gratuito. 
Per info: tel. 028467411.

PICCOLO PRINCIPE
associazione onlus

INFO
lun - ven 9.00/17.00
su appuntamento 
Via A. Lamarmora, 42
20122 Milano
Tel. 3341115372
m.giovannelli@associazione-
piccoloprincipe.org
Sede operativa
c/o Scuola Media Statale e 
Scuola elementare Arcadia 
Pertini 
via dell’Arcadia, 22/24 
20142 Milano
Tel. 3341115372
m.giovannelli@associazione-
piccoloprincipe.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2008
Numero di soci o 
iscritti: 11

La nostra storia
L’Associazione nasce nell’aprile 2008 da un gruppo di professionisti con il desiderio di condivi-
dere con i ragazzi delle esperienze di crescita, di relazione, di formazione e di vita.
Ogni progetto nasce e si fonda sul desiderio di chi vi è coinvolto di mettersi in gioco e di por-
tare in esso, prima di tutto, qualcosa di sé.
Lo sport e tutte le forme d’arte con i loro valori, la loro disciplina e le loro caratteristiche, sono 
per noi un fondamentale strumento educativo.
Un gruppo di professionisti opera inoltre nella convinzione che un lavoro di “squadra” sia 
indispensabile per poter offrire al minore un maggior numero di opportunità e sia altrettanto 
strumento educativo fondamentale.  
Educatrici, psicologhe, pedagogista, psicomotricista, musico terapeuti e conduttori artistici di 
laboratorio, sono coloro che costituiscono il nostro staff.
I minori e le loro famiglie sono per noi i primi referenti e sono coloro che determinano ogni 
nostra progettualità.
L’Associazione ha sviluppato più interventi per i minori dai 6 ai 14 anni che si realizzano attra-
verso progetti proposti alle scuole (con attività laboratoriali, spazi di ascolto per gli insegnanti 
ed incontri di sostegno alla genitorialità) ed attraverso progetti proposti in orario extrascola-
stico di sostegno allo studio e di sostegno alla crescita del minore. Col tempo, i nostri progetti 
sono stati riconosciuti e sostenuti sia da finanziatori del privato sociale sia dal Consiglio di 
Zona 5.

Progetti attivi
• La Volpe. Il progetto offre tre tipologie di intervento: laboratori artistico educativi per i minori, 

lo spazio ascolto per gli insegnanti e gli incontri di supporto alla genitorialità per le famiglie. 
Si svolge all’interno della Scuola Media Statale Arcadia Pertini di via dell’Arcadia 24, durante 



82 83

tutta la settimana in orario scolastico per ciò che attiene agli interventi per i minori e per gli 
insegnanti, mentre gli interventi di sostegno alla genitorialità per le famiglie si svolgono in 
fascia serale. Il servizio è gratuito, attivo fino a Giugno 2010 e vi si accede tramite la scuola. 
Per info: Marilena Giovannelli, m.giovannelli@associazionepiccoloprincipe.org, 
tel. 3341115372.

• La Bottega (scuole medie). Progetto di prevenzione del disagio minorile e dell’abbandono 
scolastico in collaborazione con la Scuola Media Statale Arcadia Pertini. Il Progetto offre 
un accompagnamento educativo del minore e della sua famiglia, il sostegno allo studio e 
delle attività ludico-ricreative e sportive. Si realizza all’interno degli spazi della Parroc-
chia San Barnaba, in via Feraboli 15 dal lunedì al giovedì, dalle 14.45 alle 17.45, per tutto 
l’anno scolastico, si accede tramite la scuola e tramite il servizio UONPIA di zona 5. Il 
servizio è gratuito ed è attivo sino a giugno 2010. Limite massimo di utenti: 30 minori.  
Per info: Marilena Giovannelli, m.giovannelli@associazionepiccoloprincipe.org, 
tel. 3341115372.

• La Bottega (elementari). Progetto di prevenzione del disagio minorile in collaborazio-
ne con la Direzione Didattica Statale Arcadia. Il Progetto offre un accompagnamento 
educativo del minore e della sua famiglia, il sostegno allo studio e delle attività ludico-
ricreative. Si realizza all’interno degli spazi della Scuola elementare Arcadia, plesso Ba-
roni, in via Saponaro 36/A il venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, per tutto l’anno scolastico. Il 
servizio è gratuito ed è attivo sino a giugno 2010. Limite massimo di utenti: 20 minori.  
Per info: Marilena Giovannelli, m.giovannelli@associazionepiccoloprincipe.org, tel. 3341115372.

• Rainbow – Arcobaleno. Il progetto è volto all’integrazione ed alla prevenzione del di-
sagio. Offre dei laboratori musicali per la realizzazione di cd musicali incisi da ogni 
classe, unendo l’esperienza dell’Associazione Piccolo Principe a quella di una orga-
nizzazione inglese attraverso uno scambio reciproco di esperienze, un lavoro di pro-
gettazione di staff ed un lavoro di attività laboratoriale contemporanea e di scambio 
tra studenti di Milano e di Londra. Il servizio si svolge all’interno della Direzione Di-
dattica Arcadia di via dell’ Arcadia 22, durante tutta la settimana in orario scolasti-
co. Il servizio è gratuito, vi si accede tramite la scuola ed è attivo fino a giugno 2010. 
Per info: Marilena Giovannelli, m.giovannelli@associazionepiccoloprincipe.org, tel. 3341115372.

PICCOLO PRINCIPE
società cooperativa sociale onlus

INFO
solo su appuntamento dal 
lunedì a venerdì e il sabato 
mattina. 
Via Zamenhof, 12
20136 Milano
Tel. 02.58111712
Fax 02. 58111712
piccolo_principe@fastwebnet.it 
www.piccoloprincipeonlus.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, gio-
vani, anziani, persone a 
rischio di grave emargi-
nazione e nuove pover-
tà, adulti.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2005
Numero di soci o 
iscritti: 3

La nostra storia
Piccolo principe è cooperativa sociale onlus fondata nel 2005 e nasce dalla passione delle socie fondatrici 
verso la sperimentazione di interventi che si occupano dei problemi sociali emergenti e dal loro interesse 
nei confronti del femminile, dei migranti, della dimensione evolutiva sia con i bambini e gli adolescenti 
sia come possibilità di crescita personale. Le socie fondatrici sono counsellors professioniste certificate e 
Analiste Transazionali, iscritte al CNCP (Coordinamento nazionale dei counsellors professionisti) e socie 
EATA (European Association of Transactional Analysis).
La mission di Piccolo Principe è di promuovere il benessere psicosociale individuale e collettivo, valoriz-
zando le potenzialità e le risorse della persona e favorendo lo sviluppo di una cultura dell’integrazione 
tra individui e società. Prevenire il disagio psicosociale e incoraggiare sinergie tra pubblico e privato, tra 
culture, tra generazioni, tra micro e macro sistemi. E’ attivo il servizio di counselling per minori e adulti. 
Nella scuola dell’infanzia ci occupiamo di supporto alla genitorialità, nella primaria del progetto psico-
pedagogico per il buon inserimento nella prima classe, nella secondaria di primo grado del laboratorio di 
orientamento alla scelta. Curiamo percorsi di formazione e supervisione per adulti: insegnanti, operatori 
sanitari e sociali. Abbiamo sviluppato progetti di prevenzione agli incidenti domestici per gli anziani e 
un’azione di tutoraggio alle badanti per il miglioramento delle relazioni con le persone che assistono..

Progetti attivi
• Servizio di counselling. Il servizio è rivolto a minori dagli 11 - 18 anni, ai giovani 18 - 25 anni, ad 

adulti e stranieri minori e adulti. Si svolge presso la nostra sede operativa, fissando l’appunta-
mento con il counsellor che segue la persona. Si accede direttamente. Il servizio è a pagamento.  
Per info: piccolo_principe@fastwebnet.it, tel. 02.58111712.

• Prevenzione incidenti domestici. Il servizio è rivolto agli anziani e si svol-
ge presso i luoghi di aggregazione delle persone anziane, i centri parrocchia-
li, i CAM, le abitazioni degli anziani. Si accede direttamente. Il servizio è gratuito. 
Per info: piccolo_principe@fastwebnet.it, tel. 02.58111712.

• Incrocio domanda – offerta persona non autosufficiente – badante. Il servi-
zio è rivolto alle famiglie, agli adulti, anziani e persone con disabilità di qual-
siasi fascia d’età. Per attivare il servizio la persona interessata chiama il n° ver-
de e sarà richiamato per fissare un appuntamento dall’operato di riferimento. Il n° 
verde sarà attivo da metà febbraio 2010. Si accede direttamente. Il servizio è gratuito.  
Per info: piccolo_principe@fastwebnet.it, tel. 02.58111712.
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QUADRIFOGLIO 
cooperativa sociale c.s. onlus

INFO
 lun – dom 08.00/20.00 
Viale Savorgnan d’Osoppo, 4/10
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.324811
Fax 0121.324812-68
quadrifoglio.pinerolo@
coopquadrifoglio.com
www.coopquadrifoglio.com
Sede Operativa
Via Barrili, 6
20141 Milano
Tel. 02.84747511
Fax 02.84747505
www.rsasantasara.it

AREA INTERVENTO
Anziani, disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1981
Numero di soci o 
iscritti: 3500 c.a.

La nostra storia
La cooperativa sociale Quadrifoglio nasce nel 1981 con la realizzazione di un progetto fina-
lizzato all’integrazione lavorativa di soggetti disabili per conto del Comune di Pinerolo. La 
cooperativa è retta e disciplinata da principi della mutualità senza fini di lucro ed opera nella 
progettazione, realizzazione e gestione di servizi alla persona in ambito socio-assistenziale, 
sanitario, riabilitativo ed educativo e di servizi alberghieri (ristorazione, pulizie,lavanderia), 
amministrativi, di segretariato sociale e di manutenzione. Garantisce un’offerta omogenea in 
termini di comportamento e procedure, ma privilegia risposte organizzative basate su stru-
menti di indagine e di ricerca in grado di individuare le caratteristiche del territorio in cui 
opera, dando vita a strumenti di gestione costantemente aggiornati e pianificando  progetti e 
servizi in grado di rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei propri clienti. 
Dal 2006 la cooperativa è presente sul territorio di zona 5 con la gestione della Residenza Sani-
taria Assistenziale  “Santa Sara”; un progetto che nasce e si sviluppa con l’intento di promuo-
vere e garantire il benessere e l’assistenza dell’ospite creando un ambiente accogliente e con-
fortevole. Inoltre da giugno 2009 la cooperativa fornisce anche servizi di assistenza domiciliare 
sia privata sia tramite voucher.

Progetti attivi
• R.S.A. Santa Sara. Residenza per anziani situata in Via Barrili, 6, aperta tut-

ti i giorni 24 ore su 24. Vi si può accedere direttamente o tramite l’asl o i servi-
zi sociali. Il servizio è a pagamento o tramite voucher. Limite massimo di utenti: 70. 
Per info: Emanuele Ferrero, santasara@coopquadrifoglio.com, tel. 02.84747511.

• Assistenza domiciliare. Rivolto ad adulti e anziani, il servizio si svolge presso il do-
micilio dell’utente nei giorni e orari stabiliti con l’utente stesso o con l’assistente sociale 
di riferimento. Si accede al servizio tramite i servizi sociali. Il servizio è a pagamento. 
Per info: Laura Ambrosi, santasara@coopquadrifoglio.com, tel. 340 7626729

S.MARTINO
onlus società cooperativa sociale

INFO
lun - ven 9.00/13.00
e 14.00/17.00 
Via Fusinato, 7 
20156 Milano
Tel. 02.33006087
Fax 02.39219788
info@coopsmartino.it 
www.coopsmartino.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1919
Numero di soci o 
iscritti: 55

La nostra storia
La Cooperativa S. Martino nasce nel 1919. Nel tempo modifica più volte il suo statuto fino al 
1997, quando i soci decidono di trasformarla in Cooperativa Sociale, in modo da rendere pos-
sibile lo svolgimento di attività socio-sanitarie ed educative, rivolgendosi in modo particolare 
ai minori, agli adulti e agli anziani e, più in generale, a tutte le persone in situazione di biso-
gno. Nel 1998 viene integrato il suo statuto, esplicitando il legame con Caritas Ambrosiana. 
E’ socia del Consorzio Farsi Prossimo di Milano. La Società Cooperativa S. Martino ONLUS è 
una cooperativa sociale di tipo A che persegue il benessere della persona e della collettività, 
attraverso interventi socio educativi, formativi, di orientamento e consulenza in risposta alle 
domande ed ai bisogni che il territorio esprime, in un’ottica di prevenzione e promozione della 
comunità. Si ispira a principi di giustizia sociale e solidarietà, volti all’estensione dei diritti, 
alla valorizzazione delle diversità, attraverso processi partecipati e condivisi. La Cooperativa 
S. Martino ha progressivamente differenziato le sue proposte rivolgendosi a minori e adulti 
italiani e migranti realizzando interventi animativi, educativi e formativi. In questo ambito 
ha sviluppato le seguenti attività a favore dei minori: C.A.G.; educativa di strada e animazione 
territoriale; tutoring; sostegno scolastico e laboratori; interventi a contrasto della dispersione 
scolastica; percorsi individualizzati per agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico; scuola 
Popolare; centri estivi, ecc.

Progetti attivi
• Scuola popolare. Servizio rivolto a minori di scuola media inferiore, si svolge presso la Par-

rocchia Maria Madre della Chiesa, via Saponaro 28, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00. 
Si accede tramite la scuola e i servizi sociali. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 11 
Per info: padre Brambilla, gege1963@yahoo.it, tel. 02.89302270 e cell. 3475631457.
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UN NAVIGLIO PER MINORI 
associazione

INFO
lun - ven 10.00/13.00
e 15.00/18.00 
Via Sant’Abbondio, 26/c 
20142 Milano
Tel. 02.89077199
Fax 02.89077198
nxm.onlus@tiscali.it 
www.ilnaviglio.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
integrazione italiani e 
stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1999
Numero di soci o 
iscritti: 9

La nostra storia
Un Naviglio per i Minori nasce come gruppo di volontariato nel 1994 dando vita ad un proget-
to di doposcuola, in collaborazione con il servizio sociale di zona 5, con l’obiettivo di contrasta-
re il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere il benessere delle ragazze, dei ragazzi 
e delle loro famiglie. Nel 1999 il gruppo di volontariato si costituisce in Associazione onlus e 
da allora realizza servizi e progetti rivolti principalmente a preadolescenti ed adolescenti an-
che attraverso il lavoro di rete con le altre agenzie educative del territorio. Oggi l’Associazione 
si avvale di personale volontario e di professionisti: animatori sociali, educatori, psicologi ed 
esperti di laboratorio. Il territorio dove operiamo comprende diversi quartieri popolari della 
zona sud Milano (Stadera, Gratosoglio, Ripamonti, Ticinese, Spaventa, Tibaldi). L’Associazione 
intende svolgere in questi quartieri un ruolo di promozione dei diritti e delle opportunità per 
i minori, le famiglie e la comunità territoriale. Persegue queste finalità attraverso la realizza-
zione di interventi di sensibilizzazione e formazione dei genitori dei minori del territorio, di 
attività di confronto intergenerazionale e interculturale, di percorsi specifici di supporto ai 
percorsi formativi di preadolescenti delle scuole del territorio e di supporto educativo per mi-
nori in carico ai Servizi Sociali.

Progetti attivi
• Il cerchio – doposcuola per ragazzi delle scuole Elsa Morante e Fabio Filzi. Il pro-

getto è rivolto a minori preadolescenti, si svolge nelle aule della scuola media sta-
tale Elsa Morante, tre pomeriggi alla settimana, dalle 15.00 alle 18.00. Si accede tra-
mite la scuola e i servizi sociali. Il servizio è gratuito. Limite massimo di utenti: 10. 
Per info: Michelazzi Simona, simonmiche@fastwebnet.it, tel. 0289077199.

• Genitori oggi. Progetto rivolto a minori e famiglie su modelli e strategie educati-
ve nella relazione con i figli preadolescenti. Si svolge presso le s.m.s. di zona partner 
di progetto, Arcadia Petrini e Fabio Filzi e presso la sede dell’associazione, da gen-
naio a luglio 2010 in orario scolastico ed extrascolastico. L’accesso è diretto, trami-
te la scuola e tramite le agenzie educative del territorio ed è gratuito. La partecipazio-
ne al percorso di supporto di piccolo gruppo prevede un limite di 15 partecipanti.  
Per info: Michelazzi Simona, simonmiche@fastwebnet.it, tel. 0289077199.

UVI
unione volontari per l’infanzia e l’adolescenza

INFO
lun - ven 9.00/15.00
Corso Venezia,2/a
20121 Milano
Tel. 02.781297
Fax 02.76022117
unionevolontari@libero.it
www.unionevolontariperin-
fanzia.com

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
integrazione italiani e 
stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
1967
Numero di soci o 
iscritti: 112

La nostra storia
L’UVI è un’associazione di volontariato fondata nel 1967 nel desiderio di portare un aiuto con-
creto ai minori che, per motivi differenti, si trovano a vivere in situazioni di difficoltà. Opera 
nel territorio milanese nel campo della prevenzione di tutte quelle situazioni potenzialmente 
lesive dei diritti fondamentali dei minori quali le famiglie monoparentali, monoreddito e di 
recente o duratura immigrazione. L’UVI collabora con i servizi sociali della famiglia del Co-
mune, con i servizi di psicologia dell’Asl di Milano, con i poli territoriali delle Aziende Ospe-
daliere (UONPIA), con le scuole, con Istituti e comunità educative. In questi ambiti il volonta-
riato opera al fine di instaurare un rapporto di fiducia con il minore e di affiancare e sostenere 
la famiglia negli impegni ordinari e straordinari. Attualmente le attività svolte nella zona 5 
sono: attività per favorire l’integrazione delle famiglie straniere nelle strutture del territorio; 
sostegno scolastico individualizzato o in piccolo gruppo da svolgersi in collaborazione con le 
scuole; uscite di stimolazione per supportare i minori con difficoltà psicologiche ed emotive 
con carenze nell’ambiente familiare e sociale, in collaborazione con i Servizi Sociali, la UON-
PIA e il CPBA di zona 5; integrazione educativa nella comunità per minori CAF.

Progetti attivi
• Progetto di intercultura per gli studenti stranieri della scuola primaria. Il ser-

vizio è rivolto a minori 6 -11 anni presso la scuola “Palmieri” e “S.Giacomo” du-
rante l’orario scolastico. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. 
Per info: Chiara Speranza, chia.s@libero.it, tel. 02.781297.

• Sostegno scolastico a studenti della scuola “Tabacchi”. Il servi-
zio è rivolto a minori 10-14 anni presso la scuola Tabacchi duran-
te l’orario scolastico. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. 
Per info: Chiara Speranza, chia.s@libero.it, tel. 02.781297.
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VELO DI MAYA 
associazione – centro per la famiglia

INFO
lun e ven 9.00/12.00 
Via Luosi, 42
20131 Milano
Tel. 02.97382082
Fax 02.91328166
info@velodimaya.it 
www.velodimaya.it
Sede legale
Via Brioschi, 50
20141 Milano
Tel. 02. 97382082 
Fax 02.91328166
info@velodimaya.it

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, salute 
mentale.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2009
Numero di soci o 
iscritti: 9

La nostra storia
L’associazione nasce nel marzo 2009 dall’impegno di diversi professionisti che operano nel 
campo della salute da diversi anni nel territorio di Milano. Scopo dell’associazione è favorire 
il benessere psicologico di bambini, adolescenti e adulti nel loro ambito familiare e sociale 
attraverso un servizio qualificato di aiuto medico, psicologico e riabilitativo. L’associazione si 
rivolge ai genitori e ai loro figli in momenti del ciclo di vita particolarmente delicati e talvolta 
critici che possono renderli più fragili e a rischio di sviluppare un disagio. L’attività è prevalen-
temente in ambito clinico (sostegno alla genitorialità, gruppi terapeutici, sportello psicologico) 
e scolastico (prevenzione della dispersione scolastica e del disagio psichico, formazione e l’in-
tegrazione scolastica).
Nel corso dell’anno 2009 ha inaugurato lo Spazio Arcobaleno e partecipato all’evento organiz-
zato dal Comune di Milano “Anno Zero” dedicato ai nuovi nati e alle loro famiglie. Attual-
mente i nostri servizi sono rivolti al sostegno della famiglia, bambini da 0 a 3 anni e genitori, 
attività nelle scuole primarie e secondarie dedicate al sostegno e alla prevenzione rivolte alle 
famiglie e agli insegnanti.
A dicembre 2009 l’associazione parteciperà al progetto “anno della salute” organizzato dal 
Comune di Milano: “Porte aperte all’ascolto”, offrendo una consulenza psicologica gratuita ai 
cittadini.

Progetti attivi
• Seminari di formazione – informazione a sostegno della genitorialità. Il ser-

vizio è rivolto alle famiglie e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brio-
schi, 50 in orari serali. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Percorso pre-parto “accompagnamento alla nascita”. Il servizio è rivolto alle fa-
miglie e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, il lunedì dalle 11.00 
alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Yoga in gravidanza: il servizio è rivolto alle famiglie e si svol-
ge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50, il lunedì matti-
na dalle 11.30 alle 12.30. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Crescere insieme giocando – spazio gioco incontro per bambi-
ni e genitori. Il servizio è rivolto alle famiglie e ai minori dai 6 ai 36 mesi e 
si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il martedì e il giove-
dì mattina dalle 9.30 alle 12.30. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Massaggio neonatale. Il servizio è rivolto alle famiglie e si svol-
ge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il venerdì matti-
na dalle 9.45 alle 10.45. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Percorso post-partum – allattamento e altri misteri. Il servizio è rivolto alle famiglie e 
ai minori dai 0 ai 4 mesi e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il ve-
nerdì mattina dalle 11.30 alle 13.00. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Laboratorio di teatro per bambini. Il servizio è rivolto ai minori dai 6 agli 11 
anni e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il mercoledì pome-
riggio dalle 17.00 alle 17.50. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Coccole di carta – percorso di avvicinamento alla lettura. Il servizio è rivol-
to alle famiglie e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il mer-
coledì dalle18.30 alle 19.30. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Laboratorio di psicomotricità. Il servizio è rivolto ai minori dai 3 ai 6 anni e si svolge presso lo 
Spazio Arcobaleno, via Brioschi, 50 il mercoledì dalle 16.00 alle 17.45. Vi si accede direttamente. 
Il servizio è pagamento. Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.

• Sportello di ascolto psicologico. Il servizio è rivolto a famiglie, giovani adolescen-
ti e pre-adolescenti, adulti e anziani e si svolge presso lo Spazio Arcobaleno, via Brio-
schi, 50 previo appuntamento. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: info@velodimaya.it, tel. 02.97382082.
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VIA LIBERA
onlus cooperativa sociale

INFO
lun - ven 9.00/17.30
Sede legale
Via De Pretis, 13
20141 Milano
Sede operativa 
Via Boifava, 29/c  - 20142
Tel. 02. 89504176 
Fax 02.89534533
via.libera@virgilio.it

AREA INTERVENTO
Anziani, minori e famiglia, 
disabilità.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2004
Numero di soci o 
iscritti: 14

La nostra storia
Via Libera, nasce a Milano nel marzo 2004 con l’obiettivo di attivare servizi socio-educativi e formativi a favore 
di anziani, persone diversamente abili e minori in situazione di fragilità sociale. Il suo territorio di azione è pre-
valentemente quello dell’hinterland sud della Provincia di Milano, notoriamente meno densamente popolato 
ma anche più carente di servizi e risorse di tipo sociale. Alla fine del 2009, la cooperativa: raggiunge con i suoi 
interventi circa 70 persone in situazione di fragilità; impiega 26 operatori professionali, per la maggior parte con 
competenze in ambito educativo e socio-assistenziale.
Via Libera gestisce i suoi servizi sia su committenza delle famiglie del territorio sia degli enti pubblic, con i quali 
stabilisce rapporti di stretta collaborazione e lavoro “in rete”. Numerose sono altresì le collaborazioni con altre re-
altà del privato sociale. Nella Zona 5 di Milano la Cooperativa svolge: interventi di animazione musicale presso 
Scuole Elementari Statali; interventi di assistenza domiciliare per persone anziane e  il progetto “Matite colorate” 
– Spazio gioco dedicato a bambini del territorio insieme a minori con disabilità. Via Libera ha sempre agito e con-
tinua ad intervenire in coerenza con i suoi ideali di accoglienza e solidarietà sociale nei confronti dei più fragili.

Progetti attivi
• Interventi di animazione musicale presso scuole elementari stata-

li. Il servizio è rivolto a minori dai 6 ai 10 anni. Si effettua presso 5 classi della scuo-
la elementare della Direzione Didattica “Arcadia” e presso 2 classi della scuola elementa-
re della Direzione Didattica “Battisti”. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è pagamento.  
Per info: Raffaella Ligurgo, via.libera@virgilio.it, tel. 02.89504176.

• Interventi di assistenza domiciliare per persone anziane. L’intervento di assisten-
za domiciliare si svolge al domicilio delle persone anziane non autosufficienti, attraver-
so interventi di cura alla persona (igiene personale, pulizie domestiche, commissioni). Il 
progetto assistenziale si definisce in base al bisogno della persona: durata del progetto e 
orari dell’intervento vengono verificati periodicamente. Vi si accede direttamente. Il servizio è pagamento.  
Per info: Raffaella Ligurgo, via.libera@virgilio.it, tel. 02.89504176.

• Matite Colorate – Spazio Gioco dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni del territorio insieme a mi-
nori con disabilità. Gli interventi, realizzati in partnership con L’Impronta – Associazione On-
lus sono realizzati dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso gli spazi di via San-
ta Teresa, 28. L’accesso è diretto e tramite i servizi sociali.  Il servizio è previo pagamento di una 
quota associativa o di un contributo simbolico o a pagamento (solo per situazioni che necessitano 
personale educativo aggiuntivo). Il limite massimo di utenti che il progetto può accogliere è 25. 
Per info: Mara Sorci, via.libera@virgilio.it, tel. 02.89504176.

ZERO 5 Laboratorio di utopie metropolitane
cooperativa sociale

INFO
lun - ven 10.00/13.00
e 15.00 – 18.00
Via Sant’Abbondio, 26/c 
20142 Milano
Tel. 02.89077199 
Fax 02.89077198
posta@coopzero5.org
www.coopzero5.org

AREA INTERVENTO
Minori e famiglia, 
integrazione italiani e 
stranieri.

DATI ASSOCIAZIONE
Anno di costituzione: 
2005
Numero di soci o 
iscritti: 11

La nostra storia
La cooperativa Zero5 opera dal 2005 sul territorio milanese in ambito socio-educativo, in par-
ticolare con minori e famiglie. La sua nascita è l’esito di un percorso che ha visto la collabo-
razione di diversi operatori sociali all’interno di progetti rivolti a minori e famiglie, promossi 
dall’Associazione Un Naviglio per i Minori onlus e da altre realtà associative della Zona 5. Ha 
una storia recente, ma getta le sue basi sul radicamento territoriale e sull’esperienza dei soci 
che la compongono. La Cooperativa agisce per il riconoscimento della centralità di bambini e 
ragazzi nella comunità e per la promozione di un maggior investimento della comunità tutta 
nella loro educazione, con un’attenzione particolare alla promozione socio-culturale e all’in-
clusione sociale dei soggetti più deboli. Realizza le sue attività nel territorio di Milano e pro-
vincia. Nella città di Milano interviene in modo prevalente nei quartieri popolari della zona 
sud, gestendo servizi socio-educativi e sviluppando progettualità sociali in collaborazione con 
le altre realtà del territorio e con le Istituzioni. I servizi e progetti gestiti dalla cooperativa sono 
finalizzati alla promozione delle opportunità educative, formative e di socializzazione per i 
minori e le famiglie e alla tutela delle situazioni a rischio disagio. Attualmente realizza le se-
guenti attività: doposcuola, aggregazione, orientamento, sostegno educativo, corsi di italiano 
per minori stranieri, percorsi formativi per volontari e genitori..

Progetti attivi
• Interventi educativi ad personam nella s.m.s. Arcadia – Pertini. Il proget-

to è rivolto a minori 11 – 14 anni e si svolge all’interno della s.m.s. Arcadia - Per-
tini in orario scolastico. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. 
Per info: Ivan Fumagalli, ivan.fumagalli@coopzero5.org, tel. 02.89077199.

• Supporto educativo di piccolo gruppo per minori a rischio di dispersione scolastica di terza 
media. Il progetto è rivolto a minori 14 – 15 anni e si svolge all’interno della s.m.s. Arcadia – Pertini in 
orario scolastico. Vi si accede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. Può accogliere massimo 4 utenti. 
Per info: Ivan Fumagalli, ivan.fumagalli@coopzero5.org, tel. 02.89077199.

• Supporto didattico – educativo pomeridiano per minori iscritti al primo biennio delle 
scuole superiori e al terzo anno della scuola media. Il progetto è rivolto a minori 14 – 16 anni e 
si svolge nei locali dell’Associazione Arci Milano di via Barrili, martedì, mercoledì, giovedì 
pomeriggio. Vi si accede tramite la scuola e i servizi sociali. Il servizio è offerto previo paga-
mento di una quota associativa o di un contributo simbolico. Può accogliere massimo 4 utenti. 
Per info: Ivan Fumagalli, ivan.fumagalli@coopzero5.org, tel. 02.89077199.
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• Sportello di riorientamento per adolescenti delle scuole superiori. Il pro-
getto è rivolto a minori 14 – 18 anni e si svolge nei locali delle scuole superio-
ri coinvolte e nella sede della Cooperativa, su appuntamento telefonico. Vi si ac-
cede tramite la scuola. Il servizio è gratuito. Può accogliere massimo 12 utenti. 
Per info: Paola Lanzetti, paola.lanzetti@virgilio.it, tel. 02.89077199.

• Progetto rivolto a minori e famiglie sui cambiamenti fisici ed evolutivi e i di-
sagi ad essi connessi. Il servizio è rivolto alle famiglie, ai minori 12 – 18 anni, agli 
adulti e agli operatori del settore. Si svolge nei locali delle scuole medie e superio-
ri coinvolte, nella sede della Cooperativa e nei locali  dell’Associazione Arci Mi-
lano di via Barrili. Gli orari delle attività laboratoriali possono essere richiesti via 
mail alla responsabile del progetto. L’accesso è diretto, tramite la scuola, i servizi so-
ciali e tramite la rete delle realtà del Tavolo sociale di zona 5. Il servizio è gratuito. 
Per info: Paola Lanzetti, paola.lanzetti@virgilio.it, tel. 02.89077199.

PARROCCHIE
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MARIA MADRE DELLA CHIESA

INFO
lun - ven 09.00/19.00
Via Saponaro, 28
20142 Milano
Tel. 02.8262116
Fax 02.89310014

La nostra storia
La parrocchia è sorta nel quartiere Gratosoglio nel 1967 con la missione propria di evangeliz-
zazione, annuncio e celebrazione. Fin dalla sua fondazione si è sempre caratterizzata per una 
attenzione particolare agli ultimi e alle persone in difficoltà, costruendo nel tempo una plura-
lità di servizi alla persona nello stile della carità e in sinergia con le istituzioni pubbliche, con 
le quali sempre ha costruito relazioni di reciproco ascolto e seria collaborazione. La parrocchia 
è un punto di riferimento importante per tutta la popolazione del quartiere, luogo di aggrega-
zione e educazione per bambini, ragazzi, giovani, famiglie e anziani. I locali della parrocchia 
ospitano il centro di ascolto Caritas,  la scuola popolare “I Care” gestitata dalla coop. San Mar-
tino e un doposcuola gestito dall’associazione Antigua.

Progetti attivi
• Centro di ascolto Caritas. Il centro si rivolge alla popolazione in generale ed è attivo il mer-

coledì dalle 15.00 alle 16.00 con il “servizio guardaroba”; il giovedì dalle 15.30 alle 19.00 con 
il centro di ascolto e il banco alimentare; il lun, mart e ven dalle 15.00 alle 17.00 con il “call 
center e telefono amico”, il II e IV sabato del mese dalle 9.30 alle 12.30 con un servizio di segre-
tariato sociale. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito. 
Per info: Caritas Tel. 0289302140

S. ANTONIO MARIA ZACCARIA

INFO
lun - ven 09.00/19.00
Via S. Giacomo, 28
20142 Milano
Tel. 02.828460982
Fax 02.8466637
parrocchiasamz@tiscalinet.it

La nostra storia
L’ente religioso è nato nel 1963. Ha sempre avuto una cura particolare per le persone anziane e 
le famiglie in difficoltà. Attraverso la Caritas Ambrosiana ha istituito, venti anni fa, un centro 
d’ascolto dove accedono le persone bisognose o in cerca di lavoro. Affianca a questo servizio, 
attraverso il Banco Alimentare e le offerte delle persone, una dispensa per le persone in diffi-
coltà incontrate al centro di ascolto.

Progetti attivi
• Centro di ascolto Caritas. Centro d’ascolto e distribuzione viveri rivolto alla popolazione 

in generale. Vi  si accede direttamente o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito. 
Per info: Tel. 028469982 int. 216, centrodascoltosamz@gmail.it. 

• Gruppo anziani. Gruppo aperto a tutti gli anziani appartenenti alla parrocchia. Ci si incon-
tra il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30. Si accede direttamente ed è un servizio gratuito. 
Per info: Segreteria parrocchiale, Tel. 028469982 int. 216, parrocchiasamz@gmail.it. 
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SAN BARNABA IN GRATOSOGLIO

INFO
lun - ven 09.00/12.00
e 15.00/19.00
Via A. Feraboli, 27
20142 Milano
Tel. 02.8260977
Fax 02.8260977
www.sanbarnabaingratoso-
glio.it
Sede operativa
Centro parrocchiale “Vittoria”
Via A. Feraboli, 15
20142 Milano

La nostra storia
Dal 1783 la parrocchia è presente a Gratosoglio. Dal 1971 il territorio della parrocchia compren-
de anche una parte dell’attuale quartiere periferico Gratosoglio e tutto il quartiere Missaglia. 
Dal 1991 appartiene al territorio della parrocchia anche il quartiere Basmetto. L’attuale orga-
nizzazione esiste dal 1971. La missione è vivere e annunciare il Vangelo e prendersi cura dei 
bisognosi con lo stile della carità cristiana e in forme diverse. In particolare esprime l’attenzio-
ne alle famiglie e ai giovani.

Progetti attivi
• Centro di ascolto Caritas. Il centro si rivolge alla popolazione in generale ed è attivo 

il lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì dalle 16.00 alle 18.00 in via A. Fe-
raboli, 27. Vi si accede direttamente o tramite i servizi sociali ed è un servizio gratuito. 
Per info: Caritas Tel. 028260977

• Doposcuola parrocchiale. Servizio per minori 7-14 anni attivo in via A. Feraboli, 15. Vi si ac-
cede direttamente o tramite la scuola ed è un servizio gratuito. Limite massimo di utenti: 30. 
Per info: Caritas Tel. 028260977 



XCIX

IMPIEGO DI PERSONALE PROFESSIONALE
E COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI

ENTE Impiego
di personale 
professionale

Coinvolgimento 
di volontari

Accreditamento 
per inserimento 
volontari servizio 
civile

Ala milano Si Si No

Al ouissal No Si No

Amici del rifugio Si Si No

Anffas Si Si No

Angela Giorgetti Si Si No

Antigua Si Si No

A piccoli passi Si Si No

Archè Milano Si Si No

Arci Milano Si Si Si

Arcobaleno Vigentino No Si No

Baia del Re Si Si No

Banca del tempo 4 corti No Si No

Caf centro di aiuto Si Si No

CCTE No Si No

Cerchi d’acqua Si Si No

Ciai Si Si No

C.i.a.o Si Si No

Comunità Oklhaoma Si Si No
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Consultorio Beata
Gianna Beretta Molla

Si Si No

Dar=Casa Si Si No

Fabula Si No No

Famiglie insieme Si Si No

Fare assieme Si Si No

Fate artigiane Si No No

Filo di Arianna Si Si No

GVV No Si No

ICOS Si No No

Istituto Don Calabria Si Si No

Il fontanile Si Si No

Incontro e presenza Si Si No

I percorsi Si Si No

La traccia No Si No

Laureus fondazione Si No No

Le matite No Si No

Le mille Si Si No

L’impronta Si Si Si

Lo scrigno Si Si Si

Matamorfosi Si No No

Musicopoli Si No No

Naga Si Si Si
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Opera cardinal ferrari Si Si No

Piccolo principe
associazione

Si Si No

Piccolo principe
coop.soc.

Si No No

Quadrifoglio Si Si No

S. Martino Si Si No

Un naviglio per i minori Si Si No

UVI Si Si No

Velo di Maya Si No No

Via Libera Si Si No

Zero 5 Si Si No

         Parrocchie

Maria Madre
della Chiesa

No Si No

S. Antonio
Maria Zaccaria

No Si No

San Barnaba
in Gratosoglio

No Si No
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