
allegato A) 

 

AZIONI A CONTRASTO DELLA POVERTA’: 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON I 

SOGGETTI ADERENTI AL TAVOLO POVERTA’ 

anni 2016/2017 

 

 

TRA 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, ACLI CIRCOLO QUARTIERE GARIBALDI, ACLI SERVICE 
COOPERATIVA ANFFAS, ANTEAS, ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA 
DANILO FOSSATI ONLUS, ,ASSOCIAZIONE MARSE,AUSER,AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE, 
BANCO DI SOLIDARIETA’ PAOLO GALBIATI, CARITAS DECANALE DI CINISELLO BALSAMO, 
CENTRO AIUTO ALLA VITA, , COOP SOCIALE IL TORPEDONE, COOP. LA CORDATA, COOPERATIVA 
PROGETTO INTEGRAZIONE, CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO, 
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI CINISELLO BALSAMO, EQUIPE SOCIALE - 
DECANATO CINISELLO BALSAMO, FONDAZIONE AUPREMA ONLUS, ,FONDAZIONE CUMSE, 
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC ITALIA - San Giuseppe e via Dante 
47,LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO ONLUS, OFFICINA DI ENRICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO CHE: 

Secondi i dati Istat, nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie (5,7% di quelle residenti) è in 
condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della popolazione 
residente). 

Dopo due anni di aumento, l'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile; 
il calo rispetto al 2013 del numero di famiglie e di individui in condizioni di povertà assoluta (pari al 
6,3% e al 7,3% rispettivamente), non è statisticamente significativo. 

La povertà assoluta è sostanzialmente stabile anche sul territorio, si attesta al 4,2% al Nord, al 
4,8% al Centro e all'8,6% al Sud. 

Come quella assoluta, la povertà relativa risulta stabile e coinvolge, nel 2014, il 10,3% delle 
famiglie e il 12,9% delle persone residenti, per un totale di 2 milioni 654 mila famiglie e 7 milioni 
815 mila persone. 

Secondo il rapporto CARITAS SULLE POVERTA' E L'ESCLUSIONE SOCIALE 2015, dal 2007 al 2013 il 
numero di famiglie che dichiarano di non avere soldi per l'acquisto di cibo in alcuni periodi 
dell'anno è passato dal 5,3% al 8,5%, con un picco di risposte al Sud e Isole. Anche il dato sulla 
spesa media mensile in ambito alimentare passa dai 452,9 euro del 2007 ai 436,1 euro del 2014. 

Sempre secondo il rapporto Caritas, in termini di necessità espresse o intercettate, nell’ultimo 
triennio sono tendenzialmente stabili l’incidenza della povertà economica (55,0%) e del disagio 
occupazionale (43,3%). Si registra invece una lieve crescita del peso di alcune problematiche non 
legate ad aspetti prettamente economici: il disagio abitativo (+2,8 punti percentuali), i problemi di 
salute (+0,9) e quelli familiari (per lo più legati a separazioni e divorzi) (+0,8 punti), le 
vulnerabilità legate alle dipendenze (+0,4). Infine è in aumento anche il disagio connesso ai 
processi di migrazione (+1,3 punti percentuali) (cfr. Tab.13).  

Secondo Caritas, rispetto alle richieste formulate dagli utenti dei Centri di ascolto, si nota un calo 
dell’incidenza di quelle relative a beni e servizi materiali in generale (-5,4 punti percentuali), così 
come di quelle relative al solo ambito alimentare. Diminuisce, inoltre, anche il peso delle domande 
inerenti il lavoro, nonostante la sostanziale stabilità del numero dei disoccupati Al contrario, nel 
triennio 2013- 2015 cresce in modo evidente l’incidenza delle domande di sussidi economici, utili 
soprattutto per il pagamento di bollette/tasse, rate del mutuo e spese sanitarie (+6,4 punti 
percentuali).  

Nell'autunno 2013 l'Amministrazione comunale ha dato avvio ad una tavolo di confronto con il 
privato sociale del territorio sul tema delle nuove povertà. Al Tavolo, coordinato dal servizio 
politiche sociali:minori-famiglie e promosso dagli Assessorati Politiche sociali e Istruzione, hanno  
partecipato COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, ACLI CIRCOLO QUARTIERE GARIBALDI, ACLI 
SERVICE COOPERATIVA ANFFAS, ANTEAS, ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA 
LOMBARDIA DANILO FOSSATI ONLUS, ,ASSOCIAZIONE MARSE, AUSER, AZIENDA MULTISERVIZI 
E FARMACIE, BANCO DI SOLIDARIETA’ PAOLO GALBIATI, CARITAS DECANALE DI CINISELLO 
BALSAMO, CENTRO AIUTO ALLA VITA, , COOP SOCIALE IL TORPEDONE, COOP. LA CORDATA, 
COOPERATIVA PROGETTO INTEGRAZIONE, CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI 
CINISELLO BALSAMO, CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO LOCALE DI CINISELLO BALSAMO, 
EQUIPE SOCIALE - DECANATO CINISELLO BALSAMO, FONDAZIONE AUPREMA ONLUS, 
,FONDAZIONE CUMSE, GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC ITALIA - San Giuseppe e 
via Dante 47,LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO ONLUS, OFFICINA DI ENRICO 



Con delibera n. 343/2014 sono stati approvati, oltre all’accordo generale di funzionamento del 
Tavolo povertà alcuni accordi su progetti specifici rientranti negli obiettivi seguenti. 

Gli OBIETTIVI GENERALI che il tavolo si è dato nel 2014, e che si ritiene utile mantenere anche 
per i prossimi anni sono i seguenti 

1. ottimizzare le risorse di aiuto già presenti sul territorio (contribuzioni in denaro alle famiglie, 
distribuzione pacchi alimentari, indumenti) a cura delle diverse realtà sociali aderenti al 
tavolo (associazioni, cooperative sociali,  servizi sociali, ecc) a favore delle famiglie che 
versano in situazioni economiche disagiate 

2. coinvolgere le realtà commerciali del territorio in percorsi di partecipazione attiva e solidale 
nei confronti di cittadini in difficoltà economica, recuperando i beni alimentari (e non) 
dismessi dalle stesse per consentire alle organizzazioni di aiuto (onlus) attive sul tema della 
povertà, una ridistribuzione mirata alle famiglie bisognose; 

3. promuovere iniziative di raccolta fondi /beni a vantaggio di categorie disagiate e/o persone 
fragili (vd raccolta coperte per piano freddo, giornata della farmacia solidale, ecc) 

4. sottoscrivere accordi di collaborazione tra l’amministrazione comunale e soggetti attivi sul 
tema dell’accoglienza e del sostegno a persone in difficoltà per portare sollievo a persone 
senza fissa dimora, soprattutto nei mesi invernali 

5. costruire  e mantenere un sistema di condivisione dei dati relativi alle famiglie intercettate 
ed aiutate, per migliorare l’impatto di aiuto,agevolare l’intervento degli operatori e 
raggiungere il maggior numero di famiglie possibili 

6. promuovere interventi educativi per la cittadinanza e gli studenti volti a diffondere una 
cultura di consumo consapevole e sostenibile, di lotta agli sprechi e di riciclo e 
conservazione delle risorse naturali 

7. promuovere percorsi formativi per la cittadinanza e per persone in stato di indigenza su 
temi riguardanti il bilancio familiare, livelli di indebitamento sostenibile, monitoraggio 
entrate e uscite, bilancio consumi energetici, buone pratiche per la riduzione dei consumi e 
accesso al credito. 

 

VISTA 
 

� la disponibilità alla sottoscrizione del protocollo da parte delle organizzazioni che hanno 
partecipato al tavolo di lavoro con il precedente atto  e alle varie iniziative sin qui realizzate 

� la necessità di regolamentare  le azioni e le strategie di intervento attraverso la stipula di 
apposito protocollo d’intesa anche per gli anni 2016 e 2017 tra i soggetti firmatari 
summenzionati; 

 

TENUTO CONTO 
Che  

 

� se nel corso di esecuzione del presente protocollo dovessero ravvisarsi esigenze di 
ampliamento dello stesso ad altri soggetti, il presente documento potrà essere esteso a nuovi 
partners; 

� l’adesione degli attuali partners sarà monitorata nel corso della validità del protocollo 
� le attività del tavolo saranno attuate nei limite delle risorse messe a disposizione di ciascun 

soggetto aderente 



 

I soggetti firmatari del presente protocollo 

in via generale 

 

SI IMPEGNANO A 

 

� porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere azioni di contrasto alla povertà; 

� concorrere, con le risorse messe a disposizione dalla propria organizzazione anche in sinergia 
con altri soggetti, alla ricerca di fonti di finanziamento per agevolare/sostenere/implementare 
le risorse del tavolo, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici/privati 

� collaborare con gli altri soggetti in un clima di scambio e reciprocità, al fine di realizzare 
concretamente ed in tempi brevi una rete formale tra organizzazioni pubbliche e private 

� promuovere al proprio interno la sensibilizzazione di tutto il personale (anche volontario) al 
tema contrasto alla povertà anche attraverso  collaborazione attiva con la altre realtà presenti 
sul tavolo povertà  e la conoscenza approfondita oltre che la condivisione della scelta valoriale 
ed operativa effettuata attraverso la stesura del presente documento. 

� fornire i nominativi dei referenti per l’attuazione del protocollo e la partecipazione ai tavoli 
periodici. 

� approvare gli OBIETTIVI GENERALI nonché gli obiettivi specifici 2016 di cui all’allegato C), 
rinviando la definizione degli obiettivi specifici 2017 ad un successivo documento che sarà 
redatto all’interno del tavolo stesso. 

� individuare nel Tavolo Povertà la sede riconosciuta e finalizzata al conseguimento degli obiettivi 

definiti nel presente PROTOCOLLO D’INTESA. 

� garantire la propria partecipazione agli incontri definiti e calendarizzati con cadenza almeno 

trimestrale, al fine di garantire continuità e valore agli interventi messi in atto e alla 

programmazione degli stessi. Pertanto non viene ritenuta ammissibile una partecipazione 

estemporanea e saltuaria dei soggetti individuati. 

nello specifico: 

 

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO,  

attraverso il proprio servizio Politiche Sociali:minori-famiglia si impegna a: 

- coordinare e monitorare il tavolo povertà attraverso la raccolta sistematica  delle proposte 
emerse e la convocazione presso la propria sede di incontri periodici di verifica delle prassi 
operative; 

- supportare e promuovere le attività/iniziative realizzate dal tavolo anche con l’erogazione di 
risorse destinate, nel limite delle disponibilità di bilancio 

- attivare e promuovere sinergie  e collaborazioni tra le realtà aderenti al presente protocollo 
in un’ottica di ottimizzazione e valorizzazione del tessuto sociale cittadino; 

 

attraverso il proprio servizio scuola: 



- Servizio comunale Progetti per la Scuola e Orientamento : promuovere, nel Quaderno delle 
attività proposte alle scuole del territorio, accanto alle tradizionali aree tematiche, la nuova 
area “benessere, stili di vita e cittadinanza economica ” per portare nelle scuole del comune 
di Cinisello Balsamo iniziative di formazione e laboratori che promuovano l'adozione di stili 
di vita sani e progetti di cittadinanza economica che valorizzino un uso consapevole del 
denaro e del risparmio. 

- Ufficio ristorazione scolastica : attivare nelle scuole primarie statali cittadine, tramite il 
proprio centro cottura, la raccolta della frutta in buono stato non consumata nei refettori.  

 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti per l’attuazione del presente protocollo: 

per il servizio politiche sociali: area minori-famiglia 

Laura Bruson– Vicolo del Gallo, 10 – tel. 02.66023370 – laura.bruson@comune.cinisello-

balsamo.mi.it 

Laura Odelli – Vicolo del Gallo, 10 – tel. 02.66023297 – laura.odelli@comune.cinisello-

balsamo.mi.it 

per il servizio politiche sociali: area fragilità-famiglia:  

Mara Lavizzari -  Vicolo del Gallo, 10 – Tel. 02/66023528    - mara.lavizzari@comune.cinisello-

balsamo.mi.it - In qualità di portavoce Area Fragilità-famiglia 

per i servizi comunali per la scuola: 

Uff.ristorazione scolastica - Andrea Colombo - Vicolo del Gallo, 10 – Tel. 02/66023368    - 

andrea.colombo@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

Servizio Progetti per la scuola e Orientamento : Daniela Colombo - Vicolo del Gallo, 10 – Tel. 

02/66023801   - daniela.colombo@comune.cinisello-balsamo.mi.it; Roberta Grimaz - Vicolo 

del Gallo, 10 – Tel. 02/66023818   - roberta.grimaz@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

ACLI CIRCOLO Q.RE GARIBALDI si impegna a: 

• Promuovere una comunità in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo 
sviluppo integrale di ogni persona. Nel realizzare tale fine, si impegna a 
caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad organizzare 
attività di formazione e di azione sociale sui problemi di povertà economica, 
culturale, formativa. Si avvarrà prevalentemente dell’impegno volontario e gratuito 
dei propri soci. Il circolo Acli Q.re Garibaldi, fonda sul messaggio evangelico e 
sull’insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 



Lorenzo Carenzi – via G. Marconi, 48 – tel. 02/61241627 

lorenzo.carenzi@aclinordmilano.it – in qualità di presidente del Circolo Acli Q.re Garibaldi 
 

ACLI SERVICE COOPERATIVA si impegna a: 

• Progettare, organizzare ed erogare servizi ai cittadini aventi lo scopo di facilitare i loro 
rapporti sociali ed economici. Nella fattispecie, a promuovere, coordinare e gestire attività 
di formazione e orientamento rivolta a giovani ed adulti in condizioni di disagio e povertà. 
Si avvarrà della propria organizzazione e del Centro Cooperativo Il Sito di Cinisello Balsamo. 
Acli Service Cooperativa nel perseguimento dei propri scopi si ispira ai principi di solidarietà, 
giustizia sociale e democrazia propri dell’associazione ACLI di cui è parte integrante. 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Gerardo Bianchi – via G. Marconi, 48 – tel. 02/61241637 

gerardo.bianchi@aclinordmilano.it – in qualità di presidente di Acli Service Cooperativa 

lorenzo.carenzi@aclinordmilano.it – in qualità di coordinatore delle attività di formazione ed 
orientamento di Acli Service Cooperativa 

 

ANFFAS si impegna a:  

• supportare le famiglie delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di disagio, 

attraverso l’erogazione di servizi che possano migliorare la qualità della loro vita; 

• ridurre le condizioni di disagio delle famiglie costruendo reti di solidarietà che 

coinvolgano il maggior numero possibile di interlocutori; 

• comunicare ai soci dell’associazione le necessità contingenti del territorio, chiamandoli a 

una partecipazione attiva; 

• mettere a disposizione i propri spazi, compatibilmente alle attività dell’Associazione e 

della Cooperativa, per ovviare alle situazioni di emergenza. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Monica Pozzi – Via Gran Sasso 56 – TEL : 026185899  

Mail - info@arcipelagoanffas.it – pozzi_monica@virgilio.it 

 

 

ANTEAS si impegna a:  



• Consegna pacchi alimentari (NO fresco), abbigliamento mirato su indicazione di altri 
enti o associazioni; consegna medicinali non urgenti; contributo economico in 
denaro nella misura da determinare nel prossimo consiglio direttivo, sulla base delle 
assegnazioni del 5 per mille ottenute da parte dello Stato.   

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Varini Mario CELL: 3405708206   

Perego Cesare CELL:3393831275  

Sanzone Domenico CELL: 3382182808 

 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” ONLUS si 
impegna a:  

• Il Banco Alimentare della Lombardia ha come mission la raccolta delle eccedenze alimentari 
dalla filiera agro/alimentare, dalla Grande Distribuzione Organizzata, dalla ristorazione 
collettiva e la ridistribuzione gratuita delle stesse a strutture convenzionate che assistono 
persone e famiglie in stato di indigenza. 

• Con l’adesione al Tavolo della Povertà  si impegna a mettere a disposizione i propri  
rapporti con le catene della Grande Distribuzione Organizzata, per poter recuperare 
prodotti freschi dai Punti Vendita esistenti nel Comune, o che dovessero essere attivati in 
futuro, con eventuali altri operatori individuati nel territorio,  da mettere gratuitamente  a 
disposizione delle strutture caritative che partecipano all’iniziativa, per la  ridistribuire ai 
loro assistiti. 

• Si impegna, inoltre, a dare continuità alle donazioni di prodotti secchi alle strutture 
convenzionate, secondo le consuetudini già in corso. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Di Carlo Francesco   

CELL: 335273838  - mail Francesco.dicarlo@lombardia.bancoalimentare.it 

Zonzin Luigi   

CELL: 3486055632 -  mail luigizonzin@yahoo.it 

 

ASS. MARSE si impegna a: 

• Facilitare i processi di rete là dove richiesto 



• Garantire la propria conoscenza del territorio e dell’associazionismo locale 

• Mettere a disposizione le proprie competenze organizzative 

• Aiutare nella gestione ed organizzazione di eventuali eventi 

• Mettere a disposizione le proprie competenze della gestione di percorsi all’interno delle 

scuole 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Ass. Marse Via Picasso 7\11,  20092 Cinisello Balsamo (Mi) 

Veronica Salerio 

CELL: 3341124116 – mail veronica@marse.it 

 

AUSER si impegna a: 

• Partecipare costantemente al tavolo  

• Mettere a disposizione propri volontari in regime di assoluta gratuità per momenti di 

assistenza e supporto alla azione degli organismi istituzionali .  

• Mettere a disposizione automezzi , appositamente attrezzati, per necessità contingenti di 

trasporto persone anche invalide.  

• Consegna spesa a domicilio , consegna farmaci e presidi a domicilio .  

• Destinare al “tavolo della povertà” un contributo economico in denaro, la cui entità sarà 

deliberata con effetto immediato  dal consiglio direttivo della Associazione.  

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Ravagnani Giorgio presidente : cell. 3335382867 

Villa Teresa  vice- presidente : cell. 3497730542 

Biassoni Guido : cell. 348 8812874 

E-MAIL:   ausercin@gmail.com  

AMF si impegna a: 

1. Intervenire nell’ambito delle proprie specificità in occasioni di emergenze particolari  



2. Promuovere nelle proprie farmacie politiche di prezzo tenendo in considerazione la difficile 

situazione economica che i cittadini stanno attraversando  

3. Monitorare e valutare la ricaduta del progetto una farmacia una famiglia  

4. Promuovere entro l’anno la giornata della farmacia solidale  

5. Proseguire nel sostegno alla casa dell’accoglienza   

6. Proseguire nel sostegno all’ambulatorio vincenziano di Via Dante 47 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Marisa Franciosi, Responsabile Acquisti, Marketing e Eventi 

TEL: 026175179 – mail direttore@amf-cinisello.it  

 

 

 

BANCO DI SOLIDARIETA' PAOLO GALBIATI, si impegna a: 

• Partecipare fedelmente al tavolo povertà.  

• Aiutare, secondo le disponibilità del momento, con generi alimentari di prima necessità, 

situazioni di emergenza che si possono verificare.  

• Sensibilizzare al tema della povertà l’ambiente più prossimo, collaborando con le altre realtà 

presenti sul territorio e promuovendo, se necessario, raccolte straordinarie di generi 

alimentari o di prima necessità. 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Graziano Fossati CELL: 3386593291 – mail graziano.fossati@gmail.com 

Gianfranco Pirovano CELL: 3392578983 – mail gf.pirovano@vodafone.it 

 

CARITAS DECANALE DI CINISELLO BALSAMO, attraverso i propri centri di ascolto cittadini, si 

impegna a: 

• Garantire da parte dei Centri di Ascolto, nei giorni concordati, la distribuzione del 

“fresco” alle famiglie in difficoltà economica. 

• Partecipare alla formazione mirata e supportare altri percorsi educativi/formativi 

proposti nel percorso della tavola povertà. 

• Proporre attività utili e necessarie per la promozione di azioni di contrasto alla povertà 

economica e alle altre forme emergenti di “nuova povertà”. 



• Partecipare con continuità agli incontri dei tavoli “Beni”  e “Stili di vita”. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti per l’attuazione del presente protocollo: 

Suor Maria Teresa Cattaneo  cell. 338 2098447 

Mail: terri.bergamo@tiscali.it     

        caritascinisello@alice.it  

 

 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA si impegna a: 

• Collaborare con tutti i soggetti facenti parte del Tavolo Povertà al fine di ottenere uno 

scambio reciproco di aiuto e informazioni. 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Ortensia Sabatini CELL: 3391526350 

 

 

COOPERATIVA IL TORPEDONE si impegna a:  

• Facilitare i processi di rete, dove richiesto 

• Mettere a disposizione lo strumento radioweb,  dove necessario 

• Diffondere le iniziative del tavolo 

• Mettere a disposizione le proprie competenze progettuali 

• Mettere a disposizione i gruppi risorsa attivi nel territorio 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Pierpaolo Forello 

CELL: 3939035466 – mail pierpaolo.forello@torpedone.org 

COOP. LA CORDATA si impegna a: 

• Mettere a disposizione la struttura del Residence Brodolini per attività di carattere sociale, 

aggregativo e culturale come ad esempio gli orti comunitari del progetto “Il Giardino dei 

saperi” e il progetto per papà separati “Yes Week End”. 



 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Paola Pagano  

Cell. 344 – 0966617   mail  paola.pagano@lacordata.it  

 

COOP. PROGETTO E INTEGRAZIONE si impegna a:  

• condividere le proprie conoscenze e il proprio know-how sull'accoglienza, l'integrazione 

e il supporto dei cittadini stranieri/richiedenti protezione internazionale del territorio di 

Cinisello Balsamo; 

• condividere le proprie competenze in tema di mediazione linguistico culturale tra servizi, 

istituzioni, enti pubblici-privati e cittadini stranieri; 

• fornire un sguardo attento alle differenze culturali e sociali così da favorire percorsi di 

coesione sociale e rispetto reciproco. 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Almira Myzyri  

CELL:  3491920164 – mail a.myzyri@progettointegrazione.it 

 

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO si impegna a: 

• Fornire il supporto logistico alle altre Associazioni del Tavolo delle Povertà per 

l’attuazione del Protocollo. 

• Collaborare nell’organizzazione di eventi di raccolta di generi alimentari o di 

abbigliamento per i soggetti destinatari degli aiuti del Tavolo delle Povertà. 

• Fornire supporto e beni alle persone Senza Fissa Dimora del territorio comunale, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale e le altre Associazioni. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Vincenzo Acquachiara: 3315321787 – mail presidente@protezionecivilecinisellobalsamo.it 

Barbara Battistello: 3381174740 – mail barbara.battistello@protezionecivilecinisellobalsamo.it 

 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CINISELLO BALSAMO si impegna a: 



• Fornire il supporto logistico alle altre Associazioni del Tavolo delle Povertà per 

l’attuazione del Protocollo. 

• Collaborare nell’organizzazione di eventi di raccolta di generi alimentari o di 

abbigliamento per i soggetti destinatari degli aiuti del Tavolo delle Povertà. 

• Fornire supporto e beni alle persone Senza Fissa Dimora del territorio comunale, di 

concerto con l’Amministrazione Comunale e le altre Associazioni. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Marco Bartolomeo – Presidente Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cinisello Balsamo 

CELL: 3351633781 -   mail  cl.cinisellobalsamo@cri.it 

Angela Valentini – Delegata Area Sociale CRI CL Cinisello Balsamo 

CELL: 3351627999 - mail  sociale@cricinisellobalsamo.it 

Rachele Riva – Delegata Area Comunicazione CRI CL Cinisello Balsamo 

CELL: 3351633520 - mail  comunicazione@cricinisellobalsamo.it 

 

EQUIPE SOCIALE - DECANATO CINISELLO BALSAMO si impegna a: 

• Svolgere funzione di osservatorio sulla città attraverso le 7 parrocchie; sensibilizzare la 

comunità cristiana sul rilevante tema sociale della povertà nella nostra città; dare un 

contributo alla società civile in termini di impegno sul territorio educando a nuovi stili di vita 

e promuovendo una particolare attenzione al mondo del lavoro. 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Don Claudio Borghi, parroco in San Giuseppe  

CELL: 3495375931 – mail   claudioborghi@fastwebnet.it  

Luca Ramaioli, coordinatore equipe decanale del sociale e del lavoro 

Mail – luca.ramaioli@libero.it  

 

 

FONDAZIONE AUPREMA si impegna a: 

• Mettere a disposizione i propri mezzi per l’attuazione di progetti 



• Destinare una parte della propria raccolta fondi 2014 alle iniziative del tavolo povertà 

• Mettere a disposizione le proprie competenze progettuali 

• Raccordare il lavoro svolto dal tavolo povertà con il corpo sociale della coop. UniAbita 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Fondazione Auprema Onlus, Via Garibaldi 47/49, 20092 Cinisello Balsamo 

TEL: 02-6127830 – FAX: 02-66010698 – mail  fondazione.auprema@uniabita.it 

Presidente Elisabetta Sanvito cell. 347 0709457 

Enza Galeazzi cell. 338 4292784 

Pierluigi Ruggeri cell. 333 2550758 

 

 

FONDAZIONE CUMSE si impegna a: 

• Gestire con risorse umane e strumentali il ritiro e la distribuzione di derrate alimentari 

dalla Grande Distribuzione, fungendo da coordinamento delle attività e delle risorse in 

campo sul territorio. 

• Monitorare i dati relativi ai destinatari degli aiuti e ai loro bisogni 

• Trasmettere i dati necessari per la creazione del database di rilevazione degli aiuti 

forniti alle famiglie cinisellesi al referente dell’ufficio comunale preposto  

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Coordinamento 

Alessandra Delli Quadri – via Cantore, 19 UFF: 02.320629618 CELL: 340.3936293 – mail 

primailpane@cumse.it 

Operativo 

Carlos Manuel De Leόn Garzona – via Cantore, 19 – CELL: 340.5860331 

Segreteria/Ufficio progetti 

Fondazione Cumse – via Cantore, 19 – UFF: 02.45076306 – mail segreteria@cumse.it – 

progetti@cumse.it 

 

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC ITALIA San Giuseppe si 
impegna a :  



• Distribuire il "Fresco" , nei giorni predefiniti, alle famiglie in carico presso il Centro di 
Ascolto. 

• Conservare il "fresco", dove necessario, negli appositi frigoriferi 
• Compilare modulistica e/o file con dati statistici eventualmente richiesti  
• Partecipare a formazioni mirate 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Giuseppina Palumbo CELL: 3381386228 

 

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC ITALIA,  Cinisello Balsamo - via Dante, 

47 si impegna a: 

• Distribuire il "Fresco" che nei giorni predefiniti, alle famiglie in carico presso il CdA 
• Conservare il "fresco", dove necessario, negli appositi frigoriferi 
• Compilare modulistica e/o file con dati statistici eventualmente richiesti  
• Partecipare a formazioni mirate 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Aurora Villa  - TEL: 0362/997752 - 02/66049318 – mail auri.villa@gmail.com  

 

LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO ONLUS si impegna a: 

• Proporre attività utili e necessarie per la promozione di azioni di contrasto alla povertà ed a 
favore di stili di vita’ maggiormente sostenibili dalla Comunita’ tutta. 

• comunicare ai soci dell’associazione le necessità contingenti del territorio, chiamandoli a 
una partecipazione attiva; 

• mettere a disposizione i propri spazi, compatibilmente alle attività dell’Associazione, per 
ovviare alle situazioni di emergenza. 

 

 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Luciana Dattolo – Cell. 347 9754209 – mail    luciana.dattolo@libero.it 

 

L’ OFFICINA DI ENRICO si impegna a: 

• Supportare le attività del “Tavolo della Povertà” con le risorse umane disponibili nei 

limiti e possibilità date dai singoli;  

• Promuovere le attività del “Tavolo della Povertà” in tutti gli ambiti di lavoro e farsi 

promotore delle iniziative individuate anche attraverso l’uso dei tool social; 



• Aiutare nel monitorare i dati relativi ai destinatari degli aiuti e ai loro bisogni e 

trasmettere i dati necessari per la creazione del database di rilevazione degli aiuti forniti 

alle famiglie cinisellesi al referente dell’ufficio comunale preposto; 

Esprime inoltre i seguenti riferimenti: 

Coordinamento/Segreteria/Ufficio progetti 

Pietro Lele Turati - via Forlanini 15 (indirizzo sede Officina di Enrico)  -  cell. 3351433015 – 
mail lele_turati@it.ibm.com 

Andrea Guerra – via Forlanini 15 (indirizzo sede Officina di Enrico)  -     cell. 3393811389 – 
 mail andrea.guerra@live.it 

 

 

 

 

 

 

La durata del presente protocollo è definita sino a tutto dicembre 2017. 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO – 
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

 

ACLI CIRCOLO Q.RE GARIBALDI  

 

 

ACLI SERVICE COOPERATIVA 

 

 

ANFFAS   

ANTEAS 

 

 

ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE 
DELLA LOMBARDIA “DANILO FOSSATI” 
ONLUS 

 

 



AUSER 

 

 

ASSOCIAZIONE MARSE  

 

 

AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE 

 

 

BANCO DI SOLIDARIETA’ PAOLO GALBIATI   

CARITAS DECANALE DI CINISELLO BALSAMO  

CENTRO AIUTO ALLA VITA   

COOP. LA CORDATA   

COOP. PROGETTO E INTEGRAZIONE   

COOP. SOCIALE IL TORPEDONE  

CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI 
CINISELLO BALSAMO 

 

 

CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO 
LOCALE CINISELLO BALSAMO  

 

EQUIPE SOCIALE - DECANATO CINISELLO 

BALSAMO 

 

 



FONDAZIONE AUPREMA ONLUS  

FONDAZIONE CUMSE   

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO-AIC 
ITALIA - San Giuseppe e via Dante 47  

 

 

LEGAMBIENTE CINISELLO BALSAMO ONLUS 

 

 

L’OFFICINA DI ENRICO 

 

 

 

Cinisello Balsamo,   

 


