Presentazione
Questa è un’edizione rinnovata dell’opuscolo del VO.CI.
“insieme possiamo fare di più”, non solo graficamente, ma
anche nel suo formato: questa volta sarà prodotto anche
in formato elettronico, quindi scaricabile e ancora di più
diffondibile. Diffondere la cultura del volontariato, della
disponibilità gratuita verso gli altri è una delle attività che
più serve a sostenere l’idea di solidarietà diffusa in un
tessuto sociale.
Compito davvero arduo cercare di fotografare le esperienze
del volontariato cinisellese perché si tratta di una realtà
ricca, articolata, ma anche vivace e in trasformazione. Un
racconto a schede di una bella esperienza cittadina, la storia
di tante associazioni e dei loro volontari che si riconoscono
nello sforzo condiviso di mettere il proprio tempo, parte dei
nostri pensieri, delle proprie passioni a disposizione del
futuro della nostra città.
Raggiungere e coinvolgere le persone sembra più difficile,
ma ogni giorno ci ripetiamo che non è impossibile e
ogni volta che un cittadino si trasforma in “volontario”
rafforziamo la convinzione di non fermarci, anzi di cercare di
“fare di più”.
Ancora una volta, senza retorica, vogliamo ringraziare il
VO.CI per aver perfezionato la sua pubblicazione e tutti i
volontari per le loro fatiche, spesso “invisibili”, ma sempre
preziosissime.
Il Sindaco
Daniela Gasparini

L’Assessore alle Politiche Sociali
Siria Trezzi

Cinisello Balsamo, 19 Settembre 2010
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RINGRAZIAMENTI
il VO.CI. ringrazia per la collaborazione
l’Associazione AUSER insieme Volontariato Cinisello,
nostro capofila nel progetto.
Doveroso ringraziamento va:
alla Fondazione Comunitaria Nord Milano
e all’Amministrazione Comunale di Cinisello
Balsamo, che con il loro contributo finanziario,
si sono potuti stampare 5.000 copie
del presente volumetto
“insieme possiamo fare di più”
che verrà distribuito gratuitamente
alla cittadinanza interessata,
in occasione delle nostre Manifestazioni
e incontri Cittadini
e presso gli uffici comunali dell’ U.R.P.
Questo volumetto creato dal VO.CI.
per dare corrette informazioni sulle realtà
di volontariato esistenti nel ns. territorio,
e per invitare al volontariato,
verrà messo anche su internet
nel sito Comunale – voci.
Un altro ringraziamento va a tutti i lettori.
La Segreteria di VO.CI.
E’ vietata la riproduzione del volumetto
senza l’autorizzazione scritta da parte di VO.CI.

A.B.C.

Associazione Briantea
per la cremazione
Questa Associazione di volontariato, fondata a Cinisello Balsamo nel
1990, si prefigge lo scopo di diffondere il principio della Cremazione
e di garantirne la pratica attuazione quale mezzo per ridurre in cenere
le nostre spoglie mortali, secondo la precisa volontà di ciascuno dei
Soci, ufficialmente espressa in vita. A sostegno della scelta del rito
della Cremazione vogliamo ricordare, in modo sintetico, alcuni motivi
e considerazioni che si accordano con lo sviluppo di una moderna
società civile. Con la Cremazione si compiono con efficacia e rapidità
le trasformazioni che in ogni caso avvengono in ciò che resta del corpo
umano dopo la conclusione della vita biologica.
Con la riduzione in cenere, la Cremazione offre un contributo
determinante alla soluzione del problema ecologico rappresentato
dall’inquinamento delle aree cimiteriali:
• l’inumazione tradizionale è causa certa dell’inquinamento dell’acqua
e dell’aria;
• anche la sepoltura nelle celle perenni (colombari) produce nel tempo
effetti nocivi;
• la trasformazione ignea è preferibile alla lenta e putrida
decomposizione del corpo.

Sede:
Via Casati 6
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.66011361
E-mail:
abccremazione@tiscali.it
Giorni e orari di presenza:
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 10 alle ore 12

Riflessi sociali ed economici:
• nessuna religione si oppone al rito di incenerimento del cadavere
umano;
• le ceneri possono essere disposte nelle tombe private del cimitero;
• il trasferimento delle ceneri è innocuo, facile ed economico;
• in base alla nuova Legge 130/2001 art. 3/1c le ceneri possono
essere disperse oltre che nel cinerario comune anche in natura (terra,
acqua, aria) secondo il volere della persona defunta;
• le necropoli sono soggette per legge a periodici rinnovamenti;
• i costi dei cimiteri costituiscono un forte aggravio per i cittadini.
La L.R. 22 del 18/11/2003 oltre a dettare norme per gli impianti crematori,
stabilisce che il cittadino italiano deve disporre in vita la cremazione e la
dispersione della propria salma.
Ciò può essere fatto in più modi:
• iscrivendosi ad una associazione riconosciuta come la nostra ABC;
• in alternativa, lasciando disposizione testamentaria in tal senso
• o con l’assenso dei parenti più prossimi (solo cremazione).

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ABIO Brianza

Associazione per il Bambino
In Ospedale Onlus

Sede legale e segreteria:
Villa Serena
(Osp. San Gerardo)
Via Pergolesi 33
20052 MONZA
Tel. 039.2333653
Fax 039.2332459
Orari segreteria:
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 12.00
E-mail:
abiobrianza@hsgerardo.org
Sito:
www.abiobrianza.org
a Cinisello Balsamo
è presente presso
H. BASSINI – pediatria
Ci potete contattare:
Cell. 333.4532942
Cell. 333.4131542

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ABIO Brianza - Associazione per il Bambino In Ospedale è stata
fondata nel 1984 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e
sdrammatizzare l’impatto del bambino o dell’adolescente e della loro
famiglia con le strutture sanitarie.
L’associazione opera con oltre 500 volontari nei reparti pediatrici degli
ospedali di Cinisello, Monza, Carate, Desio e Vimercate
Obiettivo ABIO
L’ obiettivo è ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni
ricovero presenta.
Per quanto riguarda il bambino (o adolescente) il volontario ABIO
• lo accoglie al momento del ricovero e facilita il suo inserimento in
reparto;
• garantisce al bambino una presenza rassicurante in assenza della
mamma o di altri familiari;
• promuove attivamente attività ludiche, valorizzando gli aspetti
simbolici, comunicativi e relazionali che il gioco può assumere nel
contesto ospedaliero;
• rende più accoglienti i reparti con decorazioni e arredi.
Nei confronti dei genitori, il volontario ABIO
• contribuisce a sdrammatizzare la malattia del bambino, ascoltando i
loro problemi ed offrendosi come tramite in un ambiente sconosciuto;
• fornisce informazioni sul comportamento da tenere e le norme da
rispettare nell’interesse di tutti;
• informa su servizi, supporti e agevolazioni;
• assicura una presenza amica accanto al bambino, permettendo
al genitore di assentarsi serenamente per provvedere ad eventuali
incombenze.
Ogni anno ABIO Brianza realizza:
• oltre 60.000 ore di servizio presso le pediatrie degli ospedali
• corsi di formazione per gli aspiranti volontari
• corsi di aggiornamento per i volontari
• fornitura di giocattoli e materiale ludico/ricreativo in tutti i reparti
• forniture di arredi necessari ad un più sereno ricovero
• costituzione di nuovi gruppi nei reparti (a richiesta dei primari).

A.D.C.L.

Associazione Diabetici
di Cinisello Balsamo
e Comuni Limitrofi
Fra le tipologie croniche, il diabete è una delle più diffuse.
Il diabetico per meglio convivere e gestire la sua malattia, deve seguire
quei programmi di educazione sanitaria atti a rendere il medesimo
CAPACE DI AUTOGESTIRSI.
Questa Associazione apartitica e apolitica nasce il 18 ottobre 1990 e
come specificato sullo statuto, si è prefissata nella sua giusta morale
questi principali scopi:
• Tutelare in campo sanitario e morale le persone affette da diabete.
• Rappresentare i diabetici presso le Autorità e gli Enti di assistenza.
• Erogare attività e servizi gratuiti senza fini di lucro, promossi
per scopi esclusivi di solidarietà operanti verso terzi e non soltanto per i
propri soci.
• Studiare forme e modalità per agevolare il potenziamento
ed il miglioramento delle strutture per l’assistenza al diabetico
anche attraverso una rete capillare nella Provincia.
• Partecipare attivamente alle iniziative di studiosi, associazioni ed Enti
che possano portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete.
• Riunire i pazienti e le loro famiglie per dibattere problemi di comune
interesse, organizzando anche passeggiate e gite associative.
• Promuovere riunioni e corsi educativi per diabetici e familiari.
• Seguire l’approvvigionamento dei prodotti farmaceutici.
Dal 1994 l’ A.D.C.L. organizza, giornate DI PREVENZIONE AL
DIABETE con screening glicemici, gratuiti, sulla popolazione
interessata, a cura dei Volontari medici-infermieri della Diabetologia H.
Bassini e Poliambulatorio Territoriale di Cusano Milanino.
L’ A.D.C.L. mette a disposizione dei propri soci, tutta la sua esperienza
e il bagaglio di informazioni in modo da permettere ai propri soci di
venire a conoscenza dei cambiamenti e delle novità sia nel campo
sanitario che normativo.
E’ iscritta nel Registro Regionale del Volontariato dal 13/11/95 al
n° 4331 settore n° 487 e dal 2000 anche nel Provinciale.
Inoltre nel Registro del Volontariato Comunale di Cinisello Balsamo dal
02/06/97 al n° 626 sez. B.
Per concludere, l’A.D.C.L. lancia un appello a tutti i diabetici e loro
famigliari: iscrivetevi, informatevi di quanto succede, aiutateci a rendere
meno gravoso ed oneroso questo “nostro lavoro” che come sapete è di
PURO ED ESCLUSIVO VOLONTARIATO.

Sede:
c/o H.Bassini 3° piano
palazzina uffici stanza 3
Via M. Gorki 50
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.57998301
E–mail:
info.adcl@virgilio.it
Giorni e orario
di presenza:
- Diabetologia C.A.D.A.S
H.Bassini 2° p.
mart-giov-ven.
ore 9-12
mercoledì
ore 14-16
- Poliambulatorio
Diabetologia C.A.D. 3°p
Via Ginestra 1
20095 Cusano Milanino
Tel. 02.57994327
lun-mart-giov. ore 14-15,30
Cellulare sempre attivo
347 6277561
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ADMO

associazione donatori
midollo osseo
Come molte imprese, Admo nasce da un sogno che accomuna
persone con gli occhi ben aperti.

Sez. Cinisello Balsamo
cinisellobalsamo.mi@
admolombardia.org
Delegata
Silvia Galvagni
Cell. 320.0770727
Iscrizioni presso
Centro Trasfusionale
Ospedale Bassini
ADMO LOMBARDIA
Via Aldini Antonio 72
20157 Milano
Tel. 02.39005367
Fax 02.33204826
E-mail:
info@admolombardia.org
Sito:
www.admolombardia.org

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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È il 1990 e di leucemia si parla ancora a bassa voce. Ma alcuni lucidi
sognatori iniziano a pensare al modo per sconfiggere il nemico.
Sono uomini e donne. Alcuni sono di scienza, altri hanno sofferto un
dolore, altri ancora semplicemente vogliono fare la loro parte.
Sapere, sentimenti e volontà si combinano in una di quelle meravigliose
miscele umane capaci di cambiare le cose. Perché la leucemia è un
nemico che può essere sconfitto, ma è tanto il lavoro che ogni volta
questa vittoria richiede.
Il nostro scopo è quello di essere una cerniera che unisce due mondi,
quello della malattia e quello della salute.
Il mondo della malattia è quello dei pazienti che soffrono di gravi
patologie del sangue come la leucemia, il linfoma, la mielodisplasia, la
talassemia ed altre ancora.
Il mondo della salute è quello delle persone che si rendono disponibili a
diventare potenziali donatori del proprio sangue midollare e delle cellule
staminali emopoietiche che esso contiene, spesso ultima possibilità di
guarigione.
• Mettere in contatto questi due mondi è il risultato di una serie di
azioni:
• Diffondere la cultura sulle opportunità della donazione
• Informare in modo completo, chiaro e corretto coloro che manifestano
interesse per la donazione di sangue midollare
• Assistere coloro che si propongono come potenziali donatori
• Dialogare con le strutture ospedaliere e con le istituzioni
• Collaborare con il registro italiano donatori midollo osseo
• Organizzare eventi per il finanziamento delle attività dell’associazione
Admo nasce con questo spirito nel 1990. Allora i potenziali donatori
italiani erano poco più di 2.000, oggi invece sono più di 320.000. Ma
la cosa più importante che 1.708 di loro hanno dato effettivamente una
speranza di guarigione ad altrettanti malati in italia e nel mondo.

A.Ge.

Associazione Italiana Genitori
Una risorsa di valori
L’a.Ge. nasce a Cinisello Balsamo nel 1976 per una presenza efficace
nella scuola e nella società.
Persegue l’obiettivo di aiutare i genitori ad esercitare pienamente il
loro ruolo educativo e promuove adeguate politiche per la famiglia, la
scuola, la società. E’ legittimata a rappresentare i genitori e partecipare
alla vista scolastica come da DM n. 255/91 del Ministero Pubblica
Istruzione.
E’ federata alla associazione A.Ge. Nazionale fondata nel 1968 con
sede a Roma.
E’ socia di associazioni europee quali E.P.A. (European Parents
Association) e CO.FA.CE. (Confederazione delle Organizzazioni
Familiari della Comunità Europea).

Sede:
Via C. de Ponti 26
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.2406262
Tel. / Fax 02.66049108
E-mail:
sara.beretta@fastwebnet.it

Dal febbraio 2006 è parte del Forum delle Associazioni dei Genitori
presso il:
• M.I.U.R. (Ministero Pubblica Istruzione)
• U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale)
• C.S.A. Milano (Centro Servizi Amministrativi ex Provveditorato agli
Studi)

ATTIVITà
• La “Scuola Genitori Age” è il luogo riservato ai genitori per
approfondire alcune tematiche proprie del compito di genitore ed
educatore, per sapere rispondere alla complessità della vita sociale che
si ripercuote sulla famiglia.
• Il “Progetto Andrea-Scuola” per valorizzare la corresponsabilità
educativa, per una scuola di qualità.
• Incontri formativi con i genitori su argomenti specifici della scuola, le
riforme, l’ educazione.
La nostra associazione nel 2006 ha celebrato il 30° di fondazione.
Il 16 Aprile 2010 l’Istituto Comprensivo “Piazza Costa” ha intitolato
l’Aula Magna a “Vittorio Beretta - Genitore”, co-fondatore e Presidente
in carica fino al suo decesso nel gennaio 2010.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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AGS

Associazione
Gianluca Strada Onlus

Sede Operativa:
c/o U. O. Urologia – 4°P.
Ospedale Bassini
Via Gorki 50
20092 Cinisello Balsamo
Segreteria:
Tel. 02.57998314
Fax 02.57998469
Orari:
Dal lunedì al venerdì
Dalle 9.30 alle 13.30
E-mail:
g.strada@hsgerardo.org
guido.strada@icp.mi.it
Sito:
www.ags-onlus.it

L’Associazione Gianluca Strada (AGS) è una Onlus
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale) il cui obiettivo è fornire
un elevato standard di qualità nella diagnosi e cura dei tumori urologici.
Opera prevalentemente sul territorio di Milano e del suo Hinterland al
fine di facilitare l’accesso dei pazienti a strutture di cura urologica più
vicine.
AGS è stata fondata il 2 dicembre 2004, con atto pubblico registrato
presso il Tribunale di Monza, ed iscritta presso il Registro Regionale
delle Associazioni di Volontariato con decreto del 12-04-2005 n°
341/2005.
AGS è nata per iniziativa del Prof. Guido Raffaele Strada, già Direttore
U.O. Urologia Ospedale S. Gerardo di Monza, attualmente Direttore U.O.
Urologia Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (MI), e di un gruppo di
persone motivate a sostenere e promuovere gli scopi dell’Associazione.

Obiettivi AGS
• promuovere la prevenzione nell’ambito dei tumori urologici per
assicurare una rapida diagnosi che consenta di aumentare il numero di
pazienti guaribili
• favorire lo sviluppo di nuove tecnologie terapeutiche, più efficaci e
meno invasive
• sviluppare la ricerca di base ed applicata e lo studio della letteratura
scientifica per aumentare la speranza di vita dei pazienti e migliorarne
la qualità
• assistere, gli ammalati degenti e quelli dimessi, anche sotto il profilo
psicologico, con l’ausilio di volontari

Come aiutarci

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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• Iscrivendoti all’Associazione come Socio
• Con una donazione - Bonifico bancario su C/C Banca Prossima
IBAN: IT85 5033 5901 6001 0000 0011 281
• Con un versamento su C/C postale n° 72213556
Decidendo di devolvere, sulla tua dichiarazione dei redditi,
all’Associazione Gianluca Strada Onlus il “5 per mille”
Inserisci il ns. Cod. Fisc. 94596460157

A.I.F.V.S. - Onlus

Ass. Italiana Famigliari
e Vittime della Strada
CHI SIAMO
L’Associazione, laica e indipendente da ogni influenza ideologica,
partitica e finanziaria, è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia
ai superstiti attraverso:
• La sensibilizzazione dei familiari, delle stesse vittime, se sopravissute,
e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;
• un capillare contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla
scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai
partiti politici, ai mezzi d’informazione.
L’Associazione inoltre si propone:
• Il collegamento con qualsiasi organismo concretamente rivolto
all’attenzione di quei fini;
• L’individuazione e la conoscenza di massa dei problemi della
incidentalità stradale e delle sue conseguenze, così come delle
soluzioni sperimentate e possibili;
La duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia
e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l’approvazione di
nuove norme che a livello di prevenzione, repressione, andamento
ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti,
risultino utili a quei fini.
PERCHé ADERIRE
In Italia ogni anno circa 8.000 morti, 20.000 invalidi permanenti gravi,
oltre 300.000 feriti. Un costo socio sanitario di 30 miliardi di euro, una
quantità incalcolabile di dolore. Le istituzioni manifestano una prolungata
incapacità ad adempiere al loro dovere di arrestare questo fiume di
sangue. Tutti dobbiamo e possiamo impegnarci per fermare la
strage stradale. Aderire è un importante passo per costruire una
forte solidarietà sociale, per rendere possibile il cambiamento,
per dare voce al silenzio.
COME ADERIRE
Può essere socio a pieno titolo chiunque si riconosca negli scopi
dell’Associazione, ma alle vittime gravemente invalide ed ai familiari
di quelle decedute è riservata la maggioranza negli organi centrali
dell’Associazione. La quota di adesione annuale è minima (dieci euro)
anche se non sono esclusi versamenti più consistenti;
per l’adesione ci si rivolge alla sede locale, oppure attraverso il sito
www.vittimestrada.org. I soci ricevono periodicamente, senza
ulteriori spese, un notiziario interno che riporta anche convocazioni ed
ordini del giorno delle assemblee nazionali. L’Associazione è decentrata
in sedi locali il cui elenco aggiornato è consultabile sul sito internet. Allo
stesso modo è possibile conoscere lo statuto e gli altri atti e documenti
dell’Associazione.
“Impegniamoci tutti per fermare la strage stradale
e dare Giustizia ai superstiti”

Sede Provincia di Milano

Sezione di:
Via Alberti 11
20092 Cinisello Balsamo
Sig. Cannarozzo Vincenzo
Tel. / Fax 02.39841068
Cell. 338.6672105
Sito:
www.vittimestrada.org
Associazione Culturale
Mazzarinese
“U CANNUNI”
Via Alberti 11
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.39841068
E-mail:
associazionemazzarin@libero.it
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Associazione

AMICI CASA
DELL’ACCOGLIENZA
Sede:
Via Sant’Ambrogio 20
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66046105
La nostra Segreteria
è a disposizione:
dal lunedì al venerdì:
mattino dalle ore 9,30
alle ore 12,30
pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 17,30
E.mail:

info@casadellaccoglienza.org

Sito:

www.casadellaccoglienza.org

L’Associazione Amici della Casa dell’Accoglienza è nata a Cinisello
Balsamo nel 1981. L’ Associazione, oggi, è coordinata dal Consiglio
Direttivo che si propone di rendere sempre attuali le seguenti finalità:
o
o
o
o
o

Aiuto a donne e bambini
Formazione delle volontarie e degli operatori
Sensibilizzazione della città
Far conoscere l’opera educativa attraverso diverse iniziative.
Attuare accoglienze salvaguardando il principio della gratuità.

• Il lavoro che l’Associazione svolge con i servizi pubblici e altri
esperti (assistenti sociale, educatrice, psicologi) vuole essere un valido
strumento per:
o agevolare il reinserimento sociale della mamma
		
e dei suoi bambini
o tutelare il minore, senza ostacolarne la crescita
		
e la socializzazione
o promuovere la persona adulta a fare uso delle sue capacità
		
e risorse personali
L’Associazione risponde ancora oggi al bisogno di mamme con bambini
in stato di urgente necessità e offre concretamente:
• una prima accoglienza in struttura comunitaria gestita da
volontari, educatori, assistente sociale.
• un appartamento di seconda accoglienza attraverso il
quale l’associazione promuove progetti individualizzati all’autonomia.
L’associazione ha convenzioni con le Università per l’inserimento di
universitarie che hanno necessità di fare tirocini in strutture residenziali.
• Il Gruppo delle volontarie è formato da persone provenienti da
ogni quartiere e ogni parrocchia della città e anche da paesi limitrofi

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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• Le volontarie hanno un impegno di servizio alla Casa di
Accoglienza con cadenza settimanale e si impegnano a incontri mensili
di confronto, a partecipare a corsi di formazione mirati ad un servizio
responsabile e qualificato.

Associazione

“Amici di Cristina”
Onlus
L’associazione “Amici di Cristina” è nata nella Parrocchia Sacra
Famiglia di Cinisello Balsamo, Milano, in memoria di Mariacristina
Cella in Mocellin, giovane mamma morta all’età di 26 anni, che ha
avuto tre figli e che per far nascere il terzo ha rinunciato alle terapie che
forse le avrebbero potuto salvare la vita.
Si resta colpiti e commossi leggendo questa testimonianza di fede e di
amore che va oltre la propria vita.
Un’offerta e una lode continua al Signore appaiono in tutti gli scritti di
Mariacristina Cella.

Sede:
c/o Parrocchia
Sacra Famiglia
P.zza Sacra Familgia 1
20092 Cinisello Balsamo
Sito:
www.amicidicristina.it

Scopo dell’associazione è favorire iniziative e sostenere con l’aiuto
economico enti che si adoperano per promuovere la vita umana laddove
si trova ad affrontare gravi situazioni di disagio e di sofferenza.
Conto Corrente Postale n° 80 52 12 89
intestato a:
Associazione Amici di Cristina Onlus
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Cod. Fiscale n. 94604980154
I fondi a disposizione sono frutto di costanti donazioni da parte dei
parrocchiani e degli amici affezionati di Cristina.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ANFFAS

ONLUS NORDMILANO
Associazione di famiglie
di persone con disabilità
intellettive e/o relazionali
Sede:
Via Gran Sasso 56
Cinisello Balsamo
Tel. 02.6185899
Fax 02.66017353
Cell. 345.2365462
E-mail:
info@arcipelagoanffas.it

ANFFAS è un’associazione di famiglie che parte dalla conoscenza
e dalla consapevolezza delle loro esigenze, di quelle dei propri figli
e congiunti, colpiti da una disabilità intellettiva e/o relazionale, per
intraprendere un percorso di aiuto e sostegno reciproco, di inclusione
sociale, di miglioramento della qualità della vita.
ANFFAS NORDMILANO “nodo ROV” PROMUOVE:
• lo sportello “SAI?” Fornisce sostegno, informazioni e
consulenze ai famigliari di persone disabili, prepara le istanze per la
designazione dell’Amministratore di Sostegno, è abilitato all’inoltro
all’INPS delle domande di invalidità civile, ecc;
• la sensibilizzazione sui mezzi di comunicazione sui
problemi inerenti la disabilità;
• l’inclusione scolastica, la qualificazione e l’inserimento nel
mondo del lavoro delle persone disabili;
• la diffusione della cultura del volontariato, in particolare
nel mondo della scuola, attraverso l’adesione alla ROV (RETE DI
ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO) in collaborazione con
Ciessevi (Centro di Servizi per il volontariato nella Provincia di Milano);
• le attività sportive e di tempo libero attraverso il gruppo
“Los Amigos”.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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A.N.M.I.L. - Onlus

Associazione Nazionale
fra Mutilati e Invalidi
del Lavoro Ente Morale
D.P.R. 31.3.1979 C.F. 80042630584
Iscrizione all’albo di Cinisello Balsamo n° 886.1997

Nascita e conquiste dell’ANMIL.

L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro) viene
costituita il 19 settembre 1943 con decreto luogotenenziale 22 febbraio
1945 n° 128, viene eretta in Ente Morale e con legge 21 marzo 1985 n°
335 assume la personalità giuridica di diritto pubblico. Con decreto del
Presidente della Repubblica del 31 marzo, assume anche la personalità
giuridica di diritto privato. Fin dalla sua costituzione l’ANMIL ha lottato
con tutti i mezzi a sua disposizione per garantire alla categoria i giusti
riconoscimenti morali e materiali e per la continuità dei diritti acquisiti
negli anni grazie ai pressanti interventi dell’associazione. Un’assistenza
che ha inizio con la promozione in materia di infortuni sul lavoro. A
Cinisello Balsamo l’ANMIL si costituisce nel 1949. Nel tempo forma
delegazioni comunali a Paderno Dugnano, Cormano, Cusano Milanino,
Bresso che sono parte integrante della sezione di Cinisello Balsamo.
L’ANMIL rappresenta e tutela una categoria composta da più di 1.200.000
infortunati sul lavoro, dei quali circa 450.000 iscritti all’associazione.
L’ANMIL si prefigge scopi di assistenza morale e materiale attraverso
la promozione di iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di
infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo.

Inoltre offre agli iscritti una serie di servizi gratuiti, i
principali sono:

• Consulenza legale generica e specialistica a tariffe concordate;
• Patrocinio gratuito per questioni connesse al collocamento al lavoro;
• Consulenza medica diretta al conseguimento delle prestazioni
assicurative;
• Istruzione di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed
assistenziale;
• Rapporti con gli enti locali per l’erogazione di prestazioni legate
all’invalidità;
• Numero verde (800864173) per l’assistenza in materia previdenziale;
• Numero verde (800275050) per il sostegno psicologico degli infortunati;
• Invio del periodico trimestrale “Obiettivo tutela - ANMIL”;
• Compilazione gratuita dichiarazione 730 singola/congiunta per i soci;
• Agenzia per il lavoro: compilazione Curriculum Vitae, formazione,
inserimento lavorativo dei soci e di tutte le categorie protette.

Insignita della Benemerenza “Ambrogino d’oro 2003”
della città di Milano e medaglia d’oro
della riconoscenza della provincia di Milano.

Sede locale:
Via Casati 6
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.6128322
Giorni e Orari:
sabato e domenica
dalle ore 9.30 alle 11.30
Sede Provinciale:
Milano
Via Lario 9/a
Tel. 02.66809508
Fax 02.66809503
Orari al pubblico:
da lunedì a venerdì
dalle 8.00 alle 13.00
martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 15.00
E-mail:
milano@anmil.it
Siti:
www.anmil.it
www.anmilmilano.it
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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A.N.P.I.

Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia
Presidente:

Felice Riccardi

Sede:
Via Casati 6
20092 Cinisello Balsamo

La sede è aperta tutti i secondi venerdì del mese
- dalle ore 16 alle ore 18
Mail:

anpicinisello@libero.it

Web:

http://anpicinisello.blogspot.com/

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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A.N.T.E.A.S.

Associazione Nazionale
Terza Età Attiva
per la Solidarietà
A.N.T.E.A.S. Servizi Cinisello è un’associazione di VOLONTARIATO
SENZA FINI DI LUCRO promossa dalla CISL regolarmente iscritta

all’Albo delle Associazioni di Cinisello e al Registro Provinciale delle
Associazioni senza scopo di lucro sezione F – APS. L’Associazione
persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. Ha come
oggetto la promozione delle forme aggregative tramite attività di
volontariato che vede la persona, in particolare quella anziana,
protagonista attiva valorizzata nella sua soggettività e nel suo ruolo
nella società.
A.N.T.E.A.S. è nata con lo scopo di dare una nuova opportunità ai
pensionati, perché possano dare un senso alla propria vita oltre la fase
“produttiva”, della stessa, realizzando progetti per gli anziani meno
attivi. L’Associazione impegna le proprie energie per aiutare le fasce
di popolazione a rischio di esclusione sociale e per favorire il dialogo
intergenerazionale attraverso attività di volontariato.
A.N.T.E.A.S. vuole sconfiggere l’idea, secondo la quale solo chi
produce reddito è meritevole di attenzione e di rispetto.

I nostri progetti:
Non lasciamoli soli: Servizio di assistenza e accompagnamento

rivolto alle persone anziane non autosufficienti presso ospedali case di
cura per esami, cicli di cure o visite, il servizio è effettuato con i mezzi
dell’Associazione o con i mezzi dei volontari.
Voce Amica: servizio di ascolto e assistenza telefonica.
Orti urbani: gestiamo i 120 orti urbani che l’ AC. ha costruito nel Parco
del Grugnotorto creando anche momenti di aggregazione e svago.
Vacanze Anziani: in collaborazione con l’A.C. e AUSER gestiamo 4
soggiorni estivi di cui 3 al mare e 1 in montagna
Turismo Sociale: gite – soggiorni - tour in Italia o all’Estero con
un unico obiettivo, dare la possibilità ai nostri soci di usufruire di una
piacevole vacanza in nostra compagnia divertendosi, ma soprattutto
“spendendo poco”.
Turismo protetto: è un’occasione di sollievo per le persone fragili,
anziani o convalescenti e per i loro famigliari che per il periodo di
soggiorno sono così sollevati dal carico dell’assistenza, formazione

continua.

Sei una persona che vede la pensione come un’opportunità? Pensi che
sia giusto dedicare qualche ora per gli altri?
Ti aspettiamo contattaci….
sarebbe bello “lavorare, insieme per aiutare chi ha più bisogno”.

Aiutare gli altri aiuta anche noi stessi

Sede:
Via Dante 3
Cinisello Balsamo
Tel. 02.36526575
Fax 02.36508129
Per servizi
di accompagnamento
e assistenza telefonica
Tel. 02.94435174
Orari di presenza:
da lunedì a venerdì
9,00 / 12,00
15,00 / 17,00
E-mail :
info@anteascinisello.it
Sito:
www.anteascinisello.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ANZIANI
CENTRO BAUER

Associazione Anziani
del Centro Bauer

Sede:
Via Partigiani 174
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.2405179
E-mail:
anzianibauer@libero.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese

14

Il Centro Bauer nasce nel marzo del 2002 sulla base della sollecitazione
dei cittadini del Quartiere 2 – Zona Villa Rachele, che chiedevano
la creazione di spazi aggregativi e sull’accoglimento da parte
dell’Amministrazione Comunale di tale esigenza. E’ gestito da una
associazione denominata “ Associazione Anziani del Centro Bauer “
ed è un luogo dove si possono incontrare nuovi amici, socializzare e
sperimentarsi in attività ludiche, ricreative e culturali.
La sua opera si esplica nel:
• Promuovere il proficuo impegno del tempo libero di coloro che
frequentano il centro di aggregazione anziani Bauer, attraverso attività
culturali, ricreative, sociali offrendo anche l’opportunità agli anziani di
sperimentarsi in momenti di impegno sociale e civile nel contesto della
cittadinanza attiva di Cinisello Balsamo.
• Favorire l’aggregazione degli anziani e lo scambio reciproco di idee
e di conoscenza.
• Favorire la creazione di gruppi di anziani con interessi comuni per
le attività di maggior rilievo.
A questi fini l’Associazione si impegna a provvedere alla gestione degli
orari e degli spazi del centro di aggregazione, e al mantenimento di un
clima favorevole alla realizzazione dei propri obiettivi.
Nel perseguire tali scopi, l’Associazione si avvale delle prestazioni
volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le attività che sono garantite all’interno del Centro
sono le seguenti:
lunedì
gioco delle carte;
martedì
gioco delle carte;
mercoledì gioco delle carte, ballo e biblioteca;
giovedì
gioco delle carte, biblioteca e laboratorio artistico;
venerdì
gioco delle carte, ogni ultimo venerdì del mese pizza;
sabato
il Centro rimane aperto per ogni tipo di attività;
domenica si balla.
Durante l’anno, il Centro offre agli anziani
altre iniziative gastronomiche.
Gli orari di apertura del Centro sono dalle ore 14.30 alle ore
18.30 con variazione secondo la stagione.

Quando si presenta l’occasione, in collaborazione con altre associazioni
e i commercianti, il Centro si impegna nell’allestimento e nella
partecipazione a feste di piazza.

ANZIANI
PIAZZA COSTA

Associazione Anziani
Piazza Costa
L’Associazione nasce nel marzo del 2001, sulla spinta di una scelta
dell’Amministrazione Comunale di coinvolgere un gruppo di anziani
nella gestione del centro di aggregazione anziani di piazza Costa.
Dal 1 gennaio 2002 l’Associazione gestisce il centro a tutti gli effetti,
perseguendo finalità di solidarietà sociale, di aggregazione e di
promozione culturale a favore degli anziani. La sua opera si esplica nel:
• Promuovere il proficuo impegno del tempo libero di coloro che
frequentano il centro di aggregazione anziani piazza Costa, attraverso
attività culturali, ricreative, sociali offrendo anche l’opportunità agli
anziani di sperimentarsi in momenti di impegno sociale e civile nel
contesto della cittadinanza attiva di Cinisello Balsamo.
• Favorire l’aggregazione degli anziani e lo scambio reciproco di idee
e conoscenze.
• Favorire la creazione di gruppi di anziani con interessi comuni per
le attività di maggior rilievo.
A questi fini l’Associazione si impegna a provvedere alla gestione degli
orari e degli spazi del centro di aggregazione, e al mantenimento di un
clima favorevole alla realizzazione dei propri obiettivi.
Nel perseguire tali scopi l’Associazione si avvale delle prestazioni
volontarie e gratuite dei propri aderenti. Le attività che l’Associazione
gestisce all’interno del centro di aggregazione Costa sono le seguenti:

Sede:
Piazza A. Costa 23
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.6121273
Giorni e orario
di presenza:
ORARIO INVERNALE
Tutti i giorni
dalle 14,30 alle 18,00
ORARIO ESTIVO
dalle 14,30 alle 18,30
E-mail:
centroanzianicosta@libero.it

Lunedì: Laboratorio manuale creativo rivolto alle donne del centro.
Martedì: Tombola. Misurazione pressione arteriosa
Mercoledì: Laboratorio manuale e ricreativo.
Giovedì: Feste, incontri culturali, proiezioni…...
Venerdì: Ballo liscio.
Il Sabato e la Domenica non sono previste attività particolari, il
centro rimane comunque aperto ai giocatori di carte.

Gli orari di apertura del centro sono dalle 14.30 alle 18.00 in
inverno, in estate dalle 14.30 alle 18.30.
Quando si presenta l’occasione, in collaborazione con altre associazioni
e commercianti, l’Associazione si impegna nell’allestimento e nella
partecipazione a feste di piazza.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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ASPREMARE - Onlus
Associazione per la
Prevenzione e la Terapia
delle Malattie Renali

Sede:
ASPREMARE
Via Della Moscova, 16
20121 Milano
Tel. 02.6123644
Fax 02.6123644
5 per mille:
Codice fiscale:
80174850158
Per informazioni
a Cinisello B.
presso Ass. Diabetici ADCL
Cell. 347.6277561
E-Mail:
aspremare@gmail.com
Sito:
www.aspremare.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Lottiamo per prevenire e curare
le malattie renali – ASPREMARE
È sorta nel 1979. Ha per scopo il perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nell’intento di ottenere la riduzione delle malattie nefropatiche
nella popolazione; si attiva quindi nella prevenzione, nello studio e
perfezionamento dei sistemi diagnostici e delle metodiche di cura: in
questa ottica nel 1983 ha ricostruito la Nefrologia e dialisi del Pad.
Granelli-Ospedale Policlinico di Milano e nel 2004 ha fatto confluire
all’Ospedale Bassini euro 750.000,00 dalla Regione Lombardia per la
costruzione di un Centro di Nefrologia e Dialisi contribuendo in proprio
con euro 400.000.
Un rene sano può essere paragonato ad una spugna, morbida e
porosa, che ha il compito di filtrare i liquidi del corpo umano rilasciando
le impurità ed espellendo dall’organismo le scorie prodotte.
Un rene malato è invece una spugna avvizzita che non è più in grado
di depurare i liquidi del corpo e così trattiene le sostanze tossiche
prodotte dall’organismo, nuocendo all’organismo stesso.
Purtroppo il rene è un organo che non si vede, non si sente, non si palpa
e non da segnali di sé… neanche quando si sta ammalando.

La Malattia oggi

Purtroppo la malattia renale si è modificata nel corso degli anni: mentre
sino a circa dieci anni fa era essenzialmente “primitiva” oggi i malati
renali sono anche malati “vascolari” nei quali la malattia renale è legata
al fatto che i pazienti sono spesso anziani, ipertesi, diabetici e obesi.
In Italia oggi vi sono circa sei milioni di diabetici, ma purtroppo un
milione di loro non sa di esserlo. Nel mondo vi sono attualmente 240
milioni di diabetici e si prevede che nel 2025 saranno 380 milioni; di
questi circa il 40% cioè 152 milioni svilupperà insufficienza renale. Per
quanto riguarda l’ipertensione “ killer silenzioso”, oggi in Italia gli ipertesi
sono oltre 15 milioni e si calcola che nel mondo sono oggi un miliardo e
nel 2025 saranno oltre un miliardo e 500 milioni.
Ma l’aspetto più grave è che anche in questo caso oltre il 40% non sa
di esserlo e quelli che lo sanno si curano male ed in maniera saltuaria.
Si profila dunque una vera e propria “pandemia” in cui il rene è
contemporaneamente vittima ma anche protagonista perché attraverso
un suo attento esame (esempio valutare la microalbuminuria) si possono
cogliere i primi segni di degenerazione.

ASVOMEDICALIS
L’asvomedicalis è un’associazione di persone sorde e udenti, che
hanno a cuore come obiettivo, quello di operare sul territorio nazionale
nelle strutture sanitarie, al fine di agevolare la comunicazione

tra il personale medico e le persone sorde che si trovano in
ospedale.

L’asvomedicalis è composta da persone udenti che già operano in
campo sanitario, da persone sorde madrelingua, che si propongono
come intermediatori culturali tra il mondo dei sordi e il mondo degli
udenti. L’operato dell’associazione da’ la possibilità alle strutture
sanitarie di essere in grado di accogliere e di soddisfare i bisogni delle
persone sorde, e d’altro canto abbatte il muro della comunicazione che
troppe volte si erige nelle strutture sanitarie.
L’associazione grazie al forte desiderio dei soci fondatori, grazie
alla sensibilità della direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, inizia ad operare nel 2003, in seno
all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.
L’ufficio dell’Asvomedicalis offre la continua presenza di personale atto
a fare da tramite tra il sordo e tutta la struttura sanitaria, rispettando la
privacy dell’utente, e mantenendo il segreto professionale.
Il personale dell’Associazione sarà lieto di accogliere i sordi per farli
sentire più liberi e sicuri all’interno dell’ospedale.

Indirizzo:
Via Gorky 50
20092 Cinisello Balsamo
Tel./Fax: 02 57998360
Sms: 348.0413702
Come arrivare in ospedale:
Mezzi pubblici:
ATM - Circolare di Cinisello B.
ATM - Linea Milano - Cusano
CTMN - Linea consortile
Cinisello - Milano Cascina
Gobba (104)
ATM - Celere Milano - Monza
ATM - Linea Bresso - Sesto
Rondò M1 (708, alcune corse)

Grazie a più di quaranta volontari L’Asvomedicalis
opera quotidianamente con un ufficio collocato
all’interno dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo
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Auser Insieme
Volontariato
Cinisello Balsamo

Sede:
Auser Insieme Volontariato
Via San Paolo 6
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66041159
E-mail:
auser3@yahoo.it
Sito:

www.ausercinisellobalsamo.com

Giorni e orari
di segreteria
Dalle ore 15
alle ore 18
Lunedì e venerdì
Salone Matteotti
Via 1 maggio 5
Tel. 02.6181239
Presidente Auser:
Giorgio Ravagnani

Auser Insieme Volontariato
L’auser associazione di volontariato per l’autogestione
dei servizi e la Solidarietà.
Il SETTORE CULTURA

organizza gite culturali vacanze riservate agli iscritti AUSER.
l’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo ha affidato ad AUSER la
gestione del programma “Vacanze Anziani”, perseguire i soggiorni estivi al mare
e ai monti degli anziani con reddito minimale di Cinisello Balsamo.

Aggregazione e socialità
AUSER insieme volontariato di Cinisello Balsamo da sempre
collabora con l’Amministrazione nel gestire in convenzione
spazi pubblici:
- Parco di via Ariosto: per tutto l’anno i volontari AUSER provvedono

all’apertura e chiusura, alla manutenzione del verde, alla pulizia e sorveglianza
del parco cittadino di via Ariosto. Da maggio a settembre sono attivi anche il
chiosco-bar, gli spazi pubblici del parco, il gioco delle bocce, i campi di basket
e tutte le strutture a disposizione di mamme, bimbi, ragazzi e giovani oltre a
pensionati e anziani della Città. Il parco Ariosto è diventato durante il periodo
estivo il punto di riferimento per migliaia di cittadini, che frequentano in sicurezza
e tranquillità il verde del parco.
- Chalet di Villa Ghirlanda centro polivalente aperto tutto l’anno.
- E il ballo “ anziani in Città “ da luglio a settembre

Servizi alla comunità Nonni Amici

I volontari AUSER coadiuvano con competenza e precisione il lavoro della
Polizia Locale - vigilanza urbana – all’entrata e all’uscita dei bambini presso le
scuole elementari della città.
Tutti i giorni per tutto l’anno scolastico, 10 volontari AUSER garantiscono
sicurezza e tranquillità a genitori e bimbi facilitando il traffico stradale.

Volontariato sociale

40 volontari prestano la loro attività per alcune ore mensili nell’effettuare piccole
manutenzioni, riparazioni e assistenza manuale presso scuole, edifici pubblici,
giardini e aiuole.

Salone Matteotti

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Ampio spazio polifunzionale, situato in posizione centrale, è frequentato dai soci
AUPREMA, dagli iscritti AUSER e da centinaia di cittadini che si incontrano,
socializzano, giocano a carte, organizzano momenti di impegno sociale,
partecipano a spettacoli teatrali e incontri artistici, serate danzanti, corsi vari.
Molto frequentato dagli anziani, ogni domenica pomeriggio, è il ballo popolare.
AUSER gestisce il salone Matteotti con propri programmi.

Auser Filo D’Argento
Cinisello Balsamo
Auser Filo D’Argento
Il Filo d’Argento, importante osservatorio della realtà sociale di Cinisello
Balsamo, è il punto di ascolto telefonico (call center) cui chiunque può ricorrere
per esporre il proprio problema, ricevere attenzione, conforto e aiuto concreto.
Attraverso il Filo d’Argento si realizzano interventi di compagnia e vengono
organizzati ed espletati i servizi alla persona:

• accompagnamento a strutture sanitarie, ambulatori
e ospedali;
• consegna della spesa a domicilio;
• consegna di farmaci a casa di persone sole e in difficoltà;
• monitoraggio degli anziani fragili (over 75) in particolari
periodi stagionali.
Sono vere e proprie “relazioni di aiuto” stabilite direttamente con gli interessati
dove in primo piano è sempre posta la relazione fra persone per la soluzione di
problemi pratici.

Sede:
Via San Paolo 4
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66048148
E-mail:
ausercin@fastwebmail.it
Sito:

www.ausercinisellobalsamo.com

Presidente Auser:
Giorgio Ravagnani

Al Filo d’Argento è affidato il trasporto a strutture sanitarie e assistenziali di
60 persone in carico ai Servizi Sociali del Comune.

I dati
Trasporti: 4 automezzi attrezzati anche per il trasporto di persone disabili sono

a disposizione delle necessità e delle richieste dei cittadini di Cinisello Balsamo,
oltre ai mezzi privati dei volontari che alla occorrenza si prestano ogni giorno per
questi servizi. Una équipe di volontarie e volontari è presente quotidianamente
nel punto d’ascolto telefonico.
20 autisti, 24 volontari e collaboratori coordinati dal responsabile di dipartimento
Filo d’Argento si prodigano con entusiasmo e dedizione per fornire servizi di
elevata qualità, testimoniati anche dalla grande soddisfazione e riconoscenza
dell’utenza.

Via San Paolo 4 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66048148 E-mail: ausercin@fastwebmail.it
www.ausercinisellobalsamo.com
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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AVO - Onlus

CINISELLO BALSAMO

Indirizzo:
SEGRETERIA AVO
c/o Ospedale Bassini
Palazzina Uffici – 3° piano
Via Massimo Gorki 50
20092 Cinisello B.mo
La Segreteria AVO
è aperta il lunedì e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 17
Tel. 02.57998163
Cell. 333.3001643
E-mail:
avo.bassini@icp.mi.it
Blog:
http://blog.libero.it/avocinisello

L’AVO è costituita da un gruppo di persone di buona volontà che con
la loro amicizia e serena disponibilità, cercano di rendere più agevole
la degenza degli ammalati, con esclusione di qualunque mansione
tecnico – personale di esclusiva competenza del personale medico e
paramedico.
L’AVO offre un servizio organizzato, qualificato e completamente
gratuito al malato/anziano che desideri avere vicino qualcuno disposto
ad aiutarlo nel migliore modo possibile. L’AVO offre una presenza che
integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti e le responsabilità
della Struttura Pubblica.

PER DIVENTARE VOLONTARIO AVO, BISOGNA:

• Seguire il ciclo completo di lezioni del corso base di formazione.
• Sostenere un colloquio attitudinale.
• Impegnarsi in un tirocinio in ospedale/rsa (16 ore) affiancati da un
volontario già in servizio.
• Valutare la propria disponibilità per svolgere responsabilmente e
in modo continuativo il proprio servizio, affinché degenti e personale
ospedaliero possano contare su una presenza continua ed efficiente.
• Offrire un minimo di due ore di servizio settimanali in reparto.
• Partecipare a tutte le attività dell’Associazione.

PRESENZA DELL’AVO

L’AVO di Cinisello B.mo conta su un organico di circa 100 volontari che
prestano servizio presso:

• L’Azienda Ospedaliera I.C.P. di Milano – Presidio H.
Bassini di Cinisello B.mo
• RSA Fondazione La Pelucca – Centro Polivalente Anziani
di Cusano M.no
Il gruppo AVOGiovani

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Sono i giovani dell’AVO. Un gruppo di giovani volontari di età compresa
tra i 16 ed i 35 anni, che opera per e nell’AVO svolgendo oltre al servizio
in reparto, attività ricreative e di animazione per gli ammalati. Un modo
diverso, per condividere questa esperienza speciale di volontariato.
Per i giovani l’AVO rilascia la certificazione per il Credito Formativo per
l’Esame di Stato.

L’AVO è:
FORMAZIONE – PARTECIPAZIONE – TESTIMONIANZA
ESPERIENZA DI VITA – IMPEGNO – GRATUITà

CARITAS DECANALE
La Caritas Decanale è composta dai rappresentanti dei Consigli
Pastorali di tutte le Parrocchie della Città: essa infatti non è un gruppo
di volontariato operativo ma l’espressione dell’attenzione che le
comunità parrocchiali di Cinisello Balsamo hanno, affinché la cultura
della solidarietà si concretizzi, sempre di più. Le funzioni principali della
Caritas non sono perciò legate alla gestione di particolari servizi, ma
sono orientate alla sensibilizzazione, informazione e formazione
di tutte le persone che scelgono di essere attive nella carità e nella
solidarietà.

Sede:
P.zza Gramsci 1
Tel. / Fax 02.61293350
E-mail:
caritascinisello@alice.it

Per essere visibile sul territorio, la Caritas Decanale
ha ultimamente istituito il COORDINAMENTO CARITAS.
coordinamento dei 7 Centri Di Ascolto delle parrocchie della città
il coordinamento nasce come esigenza di formazione, confronto tra i
volontari, facilitare il collegamento e il dialogo con l’ente pubblico e altre
realtà territoriali e per il desiderio di acquisire un metodo che unifichi il
lavoro dei singoli centri di ascolto, dare strumenti di lettura, etc...

Ogni CDA fa dell’ASCOLTO il suo MODO PROPRIO di
SERVIZIO. Il suo “fare” prevalente è l’ascolto, cuore della relazione

di aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato vengono coinvolti, con ruoli
diversi,
All’ascolto segue
- Orientamento delle persone verso una rilettura delle reali esigenze e
una ricerca delle soluzioni più indicate e dei servizi più adeguati presenti
sul territorio.

- Accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di
riferimento e di interlocutori, mettendo in contatto la persona con i
servizi presenti sul territorio ed attivando tutte le risorse possibili.
- Prima risposta per i bisogni più urgenti. Ogni Centro Di Ascolto
applica le indicazioni che la Caritas dà agli operatori dei CDA e che si
possono sintetizzare con lo slogan “pedagogia dei fatti”.
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CENTRO
DELLA FAMIGLIA
onlus

CHI SIAMO
Indirizzo:
Via Carducci 21
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.6171927
Tel. / Fax 02.61240002
GIORNI DI APERTURA:
Dal lunedì al venerdì
9,00-12,30 / 14-19,00
E-mail:
famiglia.cinisello@fastwebnet.it
sito:
www.centrodellafamiglia.org

Consultorio di ispirazione cristiana accreditato dalla Regione Lombardia
che si occupa delle problematiche delle famiglie, delle coppie e dei
singoli, siano essi ragazzi, giovani o adulti, nel pieno rispetto delle
diverse ideologie, senza discriminazioni di sesso, razza, religione e
opinioni politiche.

OPERATORI DEL CONSULTORIO
. Consulenti coniugali e familiari
. Psicologi/Pedagogisti
. Ginecologa/Ostetrica
. Assistente sociale
. Consulente legale
. Consulente etico

MODALITà DI ACCESSO
Su appuntamento, richiesto personalmente o per telefono
Il Centro della Famiglia gestisce anche lo

SPAZIO ADULTI
Un servizio gratuito di ascolto e consulenza per problemi personali, di
sostegno nei momenti di solitudine e disagio

Lo SPAZIO ADULTI è aperto, su appuntamento,
il mattino del MERCOLEDI’ e del SABATO
dalle ore 9 alle ore 13
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CCSP

CENTRO CULTURALE
SAN PAOLO
Onlus
• Il Centro Culturale San Paolo a Cinisello Balsamo è nato grazie alla
collaborazione tra la Congregazione religiosa della Società San Paolo e
le Parrocchie locali (Decanato) ed è sostenuto da un gruppo di laici con
una significativa presenza giovanile.
• Il Centro opera sul territorio e ha un carattere volontario, non ha fini
di lucro ed è apartitico.
• Possono diventare soci tutti i cittadini italiani e stranieri di sentimenti
e comportamenti cristiani, versando una quota annuale. La frequenza
del Centro è aperta anche ad ospiti invitati dai soci.
• Lo scopo è quello di promuovere attività di istruzione e formazione
attraverso iniziative di carattere sociale e culturale, con particolare
attenzione al mondo giovanile.
• Il Centro, infatti, è particolarmente sensibile alla formazione e
all’educazione delle persone, alla presentazione del mondo della
comunicazione e all’uso critico dei mass media mediante l’analisi dei
fatti, delle leggi, dei fenomeni culturali, sociali e religiosi più diffusi.
In questo ambito si inserisce l’attenzione al mondo della musica,
approfondito anche attraverso l’ascolto e l’analisi di brani musicali o
letterari.
• E’ attento alle problematiche che emergono nel territorio, nella
società odierna e dalla storia e cerca di stimolarne l’approfondimento
e la comprensione anche attraverso il confronto, affrontando temi
di attualità come la globalizzazione, il disagio giovanile e le nuove
dipendenze.
• Le finalità del Centro comprendono la valorizzazione di beni artistici
e storici e per questo il Centro organizza cicli di incontri su autori e
correnti, e proponendo visite guidate a mostre e musei.
• Il rapporto tra fede e cultura è tra gli ambiti costantemente presenti
nel programma del Centro che quest’anno ha studiato il “femminile”
nella Bibbia.
Il Centro Culturale San Paolo è aperto a tutti i contributi, ed ospita dibattiti
e confronti. Tra questi, particolare spazio sta occupando l’Osservatorio
dei centri culturali di Cinisello Balsamo (Acli, Agricola Mariani, Auprema,
Auser, Centro Culturale San Paolo, Circolo Culturale Aurora “Pablo
Neruda”), impegnati attualmente nello studio della Costituzione italiana
e delle sue ricadute sul territorio e sulle attività specifiche dei Centri
stessi.

Sede:
c/o Villa Casati Stampa
P.zza Soncino 5
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.61875276
Fax 02.61875304
Sito:
www.centroculturalesanpaolo.it
Giorni e orari
di presenza:
lunedì, mercoledì, venerdì
dalle ore 16,30 alle 19,00
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CENTRO AGGREGAZIONE
ANZIANI FRIULI
L’associazione Circolo Centro Civico nasce nel 1982 come
Sede:
Via Friuli 7
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.66040304
E-mail:

CIVICO01@circolodelcentro.191.it

Associazione quartiere 5.
E’ da sempre punto di riferimento sia per le altre associazioni che per le
varie istituzioni presenti sul territorio
L’associazione si impegna durante l’arco della settimana con varie
iniziative: giochi con le carte, tombola, laboratorio femminile, ballo liscio,
calcio in TV, biblioteca, videoteca ed organizza gite e tornei mensili di
carte e bocce.
Ogni fine mese viene organizzata la “tombola del mese”.
Una volta al mese viene organizzata una cena con Katering o una
pizzata con la partecipazione di circa 60 frequentatori.

Gli orari del Centro sono i seguenti:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 14,30 alle ore 19,00. La sera dalle ore
21,00 alle ore 23,30.
La domenica mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30
alle ore 19,00 Domenica sera chiuso.

I Volontari del Centro si fanno carico della manutenzione, della
pulizia, della potatura, del giardinaggio e del piccolo “fai da te”
necessario.
I Volontari del Centro si impegnano anche quando vengono
organizzate le feste di quartiere nell’allestimento e nella collaborazione
alle feste.
L’Associazione ha un consiglio direttivo eletto da 80 soci iscritti e affiliati
alla Fitel.
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Il presidente è il Signor Totaro Pasquale.

Associazione

COORDINAMENTO PACE
L’ Associazione Coordinamento Pace opera dal 1987 con iniziative di
informazione, formazione e cooperazione.
Per costruire la pace occorra – in primo luogo – ripudiare la guerra e non
accontentarsi di chiamare la guerra con un altro nome.
La pace va preparata e costruita ogni giorno, attraverso la giustizia,
la cooperazione, la solidarietà e l’accoglienza. Non si può aspettare
che la guerra bussi alla nostra porta per peroccuparsene; ecco perchè
l’impegno contro la guerra deve essere – questo si – preventivo,
attivandoci prima che le bombe comincino a cadere…

Sede Operativa:
Via Volontari del Sangue 6
20092 Cinisello Balsamo
Cell. 333.3956492
E-mail:
associazione@coordinamentopace.it

Il Coordinamento Pace si propone come:

• Gruppo di ricerca per la pace
• Riferimento concreto per iniziative di solidarietà e contro
le guerre

L’associazione opera principalmente attraverso iniziative di informazione
e cooperazione. Lavora sul territorio sia autonomamente che in sinergia
con associazioni locali e nazionali che lavorano sugli stessi temi o
complementari, principalmente sui seguenti temi:

Popoli in guerra – Attività di informazione e solidarietà con popoli
colpiti dalla guerra, a partire da quei luoghi che vedono respondabilità
dirette del nostro paese (Palestina, Afghanistan, Iraq. In passato
Jugoslavia, Kurdistan, Sud Africa…).
Armi & Disarmo – A fronte della legittimazione della guerra come

strumento ordinario di politica internazionale, viene effettuata l’attività di
informazione sui costi umani ed economici di questa scelta. Questo con
particolare attenzione al tema del Nucleare militare e civile

Razzismo/Diritti Umani – Per contrastare l’aumentano di leggi e
atteggiamenti aggressivi e discriminatori nei confronti dei “diversi”
(immigrati, zingari, disabili, omosessuali), l’associazione opera per
sostenere la dignità della persona tout-court con azioni di accoglienza,
condivisione e solidarietà.
associazione@coordinamentopace.it - www.coordinamentopace.it
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CROCE ROSSA
ITALIANA
Comitato Locale

Sede:
Comitato Locale
di Cinisello Balsamo:
Via Giolitti 5
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66048140
02.6171931
Fax 02.66013696
E-mail:
info@cricinisellobalsamo.it
Sito:
www.cricinisellobalsamo.it

Il Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa vanta una
storia ormai di 150 anni ed è presente in circa 185 nazioni del
Mondo.
Il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana svolge il proprio servizio
socio-sanitario sul territorio di Cinisello Balsamo dai primi anni ’60.
Per svolgere i propri fini istituzionali, la C.R.I. di Cinisello Balsamo si
avvale sia di personale volontario ( circa 190 tra Volontari del Soccorso,
Pionieri, Donatori Sangue e Comitato Femminile) che di personale
dipendente (13), in modo da coprire le esigenze del territorio

ininterrottamente 24 ore su 24 con turnazioni per 365 giorni
all’anno.
Dal 2001 svolgiamo servizio di Urgenze ed Emergenze in
convenzione
h 24 con il SSUEm 118 (centrale operativa di Niguarda).
Ma i nostri compiti in Italia e nel Mondo non sono limitati al
servizio di ambulanza: Croce Rossa opera su più fronti.
Chiunque può quindi aderire e partecipare alle attività che più si
avvicinano alle proprie disponibilità di tempo e al proprio modo di sentire,
dedicando VOLONTARIAMENTE parte del proprio tempo alle attività
istituzionali di Protezione Civile, Assistenza Sociale, Donazione del
Sangue, Educazione Sanitaria, Solidarietà Internazionale, Raccolte
Fondi finalizzate.
Ma se non si ha tempo da donare, si può aiutare la Croce Rossa
anche solo diventandone socio: è sufficiente rivolgersi alla nostra
sede per avere tutte le informazioni relative al versamento di una quota
associativa annuale.

“Dove serve una mano, la Croce Rossa c’è”
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EMERGENCY

LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN
WAR VICTIMS
EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale,nata
per offrire assistenza medico-chirurgica gratuita e di elevata qualità alle
vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Decide i suoi
interventi basandosi su due criteri: l’effettivo bisogno della popolazione
di assistenza medico-chirurgica specializzata e la scarsità o mancanza
di altri interventi umanitari analoghi nel paese.
Costruisce e gestisce:
- ospedali dedicati alle vittime di guerra, alle emergenze chirurgiche,
		 terapie specialistiche in aree che ne sono prive,
- centri di riabilitazione fisica e sociale delle vittime delle mine
		 antiuomo e di altri traumi di guerra,
- posti di primo soccorso per il trattamento immediato dei feriti,
- centri sanitari per l’assistenza medica di base.

Gruppo di
Cinisello Balsamo
Presso Coop. Agricola
Via Mariani 11
20092 Cinisello Balsamo
Cell. 348 0413702
E-mail:
emergency.cinisello@email.it

EMERGENCY promuove una cultura di solidarietà, di pace e di rispetto
dei diritti umani.
Dal gennaio 2006 si è costituito il Gruppo EMERGENCY a Cinisello
Balsamo che opera sul territorio con eventi e banchi per la raccolta fondi
e la diffusione della conoscenza dell’associazione.
Il Gruppo di Cinisello Balsamo fa parte del CAM (Coordinamento Alto
Milanese) di EMERGENCY che comprende i gruppi di Monza, Cologno
Monzese, Sesto San Giovanni, Usmate - Velate, Isola Bergamasca,
Brianza
EMERGENCY Onlus-ONG
Sede Centrale: Via Vida 11 - 20127 Milano
Tel. 02.863161 Fax 02.86316336
Sede locale di Roma: Via Arco del Monte 99 – 00186 Roma
Tel. 06.6888151 Fax 06.68815230

info@emergency.it – www.emergency.it

cod. fisc.: 97147110155 – c/c postale 28426203

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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FONDAZIONE AUPREMA
ONLUS

Sede:
Via G. Garibaldi 47/49
20092 Cinisello B.mo
Tel. 02.6127830
Fax 02.66010698
E-mail:
fondazione.auprema@uniabita.it
C.F. 94602650155

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Costituita su iniziativa della Coop. Auprema, la Fondazione Auprema
Onlus ha lo scopo di perseguire esclusivamente fini di solidarietà
sociale.
Come da statuto promuove, favorisce e sviluppa iniziative finalizzate
all’assistenza e allo sviluppo sociale, sanitario e culturale delle
popolazioni più disagiate e quelle dei Paesi in via di sviluppo, sia
direttamente che partecipando a progetti promossi da altri enti,
associazioni, organizzazioni.
Una delle caratteristiche della Fondazione è che ogni euro ricevuto
viene interamente devoluto ai progetti in corso, in quanto tutte le spese
sostenute dalla Fondazione sono completamente a carico della Coop.
Auprema.

Progetti in corso
Il principale progetto cui la Fondazione si è impegnata a dare un
appoggio economico è l’ampliamento di un ospedale nel nord del
Cameroun in collaborazione con il Cumse di Cinisello Balsamo.
Con l’ampliamento di oltre 1100 mq sono previsti nuovi posti letto ma
soprattutto altri servizi come ad esempio un laboratorio per la produzione
in loco dei più importanti medicinali.
Nel 2009 la struttura edile è stata ultimata e dal 2010 l’attenzione della
Fondazione è rivolta alla fornitura delle apparecchiature e attrezzature
mediche. Per il 2010, in particolare, è prevista la dotazione di un
laboratori dentistico completo.
Dal 2010 la Fondazione ha iniziato ad ampliare il raggio d’azione
operando per lo sviluppo e la realizzazione di altri progetti.
Il primo di questi prevede l’istituzione in alcuni caseggiati della figura
del “custode socio-sanitario” come sostegno ed aiuto alle persone
fragili, anziani e non, che dimostrano di non essere in grado di gestire
la propria fragilità. Il compito del “custode socio-sanitario” consiste nel
facilitare l’attivazione della rete territoriale dei servizi, le reti amicali e di
volontariato e i soggetti istituzionali (quali Comune, Asl etc..).
Il secondo progetto prevede l’istituzione, insieme con altri enti e realtà
locali, di corsi di lingua italiana che consentano a donne madri, ma non
solo, di lingua straniera di acquisire un bagaglio linguistico/comunicativo
indispensabile per poter dar risposta alle necessità quotidiane.e per
favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina

Fondazione CUMSE
CUMSE è una realtà di volontariato nata nel 2001 a Cinisello Balsamo
in partnership con la più grande ong COE - Centro di Orientamento
Educativo di Barzio, in provincia di Lecco. Nel 2009 CUMSE ha iniziato
l’iter giuridico-amministrativo per dare vita all’autonoma FONDAZIONE
CUMSE, la prima tappa nel percorso di costituzione in organizzazione
non-profit.
CUMSE, che nella lingua africana ghisigà significa “Grazie a voi”,
sorge dalla sensibilità di volontari impegnati nel sostegno e nel
supporto materiale, tecnico e finanziario di comunità di servizio in
Camerun, un impegno esteso oggi anche in Ciad e Congo. CUMSE
individua da subito il proprio principale settore d’intervento in ambito
sanitario sviluppando un primo progetto di cooperazione nel Nord del
Camerun. I volontari, attraverso il lavoro costante e una cosciente opera
di sensibilizzazione, danno così forma, sostanza e anima a un sogno
condiviso: la costruzione di ospedali in grado di far fronte alle gravi
carenze sanitarie locali.
Il progetto sanitario nel tempo è divenuto cuore pulsante di un organismo
più complesso che si occupa non solo di salute, ma anche della
costruzione di pozzi d’acqua nei villaggi, della formazione sanitaria,
di adozioni a distanza, della produzione di farmaci e della promozione
della cultura e dell’arte africana.
Il volontariato rappresenta il cuore pulsante di Cumse, è il motore che
fa muovere tutto! Per un’associazione non profit costituisce una risorsa
essenziale: per Cumse che, nel vasto panorama del Terzo Settore
rappresenta una realtà di dimensioni ridotte, risulta essere ancora di
più una componente fondamentale! Ma chi sono i volontari CUMSE?
Sono tutti coloro che condividono i valori e i sogni di Cumse e che, come
singoli, famiglie o gruppi, si attivano sul proprio territorio di residenza
mobilitando amici, parenti e conoscenti per promuovere azioni di
sensibilizzazione e iniziative di raccolta fondi a sostegno dei progetti
CUMSE. I volontari sono quindi i principali protagonisti nell’azione di
diffusione di una cultura della solidarietà costruttiva, la base di tutti i
progetti di cooperazione e sviluppo in Africa. In particolare, il volontario
Cumse dà una risposta competente, creativa e continuativa ai bisogni
provenienti dall’Africa, collaborando con le istituzioni civili ed ecclesiali,
sia in Italia sia in Africa, promuovendo un’azione di assistenza, di
trasformazione della società e di rimozione delle cause dell’ingiustizia.
Cumse ha bisogno di volontari motivati e capaci per arricchire il lavoro
di energia, entusiasmo e stimoli: alla base delle attività di ogni Ong ci
sono infatti persone che hanno scelto di trasformare i propri principi in
azioni concrete! Diventa anche tu un volontario! Regala la tua forza e il
tuo impegno al sogno di Cumse! Contattaci per saperne di più!

Sede CUMSE:
Via Cantore 19
20092 Cinisello B.mo
Tel. 02.320629618
E-mail:
segreteria@cumse.it
Sito:
www.cumse.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
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g.a.d.

gruppo accoglienza disabili
GRUPPO ACCOGLIENZA
DISABILI

Sede:
Via S. Eusebio 15
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.6121651
Segreteria:
c/o Cooperativa Sociale
“Il Torpedone”
Tel. / Fax 02.6121651
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L’Associazione, attiva da 25 anni, è impegnata per l’integrazione
vera e completa delle persone, cittadini che si trovano in
situazione di handicap.
L’attività che impegna l’associazione è finalizzata alla accoglienza
delle numerose situazione di handicap = svantaggio, vissute
quotidianamente dalle persone disabili e con loro dalle loro
famiglie; tutto ciò con l’obiettivo del loro auspicabile superamento.
Siamo in questo senso particolarmente impegnati su:
• diritto allo studio:
1) promozione di metodologie didattiche (Apprendimento
Cooperativo)
2) Riconoscimento delle competenze educative dei genitori
(Pedagogia dei Genitori)
entrambe finalizzate all’integrazione sociale e scolastica degli
studenti disabili. Coinvolgimento delle istituzioni (Ente Locale,
Provveditorato agli Studi e Distretto Scolastico, ASL) incaricate
con compiti diversi di garantire il suddetto diritto nelle scuole
cittadine.
• eliminazione delle barriere architettoniche: costituzione
con altre Associazioni cittadine del C.L.E.B.A. (Comitato Locale
Eliminazione Barriere Architettoniche). Con l’obiettivo di
rendere la nostra città accessibile per tutte le persone (disabili,
anziani, bambini) che in modo temporaneo o permanente
incontrano difficoltà nell’utilizzo degli spazi urbani
pubblici o privati.
• presenza ai tavoli “Anziani”, “Disabili” e “Salute mentale“
del Piano di Zona del Distretto di Cinisello Balsamo
L’impegno volontario previsto permette di mettere a disposizione
anche la propria importante competenza (diploma o laurea in
tematiche inerenti materie tecniche o pedagogiche) proprio con
l’obiettivo di lavorare per l’eliminazione dei diversi svantaggi nei
quali si ritrovano a vivere numerose persone.
L’Associazione è iscritta all’Albo Comunale e Regionale del
Volontariato, è socio fondatore della Cooperativa Sociale “Il
Torpedone” ed aderisce alla Associazione Senza Limiti con sede
in Milano e che raggruppa varie associazioni regionali impegnate
sulle tematiche dei diritti delle persone non autosufficienti.

G.C.C.

GRUPPO CINOFILO
CINISELLESE
PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo G.C.C. Protezione Civile nasce a Cinisello Balsamo nel 1980,
creato da Sibra Luciano, cittadino di Cinisello Balsamo, con lo scopo di
preparare unità cinofile specializzate nella ricerca in macerie, superficie
e valanga.
Nel 1989 il gruppo aderisce alla F.L.A.P.C. (Federazione Lombarda
Associazioni Protezione Civile) con sede in Cerro Maggiore.
Il G.C.C. è composto da privati cittadini che hanno un unico scopo: la
passione per l’addestramento di cani da inserire nel soccorso.
All’interno del gruppo si preparano cani e volontari ad affrontare tutte le
difficoltà che potrebbero trovare in caso di emergenza.
Il G.C.C. collabora inoltre con le varie strutture di Protezione Civile
operanti in tutto il territorio italiano ed è riconosciuto dal Ministero degli
Interni e dalla Regione Lombardia tramite la F.L.A.P.C.
Nel 1994 aderisce a VO.CI. (Volontariato Cinisellese).
Nel 1996 è inserito nell’Albo delle Associazioni di Cinisello Balsamo,
settore A, ed è tutt’ora operante con una squadra di 8 unità operative e
20 unità da formare.

INTERVENTI ED ESERCITAZIONI
Il gruppo sin dalla sua nascita è intervenuto in varie calamità italiane,
dalle zone meridionali alle zone delle Alpi (Adamello, ecc.), mantenendo
sempre il medesimo scopo: l’umiltà e la disponibilità del volontario.

Sede:
G.C.C. – Protezione Civile
Sede:
Via Marconi 43
20092 Cinisello Balsamo
Cell. 339.5288820
Fax 02.245499553
Campo addestramento:
Via Giolitti
20092 Cinisello Balsamo
Giorni e orari
di presenza:
Sabato e domenica
dalle ore 14,30 alle 18,00
E-mail:

gcc_protezionecivile@virgilio.it

Sito:

www.gruppocinofilocinisellese.it

Autogestito dagli stessi volontari, il G.C.C. prepara inoltre corsi di
ubbidienza.

E’ annoverato nel libro di Scurati
“Enciclopedia di Cinisello Balsamo”
E-mail: gcc_protezionecivile@virgilio.it
Sito: www.gruppocinofilocinisellese.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
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G.L.D.

Gruppo Lavoro Disabili
LABORATORIO D’ARTE

Sede:
Via Alberti 11
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 338.4280183
Giorni e orari
di apertura:
Dal lunedì al venerdì
tutti i pomeriggi dalle
ore 14,00 alle ore 17,30

L’Associazione G.L.D. - Gruppo Lavoro Disabili, si è costituita il
9 settembre 1992 ed è iscritta nel Registro del Volontariato Comunale
Cinisellese al n° 6 sez.B.
Il compito specifico dell’Associazione è quello di assistere ed
intrattenere i ragazzi disabili con piccoli lavori manuali e domestici,
pittura e bricolage, allo scopo di stimolare la crescita ed aiutarli così ad
essere più autonomi.

- Il G.L.D. LABORATORIO D’ARTE, è nato proprio con lo
scopo di trascorrere ogni giorno alcune ore in compagnia tra
volontari e ragazzi intrattenendosi con lavori artistici.

LUNEDI’ mattina
Dalle ore 09,00 alle 10,30
Piscina Alberti

- Inoltre il lunedì mattina i ragazzi vengono accompagnati
alla PISCINA ALBERTI dalle ore 09,00 alle 10,30.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Cilio Fortuna Tel. 338.4280183
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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GRUPPO
PREVENZIONE
DROGA
Il GRUPPO PREVENZIONE DROGA, costituito da educatori,

psicologi, genitori e studenti, si è fatto carico originariamente negli
anni 70/80 di accompagnare in un percorso educativo ragazzi, adulti e
famiglie coinvolti nell’emergenza della tossico-dipendenza nell’intento
di un recupero sul territorio.
Successivamente ha scelto di impegnarsi prevalentemente sul fronte
della PREVENZIONE al DISAGIO e alle DIPENDENZE che si
rivela tuttora come un’area critica e bisognosa di interventi sempre più
precoci e mirati.
E’ nata così la collaborazione con le Scuole del territorio attraverso
percorsi educativi rivolti agli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alle Medie
Superiori.
Alcuni nostri progetti: all’interno del filone “DICIAMOLO COL

TEATRO...” “I racconti di Girasole”, “Amicizia? Si ma quale ?”
e “Dipendenze.... interrogarsi per capire” e poi “Mi conosco?
Mi conosci?” e “Posso anche dire di no”.

Indirizzo:
Via Sant’Ambrogio 22
20092 Cinisello Balsamo
Cell. 333.6372928
Cell. 333.6734214
Fax 02.39434483
E-mail:
adriana521@vodafone.it

Collaboriamo anche con altre Agenzie educative ( es. Oratori ) e con
Centri Culturali con le nostre “serate di approfondimento”, incontri aperti
a tutti di aggiornamento e confronto su problematiche educative.
I nostri “Laboratori sociali” rivolti ai giovani, ci permettono di
approfondire con loro temi che li riguardano e di raccogliere le loro
opinioni in documenti esclusivi (“Giovani a confronto” “Mille e una

cultura” ecc.).

Collaboriamo con il CSV tramite il ROV (Rete Orientamento Volontariato)
per comunicare ai giovani l’importanza di una esperienza come quella
del Volontariato.
L’annuale proiezione di un Film-dibattito particolarmente significativo
dal punto di vita educativo ed esperenziale all’interno della RASSEGNA
d’ESSAI del Cinema PAX e la scheda informativa periodica sono
ulteriori occasioni rivolte alla formazione della persona.

Continua il servizio di confronto telefonico
su tematiche psicologiche ed educative
“LINEA DIRETTA HELP”
ogni mercoledì dalle 16,30 alle 18 al n° 366.3295959

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Gruppi di Volontariato
Vincenziano
S. Ambrogio
AIC italia onlus

CENTRO VINCENZIANO DI SERVIZI SOCIALI
Parrocchia S. Ambrogio
Sede:
Via Dante 47
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66049318
Fax 02.61770603
E-mail:
gruppogvv@tiscali.it

L’attenzione alle persone è la chiave di lettura che rende sempre attuale
e continuamente aggiornata la risposta ai bisogni nella nostra città .…e
per questo da molti anni il Gruppo Vincenziano con le sue volontarie
è presente nella casa delle Suore Figlie della Carità, quale luogo di
ascolto, di risposte immediate ai bisogni primari e osservatorio delle
povertà.
Attente ai segni che cambiano, il gruppo delle Volontarie Vincenziane
e le Suore FdC di San Vincenzo, hanno oggi attuato, in collaborazione
con il Settore Socio Educativo del Comune di Cinisello Balsamo, alcuni
servizi atti a rispondere ai bisogni emergenti.
Attualmente al CENTRO sono attivi questi servizi:
• Visite domiciliari su casi segnalati dalla Parrocchia e

dal Centro di Ascolto
• Centro di Ascolto: Lunedì e venerdì dalle h. 9,30 alle 12,30
• Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle h. 8,00 alle 9,00 e

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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dalle h. 17,00 alle 18,00
• Spazio di Ascolto e Consulenza alla Salute (gratuito):
tutti i mercoledì dalle h. 14,00 alle 16,00 con la presenza di medici
del Bassini e di una mediatrice culturale
• United Colours of Cinisello: Luogo di aggregazione per
donne e uomini stranieri, in cui si affrontano temi sanitari,
legislativi, culturali e religiosi, con la presenza di una mediatrice
culturale, volontarie ed esperti
1. Corso di alfabetizzazione per stranieri: lunedì, martedì,
mercoledì dalle h. 17,00 alle 19,00 con 6 insegnati e volontari
2. Serate tematiche: tutti i giovedì dalle h. 17,00 alle 19,00
in cui si affrontano vari temi con l’aiuto di esperti, con la presenza
di collaboratori del Comune, Gruppo Vincenziano e Amici Casa
dell’Accoglienza
• Casa Maria: appartamento per accoglienza di parenti ricoverati
in ospedali dell’Hinterland
• Baby Parking: dal lunedì al venerdì dalle h. 8,30 alle 12,30
con orari flessibili, è un luogo dedicato a genitori con lavori
discontinui e nonni, che hanno la necessità di lasciare in custodia,
per qualche ora, i bambini in un posto sicuro, fidato e sereno.

G.V.V. S. GIUSEPPE
Gruppi di Volontariato
Vincenziano
S. Giuseppe - Cinisello
CHI SIAMO:

I gruppi di Volontariato Vincenziano GVV AIC Italia, sono un’associazione
di volontari laici cattolici che operano a favore delle fasce più emarginate
della popolazione. Collaborano con gli Organismi civili e con la Chiesa
coinvolgendo la Comunità locale.
I GVV sono membri della AIC (Association Internationale des Charités)
fondata da San Vincenzo de Paoli nel 1617 unitamente alla Compagnia
delle Suore Figlie della Carità ed alla Congregazione dei Padri della
Missione.
I GVV sono un’associazione apartitica a struttura democratica che non
persegue fini di lucro.

SOSTEGNO FAMILIARE

Le volontarie affiancano con visite domiciliari le famiglie: anziani,
famiglie numerose o persone con problemi psichici, dando loro un
sostegno morale e, se occorre, anche economico, facendo con gli stessi
progetti per farli uscire dallo stato di povertà attraverso un percorso di
autopromozione.

CENTRO DI ASCOLTO

Sede:
Via Mascagni 46
Angolo S. Giuseppe
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.6185145
Giorni e orari
di presenza:
Lunedì
dalle 16,00 alle 18,00
Martedì e Giovedì
dalle 9,00 alle 12,00
E-mail:
gvvsangiuseppe@tiscali.it

E’ aperto alle molteplici richieste del territorio e rappresenta un luogo di
incontro e scambio con persone che chiedono informazioni e consigli.
Si avvale di un assistente sociale, collabora con i servizi pubblici e privati
del territorio e ha l’opportunità di approfondire i bisogni e le risorse.

CEDAG (Centro educativo e di aggregazione giovanile) e doposcuola.

Rivolge la sua attenzione ai ragazzi/e delle medie inferiori e superiori,
aiutandoli nella scoperta di sé delle proprie capacità/competenze in un
rapporto di collaborazione con le famiglie, gli insegnanti e i servizi del
territorio.
Vengono svolte attività:
_ sostegno scolastico personalizzato o a piccoli gruppi,
_ atélier lucidi e creativi che uniscono il piacere di fare e dell’apprendere,
_ attività sportive e tornei,
_ momenti di vita di gruppo attraverso gite.

DISTRIBUZIONE ALIMENTI E FARMACI

Nel nostro centro vengono distribuite alle famiglie assistite pacchi viveri
e farmaci da banco fornitici dal Banco Alimentare, da altri enti e da
privati.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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IL CHIOSTRO

Gruppo Caritativo
“CENTRO DI ASCOLTO”

Sede:
P.zza Sacra Famiglia 1
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.6182586
Fax 02.66047424
Giorni e orario
di presenza:
Centro di ascolto:
Mer. ore 10,30-12,20
Ven. ore 15,00-17,00
Distribuzione indumenti
quindicinale
il giovedì
dalle 16,00 alle 18,00

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
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Gruppo caritativo, è nato nel 1976 come sostegno alle famiglie
bisognose della parrocchia.
Il Centro di ascolto accoglie oggi soprattutto extra comunitari,
aiutandoli non solo in vestiario e alimenti, ma soprattutto nell’informazione
e orientamento.

IL GUSTO
DELLA SOLIDARIETA’
L’Associazione IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA’ lavora, da quindici
anni, per promuovere il commercio equo e solidale nel territorio
cinisellese, e per sviluppare la cultura del consumo critico, di uno stile di
vita sobrio e sostenibile.
Il commercio equo e solidale, in particolare, si basa sulla distribuzione
di prodotti comprati direttamente dai contadini e dagli artigiani del Sud
del mondo:
- assicurando loro un prezzo equo per i loro prodotti
- permettendo la creazione di posti di lavoro e condizioni accettabili tra
le popolazioni più povere
- favorendo il sostegno delle iniziative contadine ed artigianali, al fine
di garantire il diritto dei popoli a nutrirsi da se piuttosto che dipendere
dagli aiuti del Nord
- garantendo condizioni di produzione meno inquinanti e meno dannose
per la salute di produttori e consumatori.

Sede:
Via Martiri di Fossoli 3
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66012918
Cell. 333.1349406

L’Associazione gestisce,
insieme alla Cooperativa CHICO MENDES,
la bottega del commercio equo e solidale ALTROMERCATO
a Cinisello in via Martiri di Fossoli 3.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Associazione ONLUS

‘’L’OFFICINA DI ENRICO”

Sede:
Via Forlanini 15
20092 Cinisello Balsamo
Contatti:
Sara Beretta
sara.beretta63@gmail.com
Gianfranca Duca
duca.gian@fastwebnet.it
Massimo Pratelli
mpratelli@studio3a.it
Giovanni Paradiso
giovipara@yahoo.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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L’associazione, nata nel 2004 non ha scopo di lucro e persegue finalità
di solidarietà sociale attraverso i seguenti obiettivi :
• Promozione e coordinamento sul territorio di iniziative di
volontariato sociale in ambito nazionale ed internazionale e realizzazione
di eventi legati allo sviluppo di una cultura della mondialità;
• assistenza e il sostegno a missionari laici e religiosi.
• Promozione della cultura del volontariato come forma di impegno
sociale e sviluppo di una cultura
Le finalità sopra citate sono perseguite anche attraverso:
• l’intervento dei soci nei campi indicati;
• l’attivazione di rapporti con Enti pubblici per la collaborazione con
gli stessi e per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative inerenti la
propria attività;
• l’organizzazione di attività culturali e ricreative a favore degli
associati e anche di terzi
Cosa abbiamo realizzato;
- 2005 SETTIMANA INDIANA - Iniziative conoscitive sull’India e
Aiuto a Fratel Enrico Meregalli
- 2006 UNA MANO PER LA CAMBOGIA - Iniziative conoscitive
sulla Cambogia e aiuto a Padre Mario Ghezzi
- 2007 PROGETTO ACQUA - Iniziative sul tema dell’Acqua e Aiuto
per la costruzione di un pozzo in Africa a favore di Padre Walter Vidori
- 2008 PROGETTO ELURU - Iniziative conoscitive sull’india e invio di
un tornio a Fratel Enrico Meregalli (in collaborazione con Lions Cinisello)
- 2009 SI SALVI CHI PUO’ - Mostra conoscitiva sulla condizione della
donna e dei bambini e aiuto a Padre Mario Ghezzi in Cambogia e Baba
Fulgenzio in Tanzania.

LA SVOLTA

Associazione
per la salute mentale
Bresso - Cinisello B.
Cormano e Cusano M.

CHI SIAMO:
Siamo una associazione di famigliari, di volontari, di utenti e di tutti
quelli che nella realtà di oggi vogliono essere una presenza attiva che
contribuisce a dare voce alla sofferenza psichica.
Il cammino che stiamo percorrendo è una lenta ma progressiva
maturazione al “ Fare Assieme “ nello stile della collaborazione e del
coinvolgimento tra utenti, servizi territoriali e ospedalieri, operatori e
famigliari per una vera integrazione tra il sanitario e il territorio per ridare
o mantenere i diritti di cittadinanza a coloro che a causa della sofferenza
psichica li hanno persi o rischiano di perderli.

COSA FACCIAMO:
Affianchiamo gli utenti i famigliari nei rapporti con i servizi e con le
istituzioni.

Sede:
Via Casati 6
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66016261
E-mail:
svolta1@libero.it
Giorni e orari
di presenza:
Dal lunedì al venerdì
dalle ore 15,00 alle 17,00

Favoriamo una corretta “ ALLEANZA TERAPEUTICA” composta da
utenti, operatori, famigliari per realizzare Progetti riabilitativi Individuali
o di gruppo verso percorsi di guarigione sociale.

Informiamo la comunità tutta affinché siano superati i pregiudizi che
ancora pesano nei confronti del disagio mentale e sviluppare solidarietà
e accoglienza.
Casa dell’auto/aiuto dove proporre momenti di incontro per

condividere con le persone attraversate da disagio psichico e quelle
a loro vicine, il carico emotivo. Per partecipare ad incontri formativi
sulle pratiche dell’auto/aiuto, per l’approfondimento culturale del
disagio che permette di colmare un vuoto di conoscenza e intervenire
tempestivamente per la presa in carico dai servizi, per attivare la
relazione e le risorse che possano promuovere il reinserimento sociale.
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Legambiente

Cinisello Balsamo ONLUS

Sede:
Legambiente Cinisello B.
ONLUS
Via De Marchi 20
20092 Cinisello Balsamo
Altri spazi:
Punto Legambiente
Piazza Gramsci 58A
20092 Cinisello Balsamo
Casetta di Legambiente
Parco del Grugnotorto
Villoresi ingresso di
Via Cilea ang. Via Giolitti
20092 Cinisello Balsamo

Il Circolo Legambiente Cinisello Balsamo ONLUS e’ uno dei Circoli
“storici” di Legambiente essendo stato fondato nel lontano 1983.
Nel 1999 ha assunto la qualifica di ONLUS e da sempre e’ stato
caratterizzato da un forte radicamento territoriale e dalla molteplicità
delle attività condotte.
Si occupa di educazione ambientale, di urbanistica, di promozione del
volontariato, di gestione e manutenzione del verde, di animazione e
promozione culturale, di mobilità sostenibile, di pulizia di aree degradate,
di inquinamento di aria ed acqua.
Ha al suo attivo decine di progetti intrapresi con il sostegno di Comune,
Provincia, Regione, Fondazioni ed Enti vari, e due Convenzioni triennali
attualmente in essere con il Comune di Cinisello Balsamo e con il
Consorzio Parco del Grugnotorto Villoresi.
Conta una settantina di iscritti e diverse centinaia di sostenitori e
simpatizzanti.

Sito Internet

Sito:
www.cinisello.legambiente.org

E-mail:
cinisello.balsamo@legambiente.org

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
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www.cinisello.legambiente.org

E-mail

cinisello.balsamo@legambiente.org

LIDAP ONLUS

Lega Italiana contro
i disturbi d’ansia, d’agorafobia
e di attacchi di panico
La Lidap Onlus è nata nel 1991 ed è attiva su tutto il territorio nazionale.
A Cinisello Balsamo è attiva dal 2002. È un’associazione nonprofit, fondata e gestita da persone colpite da questo disagio. Gli scopi
fondamentali per cui essa esiste e lavora sono:
• Diventare momento d’incontro tra persone che vivono lo stesso
disagio e che vogliono evitare il destino di una vita da pazienti.
• Dare visibilità e ottenere il riconoscimento degli attacchi
di panico, dei disturbi d’ansia e delle fobie a livello sanitario
istituzionale.
• Essere momento di raccolta di informazioni, di studio e divulgazione
delle diverse esperienze, letture e approcci al DAP (disturbo da
attacco di panico) e delle possibilità terapeutiche esistenti sul
disturbo.
• Fornire sostegno agli interessati e ai loro familiari attraverso
l’istituzione di un servizio di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza,
di gruppi di auto-aiuto e attraverso la diffusione di materiale informativo.
• Promuovere la conoscenza e il riconoscimento della valenza
terapeutica del gruppo di auto-aiuto. In quest’ambito è in atto la
collaborazione con altre associazioni ed enti, volta alla risoluzione di
situazioni di sofferenza e disadattamento, alla elevazione della dignità
umana, all’aumento della comprensione, alla tolleranza e al sostegno
dei disagi attraverso l’organizzazione di eventi e iniziative comuni.
• Stimolare la classe medica per un miglioramento delle conoscenze
e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e la terapia
del DAP, che non trova ancora un riscontro adeguato nelle strutture
proposte alla cura e alla tutela.
In 19 anni di lavoro la Lidap ha strutturato il proprio modello di
intervento sul gruppo di auto-aiuto (self-help), cui si affianca la
collaborazione specialistica di psichiatri e psicoterapeuti. Si è avvalsa
anche di convenzioni e collaborazioni con università e centri di ricerca,
lavoro di scambio con la Società Italiana di Psichiatria e Scuole di
Psicoterapia. Occorre sottolineare che tutte le attività Lidap, pur
essendo in collaborazione con consulenti scelti, sono ideate, attivate

e condotte dagli stessi utenti/pazienti. Lidap è una risposta
immediata al problema del singolo e della sua famiglia, si pone

come luogo di crescita e di relazione con la società. Il gruppo consente
una comunicazione sana, circolare ed efficace, accoglimento di opinioni
diverse e arricchenti, possibilità di espressione emozionale autentica.

Il gruppo di auto-aiuto è strumento di cura per la società nel
suo insieme.

Sede di Cinisello Balsamo:
c/o Cooperativa Agricola
Osteria Barbagianni
Via Mariani 11
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.6126043
E-mail:
marita10@virgilio.it
Giorni e orario
di presenza:
venerdì
dalle 21,00 alle 23,00
Indirizzo Sede:
Via Oradour 14
43123 Parma
Tel. 0521.463447
E-mail:
info@lidap.it
Sito:
www.lidap.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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LIONS CLUB

CINISELLO BALSAMO
DISTRETTO 108Ib4

Sede:
P.zza Gramsci 2
20092 Cinisello Balsamo

I LIONS CLUB sono associazioni di persone che credono nei valori
della solidarietà e, a titolo gratuito e di volontariato, guardano ai

bisogni di chi vive sul territorio e si adoperano per colmare i vuoti delle
Istituzioni attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica oltre allo
svolgimento di alcune iniziative di solidarietà concreta.

Iniziative più significative del Club Cinisello
1. CANI GUIDA: Contributi per l’addestramento dei cani per non
vedenti.

2. SCREENING OFTALMICO: Visite oculistiche ai bambini dai 5

mesi ai 3 anni degli Asili nido, effettuate da Specialisti che rilasciano una
scheda con l’esito delle visite.
3. SCREENING ODONTOIATRICO: Visite ai bambini dell’ultimo
anno delle Scuole Materne con scheda relativa all’esito della visita.
4. PROGRESSO CIVICO: Rivolto ai ragazzi di tutte le Scuole Medie
inferiori ed elementari. Promuove la cultura Musicale e si conclude con
una rassegna finale nell’Auditorium del plesso scolastico Parco Nord.
5. ORIENTAMENTO GIOVANI: Ha lo scopo di fare conoscere le
opportunità ed i limiti delle varie professioni per un futuro inserimento
nel mondo del lavoro. E’ rivolto ai maturandi del Liceo Classico e
Scientifico Casiraghi.
6. U.T.E. - UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’: Ha come finalità la
“formazione culturale“ e si è diffusa in tutti gli strati sociali del territorio.
7. SERVICE OPINIONI: “Club delle Aziende“. Il ruolo del Club è quello
di organizzare e facilitare incontri tra le Aziende e l’Amministrazione
Comunale.
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Associazione Marse
Onlus
Marse ONLUS è un’associazione di volontariato e di solidarietà

familiare nata nel 1987 formata da persone che operano in qualità
di volontari/e e da professionisti con incarichi a progetto. È attiva e
presente in ambito sociale per promuovere il miglioramento della
qualità della vita della comunità territoriale in cui opera (minori, giovani,
genitori, famiglie, persone con percorsi di tossicodipendenza, persone
in condizioni di restrizione della libertà…).
Lo sviluppo del benessere della comunità si attua principalmente
attraverso la promozione di una cultura della partecipazione e
collaborazione tra individui, gruppi ed enti.
Per raggiungere tale scopo, Marse è impegnata in attività strutturate in
progetti continuativi e attività a medio/breve termine quali:

•
		
•
•
•
•
		
•
		
•
		

progetti di prevenzione primaria specifica (uso e abuso
sostanze, Hiv-Aids, devianza giovanile);
progetti di sostegno alla genitorialità;
attività di stimolo alla cittadinanza attiva;
progetti di ricerca sociale;
progetti di promozione sociale (protagonismo giovanile,
genitorialità diffusa, Associazionismo);
momenti di ascolto, confronto e dialogo con il territorio
(persone, gruppi, enti);
attività formative tese allo sviluppo di competenze, strumenti
e metodologie nel lavoro sociale.

Sede:
Associazione Marse Onlus
Via S. Eusebio 15
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.6185544
Fax 02.45072373
E-mail:
info@marse.it
Sito:
www.marse.it/blog

I valori da cui nascono e verso cui sono orientate le attività e l’agire
dell’associazione si sviluppano anzitutto dal bisogno e dallo stimolo
di dare centralità alle persone, rispettando e valorizzando le singole
identità.
Marse ritiene, inoltre, fondanti i concetti di solidarietà sociale,
cooperazione, partecipazione come possibilità di sviluppo sia individuale
che collettivo a partire dal concetto di equità, proseguendo verso un
“fare con ………”.
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O.F.T.A.L.

OPERA FEDERATIVA
TRASPORTO AMMALATI
LOURDES

Sede:
Via S. Antonio 5
20122 Milano
Recapito in CINISELLO:
c/o Sig. Olivieri Angelo
Via Guardi 50
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66040148
P.zza Sacra Famiglia 1
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.6172623
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L’Associazione, per iniziativa di un sacerdote piemontese, don
Alessandro Restelli, nasce nel 1912 come Opera Trasporto Malati con
l’organizzazione del primo pellegrinaggio d’ammalati a Lourdes. Nel
1932 l’Opera assume la forma di Federazione con il coinvolgimento
della Diocesi di Vercelli.
Nel 1959 il Cardinale Arcivescovo Montini aggrega la Diocesi di Milano
alla Federazione. Lo scopo dell’Associazione è di accompagnare
ammalati, in modo particolare bisognosi, in pellegrinaggio a Lourdes e
in altri Santuari mariani: Fatima, Loreto, Banneux.
La Sezione della Diocesi milanese è presente in moltissime parrocchie.
Da molti anni l’Associazione grazie all’adesione sempre crescente di
cittadini di Cinisello Balsamo ha consolidato la sua presenza sul territorio
di questa Città. La struttura portante di questa Associazione è formata
da Volontari che, con puro spirito di dedizione agli altri, operano come
Dame e Barellieri nell’assistenza dei malati durante tutto il tempo del
pellegrinaggio, continuando poi al rientro (ove è possibile) la presenza
discreta e disinteressata al fianco di chi soffre.

RCA & P

Rieducazione Complementare
Alzheimer & Parkinson
RCA&P è un’Associazione Culturale senza fini di lucro composta da
Professionisti che operano a vario titolo nel campo della Rieducazione
Complementare di patologie croniche degenerative come le malattie di
Alzheimer e Parkinson.
RCA&P si pone di perseguire il fine della solidarietà sociale nel settore
dell’assistenza e del miglioramento della qualità di vita dei malati di
Alzheimer e Parkinson e dei loro familiari.
L’Associazione è iscritta all’Albo delle Associazioni di Cinisello Balsamo.
RCA&P è nata allo scopo di promuovere gli studi finalizzati allo sviluppo
della ricerca scientifica nel campo delle metodiche, tecniche e procedure
di Rieducazione Complementare a seguito di disturbi cognitivi, emotivi,
comportamentali e motori legati alle malattie di Alzheimer e Parkinson.
La Rieducazione Complementare ha come obiettivo la cura della
sintomatologia correlata alle patologie croniche degenerative (ansia,
depressione, disturbi del tono dell’umore, deterioramento cognitivo,
disturbi del linguaggio, afasia espressiva, disturbi del movimento e della
deambulazione, deterioramento della motilità fine della mano, dolori
osteoarticolari, etc.) attraverso interventi di Medicina Complementare
quali l’Arte Terapia, la Musicoterapia, la Danza Movimento Terapia,
l’Osteopatia, la Ritmoterapia Fisica e la Canto Terapia Corale.
Il fine ultimo degli interventi di Medicina Complementare è quello del
raggiungimento e mantenimento del maggior livello di qualità di vita del
malato, compatibile con lo stadio della malattia.
RCA&P organizza convegni e incontri di aggiornamento (a ingresso
libero) rivolti a tutti coloro (pazienti, familiari e operatori della salute) che
intendano acquisire nuove strategie di approccio ai malati di Alzheimer
e Parkinson, con il fine ultimo di portare una nota di ottimismo e
cambiamento al proprio impegno quotidiano di assistenza.
RCA&P tiene aggiornati i pazienti e i loro familiari sulle innovazioni
terapeutiche, mediche chirurgiche e riabilitative.
L’Associazione pubblica la Rivista RCA&P News distribuita
gratuitamente ai Soci, ai Pazienti e Familiari, tramite internet, inviando
richiesta a: emanuelagalbiati@yahoo.it
Presidente dell’Associazione è il Dottor Livio Bressan, Medico
Plurispecialista, Neurologo presso l’Ospedale Bassini – Istituti Clinici di
Perfezionamento (Milano)
Segretario dell’Associazione è la Dottoressa Emanuela Galbiati, Arte
Terapeuta ad orientamento psicodinamico, specializzata in Linguaggi
Artistici nella Psicologia Clinica presso l’Alta Scuola di Psicologia
dell’Università Cattolica di Milano.

RCA & P

Recapiti:
Presidente:
Dr. Livio Bressan
Cell. 339.3227040
E-mail:
livio5591@alice.it
Segretario:
Dr.ssa Emanuela Galbiati
Cell. 339.2573265
E-mail:
emanuelagalbiati@yahoo.it

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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REACH ITALIA
ONLUS

Sede:
Reach Italia ONLUS
Viale Molise 1
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66040062
02.6175579
Fax 02.66010030
E-mail:
info@reachitalia.it
Sito:
www.reachitalia.it

Reach Italia opera in Italia dal 1988 con l’obiettivo di offrire un aiuto
concreto ai minori dei paesi in via di sviluppo, attraverso un legame non
solo economico ma anche affettivo tra un bambino che abita nel sud del
mondo e un sostenitore che vive in un paese sviluppato.
I fondi del sostegno a distanza vengono utilizzati per sostenere
il percorso educativo e scolastico del bambino, perché siamo più
che convinti che il modo più efficace per sconfiggere la povertà sia
attraverso l’educazione e l’istruzione. Ogni bambino viene iscritto a
scuola, riceve libri e quaderni, impara a leggere e scrivere nella sua
lingua (francese, inglese e portoghese) e, dove è possibile, gli viene
offerta la possibilità di imparare un mestiere. Tutto questo con l’ausilio
di insegnanti locali: una scelta precisa, non solo per contenere i costi,
ma anche per conservare intatta la cultura originale. Al bambino viene
inoltre assicurato un pasto al giorno e l’assistenza sanitaria di base. Con
una sufficiente istruzione e una situazione di dignità ogni piccolo ha la
possibilità di meglio inserirsi nella vita sociale del suo paese. Insomma,
la scuola è fondamentale per le prospettive di una vita civile!
Con soli 25 euro al mese si può quindi cambiare il futuro di un bambino
e stare più che certi che la nostra donazione verrà utilizzata bene.

Oltre ad essere ONLUS, Reach Italia ha personalità giuridica
quale Ente Morale riconosciuto dal Ministero degli Interni ed
è anche una ONG, Organizzazione Non Governativa, avendo
ottenuto l’idoneità dal Ministero degli Affari Esteri per le
sue attività di cooperazione internazionale nei paesi in via
di sviluppo. Inoltre dal 2007 è un ente accreditato presso
l’Istituto Italiano della Donazione (promosso da SodalitasAssolombarda) che certifica la correttezza e la trasparenza
nell’utilizzo dei fondi
Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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SAMMAMET
COOPERATIVA SOCIALE
La “SAMMAMET cooperativa sociale a r.l.” lavora sul territorio per
l’inserimento lavorativo di ragazzi e adulti segnalati e seguiti dai servizi
sociali dell’ente locale.

Svolge lavori di :

• distribuzione materiale informativo,
• servizi di pulizie e igienizzazione,
• piccoli traslochi, costruzione e manutenzione giardini.

Sede Operativa:
Via Morandi 10
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.61297602
02.6172755
E-mail:
info@sammamet.it
Sito:
www.sammamet.it
CCIAA REA n° 1228876
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SPAZIO AUTISMO
Onlus
SPAZIO AUTISMO è un’Associazione ONLUS costituita nel mese
Sede:
Via G. Giolitti 23
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.66010376
Cell. 338.4598895
E-mail:
erigor@alice.it
Sito:
www.spazioautismo.org

di Aprile 2002 con sede a Cinisello Balsamo, fondata da un gruppo
di genitori, parenti e amici di persone con autistismo con l’intento di
creare un riferimento nel territorio per tutte le persone la cui esistenza è
“toccata” dall’autismo che è un handicap estremamente complesso, ma
non impossibile da comprendere.

L’Associazione SPAZIO AUTISMO Onlus vuole altresì creare nel

territorio canali d’informazione, attività, cultura, formazione e servizi
specifici, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone con
autistismo e delle loro famiglie.

L’Associazione SPAZIO AUTISMO Onlus s’impegna in ambito
scolastico, socio-educativo e sociale, in particolare con proposte,
progetti e confronti con le Scuole e con gli Enti e collabora con Enti
Pubblici e Privati.
L’Associazione è attivamente presente nel Piano di Zona del Distretto
Socio Sanitario di Cinisello Balsamo, dell’ASL Milano, nel Tavolo di
Consultazione Area Disabili.
Responsabile è il Presidente Roberto Maria Bacci
Via G. Giolitti, 23 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sfera d’interesse:
• Formazione;
• Tutela dei diritti civili;
• Assistenza sociale e socio-sanitaria;
• Attività sociali, culturali, scolastiche; socioeducative
e ricreative.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Unicef

Fondo delle Nazioni Unite
per l’infanzia
“PUNTO D’INCONTRO”
Unicef - Cinisello Balsamo
• La Sede unicef, in collaborazione con l’amministrazione comunale
(Assessorato all’Ambiente del Comune di Cinisello Balsamo), è nata
come punto di riferimento per il Progetto “La Città Sostenibile delle
Bambine e dei Bambini” e fa parte integrante del Comitato Regione
Lombardia e Provinciale Milano per l’ unicef
• L’utenza di servizio del “Punto D’Incontro” unicef di Cinisello
Balsamo, inaugurato nell’ottobre 2001, è una Sede permanente che
nasce nel 1986 sul territorio cinisellese e comprende i Comuni limitrofi
di Cusano Milanino, Cormano, Paderno Dugnano, Bresso e Monza ed è
anche punto di riferimento per tutta la Brianza.

Sede:
Via Carlo Villa 1
(angolo Via Garibaldi)
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.61290996
Tel. / Fax 02.66017376
E-mail:
Cinisello.balsamo@unicef.it

• GLI OBIETTIVI PRINCIPALI per il 2010 SONO:
- Sensibilizzare i territori sulle emergenze, sulle problematiche
dell’infanzia nel mondo.
- Promuovere raccolte fondi attraverso la vendita di prodotti unicef,
sensibilizzazione con riviste e pubblicazioni.
- Partecipare a feste ambientali e interculturali, di carattere generale
o per campagne d’emergenza specifiche e programmare incontri
con scuole ed associazioni sul territorio per diffondere la
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia ed il programma
educazione allo sviluppo.
- Coordinare su piano provinciale Il PROGETTO PIGOTTA (nata
a Cinisello Balsamo nel 1988) e fornire il materiale necessario per
un lavoro manuale che coinvolge scuole, associazioni e privati
cittadini, raccogliendo fondi per la Campagna Mondiale di
Vaccinazioni dell’unicef.

Giorni e orari
di presenza:
Gennaio e Settembre
9.30 - 12.30
Lunedì 15.00 - 19.00
Novembre e Dicembre
Orario continuato
lunedì a sabato.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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U.T.E.

Università della Terza Età
Fondata dal Lions Club
e patrocinata dal Comune
di Cinisello Balsamo
Sede:
Via Cadorna 18
20092 Cinisello Balsamo
Tel. / Fax 02.61298483
E-mail:

segreteria@utecinisellobalsamo.it

Sito:
www.utecinisellobalsamo.it

L’U.T.E a Cinisello Balsamo nasce nel 1993.
Al vertice il dr. Roberto Secchi, in sostituzione del dr. Ottorino
Monza fondatore ed anima dell’ U.T.E ora presidente onorario.
Per l’anno accademico 2011 gli iscritti sono circa 580.
La partecipazione è vicina all’80%. I corsi sono 70, così pure i
docenti tutti volontari.
Particolarmente interessanti sono i corsi di “informatica” che vanno
da quello dell’alfabetizzazione a quello avanzato. Con la messa in
rete dell’intero sistema è possibile collegarsi alla posta elettronica,

internet, sito UTE, (www.utecinisellobalsamo.it).

Le materie umanitarie sono oggetto della massima attenzione e
molto frequentate. Notevole la partecipazione dei corsi “gestione del
risparmio”, “psicologia” e “medicina generale”.
Il laboratorio teatrale ha ampliato la produzione con tre spettacoli
annui che riprendono commedie di grande interesse. Questo ha
consentito al gruppo di sviluppare un insieme omogeneo e molto
professionale sia pur nell’ambito amatoriale.
Anche il coro ha raggiunto un livello di perfezione molto alto e diverse
sono le iniziative alle quali viene invitato con notevole successo.
I corsi di Lingue sono 4: “francese-inglese- tedesco e spagnolo”.
E’ stato necessario ampliare i corsi in quanto la richiesta spesso supera
l’offerta. Da non dimenticare, perché molto seguiti, i corsi di: intarsio -

disegno e pittura – ceramica – ambiente ed energia – pianeta
terra – educazione alla salute – letteratura italiana – storia
dell’arte – geografia – diari di viaggio – storia delle religioni
– ecc. ecc.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Un programma di visite ed escursioni completa la gamma dei servizi
che vengono offerti.
Per tutte le mostre di grande interesse vengono organizzate visite
guidate. Il giornalino “Incontriamoci” raccoglie le impressioni di buona
parte dei corsisti che producono servizi sulle varie attività svolte; poesie,
interviste con personaggi della vita pubblica e sociale del territorio. Il
giornalino esce 3 volte all’anno.

Associazione di Coordinamento

VO.CI.

Volontariato Cinisellese
Sappiamo di aver fatto un utile lavoro, questo volumetto in quarta
edizione, entrerà in tutte le famiglie Cinisellesi., per informarle sulle
realtà esistenti invogliandole al “Volontariato”, che è un’esperienza
bellissima.
Ora vogliamo presentarci:

VO.CI è un Coordinamento di Associazioni e gruppi di volontariato socioumanitario che operano nella nostra città al servizio della cittadinanza,
senza scopo di lucro e del non profit.
E’ nato il 30/06/94 ed è stato riconosciuto dall’Amministrazione
Comunale il 1/7/96; il 2/06/97 viene iscritto all’albo Comunale del
volontariato con n° 626 sez. H .
Il 12 novembre 2008, si è regolarmente costituito in “Associazione
di Coordinamento VO.CI - Volontariato Cinisellese” senza scopo
di lucro, con un proprio Statuto e Codice Fiscale.

I suoi scopi e finalità sono:

• dare più forza ad ogni Associazione o Gruppo attraverso una voce
comune;
• promuovere sul territorio la conoscenza delle attività delle diverse
Associazioni e Gruppi;
• stimolare la presenza di Associazioni e Gruppi di volontariato in
iniziative a favore della Città;
• promuovere una sensibilizzazione dei cittadini al volontariato con
varie iniziative,
• promuovere tutte quelle iniziative di volontariato ritenute utili a
favore della città;
• organizzare annualmente una o più giornate cittadine del volontariato.
• Apertura di punto d’ascolto, per dare corrette informazioni, di
conoscenza, sulle attività dei diversi Associati.

Sede:
P.zza Costa 23
20092 Cinisello Balsamo
Segreteria:
Cell. 347.8524414
sempre attivo
Orari di presenza:
Tutti i giorni
solo con appuntamento
al 347.8524414
E-mail:
info.voci@virgilio.it

I suoi organi sociali sono:

il presidente, il segretario, il tesoriere, il consiglio direttivo e l’assemblea.
A tutt’ora sono iscritte n° 35 Associazioni più n° 4 Amici del Vo.Ci.

Ciascuna Associazione o Gruppo pur aderente a VO.CI.
mantiene la sua autonomia di gestione secondo il proprio
statuto.
Si invitano tutte le Associazioni e Gruppi che operano nella
nostra Città con finalità socio umanitarie senza scopo di
lucro, ad aderire a VO.CI. perché la nostra Città ha bisogno di
vivere nella solidarietà.
Ricordandoci sempre che:
“L’UNIONE FA LA FORZA”
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CORPO VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE

CINISELLO BALSAMO - Onlus

Sede:
Via Giolitti,1 /3
20092 Cinisello Balsamo
Tel. 02.89690749
Fax 02.89690782
E-mail:
info@protezionecivilecinisellobalsamo.it

Giorni e orario
di presenza:
Dal Lunedì al Venerdì
dalle 20.00 alle 24.00
Per Emergenze:
Cell. 366.1670706

Il Corpo Volontari Protezione Civile di Cinisello Balsamo è una ONLUS
regolarmente iscritta all’Albo Regionale ed autorizzata dal Dipartimento
di Protezione Civile ad utilizzare la denominazione “Protezione Civile
Nazionale”.
L’associazione è operativa 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, pronta a
fronteggiare le emergenze sul territorio, avvalendosi di personale
volontario formato secondo le direttive della Scuola Superiore di
Protezione Civile della Regione Lombardia.
I quasi 100 interventi annui testimoniano un’importante operatività
in ambito locale, che rende questo servizio indispensabile per la
prevenzione e la risoluzione delle piccole e grandi emergenze nell’area
Nord Milano.
L’associazione è comunque sempre pronta ad intervenire anche nelle
macroemergenze a livello nazionale, come per il terremoto a l’Aquila
dove, per i nostri interventi, ci è stato conferito l’attestato di benemerenza
rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nostri obiettivi primari sono anche la prevenzione e l’educazione della
popolazione, con interventi specifici ad esempio presso le scuole con
lezioni, simulazioni di emergenza e prove di evacuazione.
Nel nostro sito internet

http://www.protezionecivilecinisellobalsamo.it

potete trovare un elenco dettagliato delle attività in corso
e di quelle svolte negli anni passati.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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IL SORRISO NEL CUORE
Onlus

L’Associazione, senza scopo di lucro, è stata costituita l’8 Marzo
2007 da medici, professionisti ed infermieri per solidarietà nei settori
dell’assistenza sanitaria e sociale ed in quelli della formazione e ricerca
scientifica.E’ iscritta al Registro del Volontariato Regione Lombardia.
L’attività è volta ad integrare l’assistenza socio-sanitaria del Servizio
pubblico a favore di malati di tumore, delle loro famiglie e dei care givers.

Obiettivi raggiunti e da sostenere:

Ogni malato va sostenuto nel recuperare il senso di sé, la relazione con
la famiglia, con gli amici, con l’ambiente di lavoro attraverso:
- Momenti di colloquio ed incontri con uno psico-oncologo e con
personale specializzato per superare il momento della scoperta della
malattia e per affrontarne in modo consapevole il decorso e la cura.
- Istituzione di gruppi di auto-aiuto guidati
- Attenzione offerta alla famiglia con momenti atti a fornire strumenti per
accompagnare il congiunto nel percorso diagnostico terapeutico di una
patologia che coinvolge pesantemente l’immaginario e la qualità di vita
di ciascuno di noi.

- Collaborazione con il Reparto Cure Palliative dell’Ospedale
Bassini di Cinisello nell’ambito dell’ospedalizzazione
domiciliare sostenendo la presenza di un medico palliatore e
di uno psicologo.
L’Associazione è impegnata nell’accrescere il livello qualitativo del
servizio offerto ai pazienti ed ai loro familiari attraverso l’acquisizione
di tecnologie, formazione del personale medico – infermieristico
e volontario, creazione e mantenimento di un ambiente idoneo e
confortevole per le cure dei malati.

Sede Legale e Segreteria:
Ospedale Città
di Sesto San Giovanni
Via G. Matteotti 83
20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02.57999349-9500
(Rep. Oncologia)
Fax 02.57999411
(Rep. Oncologia)
Orari di segreteria:
nuova sede in ristrutturazione
E-mail:
ilsorrisonelcuore@virgilio.it
Sito:
www.ilsorrisonelcuore.it
Ci potete contattare
anche al Bassini 3°P.
Palazzina Uffici
Cell. 335.8088338

Obiettivi di medio termine da sostenere:

E’ stata avviata la realizzazione di un Centro di Ascolto in rete con le
associazioni CITTADINANZATTIVA Lombardia e PROGETTO MIRA
O.N.L.U.S. che sia:
- collettore e distributore di informazioni sanitarie ed amministrativoburocratiche per quesiti e bisogni in campo oncologico, di tutela di diritti.
- erogatore di educazione sanitaria e di prestazioni ambulatoriali per
pazienti stomizzati.
- organizzatore di eventi e corsi di formazione.

Questa Associazione fa parte
del coordinamento VO.CI.
Volontariato Cinisellese
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Per motivi non dipendenti dalla volontà del coordinamento VO.CI questa pubblicazione
non illustra le attività di tutte le realtà di volontariato socio sanitario presenti sul territorio.
Ci sembra comunque utile segnalarne l’esistenza, alla cittadinanza, almeno di quelle che
conosciamo:

■ Gruppo scout Cinisello Balsamo 3
Via Ugo Bassi Cinisello B.
■ Volontari Unità Cure Palliative
c/o H.Bassini Via Gorki, 50 Cinisello B.
■ Movimenti terza età
P.zza Gramsci,1 Cinisello B.
■ Ass. Nazionale Carabinieri
Via Casati, 6 Cinisello B.
■ A.N.M.I.C
Via Giolitti, 1 Cinisello B.
■ Coord. Cittadino Genitori c/o Ist. Compr.
Via Sardegna, 17 Cinisello B.
■ Ass. Naz. Famiglie di Caduti Dispersi in guerra
Via Trieste, 1 Cinisello B.
■ Al-Anon gruppi di famigliari di alcoolisti
Trasferita a Cusano M.
■ Reto alla speranza - No alla droga
Via Fleming, 2 Cinisello B.
		
Tel. 02.61298054
Le sopraccitate Associazioni sono state ricavate da un elenco fornitoci dall’Amministrazione Comunale.
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