
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACLI - Circolo Giovanile di Inzago             

 

Cos'è È un luogo di socialità, incontro e fraternità. Il Circolo Giovanile di Inzago è una 

piccola sezione dell’ampio movimento ACLI presente su tutto il territorio 

nazionale. Siamo parte di un’associazione forte e con una lunga storia nel nostro 

paese fondata sulla fedeltà al mondo del lavoro, della democrazia e della Chiesa.  

Il Consiglio del Circolo è l’organo dirigenziale della struttura ed è attualmente 

composto da 3 persone.  

I soci del Circolo sono ad ora 72. 

 

Obiettivi Il Circolo, con i suoi volontari, si impegna, dalla sua nascita, a fornire servizi per 

la comunità adeguandosi e differenziando le sue attività in relazione alle esigenze 

del paese e della realtà in cui viviamo. 

Sosteniamo le persone, il lavoro e i lavoratori e incoraggiamo attività di 

formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale così 

come indicato nel nostro statuto. 

 

 

Cosa fa I servizi al cittadino sono il pilastro su cui è costruito il Circolo. Ad Inzago 

abbiamo un centro operativo per i servizi fiscali dove è possibile avere assistenza 

alla compilazione ed elaborazione di dichiarazioni fiscali, modello RED, ISEE, 

bollettini pagamento tributi oltre ad assistenza per le pratiche per il lavoro 

domestico. E’ presente presso il nostro Circolo anche il servizio di Patronato per 

aiutare il cittadino nella verifica dei contributi da attività lavorativa, accrediti per 

malattia o maternità, svolgimento pratiche per l’invalidità civile o l’infortunio sul 

lavoro, assistenza per pratiche relative alle pensioni assistenziali o pensioni di 

anzianità. Il circolo di Inzago svolge anche un’attività di bar, gestito da giovani 

volontari, aperto principalmente la sera e nei fine settimana. Negli orari di apertura 

del bar è possibile passare qualche ora in compagnia, guardare una partita di 

calcio, giocare a carte o a biliardo con gli amici. 

 

Dov'è Inzago – Via Besana, 2 

Orari apertura CAF: lunedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00. Durante la campagna 

fiscale gli orari saranno più estesi, consultare la bacheca all’ingresso per orari 

dettagliati. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 02.95.49.684. 

 

Orario apertura PATRONATO: martedì dalle 14.00 alle 18.00. 

 

Orario apertura bar:  

lunedì chiuso  

da martedì a venerdì dalle 20.30 alle 23.15  

sabato dalle 16.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.45 

domenica dalle 09.30 alle 12.00 - dalle 16.00 alle 19.00 – dalle 20.30 alle 23.15. 

 



LE ALI DELL'ALLODOLA      

 

Cos'è Siamo una Associazione di famiglie inzaghesi e del territorio, costituita nei primi 

mesi dell’anno 2020 agli inizi della pandemia Covid -19 con l’obbiettivo di 

realizzare nuovi percorsi inclusivi per il futuro dei nostri figli Diversamente Abili.  

Alcuni dei genitori promotori dell’associazione, già nel lontano 1986 hanno 

costituito la Cooperativa Sociale Arcobaleno oggi Archè ad Inzago, una delle prime 

realtà sociali che ha anticipato lo sviluppo della cooperazione sociale in Italia in 

Lombardia e nel nostro territorio.  

 

 

Obiettivi 

 

Vogliamo individuare con i benefici della legge 112/2016 dei progetti individuali di 

vita, legati alla costituzione di piccole residenzialità leggere, da destinare a giovani e 

adulti Diversamente Abili, quando i genitori e famigliari per cause naturali, non 

potranno più essere presenti in famiglia a garantire loro affetto e sostegno materiale.  

Uno dei nostri scopi è “Educare al Coabitare”, inteso come condivisione di spazi 

individuali in autonomia, all’interno di un rapporto spazio e tempo dentro il paese, 

per individuare con l’ente pubblico e la rete dei servizi già esistenti, opportunità 

abitative da destinare ai progetti legati al” Dopo di Noi”.  

Giovani e adulti imparano perciò a vivere insieme con gli operatori di sostegno e di 

prossimità. Creano una vita propria in un contesto di quotidianità. Sviluppano una 

forma di residenzialità con un modello di vita vicino alla famiglia.  

Vivere la diversità come aspetto della vita che genera crescita culturale per il paese.  

Solo accettando la fragilità degli altri, saremo aperti e disposti ad accettare una 

cultura anche delle nostre fragilità.  

Il benessere dei disabili, e la condivisione di progetti di comunità, sono i primi passi 

per accettare la diversità quale condizione ed espressione di soggetti che non solo 

portatori di bisogni ma espressione di risorse da valorizzare.  

Ripensare il futuro con un nuovo slancio creativo, in grado di individuare nuovi 

percorsi in rete sostenibili e condivisibili.  

Intendiamo valorizzare il tempo libero, l’apertura alla pratica sportiva dei ragazzi, i 

momenti di socializzazione e tornare ad essere realtà culturale educativa nel valore 

della Solidarietà con la grande forza del Volontariato.   

Oggi più di ieri, serve il coraggio e la forza di muovere il territorio con nuove 

opportunità, dettate anche dalla legge 112/2016 Dopo di Noi e dalle risorse europee 

legate al PNRR ed individuare esperienze di residenzialità leggera, come modelli 

vincenti già largamente sperimentati.  

 

Non ci può essere un “Dopo di Noi se non si prepara un Durante Noi” ed è questo 

uno degli obbiettivi che ci hanno legato nella costituzione di questo meraviglioso e 

nuovo progetto inclusivo. 

 

 



 

 

Cosa Fa 

 

 

È necessario fare rete con l’ente locale, le parrocchie, gli oratori, gli enti economici, gli 

organismi della cooperazione e del Terzo Settore il mondo della Solidarietà e del 

Volontariato, le famiglie, per favorire un cambiamento culturale necessario ed auspicabile, 

che porti a progettare nuovi percorsi inclusivi per le famiglie per il paese e per i nostri figli.  

Come Associazione “Le Ali dell’Allodola Famiglie Oltre Noi ONLUS” intendiamo aprirci a 

nuove progettualità sostenibili e condivisibili, all’interno delle quali portare come in 

passato, la voce e l’esperienza delle famiglie, con le quali individuare INSIEME, nuove 

opportunità per una nuova crescita sociale a favore del territorio.  

Questo è un” Grande Sogno” che vorremmo realizzare con Tutti Voi, per il bene del paese e 

per il suo futuro.   
 
 

Dov'è Via S. Ambrogio, 2 – Inzago - Cell.3382733825  

mail: lealidellallodola@libero.it   sito Internet: lealidellallodola.it  

  

 



ASSOCIAZIONE AMICA            

Associazione Marchesi Inzago Compagnia agli Anziani 

 

 

Cos'è È un'associazione di volontariato costituita ad Inzago il 7 ottobre 2004, che adotta 

come riferimento la legge del volontariato n. 266/91. 

È retta da uno Statuto debitamente firmato da un notaio; ha un Consiglio di 

Amministrazione che rimane in carica per tre anni ed è composto da: un 

Presidente, un Vice-Presidente, due Consiglieri, un Tesoriere. 

È costituita da Soci Volontari e Soci Sostenitori, che hanno tutti parità di diritti e 

doveri. 

È una Onlus, senza fini di lucro, che opera nei settori: 

* assistenza sociale e socio sanitaria 

* animazione sociale 

* sostegno e tutela della persona anziana 

 

 

Obiettivi L'obiettivo principale è il benessere dell'anziano ospitato in RSA, cercando di 

valorizzare la persona e di mantenere la relazione con il mondo esterno alla RSA. 

 

 

Cosa fa Promuove per gli ospiti attività di socializzazione e ludico-ricreative, secondo un 

programma giornaliero per alcune attività (supporto all'animazione, giochi di 

gruppo, canto, assistenza alle celebrazioni religiose, uscite in paese) e definisce poi 

un programma di attività a cadenza mensile di manifestazioni interne, cercando di 

coinvolgere gli ospiti senza però obbligarli. 

 

 

Dov'è  c/o Fondazione Ospedale Marchesi - Via Marchesi, 25 - 20065 Inzago (Milano)  

Tel 02 953123 - Fax 02 9548603  

 

Referente: Giuseppe Loiacono – giuseppe.loiacono831@virgilio.it  

 

  

 

 

mailto:giuseppe.loiacono831@virgilio.it


ARCHE' 

 
Cos'è Archè è una società cooperativa sociale, una organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale (o.n.l.u.s.) costituitasi nel 1986 e operante nel settore dei servizi rivolti alle 

persone disabili.   

  

Obiettivi La mission nella quale la cooperativa si riconosce è quella di favorire 

l’integrazione sociale ed il mantenimento dell’autonomia delle persone disabili, 

utilizzando al meglio le proprie risorse umane, economiche, organizzative e 

tecniche attraverso 

 gestione, mediante convenzioni con enti pubblici e avvalendosi anche della 

collaborazione del volontariato, di strutture socio educative, assistenziali e 

sanitarie a carattere semiresidenziale 

 iniziative di sensibilizzazione della comunità locale per sviluppare una 

cultura di attenzione e di accoglienza verso le persone disabili 

 attività di promozione e di stimolo verso le istituzioni per un impegno a 

favore delle persone disabili e del rispetto dei loro diritti; 

 

Cosa fa Nello stesso edificio, in due strutture contigue, si sviluppano i servizi offerti, 

attraverso il Centro Socio Educativo “Arcobaleno” e il Centro Diurno Disabili 

“Archimede” di seguito C.D.D.  

 

Cse Arcobaleno 
Il C.S.E.“Arcobaleno” è un servizio semiresidenziale che svolge la propria attività 

durante le ore diurne ed è rivolto alla persona disabile con difficoltà motorie e a 

livello intellettivo di grado medio. 

Nel corso degli anni le finalità del C.S.E. si sono ampliate e diversificate. 

Il servizio, infatti, da luogo di sostegno e sviluppo del soggetto disabile con le sue 

abilità e difficoltà psico-fisiche, è diventato anche un’opportunità per la persona di 

integrarsi e relazionarsi sia nel territorio di appartenenza sia in altri contesti sociali 

attraverso iniziative e progetti culturali, ricreativi e sportivi. 

 

Nella costruzione di interventi personalizzati viene utilizzato il Progetto Educativo 

Individualizzato (P.E.I.) che viene elaborato per ogni soggetto dall'équipe degli 

educatori, condiviso con la famiglia e portato a conoscenza dei Servizi Sociali del 

Comune 

 

Il Centro Diurno Disabili “Archimede” è un servizio semiresidenziale socio-

sanitario che svolge la propria attività durante le ore diurne ed è rivolto alla persona 

disabile con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari. 

Nella costruzione di interventi personalizzati vengono utilizzati la valutazione 

multidimensionale, il PI (Progetto Individuale) e la pianificazione degli interventi, che 

vengono elaborati per ogni soggetto dall'équipe degli operatori, in collaborazione con i 

tecnici esterni. 

 

  



Dov'è Via don Gnocchi, 3 -  Inzago (Milano).  

Raggiungibile: con mezzo proprio (ex statale n.11, ingresso in Inzago da via Cavour).  

Autobus ATM Gessate – Cassano d’Adda (prima fermata di Inzago). 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16.00. 

tel. centr. 02/9547653 - CDD 02/9548674 - CSE e fax 02/9549260 

www.archeinzago.it - e-mail : info@archeinzago.it   - facebook: Archè Onlus 

 

La Differenza Social Pub è la più recente attività di Archè.  

Si tratta di una birreria artigianale, che nasce per favorire l'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate. Coniuga eventi di carattere culturale con un'offerta di cibi e 

birre artigianali di alta qualità, prodotti in collaborazione con partner d'eccellenza del 

territorio, che hanno condiviso il progetto.  

La Differenza social pub si trova a Inzago in via Mazzini, 16 

tel. 02 9710 3171  www.ladifferenzasocialpub.it 

 

Lunedì: Chiuso 

Martedì: 18:30 – 01:00 

Mercoledì: 18:30 - 01:00 

Giovedì: 18:30 - 01:00 

Venerdì: 18:30 - 02:00 

Sabato: 18:30 - 02:00 

Domenica: 18:30 - 00:00 

  

 

 

 
 
                                         

 

 

 

http://www.archeinzago.it/
mailto:info@archeinzago.it
http://www.ladifferenzasocialpub.it/


 

AVIS 

Società Coop. Sociale Onlus 

 

 

Cos'è L'AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, è costituita tra coloro che 

donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio 

sangue. 

E' un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che 

non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, 

ideologia politica. 

 

Obiettivi Ha lo scopo di promuovere la donazione del sangue – intero o di una sua frazione 

– volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa 

come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che 

configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed 

operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori 

della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla 

salute (dallo Statuto Associativo). 

 

Cosa fa A Inzago l'AVIS: 

- provvede al reclutamento degli aspiranti donatori 

- organizza e coordina l'attività trasfusionale dei propri iscritti presso i Centri di 

Raccolta gestiti dall'AVIS Provinciale di Milano e dall'Azienda Socio-Sanitaria 

Territoriale (A.S.S.T.) Melegnano e della Martesana 

 

Dov'è Piazza Quintino di Vona 3 - Inzago 

tel. 02-9549988 

cell. 348-4342709 

e-mail: avisinzago@virgilio.it 
 

Orario di apertura: giovedì dalle ore 21 alle 22 e domenica dalle ore 11 alle 12 

 

mailto:avisinzago@virgilio.it


BIELORUSSIA NEL CUORE  

 

Cos'è E’ un'associazione di volontariato costituita ad Inzago in data 8 aprile 2019, che 

adotta come riferimento la legge del volontariato n. 266/91. 

Non ha scopo di lucro e persegue finalità di elaborazione, promozione e 

realizzazione di progetti di solidarietà sociale diretti alla popolazione proveniente 

dalla Bielorussia in particolare ma non esclusivamente che si trovino in precarie 

condizioni di salute e/o gravi difficoltà economiche.  

 

 

Obiettivi L’Associazione organizza soggiorni terapeutici per bambini bielorussi che ancora 

oggi subiscono le conseguenze del disastro di Chernobyl del 1986.  

I bambini che trascorrono 4 settimane in Italia perdono dal 30% al 50% delle 

radiazioni che assorbono durante l’anno.  

 

 

Cosa fa Cerca famiglie disposte ad aprire la propria casa a un bambino bielorusso e le 

affianca in un percorso di formazione precedente all’inizio dell’accoglienza.  

Organizza il soggiorno dei bambini in Italia prevedendo: un periodo di soggiorno 

al mare, la frequentazione della scuola italiana, gite ed escursioni, visite mediche 

non invasive, momenti di integrazione con le famiglie.  

Per sostenersi finanziariamente organizza nel corso dell’anno eventi di raccolta 

fondi (apericene di solidarietà, partecipazione a mercatini, sottoscrizioni, etc…)  

 

 

Dov'è Sede in Via Roma 10 - 20065 Inzago (Milano)  

Email: bielorussianelcuore@gmail.com  

 

Presidente – Claudia Quadri  

Segretaria – Glenda Fagnani  

 

  

 

 

mailto:bielorussianelcuore@gmail.com


CITTADINANZATTIVA LOMBARDIA APS       

Cos'è Cittadinanzattiva Lombardia APS è un movimento di partecipazione civica, fondato 

nel 1978, costituitosi in Lombardia nel 2001, che opera per la promozione e la tutela 

dei diritti dei cittadini, consumatori ed utenti. Non ha scopo di lucro e persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  Agisce per la promozione e la tutela dei 

diritti umani, civili, sociali e politici nella dimensione nazionale, europea ed 

internazionale, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti dei settori delle attività 

di interesse generale, e per la promozione delle pari opportunità. 

Cittadinanzattiva Lombardia APS, nello spirito dell'art. 118 della Costituzione 

italiana, accoglie e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 

lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della 

sussidiarietà (la missione dell'Associazione trova il suo fondamento nell'ultimo comma 

dell’art.118 della nostra Costituzione). 

L'Associazione è riconosciuta nel Comitato Regionale per la tutela dei diritti dei 

consumatori ed utenti – L.R. 3 giugno 2003 n. 6 - ed è Associazione di Promozione 

Sociale ai sensi dell'art. 35.1 del D.Lgs 117/2017. 

L'Associazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus dal 21 luglio 2009, dove 

rimane inserita fino a iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS). È iscritta nel Registro Regionale dell'Associazionismo con Decreto 5820 

dell'11/06/2009. 

 

Obiettivi Il suo obiettivo è far sì che i cittadini abbiano voce ed esercitino poteri e responsabilità 

in tutte quelle situazioni in cui i propri diritti non vengono riconosciuti, vengono 

violati o disattesi, producendo sofferenza, ingiustizia, sudditanza. 

Agisce inoltre per la lotta agli sprechi ed alla corruzione, per la tutela e la salvaguardia 

dell'ambiente, del territorio, della salute, dell'istruzione, della qualità di vita, della 

sicurezza individuale e collettiva, del risparmio, della veridicità degli atti pubblici e 

della fede pubblica. 

 

Cosa fa Il movimento opera da sempre attraverso “reti” che collegano cittadini singoli o 

organizzati per un fine comune. A seconda dell’ambito di intervento, 

Cittadinanzattiva opera, dunque, attraverso la propria Rete dei Consumatori, del 

Tribunale per i Diritti del Malato, della Scuola e della Giustizia.  

Per quanto concerne l’attività che l’Associazione offre presso il Comune, essa 

collabora per la promozione e la tutela dei diritti dei cittadini – anche in quanto utenti 

del servizio sanitario – attraverso il proprio Sportello dei Consumatori, offrendo un 

servizio di assistenza ed intervento relativo ai servizi di pubblica utilità (in settori quali 

ad esempio l’energia, la telefonia, i servizi postali, assicurativi, finanziari, le liste 



d’attesa, le cronicità, etc). 

Le richieste dei cittadini che giungeranno allo Sportello saranno raccolte a livello 

anche nazionale, così da avere una relazione annuale che raccolga lo stato dell'arte dei 

bisogni dei cittadini. L'Associazione, inoltre, a livello locale aderisce anche ad 

iniziative “lanciate” a livello nazionale da Cittadinanzattiva APS. 

Per approfondimenti, visita i siti:        www.cittadinanzattivalombardia.com   -     

www.cittadinanzattiva.it  (sito web nazionale) 

 

Dov'è Sede   Segreteria  Regionale: Via Rivoli, 4 -   20121  Milano     -  tel  02 70009318 - 

fax 02 70108423 

 

Mail  Segreteria Regionale: info@cittadinanzattivalombardia.com  

Mail pec:  cittadinanzattivalombardia@pec.it 

 

Segreteria Regionale e legale rappresentante  di Cittadinanzattiva Lombardia APS:  

Manuela Mantovani 

Coord. Regionale Consumatori: Alessandra Eldorado 

Coord. Regionale Tribunale per i Diritti del Malato: Giorgio Arca 

Coord. Regionale della Scuola di Cittadinanzattiva: Maria Paola D'Oronzo 

Coord. Regionale di Giustizia per i Diritti: Gianluca Morretta 

 

SPORTELLO DI INZAGO -   c/o Centro de André – Via Piola, 10 

Responsabile: Bruna Regazzetti 

Aperto il mercoledì dalle ore 10 alle 12 

 

inzago@cittadinanzattivalombardia.com 

 

 

 

http://www.cittadinanzattivalombardia.com/
http://www.cittadinanzattiva.it/
mailto:info@cittadinanzattivalombardia.com
mailto:cittadinanzattivalombardia@pec.it


 

CASA SILENE – FONDAZIONE SOMASCHI   

 

Cos'è Casa mamma-bambino, aperta da settembre 2003, composta da più alloggi per 

l'autonomia, comunicanti tra loro. Accoglie donne con figli provenienti da 

situazioni di maltrattamento intra-extra famigliare, disagio psico-sociale, 

relazionale e abitativo, con o senza segnalazione da parte del Tribunale per i 

Minorenni.  

 

Obiettivi Il principio fondamentale di Casa Silene è offrire ad ogni donna la possibilità di 

ridefinire il proprio progetto di vita, sperimentandosi come donna e come madre, 

valorizzando le proprie risorse personali e potenziando le fragilità. L’équipe 

educativa di Casa Silene, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali invianti e 

gli Enti istituzionali referenti (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, 

Forze dell'Ordine, Questura, Scuole, ambiti lavorativi, Consultori Famigliari, ecc.) 

valuta gli interventi e i tempi necessari per definire un progetto educativo 

individuale improntato sulle caratteristiche di ogni nucleo. 

 

Cosa fa * Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 

* Osservazione delle competenze genitoriali 

* Sostegno alla genitorialità 

* Colloqui di sostegno educativi per le madri 

* Colloqui di sostegno educativi per il minore 

* Attività di laboratorio per le madri e per i minori 

* Accompagnamento allo Spazio Neutro o incontri protetti 

* Vitto e alloggio per il nucleo 

* Supporto nella gestione della sfera sanitaria della madre e del minore 

* Sostegno nell’ambito scolastico 

* Supporto nella gestione della rete sociale (Servizi Sociali di riferimento, scuola, 

asili, eventualmente CPS, Servizi Socio-sanitari, ecc.) 

* Orientamento al lavoro 

* Sostegno all’inserimento lavorativo 

* Sostegno all’inserimento abitativo 

 

Collabora con i Servizi Sociali del territorio nazionale e della Regione Lombardia 

e con i Tribunali per i Minorenni. 

 

Dov'è Via Besana 11, 20065 Inzago (MI)  

Referente: Delia Pessani  

 

tel.  347 7563325 

fax 02 95314201 

e-mail:  d.pessani@fondazionesomaschi.it  

 

 

  

mailto:d.pessani@fondazionesomaschi.it


 

Croce Rossa Italiana – Sezione di Inzago 

 

 

 

Cos'è Questa associazione è costituita da volontari in pensione che, con grande 

entusiasmo e buona volontà, mettono a disposizione il loro tempo libero per 

trasportare pensionati, dializzati, persone con handicap e invalidi nei vari ospedali. 

 

 

Obiettivi I nostri obiettivi sono quelli di aiutare il più possibile le persone che hanno 

bisogno di cure e non hanno possibilità di spostarsi con mezzi propri. 

 

 

Cosa fa Trasportiamo dalle loro abitazioni ai centri di cura ospedalieri tutti coloro che 

hanno bisogno di dialisi, terapie, visite specialistiche, cure termali; prenotiamo 

esami clinici e ritiriamo i risultati. 

 

 

Dov'è Via Besana,11/a – Inzago - tel. 02 95310575 

 

Orario di prenotazione: da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 

Responsabile: Luciano Mauri 

 

 



 

LA GOCCIA 

 

Cos'è Dal 2000 La Goccia Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. costruisce percorsi di 

integrazione lavorativa, formazione e socializzazione per persone in situazione di 

svantaggio, coniugando l’attenzione per il sociale allo spiccato spirito 

imprenditoriale. La società è una Cooperativa sociale di tipo “B”.  

Forte è il legame con il territorio Adda-Martesana grazie alla collaborazione con enti, 

istituzioni pubbliche e private, cooperative, servizi sociali e associazioni. 

 

Obiettivi La Goccia si pone quale specifico intento, come evidenziato dagli articoli. 4 e 5 del 

proprio statuto, quello di contribuire al benessere dell’intera collettività, sostenendo i 

valori di promozione umana e integrazione sociale dei cittadini. Il lavoro è il 

principale strumento adottato per conseguire tale scopo. 

Nella quotidianità del lavoro si coniugano le esigenze della produzione con quelle 

della solidarietà, promuovendo il recupero di persone appartenenti alle categorie 

protette o in condizione di emarginazione sociale e seguendo un modello produttivo 

nel quale il lavoro non sia solo “produzione” ma anche auto-realizzazione e 

benessere. Una quotidianità piena di attenzioni alla persona, alla condivisione dei 

problemi, all’accoglienza e valorizzazione delle diversità individuali.  

La cooperativa promuove anche altre forme di reinserimento lavorativo oltre 

l’assunzione, ad esempio i tirocini, che costituiscono una metodologia di politica 

attiva del lavoro finalizzata all’orientamento, alla occupabilità e all’inserimento o 

reinserimento nel mercato del lavoro.  

 

 

Cosa fa * Settore Ristorazione (pasti trasportati, catering e banqueting) 

* Manutenzione del Verde pubblico e privato 

* Servizi Manutentivi (manutenzione immobili, arredi urbani, tinteggiature, ecc.)  

* Gestione canile rifugio per cani abbandonati e servizi vari in ambito cinofilo. 

* Servizi Cimiteriali 

 

 

Dov'è Sede Legale e Operativa: Piazzale Ecoparco 1, 20060 – Pozzo d’Adda MI 

Telefono e Fax: 02-92010061 - info@cooplagoccia.it  

Presidente: Antonella Tripepi  

 

Sede operativa Settore Ristorazione via Gera, 34 20060 Gessate MI tel 02 95383888. 

 

 Area Canile Piazzale Ecoparco, 20060 Pozzo d’Adda MI - cell 331 4675929 

 

 

mailto:info@cooplagoccia.it


“LA LUNGA GIOVENTU'” -  Centro Diurno Anziani 

 

 

Cos'è Il Centro di aggregazione Anziani “La Lunga Gioventù” è una realtà presente ad 

Inzago dal 1984. È un luogo dove incontrare amici e conoscere gente nuova. 

Le attività che vi si svolgono hanno lo scopo di sviluppare i contatti umani e di 

far uscire dall'isolamento individuale le persone della terza età. 

 

 

Obiettivi Stare insieme, condividere esperienze, divertirsi, essere informati: questi sono gli 

obiettivi del Centro “La Lunga Gioventù”. 

 

 

Cosa fa Tutti i giorni si può giocare a carte e si organizzano anche tornei.  

Con una certa frequenza vengono organizzate gite culturali e gastronomiche. 

Vengono proposti nel corso dell'anno momenti di informazione culturale e di 

approfondimento di tematiche generali. 

Si organizzano soggiorni marini e montani.  

Si promuovono corsi di lingua inglese, computer, smartphone.  

È attivo un Laboratorio di ricamo e cucito “Fare e creare”. 

 

 

Dov'è Via Brambilla, 6a – Inzago 

lalungagiovinzago@libero.it 

 

Apertura: tutti i giorni tranne il sabato con i seguenti orari: 

Sala ricreativa: dalle ore 14.30 alle ore 18.00  

Ufficio: lunedì  e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

mailto:lalungagiovinzago@libero.it


             

          
IL MERCATINO SOLIDALE 

“QUELLO CHE NON SERVE PIU’ A TE PUO’ SERVIRE AD UN ALTRO” 

 

Cos'è “Il Mercatino” è costituito da un gruppo di 25/30 volontari che vogliono 

promuovere e sensibilizzare in modo concreto e attivo la cultura contro lo scarto e 

lo spreco attraverso la raccolta e il riordino di materiali ancora riutilizzabili. 

Insomma... vogliamo o cerchiamo di ridare valore a quanto sembra aver perso 

importanza e utilità!     

 

Obiettivi “Il Mercatino” è costituito da un gruppo di 25/30 volontari che vogliono 

promuovere e sensibilizzare in modo concreto e attivo la cultura contro lo scarto e 

lo spreco attraverso la raccolta e il riordino di materiali ancora riutilizzabili. 

Insomma... vogliamo o cerchiamo di ridare valore a quanto sembra aver perso 

importanza e utilità!              Il ricavato di tutte le vendite è destinato a sostenere 

progetti solidali, che pongono la loro attenzione alle seguenti tematiche: 

- Sostegno a progetti in terra di missione 

- Situazioni di emergenza (terremoti, tsunami, ecc) 

- Progetti di sostegno/sviluppo territori poveri 

- Progetti Caritas 

- Progetti PIME 

Cosa fa Siamo un gruppo aperto a tutti coloro che vogliono condividere questa forma di 

solidarietà, sensibilità e attenzione all’altro attraverso la partecipazione alle nostre 

attività: 

Raccolta e riordino del materiale donato: lunedì dalle ore 14,00 alle ore 

17,30/18,00 

Vendita al pubblico nei giorni di apertura: 4 aperture al mese, sabato dalle 

14,30 alle 17,00 e domenica dalle 10,00 alle 12,00  

Tutti possono contribuire e sostenere questa attività-esperienza semplicemente 

recapitando presso il Mercatino i materiali ancora in buono stato evitando di 

portarli in piattaforma ecologica, alla quale non è più possibile accedere per il 

recupero. 

Dov'è VIA Besana, 10   20065 INZAGO (MI) 

TEL: 333 1986258          http://ilmercatinoinzago.webnode.it     

ilmercatinoinzago@libero.it 
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CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI INZAGO O.N.L.U.S. 

 

 

Cos'è È un'associazione a scopo umanitario, iscritta al Registro Regionale delle 

Associazioni ONLUS no profit, formata solo da personale volontario, operante a 

Inzago dal 1997. 

 

 

Obiettivi Continuare nell'impegno costante ad aiutare le persone in difficoltà, tramite i 

propri volontari e le proprie strutture, tenere in costante aggiornamento i 

soccorritori per acquisire le nuove tecniche e le linee guida del 112, diffondere e 

condividere con la popolazione il messaggio dell'operato dell'Associazione per 

invogliare le persone ad unirsi, allo scopo di formare un gruppo sempre più ampio 

e compatto, che possa offrire aiuti sempre più importanti per i cittadini. 

Interagisce con le altre associazioni aventi lo stesso scopo sociale e con le 

Confraternite di Misericordia presenti sul territorio nazionale. 

Essere sempre presente sul territorio per molti anni ancora al servizio del territorio 

inzaghese. 

 

 

Cosa fa * servizi privati ai cittadini nell'ambito sanitario 

* assistenza a manifestazioni sportive 

* servizi di emergenza e urgenza in convenzione con il 112 

 

 

Dov'è Via Besana, 11/a – 20065 INZAGO (Milano) – tel 02 95310071 

info@misericordiainzago.org   

 

Responsabile: Sig.Giampaolo Fumagalli - Governatore 

 

mailto:info@misericordiainzago.org


 

NAZCA-MONDOALEGRE SCS ONLUS   

 

 

Cos'è 

 

Il commercio equo e solidale si basa su criteri di equità, giustizia e solidarietà. 

Opera con i paesi svantaggiati di ogni tipo del  “sud” del mondo e con le seguenti 

modalità: 

-rapporto diretto con i produttori pagando prezzi equi e garantiti, sottraendoli così alle 

frequenti oscillazioni di mercato; 

-contratti di acquisto pluriennali, per favorire la stabilità dei produttori e delle loro 

famiglie; 

-prefinanziamenti ai produttori così da facilitare i lavoratori nell’acquisto delle materie 

prime, senza diventare ostaggi di usurai o intermediari locali. 

 

Il commercio equo e solidale vuole essere una risposta quotidiana e concreta che collega 

le richieste di giustizia dei produttori al potere decisionale dei consumatori sensibilizzando 

sui temi del consumo critico e dell’economia alternativa. 

E’ proprio collegandosi a questi ultimi temi che le Botteghe hanno ampliato le loro 

proposte includendo i prodotti dei territori liberati dalle mafie e quelli provenienti da 

progetti di integrazione sociale. 

 

La Bottega di Inzago – Via San Rocco, 18/20 -20065 Inzago – tel. 02 95 48350  
inzago@mondoalegre.it  -  facebook: Nazca-Mondoalegre Inzago  

 

La cooperativa NazcaMondoalegre è nata nel giugno 2014 dalla fusione di due realtà 

storiche presenti da oltre 20 anni sul territorio della provincia di Milano: Nazca, 

cooperativa nata a Milano nel settembre del 1991 per volere di ACRA, 

organizzazione di cooperazione internazionale che ha voluto seguire specificamente 

sin dall’esordio il commercio equo e solidale, e Mondoalegre, cooperativa nata nel 

2002 dall’unione di alcune associazioni botteghe già precedentemente attive nei  

comuni della Martesana. 

 

Obiettivi Il nostro obiettivo è diffondere, attraverso il commercio equo e la finanza etica, la 

conoscenza dei fenomeni di squilibrio tra le diverse popolazioni del mondo e le loro vere 

cause, promuovendo, anche per mezzo di comportamenti concreti, uno stile di vita sobrio 

e sostenibile come segno tangibile di un impegno per la giustizia e quindi per la pace. 

 

Cosa fa Come Cooperativa siamo presenti con interventi educativi nelle scuole e sul territorio 

proponendo manifestazioni, incontri di approfondimento e dibattiti. 

Sosteniamo le Cooperative sociali attraverso la vendita dei loro prodotti; reale possibilità 

di coniugare l’impegno per la solidarietà e la giustizia sociale con l’attività lavorativa, esse 

possono diventare un efficace strumento per l’inserimento sociale. Base sociale: 800 soci 

 

Dov'è Sede e Magazzino: Via Rosa Luxemburg – 20060 Pessano con Bornago  

tel 02 5182378 

Presidente: Guido Leoni - Coordinatore: Claudio Raimondi 
magazzino@mondoalegre.it -  http://www.nazcacoop.it/home 

 

Altre Botteghe Mondoalegre Cassano -  via Mazzini, 18 -  tel. 0363.65985 

Mondoalegre Trezzo  - Via Giovine Italia, 7 - tel. 02.90.91271 

Mondoalegre Gorgonzola -  via IV Novembre, 25 - tel. 02.953.042.16 

Mondoalegre Melzo -  via Matteotti, 18 - tel. 02.95.710.287 

Mondoalegre Cernusco -  p.zza Matteotti, 19/a - tel. 02.92.32.014 

 
Inoltre: Arese, Bollate, Villasanta, Bellusco, Bresso, Novate Milanese 

 

mailto:inzago@mondoalegre.it
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ORATORIO SANTI LUIGI E DOMENICO 

 

Cos'è È lo strumento privilegiato e prioritario con cui la parrocchia svolge il suo compito 

educativo nei riguardi della realtà giovanile (bambini, ragazzi e giovani), 

attraverso la comunità educante, educatori in comunione di responsabilità e di 

collaborazione con i sacerdoti e tutti gli adulti.  

 

 

Obiettivi Il cuore pulsante della proposta educativa dell’oratorio l’incontro personale con il 

Signore risorto e vivo, nella comunità cristiana. Attraverso giovani e adulti 

formati, si vogliono accompagnare le giovani generazioni (bambini, ragazzi, 

adolescenti e giovani) all’incontro con Gesù. 

 

 

Cosa fa Il metodo dell’oratorio è quello dell’animazione, che consiste nel chiamare i 

bambini, ragazzi e giovani a partecipare a proposte educative di carattere diverso 

tra loro: catechesi dell’iniziazione cristiana, gruppo preadolescenti e adolescenti, 

attività di gioco e laboratori domenicali e feriali (soprattutto d’estate), attività 

sportiva e musicale, aiuto e sostegno al bisogno scolastico, proposte di esperienze 

di volontariato missionario e caritativo, esperienze di vita comune e condivisa 

(vacanze estive ed invernali).  

 

 

Dov'è In via Gaetano Brambilla 3, Inzago 

 

 

 

 

  

  

 



PROTEZIONE CIVILE     
 

Cos'è Siamo un gruppo di Volontari formati dalla Protezione nazionale, che opera nel 

Comune di Inzago per la volontà e l’impegno del Sindaco, del Comandante della 

Polizia Locale e, soprattutto, della generosa disponibilità di un gruppo di cittadini. 

 

Obiettivi Essere un aiuto per la cittadinanza e di controllo del territorio  

 

 

Cosa fa * previsione - determinazione del rischio incidenti sul territorio 

 

* prevenzione – messa in atto di tutti quegli interventi diretti a mitigare le 

possibili cause di pericolo mediante l’ottimizzazione dell’uso del territorio; 

 

* attività di informazione verso la popolazione e promozione di 

comportamenti auto protettivi; 

  

* collaborazione con istituzioni e organizzazioni di volontariato. 

  

* intervento - azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi 

calamitosi ogni forma di prima assistenza, a contenere l’impatto e gli effetti degli 

eventi stessi e azioni finalizzate al ripristino delle situazioni di normalità nel 

post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, 

la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite. 

 

Dov'è Cascina Provvidenza – Inzago 

Punto Giallo – Villaggio Inzago 

 

protezionecivileinzago@gmail.com  

 

mailto:protezionecivileinzago@gmail.com


           

PUNTO D'INCONTRO 

      

Cos'è Punto d'Incontro è una Cooperativa Sociale Onlus che opera sul territorio della zona Adda 

Martesana dal 1984 per affrontare i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie. 

È una risorsa per il territorio e la comunità  

È un partner affidabile per i servizi alla persona degli enti locali  

     Nel 2005 la Punto d’Incontro acquisisce il Marchio ANFFAS, garantendo così di operare 

secondo le linee guida e i criteri determinati dall’Associazione che rappresenta le famiglie di 

persone con disabilità. 

  
Obiettivi Per assicurare il perseguimento della propria mission Punto d’Incontro: 

* approfondisce le esigenze del singolo per proporre l’intervento più adeguato; 

* dà spazio all’incontro fra professionalità e sensibilità solidale operando con serietà e umanità; 

* sperimenta con creatività e flessibilità le diverse soluzioni in risposta ai bisogni espressi e 

percepiti; 

* si avvale di partners tecnici ad alta professionalità e dei mezzi più funzionali all’erogazione 

dei servizi; 

* investe in una costante ricerca di integrazione nella comunità territoriale e nel lavoro di rete, 

affinché l’attuazione di un buon intervento dia anche risultati di crescita e vera integrazione 

sociale; 

* partecipa in forma attiva alle politiche di programmazione territoriale offrendo il proprio 

contributo per la realizzazione di interventi sempre più vicini ai bisogni delle persone disabili e 

delle loro famiglie. 

 

Dov'è Sede legale: Piazza Chiesa, 8 - Vaprio d'Adda tel. 0363 361966 segreteria@puntodincontro.org 

 

A Inzago con sede operativa in via G Di Vittorio 2 G: 

3 Centri Socio Educativi (CSE) accolgono oltre 90 persone disabili, offrendo loro svariate 

attività che spaziano dai laboratori artigianali, artistici ed ergoterapici, alle attività ludiche-

ricreative.  

1 Centro Diurno Disabili (CDD) dimensionato per 25 posti, specializzato per l'autismo. 

3 Comunità Socio Sanitarie (CSS) per 30 posti complessivi 

 

A Inzago con sede operativa in via Boccaccio 18, collabora con l’Istituto Sacra Famiglia per la 

gestione degli aspetti assistenziali e dei servizi generali c/o il Centro Residenziale (RSD Simona 

Sorge) e l’Hospice. 

 

Altre Sedi sul territorio Adda Martesana: 

Cassano d'Adda - Via Cassano 37 (Il Condominio Sociale) un servizio di residenzialità 

alternativa 

Pozzo d'Adda - Via F.lli Taviani 4 (L'Accoglienza) struttura con 4 CSS 

Cernusco S/N - Via Boccaccio 18 - RSD La Parolina 

 

per contatti e informazioni: 

SEDE AMMINISTRATIVA/DIREZIONE: Piazza Chiesa, 8 - Vaprio d'Adda tel. 0363 361966 

segreteria@puntodincontro.org  

 

mailto:segreteria@puntodincontro.org


FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA  

 

Cos'è 

 

Dal 1896 ci prendiamo cura della fragilità di bambini, adulti e anziani. 

In Fondazione Sacra Famiglia il valore e l’unicità della persona sono sempre al 

centro del nostro operato. 

Guidati da questi principi, accogliamo e assistiamo con professionalità e amore 

persone con disabilità psichiche e fisiche. Le accompagniamo insieme ai loro cari 

nel percorso verso una sempre migliore qualità della vita. 

 

Obiettivi Ad Inzago, dal 2009, si trova una delle espressioni della Fondazione nel territorio 

lombardo.  

I nostri servizi: 

Una RSD (Residenza Sanitaria Disabili) che accoglie persone, di età compresa 

tra i 18 e i 65 anni, con disabilità complesse (sclerosi multipla, SLA, 

patologie neurologiche degenerative per citarne alcune) e non 

autosufficienti che richiedono prestazioni personalizzate di cura, assistenza 

e riabilitazione. 

Un Hospice, che accoglie persone complesse, croniche, fragili con bisogni di 

cure palliative e terapia del dolore, non più assistibili presso il proprio 

domicilio, il cui scopo è quello di accompagnare l’ospite e la sua famiglia 

nell’ultima fase della vita nel pieno rispetto della dignità. 

 

Cosa fa Accanto alle diverse figure sanitarie ed educative la Fondazione si avvale del 

prezioso contributo di tanti volontari presenti all'interno dei due servizi. 

In particolare: in RSD i volontari prestano la loro opera singolarmente in un 

rapporto individuale con l'ospite accompagnandolo al di fuori dalla struttura per 

uscite organizzate e concordate con le figure preposte o semplicemente 

trascorrendo del tempo dedicato al singolo in attività individuali previste dal 

progetto educativo individualizzato. 

I volontari operano altresì in gruppo nelle molteplici attività organizzate (teatro, 

progetto scuole, progetto acquaticità, gite "fuori porta", lettura di giornali, pet 

therapy, attività ricreative all'interno della struttura). 

 

In HOSPICE i volontari, dopo un corso di formazione specifico, entrano a far parte 

dell’équipe multidisciplinare e si occupano oltrechè all'ascolto del singolo e della 

famiglia, al supporto e al conforto, anche di attività quali la pet therapy (in 

supporto all’operatore specializzato), gestiscono l'appuntamento settimanale del 

thè insieme aperto ad ospiti e parenti e in alcuni casi accompagnano il paziente in 

uscite sul territorio. 

 

Dov'è Filiale di Inzago, via Boccaccio 18. Telefono 02-954396. 

 

per informazioni sul volontariato rivolgersi: 

alla Direttrice di filiale Dott.ssa Siddi Valentina (vsiddi@sacrafamiglia.org)  

o alla referente dei volontari Barzanò Silvia (educ.inzago@sacrafamiglia.org) 

mailto:vsiddi@sacrafamiglia.org
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ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’PAOLI  

CONFERENZA MADONNA DEL PILASTRELLO 

 

 

Cos'è È un'associazione, operante ad Inzago dal 1943, che ha come obiettivi l'assistenza 

ad ogni tipo di povertà, sia economica che di altra natura.  

 

BASE SOCIALE – dieci associati, di cui cinque operativi e due collaboratori  

 

 

Obiettivi La San Vincenzo gestisce il centro d’ascolto parrocchiale, al quale confluiscono 

richieste d’aiuto di soggetti sia italiani che stranieri abitanti nel comune di Inzago 

 

 

Cosa fa Gli interventi con i quali si risponde alle richieste ricevute riguardano: 

- aiuti nella ricerca di lavoro 

- pagamento di utenze 

- orientamento nel disbrigo di pratiche burocratiche 

- aiuti alimentari 

- offerta di capi di vestiario 

- altri interventi di varia natura  

 

Rete/Interlocutori: 

Consulta del volontariato – per conto della quale viene gestito il Fondo Solidarietà 

Famiglia 

Servizi sociali del Comune di Inzago 

Centro di aiuto alla vita – C.A.V. di Melzo  

Mercatino di Inzago 

Sportello Orienta Stranieri di Cassano d’Adda 

Croce rossa Inzago 

 

 

Dov'è Sede Sociale Milano: – Via Pisacane, 32 

SEDE OPERATIVA - INZAGO - VIA BESANA 2 

 

Responsabile: MARIA ROSA FUMAGALLI (Presidente Conferenza di Inzago) 

Referente: ANNA MARIA CIAVIRELLA (Segretaria Conferenza di Inzago) 

e-mail: pennatiangelo3@tin.it - cell 348 25 80 797 (Anna Maria Ciavirella) 

  

 

mailto:pennatiangelo3@tin.it


        

  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “S'APRE” - ONLUS -  

 

Cos'è È un’associazione di volontariato senza fini di lucro che nasce l’8 maggio 2002 a 

Cassano d'Adda (Milano) per iniziativa di un gruppo di persone motivate dalla 

volontà e dalla ferma convinzione di impegnarsi nella lotta all'emarginazione 

sociale per rispettare e salvaguardare i diritti di ogni persona senza distinzione 

alcuna. 
 

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di 

SOLIDARIETA’, di TRASPARENZA e di DEMOCRAZIA che consentono 

l'effettiva partecipazione dei soci e dei volontari alla vita dell'organizzazione 

stessa.  

 

Obiettivi S'Apre é un'associazione molto attiva sul proprio territorio, grazie 

all'organizzazione di eventi e manifestazioni, che hanno l'obiettivo sia di raccolta 

fondi per finanziare i progetti di cooperazione internazionale (Kosovo, Brasile, 

India e Romania) sia come campagne di sensibilizzazione. 

 

Cosa fa S'APRE IN ITALIA sostiene progetti emergenziali di supporto alle famiglie con 

disagio sociale, gestisce campagne di sensibilizzazione e organizza due grandi 

eventi per la raccolta fondi e la sensibilizzazione del territorio: 

SolidarRock, festival senza fini di lucro che, dal 1999, promuove dieci giorni 

di musica, cultura e solidarietà 

Sa Derva, rassegna enogastronomica, della durata di tre settimane  

oltre alla partecipazione in varie manifestazioni locali. 

 

Oggi è sempre più evidente la continua espansione delle fasce sociali a rischio di 

povertà (working poors, disoccupati, immigrati). S’Apre interviene con progetti di 

sostegno famigliare, per dare una risposta concreta ai bisogni emergenziali del 

territorio, in particolare: 

A POZZO D’ADDA (Mi) 

progetto “TANTE FAMIGLIE UNA COMUNITÀ”, abbiamo attivato: il 

BANCO ALIMENTARE, con la distribuzione gratuita di generi di prima 

necessità; lo SPAZIO DELL’ALTRO USO con consegna gratuita di abiti, 

accessori e altri oggetti usati ed abbiamo costituito un FONDO 

ECONOMICO DI SOLIDARIETÀ per sostenere i pagamenti di affitti e 

utenze delle famiglie bisognose. 

progetto “MARCHIO SOLIDALE”, con Aleimar di Melzo, è attiva 

un’iniziativa della Regione Lombardia per creare corsi di riciclaggio per i 

giovani e sensibilizzare la popolazione in merito al riuso. 

Ad INZAGO (Mi) 

Da anni partecipiamo alla Consulta del volontariato ed abbiamo sviluppato varie 

iniziative: 

azione “FONDO SOLIDARIETÀ” per rispondere ai bisogni immediati delle 

famiglie in difficoltà.  

attività “L’ALBERO DEI DONI”, raccolta doni per bambini di famiglie 

indigenti. 



partecipazione al “SUMMERTIME”, realizzando attività ricreative in estate, 

per i bambini. 

 

 

 

A CASSANO D’ADDA (Mi) 

Siamo parte attiva nella realizzazione del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 

LOCALI e contribuiamo al “FONDO SOLIDARIETÀ” per le famiglie meno 

abbienti, lavorando a stretto contatto con i Servizi Sociali del Comune. 

È inoltre attivo da qualche anno un progetto di SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE, aperto a persone dai 18 ai 28 anni, con lo scopo di sviluppare 

solidarietà e senso civico nei giovani che si avvicinano al mondo del no-profit. 

 

 

Dov'è SEDE OPERATIVA: Via Don Fumagalli 5 - 20060 Pozzo d’Adda (MI) 

tel.  +39 02 92010266   

e-mail: info@s-apre.org  

www.s-apre.org 

FACEBOOK  S'Apre Onlus  e  Solidar Rock   

TWITTER  S'Apre Onlus 

 

http://info/
http://www.s-apre.org/


 

SARTE INZAGO     

 

 

 

Cos'è 

 

 

Siamo un gruppo di supporto della cooperativa sociale di sartoria “Il Filo Colorato 

di San Vincenzo” (onlus), nata nel 2016 a Milano presso la parrocchia di San 

Galdino (parroco don Augusto Bonora di Inzago), con lo scopo di offrire una 

possibilità di riscatto sociale a persone con difficoltà, attraverso il lavoro. 

 

 

Obiettivi 

 

- Raccogliere fondi per aiutare la Cooperativa a sostenere i costi del personale 

impiegato; 

- Partecipare alle attività caritatevoli, sociali e culturali delle associazioni 

benefiche di Inzago; 

- Diffondere la cultura del riuso, per un'economia sostenibile 

 

 

Cosa fa 

 

- Aiuta la sartoria di Milano in attività di contorno; 

- Raccoglie donazioni di stoffe e capi nuovi da ditte e negozianti e di usato buono 

da amici e conoscenti; 

- Offre un servizio sartoriale per piccole riparazioni; 

- Riutilizza le stoffe per creare piccoli oggetti sartoriali; 

- Partecipa ai mercatini solidali e alle manifestazioni locali legate a tematiche di 

solidarietà. 

 

 

Dov'è 

 

Il gruppo si ritrova presso il laboratorio Caritas, che ci è stato offerto dalla 

Parrocchia di Inzago, in Via Besana 2 (di fianco alle Acli) e apre al pubblico il 

mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

 

 



 

 

Associazione STELLA   (NAGMA)   

 

 

Cos'è 

 

Associazione Culturale 

 

 

Obiettivi Il nostro obiettivo è  la socializzazione e l'integrazione 

 

 

Cosa fa * Scuola di arabo per bambini da settembre a giugno 

* Gite scolastiche 

* Ogni mese distribuzione pacchi alimentari a 24 famiglie bisognose. 

* Ogni venerdì/sabato incontro dei membri dell'Associazione per corso 

orientamento e convivenza 

* Domenica verde: giornata dove i bambini, accompagnati dai loro genitori, fanno 

una piccola pulizia nei parchi della zona. Obiettivo: sensibilizzare i bambini al 

rispetto verso l'ambiente dove vivono 

* Ogni 2 mesi i membri dell'associazione donano il sangue presso Avis 

* Torneo di calcio  

* Incontri per organizzazione del Ramadan 

* Incontro con altre Associazioni per conoscere la nostra realtà 

 

 

 

Dov'è 

 

Via Giacomo Leopardi, 12 - Inzago 

 

 

 

  



UNITALSI          

 

 

 

Cos'è L'UNITALSI, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 

Internazionali, è un'associazione di volontariato, nata ad Inzago intorno al 1970 per 

volontà di alcune persone che partecipavano da alcuni anni al pellegrinaggio a 

Lourdes organizzato dalla Sezione Lombarda di Milano, Sottosezione di Cernusco 

sul Naviglio 

 

 

Obiettivi * Prendere coscienza della presenza di persone anziane, disabili, ammalate e sole 

che non devono essere emarginate e private della possibilità di realizzare i propri 

carismi, ma aiutate ad esprimere al meglio le proprie specifiche capacità. 

 

* Rivivere a livello locale la stessa esperienza del pellegrinaggio a Lourdes, 

trovandosi per la preghiera, ma anche per fare compagnia e divertire chi è meno 

fortunato, creando così un solido legame di amicizia. 

 

 

Cosa fa Riunioni per la preparazione delle varie manifestazioni in programma: 

 

* Incontri con i degenti dell'Ospedale Marchesi e della Fondazione Sacra Famiglia, 

in occasione di particolari festività. 

* Pasqua del Malato 

* Gite-pellegrinaggio con la Sottosezione di Cernusco sul Naviglio 

* Incontri di vita comunitaria nelle ricorrenze religiose più importanti 

* Incontri di formazione di tipo spirituale e tecnico in collaborazione con altri 

gruppi di volontariato 

 

 

Dov'è Via Besana, 2 – Inzago 

tel. 333 3041406    -   348 3414314 

 


