ìOASI DAVID ODV

Civate (LC) Tel. 0341550711 - www.oasidavid.it
Il progetto ha l’intento di accompagnare e sostenere nella loro crescita un gruppo di ragazzi preadolescenti (10/13 anni) italiani e stranieri, offrendo loro la possibilità di un tempo ed
uno spazio in cui potersi esprimere in maniera creativa e dire di sè, favorendo un maggior
benessere personale e una positiva integrazione nel gruppo di coetanei e con gli adulti
di riferimento.
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DI ERBA O.D.V.
339 OASI
Erba (CO) Tel. 031641548 oasi@oasidierba.it - www.oasidierba.it

OASI
di E R B A
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L’associazione promuove e accoglie proposte di formazione umana, spirituale ed attività
educative all’interno della struttura “Oasi Francescana”. Collaborando con alcuni servizi
del territorio e con altre realtà che ne condividono lo spirito e le finalità, riserva alcune
stanze per ospitare persone che necessitano di sollievo. Vorremmo continuare ad offrire
questo spazio a nuove richieste.
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ORATORI CARLO ACUTIS

Como (CO) Tel. 3487033432 talentitutti@gmail.com - www.talentitutti.it
Il Centro Diurno Talenti Tutti nasce per accompagnare la crescita dei nostri ragazzi delle
scuole medie mediante attività di socializzazione (pranzo, gioco e laboratori esperienziali),
sostegno nell’apprendimento (studio assistito in piccoli gruppi) e supporto alle famiglie.
Il lavoro in rete con la scuola e la presenza dei molti volontari testimoniano il comune
impegno a favore dell’iniziativa.
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P.A. SOCCORSO CENTRO VALSASSINA ODV

Introbio (LC) Tel. 0341981158
info@soccorsocentrovalsassina.it - www.soccorsocentrovalsassina.it
Siamo attivi da 40 anni sul nostro territorio con servizi di emergenza, trasporti sanitari
come dimissioni, visite in ospedale e dialisi. Trasportiamo ragazzi/e con disabilità presso
scuole e centri di apprendimento specifici. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per svolgere tutte queste attività, in particolare vorremmo acquistare un nuovo pulmino attrezzato
per il servizio scuole!

PRO PARCO NOSTRI AMICI ANIMALI O.D.V.

Lecco (LC) Te. 3299476202 ass.proparco.ns.amicianimali@gmail.com
Ci occupiamo della tutela degli animali e dell’ambiente, con progetto specifico dedicato
alla gestione di numerose colonie feline presenti a Lecco e circondario, anche con una
struttura idonea per degenze, cure veterinarie, sterilizzazioni e adozioni. Inoltre organizziamo iniziative didattiche nelle scuole in materia di educazione ambientale e sensibilizzazione al benessere degli animali.

Triangolo Lariano (CO) Tel.031683332 info@sos.canzo.org- sos.canzo.org
Da più di 40 anni la nostra associazione effettua servizio di urgenza emergenza (118) trasporti sanitari, assistenza a manifestazioni sportive e popolari, corsi alla popolazione e ai
lavoratori, vorremmo acquistare una nuova ambulanza per migliorare il nostro servizio.

RACCONTIAMO LADOZIONE ODV

Lecco (LC) Tel. 3313180311
info@raccontiamoladozione.net - www.raccontiamoladozione.net
Siamo un’associazione di genitori adottivi che si occupa di formazione e sostegno alla
genitorialità adottiva. PROGETTO: ADOLESCENTI ADOTTIVI IN VIAGGIO ALLA RICERCA
DELL’IDENTITA per ragazzi 14-18 anni. Contenuto: percorso esperienziale con incontri di
gruppo guidati da un educatore. Attività: condivisione di pensieri, emozioni ed esperienze
per dare significato alla propria storia adottiva.

SEMPLICEMENTE NOI ODV

Valmadrera (LC) Tel. 3353765367 semplicementenoi@tiscali.it
La nostra associazione opera sul territorio lecchese dal 1985. Chiediamo un contributo
per organizzare le nostre iniziative di svago e vacanza con i nostri amici disabili. Il nostro
obiettivo è quello di offrire momenti di svago e allegria ai nostri amici, e supporto e sollievo ai loro familiari e responsabili.

TELEFONO DONNA COMO ODV

Como (CO) Tel.-031304585
segreteria@telefonodonnacomo.it - www.telefonodonnacomo.it
Telefono Donna Como ODV, Centro Antiviolenza dal 1991, è un’Associazione che opera sul
territorio della provincia di Como offrendo un luogo di ascolto, incontro e protezione per
tutte le donne italiane e straniere che subiscono violenze e maltrattamenti in famiglia e
non solo, attraverso unattività di accoglienza, consulenza legale, psicologica e di orientamento abitativo e lavorativo.
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sociale
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che scegli tu!

APS
348 TINNAMORERAIDIME
Lecco (LC) Tel. 3386425566

tinnamoreraidime@gmail.com - www.tinnamoreraidime.com
L’Associazione “Tinnamoreraidime Aps” è nata nel 2021 dalla volontà di alcuni genitori di
dare seguito allesperienza vissuta nel reparto di Terapia Intensiva neonatale e Patologia
Neonatale dellOspedale A. Manzoni di Lecco, con lo scopo di sostenere il reparto, i bambini ricoverati e le loro famiglie.

PRIMAVERA ODV

Albavilla (CO) Tel. 031627493
comunicazione@primavera-odv.it - www.primavera-odv.it
Dal 1981 al fianco delle persone con disabilità, promuoviamo quotidianamente il benessere emotivo e fisico dei ragazzi del nostro Centro Socio Educativo e sviluppiamo percorsi di
autonomia abitativa temporanea. Con il progetto “La danza è terapia” intendiamo avviare
un laboratorio di danzaterapia per favorire la salute psicofisica, motoria, espressiva e relazionale degli ospiti del CSE.

PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. CANZO

DEL SOCCORSO DI CALOLZIOCORTE ODV
349 VOLONTARI
Calolziocorte (CO) Tel. 0341643457 segreteria@volontaricalolzio.it

350

I Volontari del Soccorso di Calolziocorte da 50 anni sono al servizio della popolazione con
ambulanze, pulmini e mezzi attrezzati per il trasporto disabili. Per permetterci di soddisfare le numerose richieste chiediamo un aiuto a tutti voi per contribuire all’acquisto di un
pulmino che vedrete circolare per le vie del nostro territorio con a bordo anziani e ragazzi
disabili che ne avranno bisogno.

ZAMPAMICA2010ONLUS

Lecco (LC) Tel. 3472650098 info@zampamica2010.org- www.zampamica2010.org
Associazione del territorio che si occupa da anni delle problematiche relative agli animali,
in particolare cani e gatti, impegnandosi a contrastare il fenomeno del randagismo e a
dare in adozione animali abbandonati, curandoli e accudendoli. Cerchiamo di sensibilizzare lopinione pubblica e promuovere una cultura che riconosca gli animali come soggetti
di diritto.

Dal 28 marzo al 1 maggio 2022
Scopri come fare!
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Dal 28 marzo al 1 maggio 2022
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L’ASSOCIAZIONE
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Scopri come fare!

Il montepremi complessivo
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è di 285.000 Euro!
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LE ASSOCIAZIONI BENEFICHE
DEL TERRITORIO

ECCO L’ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI
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AGATHA IN CAMMINO - ODV

Molteno (LC) Tel. 3272299141
segreteria@agathaincammino-odv.org - www.agathaincammino-odv.org t
PROGETTO “CHE-capelli” A FIANCO DELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE CON TUMORE AL SENO Donazione di casco refrigerante “salva-capelli” per le donne malate di tumore al seno sottoposte a chemioterapia a reparto oncologico Studi scientifici hanno dimostrato che l’abbassamento della temperatura
del cuoio capelluto mediante l’utilizzo di uno speciale casco refrigerante può ridurre la caduta dei
capelli.
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307 ANTEAS SERVIZI DEI LAGHI

Como (CO) Tel. 031304000 - anteaservizilaghi@gmail.com
Anteas Servizi dei Laghi è un’ associazione di promozione sociale che si occupa di:
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AIL LECCO ODV ASS.NE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE,

302 LINFOMI E MIELOMA

Ospedale A. Manzoni di Lecco (LC) Tel. 3240709047
presidente@aillecco.it - www.aillecco.it
La ricerca scientifica e lo sviluppo di nuovi farmaci sono necessari per rispondere ai bisogni dellindividuo e della Società. ‘Si cura meglio dove si fa Ricerca’ con questo motto la ns. Associazione vuol
dare continuità al progetto ‘Data Manager’ iniziato lo scorso anno e che ha portato ad un aumento
dellattività di ricerca tramite Studi Clinici presso la SC Oncoematologia medica ASST di Lecco.

AMICI DEL CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

303 LECCO Lecco (LC) Tel. 3317465606

amicidelcuorelc@gmailcom - www.amicicuore.org
Promuoviamo il benessere fisico e mentale di coloro che soffrono di patologie cardiovascolari trattatechirurgicamente. Integriamo lattività di riabilitazione svolta dallOspedale MANZONI di LECCO, con
opera di volontariato sotto legida del reparto Ospedaliero.Il nostro progetto vede laggiornamento dei
telemetri delle cyclette della palestra di cardiologia riabilitativa del H.Manzoni di Lecco.

304 AMICI DI CAROLA
AMICI di CAROLA
Associazione ONLUS
PIAZZA ROVERE NR 8 -22036 ERBA (Co)
CF. 930155300137
Cell 3470558309 Rif. Colombo Marco
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Erba (CO) Tel. 3470558309 amicidicarola@yahoo.it
La raccolta fondi per la ricerca sui Tumori Cerebrali e sulle D.P.G. Diffuse Pontine Glioma.

ANFFAS ONLUS DI LECCO

Lecco (LC) Tel. 3284821017
anffaslecco@libero.it - www.anffas.net
Sosteniamo progetti di autonomia e di avvicinamento alla vita indipendente di persone con disabilità
residenti nella provincia in collaborazione con la rete territoriale dei servizi e delle associazionioni,
sperimentando e incrementando esperienze di autonomia abitativa e personale per creare premesse
per il “dopo di noi”.

ANMIL

Lecco (LC) Tel. 0341369130 - lecco@anmil.it - www.anmil.it
Ci occupiamo dell’assistenza in tutte le sue forme degli infortunati sul lavoro. Progetti:
Piantumazione di un olivo in una rotonda stradale a Lecco coinvolgendo le scuole, le
aziende, le parti sociali e il Comune di Lecco. Costituzione di un gruppo sportivo per infortunati sul lavoro senza finalità agonistiche. Interventi nelle scuole e nelle fabbriche per
parlare di sicurezza.
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ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI
VALMADRERA ONLUS

Valmadrera (LC) Tel. 3487949786 - onluspompierivalmadrera@virgilio.it FB: Associazione Amici dei pompieri di Valmadrera
Associazione che si occupa attraverso manifestazioni alla raccolta di fondi da utilizzare
per acquisto di attrezzature e materiali che servono ai volontari dei Vigili del fuoco presso
il distaccamento di Valmadrera al quale fanno capo 8 comuni del circondario per interventi
di soccorso alla popolazione.

ASSOCIAZIONE ANCORA ONLUS

Longone al Segrino (CO) Tel. 0313357127
progetti@ancora-onlus.org - www.ancora-onlus.org
Associazione Ancora Onlus si occupa di assistenza domiciliare ai malati terminali fornendo
assistenza medico infermieristica e dotando i pazienti di ausili quali letti ospedalieri comode ecc. utilizzando un furgone obsoleto. Per questo necessitiamo di acquistarne uno
nuovo. L’assistenza è erogata gratuitamente.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LARIOFORM

Lecco (LC) Tel. 03411553109 - info@larioform.it - www.larioform.it
Offriamo supporto allo studio gratuito per studenti con difficoltà socio economiche.

ASSOCIAZIONE CUORE DI MAGLIA

Erba (CO) Tel. 3334411278
como@cuoredimaglia.it - www.cuoredimaglia.it
L’Associazione Cuore di Maglia realizza a maglia morbidi cappellini, scarpine, dudù e copertine, per avvolgere e scaldare i piccini ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale. Siamo vicini a bambini e genitori. Lavoriamo per sostenere e favorire la CARE,
il protocollo di cura e accudimento che contribuisce allo sviluppo dei piccoli e facilita le
relazioni genitoriali.

ASSOCIAZIONE GENITORI ED AMICI DEGLI
HANDICAPPATI ONLUS VALMADRERA

Valmadrera (LC) Tel. 0341582869 - valmadrera.handicap@libero.it
In collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia intendiamo avviare un progetto: ‘Oltre
Noi. Polo disabilità Valmadrera’ per lattivazione di 18 posti di accoglienza rivolti sia ai
singoli disabili che per un servizio residenziale rivolto a persone fragili.

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
313 Residenza
Sanitaria Disabili - Mandello Del Lario (LC) Tel. 031877364

carola.tagliabue@lanostrafamiglia.it - www.lanostrafamiglia.it
Metti in moto la Solidarietà…anzi in auto! è il progetto per dotare la Residenza Sanitaria
Disabili di Mandello del Lario di un mezzo con pedana per lo spostamento delle persone
in carrozzina lo spostamento degli ospiti, adulti con disabilità, all’esterno della struttura
richiede infatti “mezzi speciali” che sanno offrire la garanzia di un viaggio sicuro e maggiore conforto durante il viaggio.
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.CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DEL

320 COMPRENSORIO LECCHESE ODV

Lecco (LC) Tel. 0341251984 - comprensoriolecchese@cri.itt
L’importo che vorrete donarci verrà destinato ad acquistare almentigeneri di priaria necessità per persone indigenti che ce ne fanno giornalmente richiesta. Da anni distribuiamo generi alimentari: purtroppo la pandema e tutto ciò che ha causato (rincaro generi
alimentati e bollette) ha contribuito in maniera notevole allaumento del numero delle
persone che ci chidono aiuto.

ASSOCIAZIONE MANI APERTE ODV

Erba (CO) Tel. 3343772340 - info@maniaperte.it - www.maniaperte.it
L’Associazione Mani Aperte nasce a Erba nel dicembre 2004 aggregando un gruppo di
volontari intenzionati ad impegnarsi a favore di persone che vivono problemi di emarginazione e povertà. L’associazione ha il compito primario di gestire una mensa di solidarietà
e degli alloggi di prima accoglienza. La Mensa di Solidarietà è aperta tutti i giorni dalle
19 alle 20.

MICHY...SEMPRE CON NOI ODV
315 ASSOCIAZIONE
Istituto Nazionale Tumori Milano - Rep. Oncologia Pediatrica (MI) Tel. 3382632684 -

michysempreconnoi@gmail.com - www.michysempreconnoi.org
Con sede in Abbadia, l’associazione nasce in ricordo di Miki, bimbo di 10 anni che del 2015
ha perso la sua battaglia contro un tumore osseo. Raccogliamo fondi per l’acquisto di 1una
barella pediatrica da donare all’ istituto tumori di Milano dove Miki è stato amorevolmente
curato. P.S. già l’anno scorso abbiamo donato una barella grazie al vostro contributo.
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316 ASSOCIAZIONE WWF LECCO ODV

Lecco (LC) Tel. 3357367629 info@wwf.lecco.it - wwf.lecco.it
Progetto impollinatori selvatici. WWF Lecco si propone di ampliare il progetto BarroBugBox (wwf.lecco.it/progetto-barrobugbox), operativo dal 2013 nel Parco Regionale del
Monte Barro, ad altre aree del territorio provinciale. Un impegno concreto per la biodiversità attraverso il posizionamento di casette nido e rifugi per api selvatiche, per favorire la
presenza degli insetti impollinatori.

317 AUSER AMICIZIA E SOLIDARIETA ODV

Lurago D’Erba (LC) Tel. 3474930245 - auser.lurago@gmail.com
Acquisto macchine per cucire per implementare laboratorio di cucito

DI SOLIDARIETÀ DI COMO
319 BANCO
Como e Dongo (CO) Tel. 3339000291 - sonia.bianchi@bdscomo.it - www.bdscomo.it

Banco di Solidarietà di Como è un’associazione di volontariato, che propone gesti di solidarietà semplici: la raccolta di generi alimentari da destinare a famiglie in stato d’indigenza attraverso la consegna periodica di un “pacco viveri” da parte dei nostri volontari a
casa degli assistiti della provincia di Como.

CROCE VERDE BOSISIO AP ODV
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FAMILIARMENTE NOI ONLUS

328

Bosisio Parini (LC) Tel. 031865462
coordinamento@croceverdebosisio.org - www.croceverdebosisio.org
Croce Verde Bosisio opera da 52 anno nell’ambito del soccorso socio sanitario ed è l’associazione di riferimento per 17 comuni della Brianza lecchese, oltre a svolgere attività di
emergenza urgenza 24 ore su 24.
Albavilla (CO) Tel. 333 7654689 - numero verde 800 97 30 46
familiarmentenoi@gmail.com - www.familiarmentenoi.it
Intendiamo finanziare il progetto IL POSTO SICURO: sportello di ascolto dei bisogni relazionali delle persone, di mediazione dei conflitti rivolto alle famiglie con figli e senza.
Promuoviamo attività di counselor maieutico e pedago delle famiglie aperto al pubblico in
comune di Albavilla e uno sportello contro la violenza di genere VI.T.A.

323 FARESALUTE O.D.V.

Ospedale A. Manzoni di Lecco (LC) Tel. 3347569910
faresalute@gmail.com - www.faresalute@org
Progetto di ricerca genetica eredo-famigliare per la trasmissività malattie oncologiche
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FONDAZIONE CENTRO LAROSA ONLUS CENTRO
DIURNO DISABILI

Nibionno (LC) Tel. 031691098 fondazionecentrolarosa@gmail.com - IG @Fondazione_la_rosa - FB: Fondazione Centro La Rosa
Il Centro Diurno Disabili La Rosa vuole creare spazi dedicati a utenti particolari che hanno
la necessità di isolarsi per ridurre gli stimoli disturbanti e lo stato di agitazione. I laboratori
saranno privi di spigoli esposti, piacevoli negli arredi, dotati di angolo morbido e tinte
rilassanti. Ambienti sicuri e accoglienti dove il disabile possa riacquistare la tranquillità.

LECCO ODV
318 AUTISMO
Lecco (LC) Tel. 3357476331 - associazione@associazioneautismolecco.it

Promuoviamo corsi di formazione per insegnanti, genitori, educatori e volontari per poter
approfondire e comprendere meglio cos’è l’autismo, come comportarsi ed intervenire,
quali strategie mettere in atto per gestire situazioni nei diversi contesti di vita: scuola,
educazione, riabilitazione e quotidianità.
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FONDAZIONE DON SILVANO CACCIA

Erba - Lecco - Merate - Cantù Tel. 0313338253
amministrazione@fondazionedoncaccia.it - www.fondazionedoncaccia.it
La Fondazione è un Ente che affonda le sue radici nel territorio da cui trae le risorse ed a
cui offre un servizio, che si affianca alla famiglia ed alle persone che la costituiscono per
affrontare assieme i loro problemi e le loro difficoltà grazie alle attività psico-socio-educativa e sanitaria, di consulenza, sostegno, prevenzione e cura.

FRECCIA 45 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Mandello del Lario (LC) Tel. 3318443166
info@freccia45.org - www.freccia45.org
Freccia 45 APS accudisce, da fine 2016, una famiglia di cervi che, dopo complicate traversie, sono stati lasciati in un grande recinto senza la possibilità di potersi procurare il
cibo da soli. La famiglia è composta da 4 cervi e si trova al parco dei Piani delle Betulle in
Valsassina (Provincia di Lecco). Freccia 45 APS si è presa carico di questi cervi salvandoli
da morte certa.

I RANDAGI ANIMALS DREAM APP

Erba (CO) Tel. 3384108243
irandagidream@gmail.com- www.irandagianimalsdream.com
Siamo un’associazione di professionisti cinofili - ciascuno con anni di esperienza alle
spalle - che ha deciso di prestare a un’attività di volontariato le proprie competenze e il
proprio amore per gli esseri viventi e il nostro comune ambiente. Attualmente accudiamo
quotidianamente i cani ospiti del canile di Erba (CO).

IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Capiago Intimiano (CO) Tel. 031730622
elisa.vigano@ilgabbianocantu.it- www.ilgabbianocantu.it
Emerge il bisogno da parte delle famiglie di seguire e condividere un graduale percorso
sul tema del durante e dopo di noi. Nella sede di Cap. Intimiano abbiamo allestito un
appartamento per accogliere piccoli gruppi di giovani con disabilità accompagnati e sostenuti da un educatore. Il progetto prevede lorganizzazione di settimane e week end di
vita autonoma.

332 LES CULTURES - LABORATORIO DI CULTURA
INTERNAZIONALE ODV

Lecco (LC) Tel. 0341284828
informazioni@lescultures.it - www.lescultures.it
Promuoviamo percorsi di formazione per giovani e adulti vulnerabili sulle competenze digitali
per la ricerca attiva del lavoro.
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TAC Tutta unAltra cosa’ è un progetto rivolto ai ragazzi del lecchese che regalano il loro
tempo libero dedicandosi alla sistemazione di arredi o manufatti che vengono preparati
per un loro riuso. Il ricavato della cessione degli oggetti realizzati viene interamente inviato alle missioni dellOperazione Mato Grosso in America Latina.
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Erba, Bosisio Parini e Suello (LC) Tel. 0319610029
direzione@lasorgentecooperativa.it - www.lasorgentecooperativa.it
Promuoviamo attività di inserimento lavorativo per persone disabili e disagiate in collaborazione con l’associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. L’obiettivo è inserire
persone con età ultra diciottenni nel mondo del lavoro con aiuto economico sostenuto
dalla Provincia e dalla stessa Cooperativa Sociale.

LAORCALAB

Lecco (LC) Tel. 3385654179 - info@laorcalab.org- www.laorcalab.org
Detective a Laorca - Percorsi di visita alla scoperta del patrimonio culturale e ambientale.
Attività per le scuole elementari e medie da svolgere in sinergia con la Casa di Quartiere di
Laorca (Servizi Sociali Comune di Lecco). Tutti insieme, a spasso per il quartiere di Laorca
ascoltando storie, testimonianze e scoprendo i tesori del nostro territorio.

NOI GENITORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Erba (CO) Tel. 3395498761
emanuela.lamperti@cooperativanoigenitori.it - www.cooperativanoigenitori.it
Il contributo sarà finalizzato alla realizzazione del nuovo Servizio per l’Età Evolutiva con
cui risponderemo al bisogno di bambini e ragazzi con disabilità per offrire loro le migliori
opportunità di crescita, essere di supporto alla famiglia e alla scuola, sensibilizzare la
comunità alla disabilità infantile, con un’attenzione particolare per i Disturbi dello Spettro
Autistico.

Siamo una cooperativa sociale di inserimento lavorativo e ci rivolgiamo a chi ha bisogno
di un’occasione per riscattare la propria vita e fatica ad affrontare il mondo del lavoro. Con
il progetto R.E.AL recuperiamo frutta e verdura non più vendibili sul mercato, trasformandole in passate, conserve e marmellate che, attraverso la rete di Caritas Ambrosiana, sono
distribuite a chi ne ha più bisogno.

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Como (CO) Tel. 031271675
info@liltcomo.it - www.liltcomo.it
Promuoviamo la prevenzione primaria secondaria e terziaria sulla popolazione comasca
che consiste in visite di prevenzione oncologicadi senologia- ginecologia-dermatologia
contro il melanoma cutaneo, ORL contro il tumore del cavo orofaringeo eprevenzioneal
tumore alla postata in 12 delegazioni sparse in tutta la provincia con 178 volontari.

Y ALEGRIA ODV
334 LUZ
Lecco (LC) Tel. 3400008040 luz_alegria@alice.it

GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
329 IL
Calolziocorte (LC) Tel. 0341644279 - info@ilgrigio.org - www.grigio.org

330

LILT COMO APS

336 NOIVOILORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Erba (CO) Tel. 031640703 progetti@noivoiloro.it - noivoiloro.it
Noivoiloro offre servizi socio-educativi per il benessere e l’inclusione sociale di persone
disabili. Il Centro Socio Educativo ospita ogni giorno 30 giovani e adulti con disabilità. Il
contributo servirà ad acquistare un pulmino a 9 posti necessario per gli spostamenti sul
territorio per poter svolgere varie attività al di fuori del centro diurno.
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NUOVA UMANITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Tavernerio (CO) Tel. 3922634046
f.cavallasca@nuovaumanita-ilgelso.it - IG: @vivicivico
Vivicivico ha lobiettivo di organizzare momenti di svago e strutturati per ragazzi adolescenti con disabilità del territorio comasco, co-costruendo spazi sociali con i coetanei
sotto la supervisione di un’èquipe di educatori professionali.

