
Organizzazione Partnenariato Titolo del progetto Descrizione
Localizzazione 

dell'intervento

 contributo 

stanziato 

 RACCOLTA 

SUL 

PROGETTO 

Parrocchia Santa Teresa del 

Bambin Gesù

Associazione SPAZIO ARS , Santi Domenico e 

Magno Onlus, Fondazione Somaschi Onlus, 

Istituto Comprensivo Statale Carducci , 

Associazione CIOFS FP Lombardia, “Il 

Cantiere”, ISIS Bernocchi, Fondazione Luigi 

Clerici, ISIS Bernocchi, Età Insieme Società 

Cooperativa Onlus, Istituto Comprensivo 

Statale Bonvesin de la Riva, Istituto 

Scolastico “Barbara Melzi”, Ial Lombardia, 

Associazione Culturale “Il Brutto 

Anatroccolo” , Parrocchia Ss Martiri 

Anauniani , Stripes Coop. Soc. Onlus, 

Comune di Legnano

“PR.E.V.E.N.I.RE. (PRogetto contro 

l’Emarginazione e per la Valorizzazione 

Educativa dei Neet In Rete”) la DISPERSIONE, 

il DISAGIO e la DEVIANZA giovanile”

Si intende intervenire a contrasto della dinamica che 

collega in nesso causale rischio di devianza minorile, 

disagio giovanile, disoccupazione e dispersione scolastico-

formativa in ottica preventiva, per evitare che le fasce 

più deboli della popolazione giovane della città di 

legnano entrino nel circolo vizioso dell’emarginazione 

scolastica, sociale e poi anche lavorativa e invece 

sperimentino positivamente la dinamica del successo 

formativo, dell’integrazione sociale e dell’inserimento 

lavorativo. Questo lavorando in rete tra i soggetti 

competenti a livello educativo cittadino innalzare il tasso 

di scolarizzazione e migliorare l’orientamento 

professionale dei minori che passano dalla scuola 

secondaria di primo grado (medie) a quelle di secondo 

grado (superiori)

LEGNANO  €                  14.000,00 2.800,00€      

Parrocchia SS. Salvatore e 

Margherita
Comune di Busto Garolfo, Circolo Acli Solidarietà per il lavoro - Progetto giovani

Formazione e inserimento lavorativo di 6 giovani 

disoccupati o inoccupati con situazioni familiari di 

fragilità socio-economica, di età compresa tra i 18 e i 29 

anni, in una cooperativa locale che si occupa di 

manutenzione del verde, pulizie e manutenzioni tecniche 

(20 ore settimanali per 14 settimane).

BUSTO GAROLFO  €                  10.000,00 2.000,00€      

Passi e Crinali a.s.d.c. Oltrespazio Aps, Comune di Arluno

Agricolando. Sviluppo di un modello di 

processi inclusivi e di promozione 

dell'occupazione tramite azioni di agricoltura 

sociale

Il progetto mira alla promozione dell’occupazione nel 

territorio di Arluno tramite azioni di agricoltura sociale. 

Le attività proposte mirano ad aumentare le potenzialità 

occupazionali di persone vulnerabili e in condizione di 

fragilità socioeconomica tramite la creazione di un 

sistema locale e l’aumento delle loro competenze ed 

abilità (lavorative, progettuali, psicologiche) in ambito 

agro-pastorale. Si opereràin ottica sistemica 

coinvolgendo le aziende agricole locali in percorsi 

sensibilizzativi e formativi sulle opportunità di 

inserimenti sociali in agricoltura, collegandosi alla recente 

legge nazionale ed ai Piani di Sviluppo Rurale. Si 

sperimenterà inoltre l'attivazione di postazioni lavorative 

in ambito di agricoltura sociale. Le azioni intraprese 

saranno rilette e documentate in ottica di sviluppo di 

buone prassi e per permetterne la messa a sistema in 

ambito di gestione del welfare locale.

ARLUNO  €                  15.000,00 3.000,00€      

Associazione di famiglie "La 

Quercia"

Comune di Corbetta, Polisportiva 

Superhabily ASD, Open Mind ASD
Un ponte per l'autonomia

Laboratori occupazionali e attività sportive per giovani 

con disabilità medio-lieve. I laboratori, in collaborazione 

con varie realtà del Terzo Settore, impegneranno 20 

ragazzi, suddivisi in 5 gruppi, in semplici compiti lavorativi 

(es. apparecchiatura tavoli presso i refettori scolastici, 

lavori di segretariato presso gli enti partner, accoglienza 

presso gli eventi) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 per 

47 settimane, con il tutoraggio di un educatore 

professionale e di un coordinatore. Le attività sportive 

coinvolgeranno 25 persone in una squadra di baskin e 

una classe di yoga.

CORBETTA  €                  14.000,00 2.800,00€      

Albatros Coop. Sociale Onlus

Coop. Soc. Officina, I.I.S. "G. Torno", Comune 

di Villa Cortese, Azienda Speciale Consortile 

del Castanese

Working Vibes. Comunità attive nel 

sostegno di percorsi di formazione, 

orientamento e innovazione

Creazione di connessioni tra sistemi diversi (scuola, 

aziende, esercizi commerciali, enti pubblici ed enti 

privati) per la sperimentazione di modelli integrati in 

materia di lavoro, quali la scuola bottega (falegnameria, 

florovivaismo, cucina, sport) e lo sportello di 

orientamento. Sono previste 4 azioni: sostegno e 

tutoring all'interno della scuola (IIS "Torno" Castano 

Primo); percorsi formativi esperienziali; avvio di un 

nuovo sportello di orientamento a Dairago e 

continuazione di quelli di Villa Cortese e Canegrate; 

tirocini formativi presso aziende ed esercizi commerciali 

del territorio.

CANEGRATE, 

CASTANO PRIMO, 

DAIRAGO, VILLA 

CORTESE

 €                  15.000,00 3.000,00€      

"A" PER NON DIMENTICARE 

Onlus

Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, 

Cuggiono, Legnano, Magenta Onlus, 

Fondazione Sant'Erasmo, Fondazione 

Famiglia Legnanese

Insieme... per non dimenticare

Attività di gruppo per malati di Alzheimer e i loro 

familiari: Alzheimer Café, stimolazione cognitiva, auto 

mutuo aiuto e corso di approfondimento per caregiver e 

per chiunque sia interessato.

LEGNANO  €                  12.000,00 2.400,00€      

liceo scientifico G.Galilei 

legnano

Castoro Sport Legnano, Il sole nel cuore 

Onlus
Laboratorio di scienze motorie e sportive

Allestimento, presso il Liceo “G. Galilei” di Legnano del 

primo laboratorio di scienze motorie in ambito scolastico 

in Italia, destinato agli studenti del Liceo Scientifico ad 

indirizzo sportivo e aperto alle associazioni del territorio. 

Il laboratorio prevede una serie di strumenti tecnici: 

misuratori antropometrici, bioimpedenziometro, 

metabolimetro, ergometri, cardiofrequenzimetri, 

strumento per la valutazione muscolare, sistema video 

per la rilevazione dati.

LEGNANO  €                  15.000,00 3.000,00€      

COOPERATIVA SOCIALE 

OFFICINA LAVORO ONLUS

NON di SOLO PANE – Associazione di 

Promozione Sociale , Comune di Mesero, 

Comune di Ossona, Comune di Marcallo con 

Casone, Comune Robecco sul Naviglio

Ascolto, Sostegno, Autonomia: offrire 

futuro!

Le Amministrazioni Locali e le organizzazioni del terzo e 

quarto settore registrano un progressivo scivolamento 

verso condizioni di povertà e indigenza di un numero 

sempre maggiore persone (e famiglie) che non riescono 

ad assolvere ai bisogni primari del vivere quotidiano. 

Costituire una rete tra Enti Pubblici (Comuni) e privato 

sociale, vuol dire collegare funzioni e interventi diversi in 

forma di sostegno e, contestualmente, agire sul recupero 

di abilità sociali e lavorative dei destinatari per favorire 

l’uscita dalla condizione di bisogno. Il progetto pertanto 

promuove la creazioni di reti tra soggetti pubblici e 

privati per migliorare un'offerta di servizi assistenziali 

preesistente ma parcellizzata, e contestualmente avviare 

interventi di inclusione sociale attraverso il sostegno nel 

recupero di abilità sociali e lavorative

MAGENTA, 

MARCALLO CON 

CASONE, MESERO, 

OSSONA, 

ROBECCO SUL 

NAVIGLIO

 €                  15.000,00 3.000,00€      

ELENCO CONTRIBUTI STANZIATI SUL BANDO 2017/1 ASSISTENZA SOCIALE (PROGETTI IN RETE)



Il Portico Persona
Cooperativa Sociale Il Fiore, AFAMP 

Associazione Famiglie Amici Malati Psichici
Persone in contatto: non perdiamoci di vista

Il progetto si sviluppa sull’idea di mettere in rete, 

attraverso le nuove tecnologie (PC, webcam e/o smart 

TV) n. 13 soluzioni abitative, in regime di residenzialità 

leggera psichiatrica, gestite da Portico Persona in 

convenzione con Asst Milano Ovest. Le abitazioni sono 

collocate ad Abbiategrasso (4) Magenta (3) Sedriano (2) 

Bareggio (1) Legnano (2) Rescaldina (1) e ospitano 40 

persone con disagio psichico. Alla rete di comunicazione 

si collegherà anche la sede dell’associazione Afamp, 

partner nel progetto, considerando il suo attivo 

coinvolgimento nelle attività svolte nelle R.L. Il progetto 

sarà gestito sia da educatori e operatori di Portico 

Persona (capofila) che da Esp (Esperto in Supporto tra 

Pari) dalla coop. Il Fiore di Magenta (secondo partner). 

L’Esp è,o è stato,un utente dei Servizi di salute mentale 

che per questo svolge un ruolo unico, offrendo un 

maggiore impatto empatico-relazionale “alla pari” con gli 

utenti, e li facilita nell’uso della nuova tecnologia.

ABBIATEGRASSO, 

BAREGGIO, 

LEGNANO, 

MAGENTA, 

RESCALDINA, 

SEDRIANO

 €                  15.000,00 3.000,00€      

LA GRANDE CASA Società 

Cooperativa Sociale ONLUS

Azienda Sociale Consortile del Castanese, La 

Salute Coop. Soc., Parrocchia Beata Vergine 

Assunta, I.C. Don Milani, I.C. Falcone e 

Borsellino

LEGAMI IN RETE. Famiglia, scuola, territorio

Sostegno alle famiglie attraverso interventi sistemici tra 

famiglia, scuola e territorio, che valorizzino le relazioni, 

favorendo lo sviluppo positivo della persona, il 

superamento del disagio e l'integrazione sociale.

CASTANO PRIMO, 

NOSATE, 

ROBECCHETTO 

CON INDUNO, 

TURBIGO

 €                  14.000,00 2.800,00€      

U.I.L.D.M. - sez. di Legnano 

Unione Italiana Lotta alla 

Distrofia Muscolare

Anffas sez. di Legnano, AIAS sez. di Legnano LIBERI DI MUOVERSI (trasporto sociale)

Acquisto di un nuovo automezzo al fine di integrare e 

strutturare il servizio di trasporto per persone con 

disabilità e anziani non autosufficienti.

LEGNANO  €                  15.000,00 3.000,00€      

Elaborando Cooperativa Sociale 

A.R.L.

Comune di Canegrate, Comune di Dairago, 

Comune di San Giorgio s/L
Aperta-Mente giovani

Tra novembre 2017 e maggio 2018 attivazione di 

laboratori (life skills, web radio, scrittura creativa e 

cultura del don) per adolescenti e pre adolescenti, che 

favoriscano anche la partecipazione di soggetti fragili.

CANEGRATE, 

DAIRAGO, SAN 

GIORGIO SU 

LEGNANO

 €                  12.000,00 2.400,00€      

Telefono Donna Onlus
Consultorio di Magenta, Comune di 

Magenta

INDIPENDENTE. Un percorso sperimentale di 

trattamento per la dipendenza affettiva

Percorso strutturato di trattamento della dipendenza 

affettiva che comprende percorsi psicologici e di 

psicoterapia individuali (10/20 incontri della durata di 2 

ore ciascuno), gruppi di auto mutuo aiuto (6-12 

partecipanti) e laboratori espressivi (della durata di 2 ore 

ciascuno, a cadenza quindicinale).

ABBIATEGRASSO, 

MAGENTA
 €                  15.000,00 3.000,00€      

IAL Innovazione 

Apprendimento Lavoro 

Lombardia srl - Impresa Sociale

Azienda Sociale Consortile del Castanese, La 

Banda Coop. Soc. arl Onlus, La Grande Casa 

scs Onlus

Passaggio nelle terre di mezzo

Percorso di sostegno a favore di 12 giovani con disabilità 

o in situazione di marginalità in cerca di lavoro, con azioni 

di rafforzamento delle competenze necessarie 

all'inserimento lavorativo e di supporto nell'elaborazione 

del proprio progetto personale: orientamento e 

tutoraggio (20 ore), laboratori professionali di 

consolidamento nel settore della ristorazione (50 ore), 

stage (480 ore).

CASTANO PRIMO, 

LEGNANO
 €                  15.000,00 3.000,00€      

Associazione ComuneMente

I.C. Villa Cortese, Scuola Materna Rossetti 

Martorelli, Fondazione Scuola dell'Infanzia 

Figini Naymiller, Associazione con.VOI, 

Associazione Genitori Dairago, Associazione 

Genitori Insieme

ConTATTO. Strade inclusive di sostegno alla 

fragilità dei bambini e delle loro famiglie

Serie di interventi volti all'accoglienza e all'inclusione 

delle fragilità dei bambini e delle loro famiglie: attività 

scolastiche alternative (motricità consapevole con il 

metodo Feldenkrais, ortoterapia, attività manipolativo-

artistiche); laboratori e lezioni aperte alla formazione e 

all'inclusione delle famiglie di bambini disabili o fragili nel 

gruppo genitori; momenti formativi per i genitori del 

territorio per meglio comprendere le diverse abilità, con 

la realizzazione di un libro sensoriale-tattile che verrà 

lasciato ad uso pubblico dei bambini a scuola o in 

biblioteca.

BUSTO GAROLFO, 

DAIRAGO, VILLA 

CORTESE

 €                  14.000,00 2.800,00€      

Centro Servizi Villa Corvini di 

Parabiago Scarl

Comune di Parabiago, ITET "G. Maggiolini" , 

Confartigianato Imprese Alto Milanese

Azioni di rete e competenze chiave per 

l'occupabilità

Realizzazione di percorsi formativi integrativi alla 

didattica curriculare per gli studenti del 5° anno 

dell'Istituto "G. Maggiolini", con lo scopo di sviluppare 

competenze chiave per l'occupabilità e digital skills 

professionalizzanti, con il coinvolgimento di imprese 

locali.

PARABIAGO  €                  10.000,00 2.000,00€      

I.C.S. Silvio Pellico - Arluno
Comune di Arluno, Associazione Genitori 

Arluno, UTE "La Filanda" Arluno
A.L.I. - Azioni Laboratoriali Inclusive

Percorsi educativo-didattici per l'accoglienza delle 

fragilità, a completamento degli interventi avviati nei 

precedenti anni: laboratorio di arteterapia (30 ore 

annuali presso 4 scuole primarie e secondarie, tot. 120 

ore) e laboratorio di musicoterapia (30 ore annuali 

presso 3 scuole primarie e secondarie, tot. 90 ore).

ARLUNO  €                  15.000,00 3.000,00€      

LA SOLIDARIETA' GIACOMO 

RAINOLDI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE

Comune di Corbetta, Futura Soc. Coop. Soc.
Sportello donna - Per ogni domanda, un 

punto d'ascolto

Istituzione di uno sportello rivolto alle donne e ai loro 

bisogni, quali salute (con particolare attenzione alle 

diverse fasi della vita: maternità, genitorialità, 

menopausa), lavoro, pari opportunità, cura dei figli, 

violenza di genere.

CORBETTA  €                 7.000,00 1.400,00€      

242.000,00€            


