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 RACCOLTA SUL 

PROGETTO 

As.P.I. Associazione Parkinson 

Insubria Onlus Sezione di 

Legnano

Sostegno ai malati di Parkinson

Servizi socio-sanitari per alleviare i disagi della malattia di 

Parkinson (stimolazione neuropsicologica individuale, 

sportello psicologico, fisioterapia, rieducazione fonatoria 

e articolatoria, musicoterapia), oltre ad attività di 

formazione, informazione e ricreative.

LEGNANO  €               5.000,00  €               1.000,00 

Croce Azzurra Ticinia ONLUS Insieme a te

Servizi di assistenza per famiglie che assistono anziani 

fragili con demenza: prestazioni socio-assistenziali alla 

badante e/o ai familiari; tre incontri di formazione per 

cargiver formali e informali di persone anziane; servizio di 

consulenza e orientamento per le famiglie; laboratori di 

pet therapy, musicoterapia, ortoterapia; supporto 

psicologico e sociale per caregiver; attivazione di equipe 

multimensionale.

BOFFALORA SOPRA 

TICINO
 €               5.000,00  €               1.000,00 

Parrocchia del Beato Cardinal 

Ferrari Legnano
Cena dell'amicizia 2.0

Diversificazione dell'attività dell'ormai consolidata "Cena 

dell'amicizia", mensa per i poveri aperta ogni giorno 

feriale dalle 19 alle 20, tramite l'offerta del servizio 

d'asporto per coloro che, per vari motivi, non possono 

recarsi quotidianamente alla mensa.

LEGNANO  €               5.000,00  €               1.000,00 

Associazione l'Abbraccio ONLUS
Ristrutturazione centro autismo e nuove co-

terapie per bambini autistici

Completamento della ristrutturazione del Centro Autismo 

(tinteggiatura e infissi) e avvio di tre laboratori di 

educazione alla teatralità, musicoterapia e danzaterapia.

ARLUNO  €               5.000,00  €               1.000,00 

Associazione Ceramichevole I germogli dell'albero della vita

Arteterapia per gli utenti delle case protette della Lule 

(donne vittime di tratta, minori e disabili) presso il 

laboratorio artistico "L'albero della vita" di Vittuone 

oppure a domicilio presso le sedi della Lule, a seconda 

delle esigenze dei partecipanti. Sono previsti 4 laboratori 

settimanali di 2 ore ciascuno.

ABBIATEGRASSO, 

VITTUONE
 €               4.000,00  €                  800,00 

Associazione Altomilanese di 

Diagnostica Vascolare - ADIVA 

ONLUS

Prevenzion ictus - Corbetta

Campagna di prevenzione dell'ictus cerebrale rivolta ai 

cittadini asintomatici di età compresa tra i 60 e i 75 anni 

del Comune di Corbetta. Si tratta di prevenzione primaria 

e si basa sull'esecuzione di indagini ecodoppler delle 

carotidi da parte di medici specialisti di chirurgia vascolare 

(250 ore). Si prevede il coinvolgimento totale di circa 1000 

cittadini.

CORBETTA  €               5.000,00  €               1.000,00 

Parrocchia San Bartolomeo di 

Cantalupo
L'uomo ferito

Supporto socio-economico alle fasce più fragili della 

popolazione (minori, giovani, anziani, immigrati, famiglie 

in condizione di disagio sociale e/o economico) attraverso 

incontri di carattere socio-educativo e assistenza 

economica, anche domiciliare (pacchi viveri, contributi per 

medicinali e spese sanitarie, contributi per pagamento 

affitto e utenze).

CERRO MAGGIORE  €               3.000,00  €                  600,00 

L'ORO Onlus IN JOY

Interventi di sostegno a famiglie con disabili a carico per 

alleviare l'onere di cura nel periodo di chiusura dei servizi: 

laboratori per lo sviluppo della manualità e 

dell'espressività artistico-musicale (20 incontri di 2 ore 

cad. + 6 incontri con esperti + uscite) ed educazione fisica 

(30 incontri di 90 minuti cad.).

MARCALLO CON 

CASONE
 €               5.000,00  €               1.000,00 

LILT - Lega Italiana lotta contro i 

tumori (Sezione Provinciale di 

Milano)

Il supporto psicologico al paziente e ai 

familiari nella malattia oncologica: la 

psicoterapia sistemico relazionale-

individuale come supporto nell'affrontare il 

trauma della malattia

Serie di colloqui di sostegno psicologico individuali, di 

coppia e familiari, in coterapia con eventuale uso della 

tecnica EMDR, sia nella fase di diagnosi della malattia che 

nella fase di riabilitazione del paziente. Il servizio sarà 

attivo presso il reparto di Oncologia Day-Hospital 

dell'ospedale di Legnano un giorno a settimana, per un 

totale di 4 ore, e con la presenza di 2 psicoterapeuti.

LEGNANO  €               5.000,00  €               1.000,00 

Associazione Centro di Ascolto Il 

Ponte Onlus

Fragilità, solidarietà e inclusione nella 

Comunità

Sostegno socio-assistenziale a nuclei familiari fragili 

italiani e stranieri mediante l'attivazione di uno sportello 

di ascolto e di aiuto, in collaborazione con la Caritas 

Parrocchiale. Verrà rivolta particolare attenzione a coloro 

che necessiteranno di essere accompagnati, sul piano 

materiale ed educativo-relazionale, nel percorso 

scolastico e di crescita dei figli e nella cura degli anziani, 

malati e disabili (creando anche occasioni di 

domanda/offerta di lavoro referenziato).

VITTUONE  €               5.000,00  €               1.000,00 

Serena Società Cooperativa 

Sociale

FACCIO COSE… VEDO GENTE! Il diritto di 

godere del proprio tempo

La fitta rete di azioni e servizi e favore delle persone con 

disabilità residenti nel territorio Legnanese, non è 

attualmente in grado di garantire la piena 

autodeterminazione nella gestione del proprio tempo di 

vita. Al di fuori dei Servizi (diurni e residenziali) e dalle 

lodevoli iniziative garantite dalle Associazioni, non esiste 

la possibilità di apprendere e sperimentare modalità 

corrette per la gestione “adulta” del proprio tempo libero, 

soprattutto in fascia serale (diritto esercitato dai pari età 

normotipici).   Il progetto intende garantire, a gruppi 

composti da un massimo di 10 giovani adulti con 

disabilità, la possibilità di apprendere e sperimentare le 

competenze necessarie ad organizzare e gestire in 

sicurezza ed autonomia, attività serali autodeterminate. 

 €               4.500,00  €                  900,00 

Associazione Forma Mentis

La cassetta degli attrezzi. Un percorso di 

informazione partecipata sulle competenze 

genitoriali

Percorso di prevenzione e formazione per i genitori di 

bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.
CORBETTA  €               5.000,00  €               1.000,00 

ELENCO CONTRIBUTI STANZIATI SUL BANDO 2017/2 ALTRE INIZIATIVE SOCIALI



Associazione Cane Terapia
Un cane per amico? Interventi di Pet 

Therapy

Attività ludiche, educative e terapeutiche di Pet Therapy 

per persone con disabilità (ospiti del Centro Multiservizi 

"Don Gnocchi" e del Centro Diurno "Il Fiorellone" di 

Legnano) e anziani (ospiti di una RSA del Legnanese), con 

l'ausilio di personale medico.

LEGNANO  €               4.000,00  €                  800,00 

Associazione "La Tribù" Translate theatre

Percorso laboratoriale teatrale di 4 mesi (gennaio-aprile 

2018) rivolto ai pre adolescenti (11-14 anni), che vede 

l'impegno di due animatori e due operatori teatrali della 

compagnia "Campoverdeottolini". L'attività si concluderà 

a maggio 2018 con una performance finale e la 

documentazione visiva dei passaggi più importanti.

ABBIATEGRASSO  €               3.500,00  €                  700,00 

La Mano Coop. Sociale Onlus Stampa e rilegatura libri per case editrici

Riattivazione e sviluppo del laboratorio di legatoria 

artigianale e incremento dell'attività del laboratorio di 

tipografia.

LEGNANO  €               5.000,00  €               1.000,00 

Special Onlus - Centro di 

avviamento allo sport
Sempre insieme agli amici e allo sport

Camp sport per atleti disabili a Misano Adriatico, con 

pratica di diversi sport e gestione del tempo libero.
ARLUNO  €               2.500,00  €                  500,00 

Aliante Soc. Coop. Sociale Coltivatori di idee

Attività extra curriculari per gli alunni DSA e BES dell'I.C. 

"Aldo Moro" di Abbiategrasso e Ozzero (scuola 

dell'infanzia e primaria). In particolare, per la scuola 

d'infanzia, sono previste 5 ore di lezione in aula con 

attività di pittura e manipolazione, lettura di favole e 

studio dei semi; attività di semina in vaso di piante da 

orto; attività di semina in terra e di trapianto nell'orto 

scolastico; creazione di un "album verde" in cui i bambini 

raccoglieranno i materiali (foto, disegni e semi). Per le 

scuole primarie sono previste lezioni in aula per 

conoscere e classificare i semi, le piante e le stagioni di 

semina e raccolto (8 ore per gli alunni di Ozzero e 10 ore 

per gli alunni di Abbiategrasso), e lezioni sul campo per 

imparare a preparare il terreno e a trapiantare le piante 

da orto (4 ore per gli alunni di Ozzero e 10 ore per gli 

alunni di Abbiategrasso).

ABBIATEGRASSO, 

OZZERO
 €               2.000,00  €                  400,00 

Parrocchia San Vincenzo Martire Start up nuova scuola dell'infanzia

Apertura di una nuova scuola dell'infanzia con 

l'inserimento di un'insegnante qualificata (diploma di 

specializzazione all'insegnamento montessoriano) a 

tempo pieno, una a tempo parziale, una volontaria con 

esperienza di puericultrice in ospedale e personale 

volontario per la pulizia e la gestione degli ambienti.

CORBETTA  €               5.000,00  €               1.000,00 

Cooperativa Sociale Nidi - Società 

Cooperativa Onlus

CooperaNIDI (Cooperare per Nuovi 

Inserimenti al lavoro Dando Integrazione)

Rilancio e riorganizzazione della Cooperativa che, dopo 

l'acquisizione di un nuovo macchinario per 

l'imbustamento automatico delle valvole e l'apertura di 

una nuova sede operativa, necessita di nuove risorse 

umane. In particolare, il progetto prevede la prosecuzione 

di due rapporti di lavoro a tempo determinato, la loro 

estensione da tempo parziale a tempo pieno e la 

formazione all'utilizzo della nuova macchina.

LEGNANO  €               4.500,00  €                  900,00 

Portofranco Abbiategrasso FORMARSI ED INFORMARE

Con questo progetto si vuole ricercare nuove risorse per 

rispondere in modo sempre più adeguato ai bisogni che 

sono emersi dal lavoro che in questi anni le due 

associazioni "La Tribù" e Portofranco" hanno portato 

avanti con gli studenti del territorio abbiatense. In 

particolare si vuole arricchire e rinnovare le attività di 

integrazione per gli studenti stranieri e iniziare un lavoro 

più preciso di aiuto, soprattutto metodologico, per i 

ragazzi con problemi specifici di apprendimento (Dislessia, 

Discalculia, Disortografia, Disgrafia)

ABBIATEGRASSO  €               4.500,00  €                  900,00 

Anffas Onlus sez. Abbiategrasso
DANZATERAPIA:FARE VEDERE CREARE LA 

DANZA

Il progetto trae origine dal bisogno delle persone accolte 

nel nostro centro di poter attivare il proprio corpo 

attraverso il movimento dolce e armonico di tutte le sue 

parti (fisiche – sensoriali) in relazione con la voce e la 

musica. La danzaterapia si rivolge alla complessità della 

dimensione umana (corpo, affettività, mente) e consente, 

con sorprendente immediatezza, l’espressione di 

sentimenti, emozioni e vissuti, favorendo autentiche 

forme di contatto e relazione con se stessi e con gli altri.

ABBIATEGRASSO  €               4.400,00  €                  880,00 

Associazione Turismosempione
Giornalista glocal con uso di tecnologie 

innovative

Corso di formazione in ambito giornalistico web per circa 

20 giovani ed eventuale inserimento in redazione.
LEGNANO  €               5.000,00  €               1.000,00 

La Ruota Soc. Coop. Sociale 

Onlus
Fare rete per gestire la rete

Percorso educativo, per adolescenti con disagio sociale e 

a rischio devianza, in piccolo gruppo condotto da un 

educatore professionale. Per ogni minore viene 

individuato il bisogno specifico e vengono messe in luce le 

inclinazioni personali con lo scopo di orientare un 

progetto personalizzato affinché le azioni siano 

rispondenti alle esigenze del singolo e, allo stesso tempo, 

alla funzionalità del gruppo. Sono previste attività per il 

recupero scolastico e l'orientamento scolastico e 

professionale, per il corretto utilizzo delle tecnologie e di 

ricerca e conoscenza del territorio (mappatura delle 

associazioni locali per l'eventuale inserimento dei ragazzi 

in realtà sportive e culturali).

PARABIAGO  €               3.100,00  €                  620,00 

100.000,00€           




