ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE

DOVE

QUANDO

REQUISITI RICHIESTI

SAN PIETRO
IN SALA

Parrocchia di San Pietro in
Sala
piazza Wagner, 2 - Milano

Dal lunedì al venerdì dalle 15,00
alle 19,00
Si richiede la presenza una volta
ala settimana per un'ora e mezza.

Costanza, serietà e preparazione
sono le principali attitudini
richieste.

La Comunità Pernigotti ha la finalità di
favorire l’accoglienza e l’integrazione
dei minori stranieri che hanno bisogno
di corsi di alfabetizzazione o che già
frequentano la scuola e necessitano
di approfondire le competenze
linguistiche.

La sede è presso locali
adiacenti alla Chiesa di S.
Marco.
MM2: Lanza - Moscova
Bus: 61-94

La comunità è aperta tutto l’anno
scolastico dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.00 alle 17.00.
Si richiede la presenza una volta
alla settimana.

Costanza, serietà e preparazione
sono le principali attitudini
richieste.

Dal lunedì al venerdì dalle 16.30
alle 18.00
Si richiede la presenza una volta
alla settimana.

Ogni volontario deve essere
disposto a relazionarsi con i
bambini, con entusiasmo e
pazienza.
Si è inoltre invitati a preparare le
attività della Scuola, sia di
animazione (musica, teatro, ecc)
sia didattiche (schede o giochi
per imparare divertendosi).
Ogni volontario è accompagnato
dalla supervisione di un adulto
con cui costruire i percorsi per i
bambini.

Promuovere attività di conoscenza al
mondo e di promozione della pace.
Inoltre proponiamo alcune iniziative di
solidarietà.

La Scuola della Pace si trova
all’interno della scuola GiustiD’Assise.
MM2 Moscova
Tram: 12 - 14 fermata
Bramante-Giannone.

Scuola Irfeyal:
assistenza agli studenti sudamericani
che seguono i corsi ECDL.
Info Point Volontariato:
aggiornamento costante delle
informazioni relative alle attività di
volontariato dell’Istituto Leone XIII:
creazione e manutenzione della
pagina FB, manutenzione delle
bacheche all’interno della scuola.

2) per l'info-point volontariato:
una riunione al Leone XIII ogni
settimana, oltre ad attività “da
remoto”

2) info point volontariato:
comunicazione delle attività in
corso (gestione pagina
Facebook, bacheca, altro...):
fantasia, curiosità, capacità e
disponibilità nelle relazioni con

I corsi ECDL si tengono da ottobre
a giugno il sabato pomeriggio (o la
domenica mattina, sarà
comunicato per tempo) e hanno la
durata di due ore.
A seconda del numero dei
volontari, i turni possono essere di
una o due volte al mese;

Supporto ai corsi di preparazione
all'esame ECDL per immigrati
dall'Ecuador: è richiesta una
buona capacità di interagire con
persone di età diverse (dai 16 ai
40 anni), attitudine all'ascolto e
una conoscenza di base del
pacchetto dei programmi Office
Word e Excel;

Normalmente il laboratorio su tiene
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 un
sabato ogni quindici giorni.

Per svolgere l'attività che viene
richiesta nel nostro laboratorio é
necessario solo avere tanta
voglia di condividere del tempo
con amici che sono meno
fortunati di noi ma che hanno
tanta voglia di passare del tempo
con amici veri e come
strumento abbiamo da qualche
anno pensato di realizzare
oggetti, giochi o disegni , etc.

Distribuzione ogni giorno, domeniche
e festività comprese, di un pranzo
completo, che i volontari servono dal
banco di distribuzione della mensa.
Vengono svolte dal volontario tutte le
necessarie mansioni per il suo buon
funzionamento: aiuto nella
preparazione dei pasti, allestimento
dei piatti pronti, distribuzione al banco,
assistenza in sala pranzo,
distribuzione del pane, pulizia dei
tavoli e della sala da pranzo.

Parrocchia del Corpus
Domini
Via Canova, 4 - Milano

Sabato dalle ore 8.30 alle 12,00

L'attività prevede l'assistenza allo
studio rivolta ai bambini delle
elementari.

Istituto Leone XIII

INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Costanza, serietà e preparazione
sono le principali attitudini
richieste

Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi di Milano
Via Castelvetro, 32 - Milano

Lunedì – Martedì – Mercoledì
dalle ore 19.15 alle ore 20.45
Si richiede la presenza una volta ogni
due settimane.

Capacità di interagire con un gruppo
eterogeneo di volontari; capacità di
relazionarsi con bambini di età e
condizioni diverse e con i loro
familiari; capacità di distrarre i
piccoli pazienti dalla malattia.

Martedì dalle 15,30 alle 17,00

In considerazione del notevole
“calo” delle capacità cognitive
delle ospiti, è un’attività possibile
solo per i più grandi: per color
che possono avere iniziative
senza aspettarsi grandi risposte
dall’uditorio.

Tutte le sere i bambini ricoverati
presso i reparti di Chirurgia Pediatrica
e Ortopedia Pediatrica ricevono la
visita del gruppo di volontari OBM
Onlus Leggere per Crescere che li
accompagnano verso il sonno con un
sorriso, la lettura di storie e di
racconti.

Casa di riposo per anziane.
Accompagnamento delle ospiti in giro
per la casa e il giardino, dialogo e
gioco insieme, collaborazione al
momento della merenda con il the.

Un compito di tutela e
rappresentanza, di promozione
culturale, svolto nella relazione
costante di ascolto degli abitanti per la
conoscenza dei bisogni, dei diritti
negati, per l’assi-stenza fondata sul
mutuo aiuto. Analisi delle condizioni,
delle proble-matiche dei quartieri
degradati. Co-struzione di progetti da
realizzare per soddisfare esigenze,
spesso primarie, per attivare risorse di
sapere e di impegno degli abitanti,
della Zona, della Città, ai fini del
cambiamento. Ricerca e elaborazione
di indirizzi di politiche per la
riqualificazione. Relazione con i
responsabili istituzionali per il
cambiamento delle politiche che

Fermata linea Tram 19 e
Metro Linea 1- fermata
Conciliazione nelle vicinanze

Casa Beato Luigi Guanella
Via Luigi Cagnola, 11,
Milano.
Raggiungibile con tram 1 o
19 e autobus 43 o 57.

Dipartimento di Pediatria
dell’Ospedale
Fatebenefratelli di Milano.

Responsabile: Gabriella Gagliano
Tel: 02 29061962
mail: ass.pernigotti@libero.it

Parrocchia della Trinità
Comunità di Sant’Egidio
Sito: www.santegidio.org
Responsabile: Elisabetta D’Agostino
cell: 3493666432

INFORMATICI SENZA FRONTIERE
ONLUS - ISF
Sito: www.informaticisenzafrontiere.org
Referente: Andrea Rudelli - Coordinatore
ISF Lombardia
cell. 348 2610655
mail:
andrea.rudelli@informaticisenzafrontiere.
org

Prof. Fabrizio Zaggia

Disponibilità a relazionarsi con
gli altri volontari, capacità di
risolvere problemi di volta in volta
ricorrenti, consapevolezza del
disagio degli ospiti.

Con la supervisione
dell’associazione, agli studenti
coinvolti come volontari sono
assegnate le seguenti mansioni:
organizzazione preliminare delle
iniziative, accredito all’ingresso e
gestione del pubblico in
occasione degli eventi pubblici,
accompagnamento dei più
piccoli nelle attività laboratoriali
(esperienziali e di scrittura
creativa).
A questo si aggiungono momenti
di intrattenimento e formazione
per i bambini degenti e in cura,
conduzione di cineforum e

Sito: www.digilander.libero.it/a_incontro;
www.santamariasegreta.it/content/associ
azione-incontro-0
Responsabile: Cardani Francesco
mail: francesfrancesco.cardani@virgilio.it
Referente laboratorio "Granello":
Ghizzoni Monia
cell: 329.7398200
mail: monia.ghizzoni@enel.com

Parrocchia del Corpus Domini

MESSA DELLA CARITA’
Responsabile: Padre Giulio Pozzi

Prof. Fabrizio Zaggiai

OBM Onlus
Sito: www.ospedaledeibambini.it
Responsabile: Benedetta Turetti
mail:
benedettaturetti@ospedaledeibambini.it
cell: 3289161861

Istituto delle Figlie di S. Maria della
Provvidenza
Casa Don Guanella
Responsabile: Canavesi Bruno
mail: cateret@tiscali.it
cell: 339/1087544.

Associazione Cuore e Parole Onlus
Sito: www.cuoreparole.org
Responsabile: Paola Brodoloni
cell: 335267986
mail: segreteria@cuoreparole.org

Sezione Provinciale di Milano
L'attività si svolge su tutto il
territorio di Milano.

Il servizio di accompagnamento è
previsto un giorno alla settimana
da concordare.

Predisposizione ai rapporti
umani con persone disabili
visive.

Sede: via Mozart 16
Zona MM1 Palestro
SITO WEB www.uicimi.it
RESPONSABILE: Maria Rosaria de
Filippis
mail: segretario@uicimi.it
cell: 393 33 43 605

Comitato Inquilini Molise-CalvairatePonti
Via degli Etruschi, 1 – 20137 Milano
Telefono e Fax 02.55011187
INFORMAZIONI SU RICHIESTA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Email: info@comitatoinquilini.org –
basta.esclusione@tiscali.it
Facebook:
https://www.facebook.com/cominquilini
http://comitatoinquilini.org

Viale Caterina da Forlì, 19
Milano

La Fondazione si occupa di fornire un
supporto ai ragazzi disabili, sia nello
studio che in attività ricreative.

Via Capecelatro, 66
Milano

La Lega Missionaria Studenti è un
movimento di impegno cristiano per il
rispetto delle culture e dello sviluppo.

Animazione della Messa:
Chiesa del Leone XIII

• animazione della Messa domenicale
delle ore 19.15 presso la Chiesa
dell'Istituto Leone XIII con coro e
musica
• raccolte alimentari nel periodo
natalizio fuori dalle Esselunga
• campi di volontariato.

ASSOCIAZIONE SAN MARCO 2000
ONLUS
COMUNITA' PERNIGOTTI

Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti ONLUS

I giovani con il loro servizio nei diversi
Reparti della Residenza Sanitaria
Anziani, o della Residenza Sanitaria
Disabili, donano e ricevono amicizia.
Le attività vengono svolte con il
sostegno degli educatori di reparto
(accompagnamento all’interno della
Residenza, piccole attività manuali,
lettura, partecipazioni e aiuto
nell’organizzazione di momenti di
festa ecc.).

Propone le seguenti attività:

Un pomeriggio alla settimana (da
definire) presso la struttura
ospedaliera dalle 14,30 alle 17,30.

Corso di Porta Nuova, 23
Milano

DON ORIONE

L'Associazione rappresenta e tutela
gli interessi morali e materiali dei
ciechi e degli ipovedenti. Promuove
attività riabilitative, di volontariato e
socio culturali per l'integrazione dei
ciechi e degli ipovedenti.
Promuove e attua iniziative per la
prevenzione della cecità, per il
recupero visivo e per la riabilitazione
funzionale e sociale dei ciechi e
ipovedenti.
Inoltre offre un nutrito servizio di
accompagnamento rivolto agli stessi,
per lo svolgimento delle più svariate
attività quotidiane.

Responsabile: Giacomo Rossi
mail: giacomosanpietro@gmail.com
cell: 3281694042

Associazione Incontro
Locale messo a disposizione
dalla Parrocchia di Santa
Maria Segreta a Milano in
Via Ludovico Ariosto 16.

DON
GNOCCHI

UNIONE CIECHI

L’associazione è il primo centro di
assistenza permanente, gratuito e
facilmente accessibile per bambini,
ragazzi, famiglie e scuole, che
affrontano le problematiche del
disagio giovanile.

COMITATO
INQUILINI

CUORE e
PAROLE

OBM

I laboratori I Gabbiani e Il Granello di
Senapa sono il luogo dove il gruppo si
trova con regolarità e dove ogni
persona può valorizzare le proprie
capacità e svilupparne di nuove.
Nei laboratori si intraprendono attività
espressive differenti proprio per dare a
tutti la possibilità di partecipare: dalla
lavorazione del legno alla decorazione
di magliette, predisposizione piccoli
oggetti di bigiotteria, etc.
Gli oggetti realizzati vengono
presentati attraverso mostre realizzate
nel periodo natalizio nelle diverse
parrocchie.
Sono l'occasione per incontrare le
comunità parrocchiali e per farci
conoscere.

DON
GUANELLA

ASSOCIAZIONE
INCONTRO

Istituto Leone XIII

1) Irfeyal - supporto ai corsi di
preparazione all'esame ECDL
per immigrati dall'Ecuador: è
richiesta una buona capacità di
interagire con persone di età
diverse (dai 16 ai 40 anni),
attitudine all'ascolto e una
conoscenza di base del
pacchetto dei programmi Office
Word e Excel;

CORPUS
DOMINI

Scuola Irfeyal:
assistenza agli studenti sudamericani
che seguono i corsi ECDL.

Istituto Leone XIII

1) per Irfeyal: i corsi ECDL si
tengono da ottobre a giugno il
sabato pomeriggio (o la domenica
mattina, sarà comunicato per
tempo) e hanno la durata di due
ore.
A seconda del numero dei
volontari, i turni possono essere di
una o due volte al mese;

Parrocchia di San Pietro in Sala

DOPOSCUOLA
ELEMENTARI

IRFEYAL
FEY ALEGRIA

INFORMATICI
SENZA
FRONTIERE

SCUOLA
DELLA PACE

Progetto College.
L'attività si articola in due tipologie:
assistenza allo studio e attività ludicoeducative extrascolastiche sempre
rivolte a minori (6-14 anni).

LEGA MISSIONARIA
COMPAGNIA DEL
PERU'

RIFERIMENTI

Logo

SAN MARCO

Nome

ATTIVITA'

Mezzi:
M1 Rossa fermate Bande
Nere – uscita V.le C. da Forlì
numeri dispari;
oppure Gambara.

Da lunedì a venerdì pomeriggio (gli
orari dipendono dal reparto, in
genere dalle 15 alle 17).
Si richiede la presenza una volta
alla settimana.

I volontari contribuiscono in
modo concreto, con la propria
sensibilità e l’impegno caritativo
costante, a rallegrare la giornata
delle ospiti. La loro disponibilità
non è dare semplicemente
qualcosa, ma sé stessi,
diventando in tal modo “dono per
l’altro”, e scoprendo poco alla
volta che è bello donarsi perché
molto è ciò che in cambio si
riceve.

Domenica sera dalle ore 19,30 alle
21,00

Gli studenti che partecipano a
questa attività di volontariato
collaborano in attività che
vengono svolte con grande
semplicità, ma che aiutano a
relazionarsi in maniera molto
amichevole con i ragazzi disabili.

Autobus 67.
Filovia 90 circolare sinistra
da Lotto a Isonzo scendere
alla fermata p.le Tripoli.

Raccolte alimentari:
supermercati Esselunga di
zona
Campi di volontariato:
Sighet - Romania (dai 16
anni)
Cuba
Truillo - Perù (dai 18 anni)
Nayrobi - Kenia

Animazione della Messa:
domenica ore 18.30 - 20.15

Sito Internet: www.donorionemilano.it
Responsabile: Emanuela Ferrari
mail: emi_ferry@alice.it
cell. 349 3938615

Istituto Don Gnocchi
Responsabile:
Suor Maria Grazia Putinato
Maria Grazia Mangiagalli
cell: 3479038743

Lega Missionaria Studenti
Compagnia del Perù

Raccolte alimentari:
due sabati di novembre-dicembre
Campi volontariato:
Romania: 15 gg in luglio-agosto; 8
gg a Natale
Cuba: 3 settimane in agosto
Perù: mese di agosto
Kenia: vacanze natale

M.O.V. – Movimento Orionino di
Volontariato
Presso PICCOLO COTTOLENGO di DON
ORIONE

Spirito di servizio e capacità di
adattamento.

Sito:
www.legamissionaria.it
www.compagniadelperu.org
Responsabile:
Gabriele Agliardi
Chiara Ceretti
cell: 3393789691
mail: chiara.ceretti@gmail.com

VOZZA

Associazione pro-ammalati
“Francesco Vozza” ONLUS
L'Associazione contribuisce in modo
continuativo a migliorare l’efficienza
della struttura nella quale opera,
permettendo di assicurare
continuativamente ai malati
quell’apporto di fiducia e di speranza
che attenua lo sconforto e migliora la
qualità della vita durante il ricovero.

Ospedale Fatebenefratelli
Corso di Porta Nuova, 23
Milano
Autobus: 37 e 43 - Tram 33
–4
MM2 Moscova MM3 Turati - MM5 Garibaldi
- Passante Repubblica

Da lunedì a venerdì.
L'impegno richiesto è di UN
GIORNO alla settimana per
almeno due ore e mezza.

Essere seri e discreti, dimostrare
equilibrio e capacità di relazione,
costante fedeltà all’impegno
assunto, sia sotto l’aspetto della
disponibilità offerta che del
rispetto delle regole che il
servizio comporta.

Ospedale Fatebenefratelli-Oftalmico e
Macedonio Melloni
Corso di Porta Nuova, 23 - Milano
Tel. 02/6363.2388
Uffici Associazione: Via Castelfidardo
18/bis Sito: www.assovozza.it
mail: info@assovozza.it
Responsabili:
Anna Maria Pisapia Cell: 3803240569
Loredana Ortolina Cell: 340301009

SESTA OPERA

PROTEZIONE
CIVILE

Il Gruppo opera su due grandi filoni:
Sede dei corsi:
PROTEZIONE CIVILE: interviene di
concerto con il Dipartimento di
Protezione Civile Nazionale in tutte le
emergenze locali, nazionali e grandi
manifestazioni.
AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE:
assistenza ai senzatetto tramite Unità
di Strada, ovvero unità mobili
coordinate dal Comune di Milano che
attraversano la città portando conforto
e beni di prima necessità a chi dorme
per strada.
Sesta Opera San Fedele O.N.L.U.S. è
una Associazione di Volontariato
Penitenziario che opera a Milano e
provincia.
La sua mission è quella di prestare
assistenza morale e materiale ai
carcerati e alle loro famiglie,
promuovendone la dignità e
attivandosi per la rimozione delle
cause di emarginazione e per
facilitarne il reinserimento nella
società.

Via Visconti di Modrone 6
(MM1 San Babila)
Partenza UdS:
Via Barzaghi 2 (Cimitero
Maggiore, Tram Linea 14)
Polo Logistico:
Via Privata Passo Pordoi
(Linee 95,24,34, MM3
Corvetto).

Giorni e orari estremamente
flessibili e variabili data la natura
del servizio.
Unità di Strada (UdS): Mercoledì e
Domenica
20.00 - 24.00 circa.
A ogni volontario è richiesto un
turno di UdS ogni 3 settimane
circa.

CISOM - Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta
Spirito di iniziativa e capacità di
adattamento.
Età minima: 17 anni..

Sito:http://www.cisom.org
Responsabile: Andrea Zuanetti
cell: 3333836850
mail: andrea.zuanetti@gmail.com

Sesta Opera San Fedele – Onlus

Negli Istituti Carcerari di San
Vittore, Opera, Bollate, nel
Carcere minorile Beccaria e
nel reparto speciale
dell’Ospedale San Paolo.

Piazza San Fedele, 4
20121 Milano
INFORMAZIONI SU RICHIESTA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA

Telefono: 02 86352.254
Fax: 02 8057237
E-mail: sestaopera@gesuiti.it
Orari segreteria: da lunedì a venerdi, dalle
9.30 alle 12.30

