
ATTIVITA' DOVE QUANDO REQUISITI RICHIESTI RIFERIMENTI
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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

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

Parrocchia del Corpus Domini 
MESSA	  DELLA	  CARITA’	  

Responsabile: Padre Giulio Pozzi
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L'attività che proporremo ai ragazzi sarà 
la cena (mensa a cielo aperto) per i 
senza fissa dimora in piazza Affari la 
domenica sera.

Milano, piazza Affari (piazza vicina 
al Duomo, facilmente raggiungibile 
con la Metropolitana, fermata 
Cordusio, e diversi mezzi di 
superficie).

Tutte le domeniche sere alle 20.30 
nel periodo estivo e alle 20 nel 
periodo più freddo (verrà 
ovviamente comunicata la 
variazione di orario) e termina 
intorno alle 21.30 circa.

Non sono necessarie caratteristiche 
o attitudini particolari, bensì 
inizialmente la curiosità e poi la 
voglia di esserci, un po' per l'altro e 
un po' anche per se stessi.

MIA - Milano In Azione  

sito: www.milanoinazione.org/   
pagina fb: MIA MilanoinAzione  

Referente: Luna Miglionico   
cell: 3397800368   
mail: attivita.milanoinazione@gmail.com
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Raccolta, scelta e distribuzione  di 
indumenti usati.

Il guardaroba è in Via degli 
Olivetani 1 (piccola porta di ferro) 
Autobus 50 e 58  
Metropolitana 2 fermata 
Sant’Ambrogio. 

La CASA di TABITA’ è aperta dalle 
ore 15 alle ore 17, lunedì  per gli 
uomini e giovedì per le donne e i 
bambini. 
Si richiede la presenza una volta 
alla settimana.

Il volontario deve mostrare molta 
pazienza nel trattare il richiedente . 
Le  difficoltà  possono essere  la 
lingua, le eccessive pretese, le 
reazioni sgarbate quando  non si 
trova l’articolo desiderato o la misura 
giusta.

Casa di Tabita’    

Referente: Ivan Airoldi 
mail:  ivan.airoldi@libero.it  
cell: 3472226960 
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Centro Diurno, aperto dalle 8 alle 17, 
dove i poveri perlopiù anziani, portatori 
di disagio sociale, soddisfano  i bisogni 
primari (cibo, igiene, vestiario…) e, 
attraverso il lavoro di rete del Servizio 
Sociale con enti esterni, cercano 
soluzione per problemi quali il dormire, 
la casa popolare, la pensione o altre 
forme di sussidio. Il Centro Diurno offre 
anche servizi gratuiti per favorire il 
recupero del senso dell’autostima: il 
parrucchiere, le attività d’animazione, i 
laboratori artigianali e creativi.

L'attività si svolge in via G.B. Boeri, 
3 - Milano    
Tram 15, filobus 90/91, autobus 95.

E' aperta tutti i giorni; per l’attività 
di distribuzione pasti l’orario è 
dalle ore 11.45 alle 13.00
Si richiede la presenza la 
domenica una volta alla 
settimana.

Gli ospiti vengono serviti al tavolo.
Ai volontari è richiesta una buona 
manualità nel servire, tanta cordialità 
(e pazienza) nel rapportarsi sia con 
gli ospiti, sia con gli altri volontari.

OCF - Opera Cardinal Ferrari 

Responsabile: LOREDANA ROSSETTI   
Mail: l.rossetti@operacardinalferrari.it  
Cell: 3483481099
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La Lega Missionaria Studenti è un 
movimento di impegno cristiano per il 
rispetto delle culture e dello sviluppo. 

Propone le seguenti attività: 

• 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.

Animazione della Messa: 
Chiesa del Leone XIII 

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

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

Spirito di servizio  e capacità di 
adattamento.

Lega Missionaria Studenti
Compagnia del Perù 

Sito: 
www.legamissionaria.it 
www.compagniadelperu.org 

Responsabile:  
Gabriele Agliardi
Chiara Ceretti 
cell: 3393789691
mail: chiara.ceretti@gmail.com

ASSOCIAZIONE

 ALIMENTAZIONE E SOSTEGNO


