
ATTIVITA' DOVE QUANDO REQUISITI RICHIESTI RIFERIMENTI
Nome Logo

P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 

C
IV

IL
E

Il Gruppo opera su due grandi filoni: 

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. 

Sede dei corsi: 

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.

Spirito di iniziativa e capacità di 
adattamento.
Età minima: 17 anni..

CISOM  - Corpo Italiano di Soccorso 
dell'Ordine di Malta  

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

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.

Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti ONLUS 

Sezione Provinciale di Milano 

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
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istruzione e divulgazione del Baseball 
giocato da ciechi; organizza la 
stagione agonistica e la 
partecipazione delle squadre italiane 
a incontri internazionali; infine svolge 
attività di acquisizione fondi e 
visibilità.

Le squadre si allenano 
abitualmente sul Campo 
Saini di via Corelli. i

Gli allenamenti s svolgono il 
martedi e giovedi dalle ore 
16,00 alle 18,00.
Le squadre disputano le partite 
al Campo Kennedy di via 
Olivieri, 15 - Milano secondo 
calendario.

Predisposizione ai rapporti umani 
con persone disabili visive.

Gruppo Sportivo Dilettantistico non 
Vedenti Milano ONLUS 

Via Vivaio, 7 - Milano

sito:  www.gsdnonvedentimilano.org

Tel e fax:  02 76004839 
mail  info@gsdnonvedentimilano.org
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L'obiettivo dell'Associazione è quello 
di creare occasioni di crescita 
scambio e confronto tra ragazzi “sani” 
e chi ha qualche problema in più con 
cui convivere. 
Cerchiamo di raggiungere questo 
obiettivo utilizzando lo sport, e la vela 
in particolare, come mezzo principale. 
Il nostro motto infatti è sport per 
dialogare. 
In barca a vela si creano condizioni 
ottimali per conseguire lo scopo che 
ci siamo prefissati in questi anni.

Hakuna Matata, la barca a 
vela che  utilizziamo per le 
nostre attività, è ormeggiata 
a Domaso, sul lago di Como, 
nel porto privato Nautica 
Domaso in via Case Sparse 
248. 

Organizziamo uscite in barca a 
vela giornaliere, 
prevalentemente nelle 
giornate di sabato o domenica. 
Il nostro calendario copre i 
mesi da settembre a giugno/ 
luglio e prevede un impegno 
medio di 2 uscite al mese, da 
distribuire sul totale dei 
volontari coinvolti. 

Il nostro volontario ideale 
dovrebbe essere un ragazzo o 
una ragazza sportiva/o, che sia 
disposta/o  a confrontarsi con 
ragazzi con problemi vari. 
Dovrebbe quindi essere paziente, 
solare e pronta/o a mettersi in 
gioco e affiancare gli istruttori nella 
gestione dei ragazzi in barca e a 
terra. 
Non è necessario essere velisti 
professionisti, se i volontari 
avessero però una competenza 
minima in campo velico sarebbe 
per noi un ottimo punto di 
partenza! 

IL PROGETTODEL VENTO                           

SITO INTERNET : 
www.ilprogettodelvento.org 
PROFILO FACEBOOK: Il Progetto Del 
Vento 
RESPONSABILE: Federico De Vecchi         
MAIL: federico.devecchi@fastwebnet.it                        
CELLULARE: 338/8848741
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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.

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

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

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.

Associazione Incontro

Sito: www.digilander.libero.it/a_incontro;
www.santamariasegreta.it/content/associa
zione-incontro-0

Responsabile: Cardani Francesco
mail: francesfrancesco.cardani@virgilio.it

Referente laboratorio "Granello":  
Ghizzoni Monia    
cell: 329.7398200 
mail: monia.ghizzoni@enel.com
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La Fondazione si occupa di fornire un 
supporto ai ragazzi disabili, sia nello 
studio che in attività ricreative.

Via Capecelatro, 66
Milano

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.   

Istituto  Don Gnocchi 

Responsabile: 
Suor Maria Grazia Putinato 
Maria Grazia Mangiagalli 
cell: 3479038743 
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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.).

Viale  Caterina da Forlì, 19  
Milano

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

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

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.

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

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

ASSOCIAZIONE

SOSTENIBILITA'


