
Iniziative solidarietà

zona decanato parr/com.past. titolo avvio destinatari tipologia soggetti coinvolti

1 baggio parr.decanato coll.servizi e form.op raccolte st parrocchie

1 cagnola decanato Centro ascolto 2009 parr.

1 cagnola S.Marcellina/ S.Giuseppe Gruppo fraternità anziani e malati visita parr.

1 cagnola S.Marcellina/ S.Giuseppe S.Vincenzo parr.

1 cagnola S.Martino S.Vincenzo parr.

1 cagnola S.Martino Guardaroba parr.

1 cagnola S.Martino Casa Mara senza dimora acc.notturna parr.

1 cagnola s.Martino Doposcuola minori parr.

1 cagnola S.Martino Albero bisognosi ascolto parr.

1 cagnola Sacro Cuore Doposcuola minori parr.

1 cagnola Sacro Cuore Gruppo fraternità anziani e malati visita parr.

1 cagnola Sacro Cuore S.Vincenzo parr

1 cagnola S.Cecilia S.Vincenzo parr.

1 cagnola S.Cecilia Doposcuola minori parr.

1 cagnola Gesù Maria Giuseppe Scuola italiano 2013 adulti cinesi parr.

1 cagnola Gesù Maria Giuseppe FALC 2009 minori aiuto scuola parr.

1 centro st. cp SS.Apostoli Accoglienza 1987 parenti malati ass.Casa Betania

1 centro st. cp SS.Apostoli Guardaroba parr.

1 centro st. cp SS.Apostoli Gruppi Amicizia anziani parr.

1 centro st. cp SS.Apostoli S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Marco Centro ascolto parr.

1 centro st. S.Maria Carmine S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Maria Carmine Scuola italiano per filippini parr.

1 centro st. S.Simpliciano S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Vittore Guardaroba parr.

1 centro st. S.Vittore Ascolto senza dimora parr.

1 centro st. S.Vittore Ascolto/accoglienza carcerati ass.Il Girasole

1 centro st. S.Maria in S.Fedele Ass.sanitaria parr.

1 centro st. S.Lorenzo Alimenti distrib. parr.

1 centro st. S.Lorenzo Extra scuola sostegno ado parr.

1 centro st. S.Lorenzo S.Vincenzo parr.
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1 centro st. S.Ambrogio Centro ascolto parr.

1 centro st. S.Ambrogio Scuola italiano stranieri parr.

1 centro st. S.Ambrogio S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Ambrogio Amici Ammalati visita parr.

1 centro st. S.Ambrogio Ass.infermieristica iniezioni a domicilio parr.

1 centro st. S.Babila S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Eustorgio S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Angelo dei Minori Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 centro st. S.Antonio Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 centro st. S.Carlo Corso Centro ascolto parr.

1 centro st. S.Vincenzo in prato Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 centro st. S.Vincenzo in prato Il Cerchio famiglie alcolisti auto-aiuto

1 centro st. S.Vincenzo in prato S.Vincenzo parr.

1 centro st. S.Maria Incoronata Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 centro st. S.Marco Centro ascolto parr.

1 centro st. S.Marco Accoglienza senza dimora parr.

1 centro st. S.Marco Doposcuola minori parr.

1 centro st. S.Marco S.Vincenzo parr.

1 gallaratese decanato doposcuola minori parr.

1 gallaratese S.Martiri Anauniensi S.Vincenzo parr.

1 lambrate Leone Magno fondo respiro nov-12 emergenze fondo sol parrocchia

1 lambrate S.Martino/Nome Maria Centro ascolto 1999 bisognosi ascolto parrocchia

1 lambrate S.Martino/Nome Maria Distr.alimentari 2003 bisognosi pacchi parr/bco alim.

1 lambrate S.Martino/Nome Maria Guardaroba 1999 bisognosi vestiti Parr/S.Egidio

1 lambrate S.Martino/Nome Maria Doposcuola 2003 minori parrocchia

1 lambrate Leone Magno Centro ascolto 1998 bisognosi ascolto parrocchia

1 lambrate Leone Magno Alimenti 1985 bisognosi distribuzione parr/realtà terr.

1 lambrate Leone Magno Aiutosolidale 2006 disoccupati piccoli lavori parr.

1 lambrate Leone Magno Doposcuola 1990 minori parr/studenti

1 lambrate Leone Magno servizio poveri 1980 senza dimora aiuto parr

1 lambrate Leone Magno Accoglienza 1991 parenti malati Ass.Promoteo

1 lambrate Gerolamo Emiliani Centro ascolto parr.

1 lambrate Gerolamo Emiliani Alimenti distribuzione parr.
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1 lambrate Gerolamo Emiliani Guardaroba parr.

1 lambrate Gerolamo Emiliani Servizio anziani parr.

1 lambrate Gerolamo Emiliani Doposcuola minori parr,

1 lambrate Ignazio Loyola Centro ascolto parr.

1 lambrate Ignazio Loyola Orient.Lavoro parr.

1 lambrate Ignazio Loyola Alimenti distribuz. parr.

1 lambrate Ignazio Loyola Servizio anziani parr.

1 lambrate Ignazio Loyola Doposcuola minori parr.

1 navigli s.maria ann. alveare operosità dign. 2012-2013 disoccupati vouch.lav parr/coop soc

1 Navigli S.Barnaba Centro ascolto 1987 parr.

1 Navigli S.Barnaba Guardaroba 1987 parr.

1 Navigli S.Barnaba segretariato sociale 1990 prat.fiscali parr.

1 Navigli S.Barnaba tel.amico 2012 anziani parr.

1 Navigli S.Barnaba Gruppo terza età 1990 anziani parr.

1 Navigli S.Barnaba Dopolascuola 1990 minori-elementari parr.

1 Navigli S.Barnaba Doposcuola Medie 1990 minori parr.

1 Navigli S.Barnaba Alimenti 1987 distribuzione parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Centro ascolto 1985 parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Guardaroba 1985 parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa segretariato sociale 1985 prat.fiscali parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Amici dei nonni 2002 anziani soli monit.telef, parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa accompagnamento 2002 anziani trasporto parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Gruppo terza età 1980 anziani aggregazione parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Doposcuola 2011 minori-elementari parr.

1 Navigli Maria Madre Chiesa Fede e Luce 1983 disabili Fede e Luce

1 s.siro s.protaso sostieni una famiglia apr-13 emergenze fondo sol. parrocchia

1 venezia SS.Redentore Centro ascolto parr.

1 venezia SS.Redentore S.Vincenzo parr.

1 venezia SS.Redentore Doposcuola minori parr.

1 venezia SS.Redentore accoglienza parenti malati parr.

1 venezia SS.Redentore Gratis disabili sostegno associazione

1 venezia SS.Redentore amici del mercoledì anziani compagnia parr.

1 venezia SS.Redentore visite domiciliari anziani casa e RSA parr.
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1 venezia s.Gregorio Centro ascolto parr.

1 venezia s.Gregorio guardaroba donne parr.

1 venezia s.Gregorio deposito bagagli per senza dimora parr.

1 venezia s.Gregorio S.Vincenzo parr.

1 venezia S.Francesca Romana Centro ascolto parr.

1 venezia S.Francesca Romana S.Vincenzo parr.

1 venezia S.Francesca Romana Progetto Neonati mamme sostegno progetto Artemide

1 venezia S.Francesca Romana Accoglienza donne coop.Farsi Prossimo

1 venezia S.Francesca Romana Locanda del sogno bisognosi fond.S.Carlo

1 venezia S.Francesca Romana Noi ci siamo per te ammalati visita Camilliani

1 venezia S.Francesca Romana Scuola italiano per stranieri parr.

1 venezia S.Francesca Romana Doposcuola minori parr.

1 vigentino madonna di Fat. pamodzi (insieme) dic-12 disoccupati vouch lav parrocchia

1 vigentino s.luigi per ricominciare mar-13 famiglie progetto fondo sol parrocchia

1 vigentino sacra famiglia famiglie sol rogoredo lug-10 famiglie progetto fondo sol parr/coop soc

1 vigentino S.Luigi /Ognissanti Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 vigentino S.Michele/S.Rita Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 vigentino Mad.Medaglia Miracolosa Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 vigentino sacra famiglia Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 vigentino S.Maria Liberatrice Centro ascolto annessi vari servizi parr.

1 vigentino Madonna Fatima Centro ascolto annessi vari servizi parr.

2 appiano g. parr.decanato coll.servizi e form.op raccolte st parr/ass

2 azzate parr.decanato fondo dec azzate quares 2012 disoccupati fondo lav parr/com/ass/az.

2 azzate Natività Maria Centro ascolto parr.

2 azzate Natività Maria Alimenti distribuzione parr.

2 azzate Galliate Raccolta cibo e fondi parr.

2 azzate Bodio-Cazzago-Inarzo Guardaroba/alimenti distribuzione parr.

2 azzate Bodio-Cazzago-Inarzo Erogazione prestiti pag-bollette parr.

2 azzate Bodio-Cazzago-Inarzo Accompagnamento anziani trasporto parr.

2 azzate Bodio-Cazzago-Inarzo Distr.fresco/mensa sc. distrib.quotidiana parr.

2 azzate Bodio-Cazzago-Inarzo Racc.fondi e alimenti parr.

2 azzate Daverio Alimenti distribuzione parr.

2 azzate Daverio Compagnia anziani parr.
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2 azzate Gazzada-Schianno-Lozza Alimenti distribuzione parr.

2 azzate Gazzada-Schianno-Lozza Scuola italiano 2011 stranieri parr.

2 azzate Gazzada-Schianno-Lozza Compagnia anziani parr.

2 azzate Gazzada Raccolta indumenti parr.

2 azzate Gazzada Progetto Gemma sostegno mov. Vita

2 azzate Buguggiate alimenti distribuzione parr.

2 azzate Buguggiate Guardaroba parr.

2 azzate Buguggiate Buoni spesa coll.supermercato

2 azzate Buguggiate Richiesta contributo 2013 sostegno famiglie parr.

2 azzate Morazzone Alimenti distribuzione parr.

2 azzate Morazzone raccolta fondi bisognosi parr.

2 besozzo san nicone cene solidarietà raccolte st parrocchie

2 gallarate Gallarate-S.Cristoforo famiglie solidali apr-13 emergenze fondo sol parrocchie

2 gallarate Cardano al campo se doni stai meglio 2012 sostegno famiglie parr.

2 gallarate Albizzate apri il cuore alla solid. sostegno famiglie parr.

2 gallarate Besnate Centro ascolto annessi vari servizi parr.

2 gallarate Gallarate-S.Cristoforo Centro ascolto annessi vari servizi parr.

2 gallarate Cavaria-Oggiona Centro ascolto 2011 annessi vari servizi parr.

2 gallarate Cassano Magnago apri il cuore alla solid. 2012 sostegno famiglie parr.

2 gallarate Arnate alimenti distribuzione parr.

2 luino germignaga la catena della solid emergenze fondo sol parrocchie

2 somma l. s.agnese convenzione comune 2011 emergenze convenz. parr/comune

2 somma l. arsago casorate famiglie che si pr.cura gen-13 emergenze fondo sol parrocchie

2 somma l. vergiate fondo famiglia lavoro mar-12 residenti crisi fondo sol parr/comune

2 tradate s.crocifisso ffl tradate apr-12 disoccupati fondo lav. parr/coop soc

2 Tradate Castiglione Centro ascolto 2009 parr.

2 Tradate Locate Varesino Famiglie solidali 2012 sostegno famiglie racc.alimenti con ass.di Fagnano

2 Tradate Locate Varesino Borse spesa 2008 parr.

2 Tradate Mozzate spesa solidale 2011 con altre realtà

2 Tradate Mozzate doposcuola 2006 minori del pubblico e

2 Tradate Mozzate sportello psico.ped. 2010 del privato soc.

2 Tradate Tradate Conosciamoci 2008 integrazione donne varie realtà

2 Tradate Tradate S.Vincenzo parr.
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2 Tradate Tradate Centro ascolto 1986 parr.

2 Tradate Tradate Arredo solidale 1986 bisognosi racc.mobili parr.

2 valceresio Porto Ceresio ricevo se dono avv.2012 emergenze fondo sol parrocchia

2 varese Varese formazione/stage 2013 disoccupati fondo lav. parr/enaip

3 erba s.eufermia meno ricchi perché… 2012-2013 emergenze fondo sol parrocchie

3 lecco lecco fondo lavoro solidarietà feb-11 disoccupati fondo lav parr/comune/ass

3 Lecco S.Niccolò Centro ascolto annessi vari servizi parr.

3 Lecco Olginate Centro ascolto annessi vari servizi parr.

3 Lecco Valmadrera Centro ascolto annessi vari servizi parr.

3 Lecco Ballabio Centro ascolto annessi vari servizi parr.

3 Lecco Madonna alla Rovinata Fondo com.solidale sostegno famiglie parr.

3 Lecco Beata Vergine Fondo sostegno famiglie parr.

3 Lecco Civate fondo solidarietà sostegno famiglie parr.

3 Lecco Beati Monza Mazzucconi fondo solidarietà sostegno famiglie parr.

3 Lecco S.Francesco fondo solidarietà sostegno famiglie parr.

3 Lecco S.Niccolò mensa parr.

3 lecco S.Niccolò servizio docce parr.

3 Lecco S.Niccolò rifugio notturno parr.

3 Lecco volontariato carcere parr.

3 Lecco volontariato anziani parr.

3 Lecco decanato n. 11 doposcuola minori parr.

3 merate paderno d'Adda adotta una famiglia mag-13 residenti crisi fondo sol. parr/comune/ass

3 Missaglia Monticello Borse sociali lavoro con comune e prov.

3 Missaglia Barzano' Centro ascolto parr.

3 Missaglia Barzano' fondo solidarietà famiglie difficoltà parr.

3 oggiono parr.decanato varie 2012 residenti crisi fondo sol. parr/ass/banche

3 Oggiono decanato doposcuola 2005 minori parr.

3 Oggiono decanato guardaroba 2009 parr.

3 Oggiono decanato arredamento 2003 racc.mobili parr.

3 Oggiono decanato alimenti 2001 parr.

3 Oggiono decanato corso cucito 2009 parr.

3 Oggiono decanato sost.rette sc.materna 2012 fam.in difficoltà parr.

3 oggiono decanato Buoni spesa realtà locali
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3 Oggiono decanato accomp.al lavoro 2013 sostegno disoccup. parr.

4 bollate garbagnate la comunità al lavoro disoccupati fondo lav parr/coop soc

4 bollate senago microcredito parr. emergenze fondo sol parr/ass

4 bollate bollate fa volare la speranza famiglie progetto fondo sol parrocchie

4 bollate novate microcredito parr. in avvio disoccupati vouch.lav parrocchie

4 bollate arese fam.aiutano le fam. 2013 sostegno famiglie fondo parr.

4 bollate Garbagnate lo avete fatto a me sostegno famiglie fondo con realtà terr.

4 bollate Novate alimenti distrib. ass.picc.fraternità

4 busto busto aiuto fam.difficoltà fine 2008 famiglie progetto fondo sol parrocchie

4 rho cornaredo casa maria immacolata raccolte st parrocchie

4 saronno cislago famiglie amiche 2012-2013 emergenze microcred parrocchia

4 saronno crocifisso ris fondo citt.solidarietà ott-12 associazioni fondo sol parr/ass

4 saronno turate se dono ricevo 2008-2009 famiglie progetto fondo sol parrocchia

4 saronno caronno famiglie solidali 2012-2013 emergenze fondo sol parrocchia

4 valle o. Olgiate O. famiglie solidali feb 13/mar 14emergenze fondo sol parrocchie

4 valle o. Fagnano Olona Alimenti bisognosi racc.e distr. con ass.Fagnano

5 cantù carugo la busta della carità emergenze fondo sol parrocchia

5 carate Besana adottiamo un fratellino 2012 minori fondo sol. parr/ass

5 carate Triuggio adotta una famiglia disoccupati fondo lav parr/coop/banche

5 carate Veduggio famiglie solidali ott.2011 famiglie residenti distr.alim parr/ass

5 carate Carate tavolo solidale 2009 emergenze fondo sol. parr/ass

5 desio desio fare impresa creare lav 2012-2013 convegni parr/ass/comune

5 monza monza 1000X5 2013 emerg e form fondo sol parr/az.

5 seregno Seregno fondo solidarietà 2013 emergenze fondo sol. parr/fondazione

5 seregno Giussano fondo solidarietà 2010-2011 residenti crisi fondo sol. parr/comune

5 vimercate bellusco fondo bellusco solidale feb-12 emergenze fondo sol parr/comune

5 vimercate concorezzo accompagnamoli nov-12 residenti crisi fondo sol parr/aziende

5 vimercate vimercate fondo città solidale gen-11 residenti crisi fondo sol parr/comune/ass

5 vimercate bernareggio bernareggio solidale residenti crisi fondo sol parr/comune/ass

5 vimercate usmate velate fondo di solidarietà set-10 residenti crisi fondo sol parr/comune/ass

5 vimercate mezzago territorio solidale mar-12 emergenze fondo sol parr/comune/ass

5 vimercate arcore fondo arcore solidale 2011-2013 emergenze fondo sol parr/comune

5 vimercate agrate due spiccioli feb-12 residenti crisi fondo sol parr/comune
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5 vimercate carnate comunità solidale feb-13 residenti crisi fondo sol parr/comune

5 vimercate ronco piu sobrietà … nov-09 residenti crisi fondo sol parr/comune/ass

6 abbiat. acli/caritas/coldi riso alle famiglie apr-13 utenti ass. locali rete acli/caritas/coldir

6 cesano b. Trezzano s.lorenzo onlus 2011-2012 emergenze fondo sol. parrocchie

6 cesano b. Corsico fondo famiglie solidali avv. 2011 emergenze fondo sal. parrocchie

6 cesano b. Corsico-S.Adele/S.Pietro Centro ascolto annessi vari servizi parr.

6 cesano b. Corsico-S.Adele/S.Pietro adozioni vicinanza 2007 bisognosi fondo parr.

6 cesano b. corsico-S.Antonio alimenti racc.e distr. parr.

6 cesano b. corsico-S.Antonio famiglie solidali 2011 sostegno famiglie fondo parr.

6 cesano b. Cesano-S.Giovanni B. Famiglie solidali 2010 sostegno famiglie fondo parr.

6 cesano b. Cesano-S.Giovanni B. alimenti racc.e distr. parr.

6 cesano b. Cesano-S.Giovanni B. volontariato disabili coll.Sacra Famiglia

6 cesano b. Cesano-S.Giovanni B. Scuola italiano per stranieri parr.

6 cesano b. Trezzano-S.Ambrogio Centro ascolto annessi vari servizi parr.

6 cesano b. Trezzano-S.Ambrogio Mercatino usato parr.

6 cesano b. Trezzano-S.Ambrogio sportello cav/pr.Gemma mov. Vita

6 melzo melzo assoc.commercianti 2013 disoccupati vouch.lav parr/afol/comm

6 peschiera peschiera fondo solidarietà emergenze fondo sol parrocchie

6 Peschiera Peschiera B. Centro ascolto annessi vari servizi parr.

6 Peschiera Peschiera B. fornitura testi scolastici sostegno stud.sup. parr.

6 Peschiera Peschiera B. accompagnamento anziani e disabili non solo trasp. parr.

6 Peschiera Peschiera B. Scuola italiano per stranieri parr.

6 Peschiera Peschiera B. volontari terza età anziani visite parr.

6 Peschiera Peschiera B. buon fine recup,alimenti con Coop, e La Grangia

6 Peschiera Mediglia banco solidarietà pacco viveri parr.

6 Peschiera Pantigliate Centro ascolto parr.

6 rozzano parr.decanato coll.servizi e form.op raccolte st parrocchie

6 treviglio Treviglio-Mad.Lacrime doposcuola 2005 minori ass.Ti accompagno

6 treviglio Treviglio-Mad.Lacrime solidarietà e mission. 2006 accoglienza-mensa Ass.Il Germoglio

6 trezzo s.gaetano 1 poco X tanti giu-13 emergenze fondo sol parr/ass

6 Trezzo Groppello racc.indumenti distribuzione parr.

6 Trezzo Trezzo Centro ascolto 1986 annessi vari servizi parr.

6 Trezzo Cornate alimenti 2010 racc.e distr. parr.
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6 Trezzo Bettola raccolte per missionari parr.

6 Trezzo Trezzano Rosa sportello ascolto parr.

7 bresso bresso adotta una famiglia feb-11 famiglie progetto fondo sol parr/ass

7 bresso cusano m adotta una famiglia apr-13 famiglie progetto fondo sol parrocchie

7 cernusco carugate prot bcc e comune emerg.e form. microcred parr/com/imp/bn

7 cernusco cassina de pecchi fam che aiutano famig. famiglie progetto fondo sol parrocchie

7 cernusco pioltello fondo peduto e micr. emergenze microcred parrocchie

7 cernusco cernusco offerte 3 parr 6 dom raccolte st parrocchie

7 cernusco segrate sportello segrate sol disoccupati ricerca att caritas/acli/com

7 cinisello parr.decanato la comunità al lavoro 2011-2013 disoccupati fondo lav parr/ass/comune

7 paderno limbiate la comunità al lavoro 2011-2012 disoccupati fondo lav. parr/comune/ass

7 paderno varedo valera famiglia aiuta famiglia gen-12 emergenze fondo sol parr/ass

7 paderno paderno lo avete fatto a me 2012-2013 emergenze fondo sol parr/ass

7 Sesto Cernusco- caritas citt. Cena del martedì 1998 persone in difficoltà pasto caldo parr.

7 Sesto Cernusco- caritas citt. Centro ascolto 1993 parr.

7 Sesto Cernusco- caritas citt. Housing sociale 2010 5 appartamenti c/comune e fond.SanCarlo

7 Sesto Carugate Goccia a goccia sostegno famiglie fondo

7 Sesto Pioltello ass.Il Granello di senape sost.bisognosi voucher INPS

7 Sesto Pioltello pronto fresco ritiro freschi sup. Bco alim e esselunga

7 Sesto cassina de pecchi Famiglie aiutano famiglie sostegno famiglie fondo parr.

7 Sesto cassina de pecchi doposcuola minori parr.

7 Sesto Segrate Centro ascolto parr.

7 Sesto Segrate Giovedi insieme anziani animazione parr.

7 Sesto Sesto VEDI ALLEGATO


