Servizio di raccolta permanente di abiti usati
attraverso i cassonetti “Caritas”

PROGETTI SOSTENUTI DAL
1998 AL 2017

Per informazioni:
WWW.DONAVALORE.IT

Tel. +39 02 45076719
e-mail: info@donavalore.it

ANNO 1999
COOPERATIVA
La Bottega Creativa
La Bottega Creativa

AREA
Donne
maltrattate
Psichiatria

PROGETTO
IMPORTO
Tirocini lavorativi per donne provenienti da £ 15.000.000
comunità di accoglienza
Stellapolare: centro di aggregazione
£ 53.000.000
territoriale nell’ambito della salute mentale

Farsi Prossimo

Stranieri

Strutture di seconda accoglienza per
singoli, famiglie e donne provenienti dalla
tratta (appartamenti)

£ 21.000.000

Farsi Prossimo

Minori

Casa di tutti i colori: asilo nido multietnico

£ 63.000.000

Farsi Prossimo/Caritas
Ambrosiana

Cooperazione
Internazionale

Rwanda: intervento a favore dei bambini di
strada

£ 28.000.000

Vesti Solidale

Adulti in
difficoltà
Adulti in
difficoltà
Senza fissa
dimora
Minori/giovani

Sostegno a centri d’ascolto Caritas
parrocchiali
Assistenza a singoli e famiglie in difficoltà

£ 10.000.000

Oltre
Oltre
S. Martino

£ 16.000.000

Sviluppo della diffusione del giornale di
£ 25.000.000
strada Scarp de’tenis
CAG Poliedro: centro di aggregazione
£ 21.000.000
giovanile in zona 20 a Milano
TOTALE £ 252.000.000

ANNO 2000
COOPERATIVA

AREA

Farsi Prossimo

Psichiatria

Farsi Prossimo/Caritas
Italiana

Stranieri

Farsi Prossimo

Donne e minori

Vesti Solidale
Filo di Arianna

Adulti in
difficoltà
Psichiatria

S. Martino

Minori

Oltre

Adulti in
difficoltà/
stranieri

PROGETTO

IMPORTO

Ristrutturazione comunità psichiatriche
Mizar 1 e Mizar 2
Progetto pilota per la costituzione di un
sistema nazionale di accoglienza, di
assistenza e protezione in favore dei
richiedenti asilo, profughi e rifugiati
Progetto autonomia: rete di
accompagnamento sociale e appartamenti
Supporto a 15 Centri di ascolto parrocchiali
Caritas
Stellapolare: centro di aggregazione
territoriale nell’ambito della salute mentale
Attività estive di alcuni minorenni stranieri
nell’ambito di progetti educativi già in corso
Formazione di adulti stranieri nell’uso di
internet e strumenti informatici

£

70.000.000

£

30.000.000

£

30.000.000

£

21.000.000

£

50.000.000

£

19.000.000

£

15.000.000

TOTALE £ 235.000.000
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ANNO 2001
COOPERATIVA

AREA

Filo di Arianna

Psichiatria

Farsi Prossimo

Aids

Farsi Prossimo/Caritas
Ambrosiana

Stranieri/
Rifugiati

Farsi Prossimo

Psichiatria

Farsi Prossimo
Oltre
S. Martino

Psichiatria
Adulti/Grave
emarginazione
Minori

L’Arcobaleno

Anziani

Consorzio Farsi
Prossimo

Adulti

PROGETTO

IMPORTO

Avvio attività della casa alloggio a bassa
protezione “Casa Enrica”
Sostegno alla casa alloggio “Teresa
Gabrieli”
Sostegno alle attività dello sportello per
richiedenti asilo di Malpensa e delle
strutture di pronto intervento di Rho e
Caronno Pertusella
Supporto alle attività del Centro Diurno
“Due Ulivi”
Centro di terapia e consulenza familiare
Ampliamento della redazione di Scarp de
Tenis
Percorso di consolidamento e
miglioramento della lingua italiana e di
integrazione sociale per ragazzi immigrati
( 11 – 14 anni)
Avvio sperimentazione del Centro Diurno
per Anziani di Cesana Brianza
Animazione e pasti serali nel Centro di
Emergenza Freddo di via Brambilla 8 Milano
TOTALE

£

50.000.000

£

20.000.000

£

30.000.000

£

50.000.000

£ 30.000.000
£ 15.000.000
£

15.000.000

£

10.000.000

£

40.000.000

£ 260.000.000

ANNO 2002
COOPERATIVA
Filo di Arianna
Filo di Arianna
Farsi Prossimo

AREA
Minori
Anziani
Internazionale

Farsi Prossimo/Caritas
Ambrosiana

Rifugiati

Farsi Prossimo
Farsi Prossimo

Minori
Minori

Farsi Prossimo
Farsi Prossimo
S. Martino
L’Arcobaleno
Consorzio Farsi
Prossimo

Donne
Adulti in
difficoltà
Minori/giovani
Anziani
Anziani

PROGETTO
Bimbi insieme
Servizi di prossimità
Tutela ambientale e inserimenti lavorativi in
Perù
Proseguimento PNA:
Varese
Caronno Pertusella
Sesto Calende
Come – net
Casa tutticolori:
Tante tate
Primi passi crescono
Progetto autonomia
Centro diurno di Via Copernico

IMPORTO
25.000
5.000
6.000

€
€
€
€

28.500
12.000
1.000
4.000

€
€
€

4.000
2.000
1.500

€
€

6.000
7.500

€
€

10.000
20.000

TOTALE €

132.500

Sportello di accompagnamento per minori e
giovani in difficoltà
Centro diurno di Galbiate
Avvio gestione centro diurno Gratosoglio
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Per informazioni:
WWW.DONAVALORE.IT

Tel. +39 02 45076719
e-mail: info@donavalore.it

ANNO 2003
COOPERATIVA

Farsi Prossimo

S. Martino

AREA
Minori
richiedenti asilo

PROGETTO
Un nido per l’asilo

€

IMPORTO
15.000

Famiglie Stranieri
Senza dimora
Psichiatria
Minori
Rifugiati
richiedenti asilo
Minori Famiglie
Anziani
Stranieri

Casa delle famiglie

€

10.000

C.D. a bassa soglia
Mansarda ad un passo dal cielo
Sestante
Rete appartamenti rifugiati

€
€
€
€

20.000
30.000
15.000
10.000

Crescere insieme

€

5.000

Servizi di prossimità
Mediaciòn

€
€

5.000
20.000

TOTALE €

130.000

ANNO 2004
Dal 2004 il settore del tessile è entrato in profonda crisi per diverse cause legate sia alla svalutazione del Dollaro USA
che all’ingresso sul mercato italiano di capi d’abbigliamento nuovi prodotti in Paesi extra-UE a costi paragonabili a
quelli degli indumenti usati oltre alla disponibilità sul mercato internazionale di materie prime (cotone e lana) a costi
molto vicini a quelli delle materie riciclate; pertanto il 2004 ha registrato un considerevole calo dei ricavi (oltre 35%)
e dei margini operativi che hanno reso impossibile il mantenimento delle erogazioni degli anni precedenti anche
perché si è ritenuto prioritario garantire il mantenimento dei posti di lavoro alle persone impegnate nella
raccolta e del servizio reso alla cittadinanza.
COOPERATIVA
Consorzio Farsi
Prossimo

AREA
Adulti in
difficoltà

PROGETTO

IMPORTO

Avvio del servizio di supporto ed
accompagnamento all'inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati (SIL)

€

12.000

TOTALE €

12.000

ANNO 2005
Nel 2005, nonostante il perdurare della situazione di crisi del settore, le diverse cooperative coinvolte nella raccolta sono
riuscite a migliorare sia quantitativamente che qualitativamente il servizio prestato, garantendo la possibilità di erogare
a progetti di solidarietà l’importo di € 25.000.
COOPERATIVA
Filo di Arianna
Intrecci
Le Querce di Mamre

AREA
Anziani in difficoltà, adulti,
famiglie, giovani in stato di
bisogno
Prima infanzia e famiglie
Stranieri, rifugiati, richiedenti
asilo

PROGETTO
Servizio di prossimità di
Via Quarti – Baggio (MI)

IMPORTO
€ 12.666,77

Giro Giro Tondo

€ 3.333,33

“Varese, un rifugio
€ 9.000,00
sicuro”
TOTALE € 25.000,00
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ANNO 2006
COOPERATIVA
Farsi Prossimo
L’Arcobaleno
San Martino
Consorzio Farsi
Prossimo

AREA

PROGETTO

IMPORTO

Intercultura
Sportello Centro Come
Disagio minorile e Progetto “Quando un tetto non basta”
famiglie
Adulti in difficoltà Ristrutturazione “Casa Abramo”, comunità
alloggio per adulti in difficoltà
Adulti stranieri in Sportello territoriale zona 8 “Batik” per
difficoltà
orientamento, consulenza e
accompagnamento
Inserimenti
Sviluppo del Servizio per l’Integrazione
lavorativi
Lavorativa (SIL)

€ 24.000

€ 9.000
€ 7.000
€ 10.000

TOTALE € 50.000

ANNO 2007
COOPERATIVA

AREA

PROGETTO

IMPORTO

Filo di Arianna

Anziani

€ 17.000

Novo Millennio

Salute Mentale

Le Querce di Mamre

Stranieri e
Rifugiati

Intrecci

Anziani e Minori

Consorzio Farsi
Prossimo

Area lavoro

Sostegno all’apertura e avvio del nuovo
Centro Polifunzionale per anziani “Andrea
Donato” nel Comune di Brusuglio di
Cormano (MI)
Centro di aggregazione per adulti
“Stellapolare” a Monza
Creazione di un nido interno al “Centro
Famiglie”, servizio di accoglienza SPRAR,
denominato “Un nido per l’asilo” nel
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Un Luogo di incontro….
Supporto alle famiglie nel Comune di Rho
(MI)
SIL – servizio per l’integrazione lavorativa

€ 25.000
€ 20.000

€ 8.000

€ 10.000

TOTALE € 80.000

ANNO 2008
COOPERATIVA

AREA

PROGETTO

IMPORTO

Farsi Prossimo

Stranieri

AIDA (Accoglienza, Integrazione, Donne
e…Altro)

€ 35.000

San Martino

Minori e giovani

Zenobia, un intervento educativo a Quarto
Oggiaro

€ 45.000

TOTALE € 80.000
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ANNO 2009
COOPERATIVA
Le Querce di Mamre
Filo di Arianna

AREA

PROGETTO

IMPORTO

Stranieri - Rifugiati Pronta accoglienza rifugiati
Anziani – minori Lo Stanzino di Via Quarti 10 a Milano
famiglie fragili rete territoriale

€ 30.000
€ 30.000

Intrecci

Inclusione sociale Casa di accoglienza “Casa Onesimo”
reinserimento

€ 9.000

Novo Millennio

Centro Diurno
disabili

€ 11.000

“Arconauta”

TOTALE € 80.000

ANNO 2010
COOPERATIVA

AREA

Anziani
L’Arcobaleno
Psichiatria
Minori/
Intercultura
Farsi Prossimo

Minori stranieri
Famiglie straniere

Consorzio Farsi
Prossimo
Consorzio Farsi
Prossimo

Area lavoro
Stranieri e rifugiati

PROGETTO

IMPORTO

“Creazione della Stanza Bianca”
all’interno del Centro Diurno Integrato
per anziani di Cesana Brianza (LC);
€ 10.000
luogo di stimolazione multisensoriale
dedicato alle persone affette da demenza
o Alzheimer
Ristrutturazione di un appartamento di
residenzialità leggera per persone con
€ 20.000
disagio psichico a Cernusco Lombardone
(LC)
“Bibliotutti”, attività interculturali presso
€ 18.210
biblioteche comunali
“Scuola Facendo”, integrazione
€ 20.073
scolastica per minori stranieri
“Rete-Appartamenti”, progetti di seconda
accoglienza per nuclei familiari anche
€ 31.717
monoparentali
SIL – servizio per l’integrazione
€ 10.000
lavorativa
“Star bene a Milano”, accoglienza di
persone straniere nella città di Milano

€ 25.000

TOTALE € 135.000
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ANNO 2011
COOPERATIVA

AREA

Novo Millennio

Infanzia e minori

Filo di Arianna

Minori

Intrecci

Rifugiati

Consorzio Farsi
Prossimo

Rom

Consorzio Farsi
Prossimo

SIL – Servizio per
l’Integrazione
Lavorativa

PROGETTO
Sostegno del centro prima infanzia
“Bimbinsieme” di Monza che si
trasforma in asilo nido rafforzando la sua
peculiarità multietnica con un rapporto
del 50 % tra bambini italiani e stranieri e
con un’equipe multietnica.
Sostegno dei servizi erogati dalla
comunità per minori “Casa Daniele di
Abbiategrasso per l’adeguamento della
struttura e delle attività alle nuove
esigenze dei ragazzi presenti, e per la
prosecuzione del progetto di autonomia
per garantire un ulteriore spazio di
accoglienza ai ragazzi al termine del
periodo in comunità
Sostegno al progetto “Varese
accogliente”, in particolare al centro di
accoglienza di via Pola a Varese per 18
uomini adulti appartenenti alle seguenti
categorie: richiedenti protezione
internazionale, rifugiati riconosciuti,
titolari di protezione sussidiaria o
umanitaria
Supporto alle attività di
accompagnamento all’autonomia
abitativa dei nuclei familiari Rom del
campo di via Novara a Milano
Attività di inserimento socio lavorativo
di persone svantaggiate

TOTALE

IMPORTO

€ 45.000

€ 30.000

€ 50.000

€ 15.000

€ 10.000
€ 150.000
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ANNO 2012
COOPERATIVA

L’Arcobaleno

Farsi Prossimo

Novo Millennio

Filo di Arianna

Consorzio Farsi
Prossimo

AREA

PROGETTO
Sostegno alle attività del Centro Diurno
Integrato per anziani “Il Castello” di Cesana
Anziani/Psichiatria Brianza (LC) e alle attività a favore dei
pazienti ospiti degli appartamenti di
Residenzialità Leggera presenti nella struttura.
Area
Sostegno al progetto “Cesea”, servizio
Sociale/Adulti in
lavorativo socio occupazionale rivolto ad adulti
difficoltà socioin situazione di disagio cronico del Comune di
lavorativa
Lecco e del suo Distretto .
Sostegno al progetto “M’ama Food”,
finalizzato alla creazione di un’attività
Inserimento
imprenditoriale di catering & banqueting
lavorativo di
professionale per l’inserimento lavorativo e
donne rifugiate
l’integrazione socio-economica di donne
politiche
rifugiate.
Area
Supporto alle attività di “Casa Monluè”,
Sociale/Adulti in
pensionato ubicato a Milano a prezzi calmierati
difficoltà socioper uomini italiani e stranieri maggiorenni
lavorativa
orientato al supporto all'autonomia abitativa.
Sostegno all’asilo nido interculturale
“Bimbinsieme” offerto in partnership con il
comune di Monza e finalizzato a valorizzare il
Infanzia e minori
ruolo educativo della famiglia che viene
coinvolta sia nelle scelta degli interventi
educativi sia nella progettazione e
realizzazione delle iniziative del Centro stesso.
Sostegno al progetto “ARTI
COMPLEMENTARI”, rivolto alla
rieducazione dei disturbi relativi alla sfera
Anziani
cognitivo-motoria degli anziani afferenti al
Centro Diurno Integrato “Andrea Donato” a
Brusuglio di Cormano e al sostegno
psicologico dei loro famigliari e care-givers.
SIL – Servizio per
Attività di inserimento socio lavorativo di
l’Integrazione
persone svantaggiate.
Lavorativa

TOTALE

IMPORTO
€ 31.000

€ 36.000

€ 5.872

€ 127.128

€15.000

€ 3.000

€ 10.000
€ 228.000
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ANNO 2013
COOPERATIVA

AREA

Intrecci

Psichiatria

Novo Millennio

Minori e Housing
Sociale

Filo di Arianna

Housing Sociale

Consorzio Farsi
Prossimo

SIL – Servizio per
l’Integrazione
Lavorativa

PROGETTO
IMPORTO
Sostegno all’avvio di una comunità protetta ad
alta assistenza per persone con disagio psichico € 119.331
medio grave ad Appiano Gentile.
Supporto all’avvio del progetto “Alba Chiara e
Housing via Medici”, comunità di accoglienza
a Monza per ragazze minorenni ed attività di
€ 90.660
housing sociale attraverso appartamenti e spazi
abitativi per l’autonomia destinati a donne in
stato di disagio socio-abitativo.
Sostegno all’avvio del progetto ”Autonomia in
Libertà(s)”, attività di housing sociale
attraverso appartamenti per l’autonomia in
€70.009
Sovico destinati a persone singole in situazione
di disagio socio-abitativo.
Attività di inserimento socio lavorativo di
persone svantaggiate.

TOTALE

€ 10.000
€ 290.000
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ANNO 2014
COOPERATIVA

AREA
Stranieri

Farsi Prossimo
Famiglie e minori

Anziani
L’Arcobaleno
Neuropsichiatria
infantile
SIL – Servizio per
l’Integrazione
Lavorativa

Consorzio Farsi
Prossimo

Grave
Emarginazione/
ROM

Minori

PROGETTO
Ristrutturazione di “Casa Suraya” a Milano,
struttura di accoglienza in emergenza di
famiglie di profughi di guerra siriani, inviati
dal Punto di Accoglienza del Comune di
Milano istituito presso la Stazione Centrale
Ristrutturazione e acquisto arredi per un
appartamento a Rogoredo finalizzato
all’accoglienza di nuclei monoparentali italiani
o stranieri con figli minori, in situazione di
disagio psico-sociale, in accordo con i Servizi
Sociali invianti.
Promozione del servizio di domiciliarità
costituito da interventi e servizi di custodia
sociale e prossimità a favore di anziani e
persone fragili in alcuni quartieri della città di
Lecco.
Supporto alla fase di start up per l’apertura in
provincia di Lecco di una struttura residenziale
e semiresidenziale terapeutica per adolescenti
seguiti dai servizi di Neuropsichiatria Infanzia
e Adolescenza dell’Azienda Ospedaliera di
Lecco.
Supporto alle attività del servizio finalizzate
all’ inserimento socio lavorativo di persone
svantaggiate.
Attività di coordinamento e accompagnamento
di nuclei ROM verso l’autonomia sociolavorativa ed abitativa. Supporto alla creazione
delle reti territoriali di sostegno.
Partecipazione al progetto “Emergenze
Sostenibili” finalizzato alla pronta accoglienza
ed a percorsi di avvio all’autonomia per minori
stranieri non accompagnati, neo maggiorenni e
famiglie in difficoltà. Il progetto è promosso
dal settore Minori e Famiglia del Comune di
Milano.

TOTALE

IMPORTO
€ 140.000

€ 44.876

€ 10.000

€ 85.124

€ 10.000

€ 10.000

€ 17.000

€ 317.000

10

Per informazioni:
WWW.DONAVALORE.IT

Tel. +39 02 45076719
e-mail: info@donavalore.it

ANNO 2015
COOPERATIVA

Filo di Arianna

Intrecci

Novo Millennio

Farsi Prossimo

Consorzio Farsi
Prossimo Salute

Consorzio Farsi
Prossimo

AREA

PROGETTO
Riqualificazione degli spazi per rendere la
Casa Alloggio ad Alta Integrazione Sanitaria
HIV/AIDS “Gabrieli” più funzionale
all’evoluzione dei bisogni dell’utenza (10
AIDS/Neuropsichi posti residenziali + 2 diurni, per una media di
atria Infantile
circa 20 persone accolte in un anno) e per
Adolescenziale
avvio di un nuovo servizio in Milano sul
bisogno emergente delle acuzie psichiatriche
in adolescenza (10 posti residenziali + attività
diurne aperte al territorio, in particolare ai
minori seguiti dalla UONPIA territoriale).
Progetto “Ulisse” finalizzato all’accoglienza di
cinque nuclei familiari di nazionalità afghana
Stranieri/Rifugiati che verranno inseriti in un programma
sperimentale di carattere nazionale coordinato
anche da Caritas Italiana.
Progetto “Famiglie in equilibrio” finalizzato
all’accoglienza ed al sostegno presso
appartamenti autonomi di famiglie provenienti
Famiglie in stato di
da situazioni di sfratto o sgombero e che si
disagio
trovino in stato di grave disagio abitativo e
nell’impossibilità di inserirsi nei tradizionali
canali attivati dai servizi territoriali.
Acquisto dell’appartamento “Casa di Enrica”
dove già da anni si svolge un servizio
Salute Mentale
finalizzato all’ospitalità di utenti con disagio
psichico in un alloggio a bassa protezione.
Sostegno al progetto “Trame di cura – tessere
reti di sostegno alla famiglia” finalizzato a
promuovere e sostenere azioni di supporto alle
famiglie in difficoltà rispetto all’assolvimento
Minori, famiglie e
dei compiti educativi e di cura verso i minori,
territorio
costruendo progetti di sostegno personalizzati
per le famiglie, valorizzando la rete,
sostenendo al ruolo in particolare i care givers
familiari e integrando i servizi esistenti.
Sostegno alle cure odontoiatriche per 5
soggetti fragili inviati dai Centri di Ascolto
Poliambulatorio
Caritas, tramite il servizio Siloe, o dai servizi
Jenner 73
delle cooperative socie del Consorzio Farsi
Prossimo.
Supporto alle attività del servizio finalizzate
SIL – Servizio per
all’ inserimento socio lavorativo di persone
l’Integrazione
svantaggiate (stranieri, giovani, disabili, donne
Lavorativa
in difficoltà).
Attività di coordinamento e accompagnamento
Accompagnamento di nuclei familiari ROM verso l’autonomia
all’autonomia
socio-lavorativa ed abitativa. Accoglienza
abitativa delle
temporanea presso strutture affidate al
famiglie Rom
Consorzio Farsi Prossimo. Supporto alla
creazione delle reti territoriali di sostegno.
Realizzazione del giardino attrezzato per
minori presso la struttura “CasAmica” di
Donne e minori
Sovico finalizzata all’accoglienza temporanea
di donne sole o con minori.

TOTALE

IMPORTO

€ 105.000

€ 95.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 17.000

€ 10.000

€ 10.000
€ 327.000
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ANNO 2016
COOPERATIVA

L’Arcobaleno

Farsi Prossimo

San Luigi

Farsi Prossimo
Salute

AREA

PROGETTO

Sviluppo e implementazione della rete di
Housing Sociale in risposta alle nuove utenze:
Housing Sociale
adulti fragili italiani e stranieri, famiglie fragili
anche monoparentali in condizioni di disagio.
Memorie in movimento: percorso didattico
multimediale che valorizza la memoria degli
Anziani /
anziani, trasformandola in strumento di
Educazione
educazione alla legalità per le nuove
generazioni attraverso visite guidate,
laboratori, incontri.
Diffondiamo l’accoglienza: potenziamento
dell’azione di accoglienza diffusa della
Stranieri e rifugiati
cooperativa con la creazione di reti e relazioni
sul territorio.
SET! Sport Educazione e Territorio: attraverso
la fruizione di attività sportive gratuite i
Minori Famiglia
minori sviluppano risorse personali,
Territorio
autoconsapevolezza, reti relazionali e
aggregative.
Polo Famiglia: sostegno e accompagnamento
Minori Famiglia
per le famiglie fragili di zona 8, sostegno alla
Territorio
genitorialità, percorsi psicopedagogici per
minori, orientamento scolastico.
A partire dal lavoro: percorsi specifici e mirati
di tutoring, formazione e accompagnamento
Stranieri e rifugiati
all’inserimento lavorativo per ospiti dei centri
di accoglienza.
Progetto ABC: un servizio di sostegno e
Minori e famiglie formazione a famiglie immigrate con figli in
età scolare.

Sanità solidale

IMPORTO
€ 46.000

€ 22.000

€ 44.000

€ 70.000

€ 65.000

€ 73.000

€ 6.000

Contributo al Fondo di Solidarietà con cui
sono erogate prestazioni gratuite a persone in
stato di bisogno.
€ 20.000
Acquisto di una sonda ecografica per ecografie
mammarie e muscolo-tendinee.
Sostegno alle attività di comunicazione.

TOTALE

€ 346.000
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ANNO 2017
COOPERATIVA

L’Arcobaleno

Farsi Prossimo

Filo di Arianna

Novo Millennio

Intrecci

Consorzio Farsi
Prossimo

AREA

Salute Mentale

Area
Sociale/Adulti in
difficoltà sociolavorativa
Minori/
Accoglienza
residenziale,
sostegno
educativo,
accompagnamento
all’autonomia

PROGETTO

IMPORTO

Sviluppo del progetto “Castello Solidale” a Cesana
Brianza, finalizzato a implementare i servizi di
supporto per i 7 utenti fragili con disagio psichico € 37.695
inseriti nei progetti di residenzialità leggera e
housing sociale psichiatrico.
“Orto Prossimo”, progetto di agricoltura sociale,
orto urbano, per l’accompagnamento formativo e
€ 17.231
professionale di soggetti fragili ospiti dei centri
residenziali della cooperativa.
“Ostello Solidale”, progetto finalizzato alla
creazione di un’infrastruttura accogliente idonea
all’erogazione di servizi, residenziali e non, capaci
di accompagnare lo sviluppo educativo e culturale € 43.700
di minori attraverso le comunità per minori, e di
offrire i servizi di un piccolo pensionato.

Rafforzamento delle attività del Centro Diurno “Il
Filo dell’Aquilone”, finalizzato a favorire
Integrazione
l’autonomia di persone in condizione di fragilità,
sociale di soggetti uomini e donne richiedenti asilo, rifugiati e titolari
fragili
di protezione, minori stranieri non accompagnati,
donne vittime di tratta, soggetti che versano in
condizione di fragilità e grave emarginazione.
Sostegno alle attività di sviluppo e rilancio del
Centro Diurno Integrato “Vodia Cremoncini”,
presidio socio sanitario e territoriale per
Anziani
l’accoglimento, la cura e l’integrazione di max 30
anziani fragili e loro reti familiari sul territorio del
quartiere Gratosoglio, di cui 15 posti in
convenzione con il Comune di Milano.
Progetto “Livre Transito”: attivazione sul territorio
Minori Stranieri
della Provincia di Monza e Brianza di una struttura
Non Accompagnati di prima accoglienza per 6/7 minori stranieri non
(MSNA)
accompagnati in rete con altre realtà del territorio e
la Caritas di Monza.
Sostegno alle attività di sviluppo del progetto
“Canegrate Accogliente” finalizzato alla
ristrutturazione e recupero di immobili a fini
Housing
abitativi per la realizzazione di 5 appartamenti da
sociale/Adulti in
destinare ad attività di accoglienza e housing
difficoltà
sociale a beneficio di circa 14 persone (famiglie o
singoli) e/o soci di cooperativa in difficoltà
abitativa.
Progetto “Corridoi Umanitari”, innovativo sistema
di ingresso legale e sicuro per donne, minori e
uomini, per lo più vulnerabili, provenienti dai
campi profughi dell’Etiopia. Il progetto, sviluppato
Stranieri/Rifugiati da CEI, Comunità di Sant’Egidio e Governo
Italiano, prevede la selezione in Etiopia dei
beneficiari, l’arrivo e l’accoglienza in Diocesi di
Milano di circa 25 persone, singoli e nuclei con
minori.

TOTALE

€ 31.000

€ 22.131

€ 12.876

€ 76.577

€ 120.605

€ 361.815
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120 progetti sociali sostenuti dal 1998.
Oltre 5.300 persone beneficiate.
Dal 1998 al 2017 circa € 3.100.000 erogati a sostegno di progetti
sociali condivisi con Caritas sul territorio della Diocesi di Milano
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