
Area di 

afferenza:

Denominazione: 

cooperativa, 

associazione, ......

Area d'interesse Tipologia servizi
Area geografica di 

riferimento

Principali progetti attivati sull'ambito 

territoriale di como
Ambito d'intervento Principali servizi gestiti

Convenzioni e collaborazioni con 

enti pubblici

Minori e 
Famiglia

Comunità  Educativa 
Annunciata

Adolescenti
Comunità  residenziali- diurnato- 
appartamenti per l'autonomia

Lombardia Asl Housing penale minori Comunità  educative per minori servizi sociali

Minori e 
Famiglia

COOPERATIVA 
SOCIALE QUESTA 
GENERAZIONE

Minori e 
promozione della 
salute

consulenza psicologica e pedagogica 
a scuola e nel territorio a minori ed 
adulti, formazione insegnanti, 
interventi laboratoriali e a scuola e nel 
territorio, orientamento e 
riorientamento scolastico,  servizi 
rivolti prima alla prima infanzia (asili 
nido, centri prima infanzia e spazi 
gioco)

Provincia di Como

Minori e 
Famiglia

associazione ANFAA Minori  famiglia
informazione adozione affido, 
supporto genitorialità

Provincia di Como

Minori e 
Famiglia

COMUNITA' EDUCATIVA 
PER MINORI "IL 
BUCANEVE" - ENTE 
RELIGIOSO: ISTITUTO 
DELLE SUORE 
MAESTRE DI S. 
DOROTEA

Minori e famiglia
COMUNITA' EDUCATIVA PER 
MINORI

LOMBARDIA

1. Progetto "La Rondine" - secondo anno: 
accoglienza pomeridiana bambini 6-11 
anni per sostegno educativo e scolastico  
2. Progetto "Delfino" - quarto anno: 
accompagnamento e sostegno famiglie 
affidatarie

minori e famiglia comunità  educativa
protocollo d'intesa direzione 
didattica como nord

Minori e 
Famiglia

Ente gestore: Sodalizio 
Terz'ordine secolare 
Francescano Ancelle del 
Signore; ComunitÃ : Casa 
dei tigli: Tiglio rosso (per 
minori) e tiglio Giallo (per 
mamma+b.no)

Minori e famiglia comunità educative Como

progetti educativi individualizzati per gli 
osptiti della due comunità : Tiglio Giallo 
per il nucleo mamma-bambino e tiglio 
Rosso per soli minori

minori e famiglia Comunità educative
Servizi tutela minori; servizi affidi; 
neuropsichiatria infantile e altri 
servizi specialistici di secondo livello

Immigrazione
Solidarietà 
Sociale

Lega Italiana per la Lotta 
contro l'Aids Onlus

Solidarietà  Sociale - 
Immigrazione

Segretariato Sociale - Prevenzione - 
Counselling - Gruppo A.A. -

Como e Provincia
Dormitorio Pubblico Stagionale SFD;   
Casa di Ospitalità  Temporanea per 
Lavoratori in Difficoltà  Abitativa;

Tematica HIV/AIDS;  Emarginazione 
Sociale

Dormitorio Pubblico Stagionale 
SFD;   Casa di Ospitalità  
Temporanea per Lavoratori in 
Difficoltà Abitativa;

Comune di Como

Minori e 
Famiglia

associazione Prom. e 
S.S.A.

Affido famigliare
formazione e sostegno alle famiglie 
affidatarie - sensibilizzazione all'affido 
famigliare

Como e provincia

1) progetto finanzaiato dalla Fondazione 
Provinciale della Comunità  Comasca 
"Dammi una mano a dare la mano" bando 
2005 sull'affido famigliare 2) partner nel 
progetto finanziato dalla Fondazione 
Cariplo bando Infanzia negata 2008 - 
capofila Cooperativa Azalea

1) sostegno e formazione famiglie 
affidatarie - collaborazione con la 
comunitÃ  educativa Annunciata 2) 
formazione sulla tematica 
dell'accoglienza e dell'educazione in 
generale e sensibilizzazione sulla 
tematica dell'affido famigliare in 
collaborazione con la neo - nata 
Comuità  Famigliare La Tartaruga

i servizi sono rivolti agli associati per 
quello che concerne il sostegno e 
l'auto - formazione; agli esterni viene 
rivolta la sensibilizzazione 
all'accoglienza e all'affido famigliare

1) collaborazione con il Servizio 
Distrettuale Affidi di Como nel 
progetto di sensibilizzazione "Casa 
mia, casa nostra" 2) collaborazione 
con il Servizio Distrettuale Affidi di 
Como nel progetto "Sfidaffido"

ALLEGATO AL PdZ 2012-2014 - DATA BASE RILEVAZIONE risposte - soggetti attivi sul territorio distrettuale e sovradistrettuale suddivisi per aree di competenza



Anziani
Minori e 
Famiglia
Solidarietà 
Sociale
Immigrazione

forum comasco 
associazioni famigliari

Tutte
sostegno della rete tra associazioni-
politiche famigliari-promozione 
culturale del soggetto famiglia

Provincia di Como

1) progetto "Ci associamo Ci" co-
finanziato con la Legge 1/2008 2) Partner 
nei progetti "La pianta nel seme" e "Il fine 
nei mezzi" capofila Consultorio La 
Famiglia Onlus di Como

1) sviluppo dell'associazionismio 
famigliare 2) sostegno alla 
maternità 

non gestiamo servizi diretti perchÃ¨ 
siamo associazione di associazioni 
(ente di secondo livello)

1) collaborazione con Servizio 
distrettuale affidi per l'azione di 
sensibilizzazione all'affido famigliare 
"Casa mia, casa nostra"

Minori e 
Famiglia

CASA DIVINA 
PROVVIDENZA - OPERA 
DON GUANELLA

minori/disagio 
famigliare

Comunità Educativa / Progetto 
Alloggio per l'Autonomia

Prov. di Como / 
Lombardia

Progetti d'intervento educativo di tipo 
residenziale o semiresidenziale a favore di 
minori e giovani in Prosieguo 
Amministrativo

Minori, giovani e famiglie in 
condizione di disagio sociale.

comunità Educativa "IL 
QUARTIERE" (Autorizzata per 
l'accoglienza di 9 moinori d'etÃ  
compresa tra i 6 e i 18 anni).  - 
Alloggio per l'Autonomia "OLTRE IL 
QUARTIERE" (Consente 
l'accoglienza di 3 giovani 18-21 anni 
in Prosieguo Amministrativo)

La Casa Divina Provvidenza di 
Como ed i suoi Servizi operano in 
collaborazione con i Servizi di Tutela 
minori dei diversi Uffici di Piano della 
Provincia di Como, di altre provincie 
lombarde ed in Convenzione con 
l'Amministrazione Comunale di 
Milano.

Minori e 
Famiglia

ASSOCIAZIONE 
COMETA

Famiglia e minori

comunitÃ  familiari; famiglie in rete; 
accoglienza pronto intervento; 
counseling familiare; equipe 
specialistica; incontri di sostegno 
all'affido; attivitÃ 

Lombardia

progetti di cooperazione internazionale sul 
sostegno alla genitorialitÃ ; progetti contro 
la dispersione scolastica; progetti di 
sensibilizzazione all'affido. Sfidaffido 
(Bando Cariplo)

minori e famiglia

accoglienza residenziale presso 
comunità  familiari e famiglie in rete; 
accoglienza in pronto intervento; 
counseling familiare; equipe 
specialistica; incontri di sostegno 
all'affido.

Comune di Como e comuni limitrofi; 
Comune di Milano; Comune di 
Lecco

Minori e 
Famiglia

IL MANTO SCS minori e famiglia

servizi socio educativi per minori; 
accompagnamento allo studio in 
attività  diurna; sostegno alla 
genitorialitÃ ; spazio neutro; attivitÃ  
laboratoriali-ricreative; orientamento 
scolastico; consulenza legale.

Provincia di COMO

progetti di sostegno alla genitorialità  e 
counseling familiare; "La porta¨ aperta"; 
Spazio per la Famiglia; laboratori extra 
scolastici; progetti di diurnato a sostego di 
minori e famiglie in difficoltà 

minori e famiglia

Attività  diurna per ragazzi e 
famiglie; Spazio per la Famiglia per 
incontri protetti e sostegno alla 
genitorialitÃ ; sostegno ai percorsi di 
crescita; sostegno alle famiglie di 
origine

Comune di Como e comuni limitrofi

Minori e 
Famiglia
Solidarietà 
Sociale

COMETA FORMAZIONE 
SCS

Minori in obbligo 
scolastico, minori in 
dispersione 
scolastica, giovani 
e adulti alla ricerca 
del lavoro

Formazione professionale, 
orientamento e supporto alla ricerca 
del lavoro

Provincia di 
COMO; Provincia 
di Monza 
e Brianza

Percorsi di formazione professionale 
triennale e quadriennale, progetti 
sperimentali per la lotta alla dispersione 
scolastica, percorsi di formazione e 
supporto all'inserimento lavorativo di 
giovani e adulti

Minori in obbligo scolastico, minori in 
dispersione scolastica, giovani adulti 
in cerca di lavoro.

Itruzione e Formazione 
Professionale, Servizi al lavoro, 
Contrasto alla dispersione scolastica

Regione Lombardia; Provincia di 
Como

Disabilità

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA SCLEROSI 
MULTIPLA(AISM)ONLUS 
SEZIONE DI COMO

PERSONE CON 
S.M.e PATOLOGIE 
AFFINI

ASSISTENZA-RIABILITAZIONE-
SEGRETARIATO SOCIALE

Provincia

Immigrazione

Coordinamento Servizi 
"PortaAperta" - 
Fondazione Caritas 
Solidarietà  e Servizio 
Onlus  - Caritas 
Diocesana di Como

Grave disagio ed 
emarginazione

Ascolto, Coordinamento servizi di 
prima assistenza (di matrice 
ecclesiale), Consulenza Legale, 
gestione accesso Ambulatorio per chi 
non ha la tessera sanitaria

Como -- Grave disagio ed emarginazione

Ascolto, Coordinamento servizi 
prima assistenza (di matrice 
ecclesiale), Consulenza Legale, 
Accesso Ambulatorio per chi non ha 
la tessera sanitaria, invio a Centro 
Diurno Caritas "L'Incontro"

Convenzione con Comune di Como 
per la gestione del servizio

Minori e 
Famiglia
Solidarietà 
Sociale
Immigrazione

consultorio familiare 
ICARUS scarl

Supporto medico, 
sociale e 
psicologico alla 
famiglia

osterico-ginecologico, psicologico, 
assistenza sociale, consulenza 
familiare, mediazione culturale

Provincia di Como 
e oltre

"insieme alla mamma e al suo 
bambino:relazioni per imparare a volare" 
(in attesa di approvazione)

sostegno alla maternità 

assistenza socio sanitaria alle neo 
mamme, supporto psicologico con 
incontri di gruppo, inserimento nella 
rete di servizi per il bambino, 
supporto nell'inserimento lavorativo

il consultorio accreditato con 
Regione Lombardia



Minori e 
Famiglia

Opera Don Guanella - 
Centro Servizi alla 
Famiglia "La Grande 
Corte"

Minori, scuola e 
famiglia

Centro educativo di prevenzione 
primaria, centro clinico e di 
consulenza psico-educativa, progetti 
integrati con le scuole (scuola 
parentale e laboratori per minori con 
problemi di dislessia)

Como e provincia

- CENTRO SERVIZI ALLA FAMIGLIA;   - 
CENTRO EDUCATIVO DI 
PREVENZIONE PRIMARIA (C.E.P.P.);   - 
LABORATORIO DI BASKET (in 
collaborazione con POOL COMENSE 
1872);   - LABORATORIO DI RESTAURO 
(in collaborazione con COOPERATIVA 
ARTIGIANI GUANELLIANI);   - LABORA

- PREVENZIONE DEL DISAGIO 
GIOVANILE;   - INTERVENTI 
SULLA DISPERSIONE E 
L'ABBANDONO SCOLASTICO;   - 
CONSULENZA PSICO - 
EDUCATIVA MINORI E FAMIGLIE;    
-FORMAZIONE OPERATORI 
SCOLASTICI E SOCIO - 
EDUCATIVI

- CONVENZIONI INDIVIDUALI CON 
I COMUNI DI PROVENIENZA DEI 
MINORI SEGNALATI;   - 
COLLABORAZIONE CON:   - - - 
SERVIZI SOCIALI DEL 
TERRITORIO   - - - TUTELA 
MINORI   - - - U.O.N.P.I.A.   - - - 
ISTITUTI SCOLASTICI 
TERRITORIALI

Anziani
associazione "Ragazzi di 
Ieri"responsabili Coniugi 
Piffaretti

Tempo libero e 
socializzazione 
anziani

ritrovo settimanale, gite, conferenze Cernobbio
progetto tempo libero sul territorio di 
Cernobbio

anziani servizio tempo libero Comune di Cernobbio

Minori e 
Famiglia

associazione Casa di 
Accoglienza Gauidum 
Vitae

Famiglie e minori
comunitÃ  residenziale per mamma-
bambino

Provincia di Como

Anziani
Minori e 
Famiglia
Disabilità

Cooperativa Sociale 
Lavoro e Solidarietà 

Minori, anziani, 
disabili (anche 
disturbi psichiatrici)

Assistenza scolastica e domiciliare 
minori e anziani, doposcuola e 
assistenza mensa, voucher anziani e 
minori

San Fermo della 
Battaglia, 
Cernobbio, 
Maslianico, Como, 
unione dei comuni 
Lario di Ponente, 
Lipomo

nessuno nessuno nessuno
Appalto per gestione servizi ausiliari 
e integrativi nell'ambito del DSM 
Ospedale S. Anna, Como

Disabilità
"TALEA" ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE E AMICI DEI 
DISABILI

Disabilita' Centro Socio Educativo Comasco-erbese Centro Socio Educativo disabilita' Centro Socio Educativo

Ufficio di Coordinamento del Piano 
di Zona Ambito territoriale di Como; 
Consorzio Erbese Servizi alla 
Persona.

Disabilità

UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia 
Muscolare) Associazione 
onlus

Disabili affetti da 
patologie 
neuromuscolari

Assistenza e integrazione delle 
persone affette da patologie 
neuromuscolari e dei loro nuclei 
famigliari

Como e provincia

Assistenza alle famiglie con persone 
affette da patologie neuromuscolari; 
integrazione scolastica e lavorativa; 
gestione del tempo libero; indirizzamento 
verso centri medici specializzati; supporto 
psicologico

medico - assistenziale e di gestione 
del tempo libero

Trasporto, supporto psicologico, 
colloqui con scuole e servizi sociali, 
indirizzamento verso centri medici 
qualificati e organizzazione delle 
vacanze estive e del tempo libero

Collaborazioni e intese con Comune 
di Como e limitrofi, piani di zona e 
ospedali

Disabilità
Associazione Italiana 
Parkinsoniani

Disabilità benessere ammalato provincia di Como
ginnastica, logoterapia, 
musicoterapia,arteterapia

salute ammalato
mutuo aiuto - assistenza ai care 
givers

Assessorato Servizi sociali di Como - 
contributo

Disabilità
UILDM SEZ. DI COMO 
ONLUS associazione 
volontariato

Volontariato
assistenza a famiglie con persone 
disabili

provincia di Como

Disabilità
Cooperativa sociale 
Simpatia

Disabilità  motoria

RSD - CDD - Piscina terapeutica - 
Appartamenti in autonomia - servizi 
domiciliari . trasporti - organizzazione 
vacanze e tempo libero per disabili

Provincia di Como 
e primo bacino 
Varese

Appartamenti per l'autonomia - assisitenza 
domiciliare - consulenza sulle tecnologie 
per la disabilità 

disabilità  motoria
RSD - CDD - Appartamenti in 
autonomia - servizi domiciliari - 
gestione vacanze

Convenzione con il Consorzio dei 
Servizi dell'Olgiatese.   Convenzione 
con ilCST ( centro di Supportorto 
Territoriale ) della Provincia di Como 
per consulenze ausili  Convenzione 
con il Politecnico di Milano  
Convenzioni con comuni per la 
piscina terapeutica  Convenzioni con 
scuole pubbliche per tirocinii



Immigrazione
CHANCE Società  
Cooperativa (non coop 
sociale)

Immigrazione
mediazione linguistico-culturale - 
traduzioni in campo sociale

Provinciale - con 
qualche difficoltà  
nelle zone più 
periferiche

PROGRAMMA DI PRESA IN CARICO DI 
PERSONE STRANIERE CON 
DIFFICOLTA' DI INTEGRAZIONE 
SOCIALE (capofila: Binacospino Onlus) - 
A PICCOLI PASSI

sopratutto socio-sanitario

sopratutto mediazione linguistico-
culturale in ambito socio-sanitario - 
inziative di informazione alla 
popolazione immigrata

in atto: ASL   eventualmente da 
attivare in autunno: singoli comuni

Disabilità
cooperativa di solidarietà  
IL SEME coop. sociale a 
RL

Promuovere e 
gestire inserimenti 
lavorativi di persone 
svantaggiate, 
prevalentemente 
ma non 
esclusivamente, 
disabili

servizi al lavoro - attivitÃ  di pulizia di 
manutenzione del verde, di 
imbiancatura e verniciatura e di 
inserimento dati informatici

provincia di Como 
e provincia di 
Varese

servizi al lavoro nell'ambito delle politiche 
attive per persone considerate fasce 
deboli della popolazione, con particolare 
attenzione alle persone disabili

promuovere e gestire percorsi di 
inserimento lavorativo di persone 
disabili.

la cooperativa promuove inserimenti 
lavorativi nei: servizi di pulizie civili 
ed industriali; servizi ambientali di 
manutenzione del verde e di 
gestione di spazi ecologici; servizi di 
imbiancatura e di verniciatura di 
interni ed esterni; servizi di 
inserimento dati informatici e di 
sbobinature di convegni pubblici.

La cooperativa ha promosso 
differenti collaborazioni con il 
Comune di Como e i Comuni 
limitrofi: Convenzioni per gestione di 
servizi ai sensi della legge 381/91; 
collaborazioni con l'Azienda 
Ospedaliera Sant'Anna di Como, 
con i SIL, con il Centro per l'Impiego 
Obbligatorio e con i servizi 
specialistici che si occupano di 
disagio sociale.

Minori e 
Famiglia
Solidarietà 
Sociale

Associazione Telefono 
Donna Como Onlus

maltrattamento 
delle donne

Ascolto telefonico, colloqui, ospitalitÃ , 
consulenza legale e psicologica

provincia di Como

Progetto "Luna e le Altre" gruppo di Auto 
Mutuo Aiuto; progetto "Azioni di sostegno 
e supporto ai piani di zona nell'area della 
donna vittima di maltrattamenti";progetto " 
Rete di coordinamento provinciale per la 
promozione di azioni integrate contro la 
violenza sulle donne"; progetto "Casa 
d'Accoglienza"

Maltrattamento alle donne

Sportello Telefonico lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 
18.00 martedì, giovedì e sabato 
dalle 9.00 alle 12.00. Consulenze 
legali e psicologiche; gruppi di auto 
mutuo aiuto; colloqui di ascolto; 
casa d'accoglienza.

Protocollo d'intesa per la 
promozione di strategie condivise e 
azioni integrate, finalizzate alla 
prevenzione ed al contrasto del 
fenomeno della violenza contro le 
donne; convenzioni con i comuni per 
l'ospitalità  nella casa d'accoglienza.

Anziani
Casa Divina Provvidenza 
Opera Don Guanella - 
R.S.A. - Ente Religioso

Anziani R.S.A. Regione Lombardia Rete progetto Senza Fissa Dimora
Senza Fissa Dimora in stato di post - 
acuzie

Assistenza Socio Sanitaria ASL Como

Solidarietà 
Sociale

Casa della Missione (ente 
religioso)

Marginalità  sociale Mensa diurna festiva Como e dintorni Mensa solidale gratuita Servizi a bassa soglia
offerta pasto, distribuzione vestiario, 
taglio capelli (servizio saltuario)

C  No

Disabilità
THAIS ASSOCIAZIONE 
DI RIEDUCAZIONE A 
CAVALLO E IN ACQUA

Disabilità rieducazione Como e provincia xx xx

Minori e 
Famiglia

casa di accoglienza 
Gaudium Vitae

Minori e famiglia
comunità residenziale mamma-
bambino e possibilità diurnato 
mamma-bambino

provincia di como

Disabilità
"TALEA" ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE E AMICI DEI 
DISABILI

Disabilità Centro Socio Educativo Erbese/Comasco



Solidarietà 
Sociale

Istituto delle Suore 
Adoratrici del SS. 
Sacramento Comunità  
CASA NAZARETH

Accoglienza donne 
straniere vittime 
della tratta

Attuazione di programmi di assistenza 
e integrazione sociale previsti dall'art. 
18 del T.U. sull'immigrazione

Como

La Comunità  "Casa Nazareth" attua da 
vari anni dei progetti di protezione sociale 
a favore di donne vittime della tratta 
finanziati dal Dipartimento delle Pari 
Opportunità  in relazione all'art. 18 D. Lgs. 
286/98 (la comunitÃ  "Casa Nazareth Ã¨ 
ente attuatore di tali progetti, mentre ente 
promotore Ã¨ l'Associazione LULE onlus di 
Abbiategrasso). In particolare: "Donne in 
volo" (per gli anni 2008-2009; 2007-2008; 
2006-2007) - "Nuovi Orizzonti" (anno 
2005); "Voci di Donne" (anno 2003-2004)- 
"Verso l'Autonomia" (anno 2002-2003).   
Inoltre, nel corso del 2009 sono stati 
attuati i seguenti progetti: "Da immigrate a 
cittadine"; "Impariamo l'italiano e la sua 
cultura"; "Educazione alla salute"; 
"Economia domestica e tecniche 
organizzative"; "Il PC per imparare"; 
"L'armonia del corpo"; "Lavoro e 
integrazione".

Attività  di Prima Accoglienza e 
Presa in Carico territoriale realizzata 
nell'ambito di programmi di 
assistenza e integrazione sociale a 
favore di donne straniere vittime 
della tratta a scopo sessuale e 
lavorativo

Accoglienza in Comunità  
(elaborazione progetti educativi 
personalizzati); attività  di servizio 
sociale (assistenza nell'ottenimento 
dei documenti necessari per legale 
permanenza in Italia; attivitÃ  di 
orientamento sui servizi presenti nel 
territorio); servizi sanitari 
(accompagnamento a servizi di 
assistenza medica; incontri periodici 
di educazione sessuale); 
consulenza legale; consulenza 
psicologica (attuata attraverso 
incontri individuali e di gruppo); 
mediazione culturale; formazione 
(corsi sulla lingua e cultura italiana; 
lezioni frontali su tematiche attinenti 
ai diritti-doveri dei lavoratori; corsi di 
alfabetizzazione informatica).

Collaborazioni con: Enti Locali; 
Forze dell'Ordine; Asl; Aziende 
Ospedaliere; Comune di Como; 
Provincia di Como;  Magistrature; 
Sindacati; Enti di formazione e 
lavoro;

Minori e 
Famiglia

Centro di Aiuto alla Vita 
Onlus  / Associazione di 
volontariato

Minori e famiglie in 
difficoltà 

comunità  casa lavinia e centro di 
aiuto alla vita servizio guardaroba, 
ascolto, consulenza legale, medica e 
psicologica, ricerca ospitalità

Como

A) Collaborazione con i progetti del 
consultorio la Famiglia di Como:  Il Fine 
nei mezzi,   La pianta nel seme.  
B)Collaborazione con il progetto della 
cooperativa insieme per crescere:   Spazio 
Genitori

Interventi per mamme in difficoltÃ , e 
per famiglie che hanno bisogno di 
sostegno

A) Collaborazione con i progetti del 
consultorio la Famiglia di Como:  Il 
Fine¨ nei mezzi,   La pianta nel 
seme.  B)Collaborazione con il 
progetto della cooperativa insieme 
per crescere:   Spazio Genitori

convenzione con il consultorio la 
famiglia   convenzione con la 
cooperativa insieme per crescere

Solidarietà 
Sociale

COOPERATIVA 
SOCIALE ARCA DI 
COMO SOC.COOP.SOC.

DIPENDENZE 
PATOLOGICHE

COMUNITA' TERAPEUTICHE LOMBARDIA

Anziani

Minori e 
Famiglia

Comunità  Educativa "IL 
QUARTIERE" - OPERA 
DON GUANELLA

Minori/disagio 
famigliare

ComunitÃ  Educativa / Progetto 
Alloggio per l'Autonomia

Prov. di Como / 
Lombardia



Anziani

CENTRO DONATORI 
DEL TEMPO - ONLUS, 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO

ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENT
I: DEMENZE E 
MALATTIA DI 
ALZHEIMER IN 
PART.

INFO.E SOSTEGNO AI FAMILIARI 
DEI MALATI - DUE POMERIGGI DI 
ANIMAZIONE E STIMOLAZIONE 
MEMORIA PER I MALATI

COMO CITTA' E 
PAESI LIMITROFI 
PER LE ATTIVITA' - 
NESSUN LIMITE 
PER IL 
SOSTEGNO 
PSICOLOGICO 
TELEFONICO (" 
FILO DIRETTO" 
031/2702OGNI 1Â° 
E 3Â° MERC.DEL 
MESE , DA 
OTTOBRE A 
GIUGNO

CICLO DI INCONTRI COLLETTIVI DI 
FORMAZIONE E SOSTEGNO 
PSICOLOGICO E DI AUTO-MUTUO-
AIUTO PER I FAMILIARI CARE-GIVERS 
DI MALATI DI ALZHEIMER ( APERTO 
ANCHE A LORO EV.BADANTI O ALTRI 
FAMILIARI) 10 INCONTRI  ANNUALI TRA 
FEBBRAIO E MAGGIO = RESP.LUCIANA 
QUAIA, PSICOLOGA / LABORATORIO DI 
ARTERAPIA PER I MALATI DI 
ALZHEIMER ( CICLO ANNUALE  DI 1O 
INCONTRI TRA FEBBRAIO E MAGGIO = 
RESP.CHIARA SALZA 
,ARTETERAPEUTA )

ANZIANI CON DECADIMENTO 
COGNITIVO LIEVE/MEDIO 
(DISTURBO DELLA MEMORIA, 
DEMENZE SENILE E DEMENZA DI 
ALZHEIMER) -  LORO FAMILIARI 
CARE-GIVERS

ANIMAZIONE LUDICA E 
STIMOLAZIONE DELLA MEMORIA 
PER I MALATI DI ALZHEIMER -  
INFO.SUI DIRITTI E SUI SERVIZI -  
CONSULENZA PSICOLOGICA 
TELEFONICA PER I FAMILIARI DI 
MALATI DI ALZHEIMER  " PUNTO 
DI INCONTRO " DI NS. 
VOLONTARI PER I FAMILIARI DI 
MALATI DI ALZHEIMER IN VISITA 
PRESSO LE U.V.A.( UNITA' DI 
VALUTAZIONE ALZHEIMER) DI 
NEUROLOGIA DEGLI 
OSP.S.ANNA E OSP.VALDUCE -

USO GRATUITO DEI LOCALI 
C.D.COMUNALE VIA VOLTA,83 
PER : POMERIGGIO DI 
ANIMAZIONE CON MALATI DI 
ALZHEIMER -  PER CICLO 10 
INCONTRI COLLETTIVI FAMILIARI 
MAL.ALZHEIMER -  PER 
CONSULENZE INDIVIDUALI DI 
CARATTERE LEGALE E 
PSICOLOGICO AI 
FAM.ALZHEIMER , IN PART.IN 
OCCASIONE DELLA  ANNUALE " 
GIORNATA MONDIALE 
ALZHEIMER "  E IN ALTRE 
SPECIFICHE OCCASIONI DI 
PROMOTION DELLE NS. 
ATTIVITA' - COLLABORAZIONE 
CON  I RESP. U.V.A.  DEI REP. DI 
NEUROLOGIA OSP.S.ANNA E 
VALDUCE

Solidarietà 
Sociale

Consorzio Mestieri - 
agenzia di Como

Servizi al lavoro, 
ente accreditato per 
le politiche attive 
del lavoro

servizi al lavoro provincia di Como

69
COMUNE DI 
MONTORFANO

Servizi sociali in 
genere

servizi alla persona
comune di 
Montorfano

Anziani
Minori e 
Famiglia
Disabilità
Immigrazione
Solidarietà 
Sociale

sindacato CGIL Como
Lavoratori, cittadini, 
utenti

Sindacato provincia di Como ========== ========== =============== ==============

Minori e 
Famiglia
Immigrazione

coop soc questa 
generazione

Infanzia efamiglia, 
adolescenza, 
immigrazione, 
inclusione sociale

infanzia e famiglia: nidi, spazi gioco, 
sostegno genitorialitÃ ; adolescenza: 
sportelli di ascolt, promozione della 
salute, peer education, formazione 
insegnanti; immigrazione: 
mediazione, facilitazione, consulenza 
ai docenti, traduzione documenti, 
sostegno pratichr amministrative, 
informazione; inclusione sociale: 
orientamento, accompagnamento al 
lavoro; azioni trasversali: ricerca fondi, 
profgettazione, consulenza, 
formazione

provincia di como

Progetti: Nido carcere; Consulenza 
sviluppo progetto nido; Tessere la tela; 
Minori; Infanzia; Integrazione 
interculturale; Mediazione linguistico-
culturale; Comunità  Si-cura; Corsi di 
arabo - livello base, intermedio e avanzato 
- servizio a domanda individuale; Fuori 
Campo - inclusione sociale carcere; 
Monopoli; Animazione Museale per 
comunità  immigrati; Oltre le Mura - 
integrazione carcere; Orizzonti possibili - 
minori provvedimenti giudiziari; Risiko; 
STEP  Corso formazione linguistica; 
Progetto Sostegno - Consulenza 
psicologica - hub creativi - attività 
autoimprenditoriali - consultorio 
psicologico Nuove Parole - corsi di lingua 
italiana per bambini, giovani e adulti 
immigrati -corsi di lingua araba per cittadini 
italiani

vedi sopra vedi sopra vedi sopra



Solidarietà 
Sociale

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
PARKINSONIANI

Solidarietà 
Sociale

Centro coordinamento 
servizi "Porta Aperta"

Senza dimora
Mense-vestiari-docce-ambulatorio-
consulenza legale

Provincia di Como
Accompagnamento e risposta ai bisogni 
primari

Persone senza dimora presenti sul 
territorio

Ascolto, accesso alle mense e ai 
vestiari, ambulatorio, consulenza 
legale, docce

Convenzione con il Comune di 
Como

Solidarietà 
Sociale

Casa della Missione (ente 
religioso)

Emarginazione 
sociale

mensa diurna festiva Como e dintorni


