
Il buono della raccolta nel 2014 



2014: 
contributi a progetti sociali 



Cooperativa Farsi Prossimo:  
Casa Suraya 

Casa Suraya ospita famiglie, adulti e bambini profughi di guerra siriani 
inviati dal “Punto di Accoglienza” istituito dal Comune di Milano presso la 
Stazione Centrale. Fornisce loro servizi concreti di aiuto e conforto quali 
vitto, alloggio, prodotti per l’igiene personale, infermeria, assistenza 
sanitaria, assistenza giuridica, abiti, lavanderia e animazione per bambini. 
Garantisce uno spazio temporaneo dignitoso di accoglienza e ospitalità 
per le famiglie che arrivano nel Sud Italia e transitano temporaneamente 
sul territorio della città di Milano. Possono così riposare e curarsi prima di 
riprendere il viaggio verso i Paesi del Nord Europa. 
Il progetto è realizzato in convenzione con il Comune di Milano presso 
un’ala dell’edificio delle Suore della Riparazione, in Via Salerio 51 a 
Milano. Le attività vengono realizzate con il supporto dei volontari 
dell’Associazione Volontari di Caritas Ambrosiana.  
Il presidio sanitario è garantito da un medico della cooperativa e da 
medici volontari. L’animazione per i bambini è curata dai volontari della 
Fondazione Albero della Vita. 
Vedi il video di inaugurazione  e la pagina di Farsi Prossimo dedicata 
Guarda l’intervista al Presidente girato in casa Suraya per Dona Valore. 
 

 
Dati economici 
Il contributo del valore di € 140.000 è stato utilizzato per la 
ristrutturazione dell’ala dell’edificio di Via Salerio adibita all’accoglienza. 

https://www.youtube.com/watch?v=RfgMm2kOjeE
http://www.farsiprossimo.it/emergenza-siria
https://www.youtube.com/watch?v=1ROoW7lucdM


Cooperativa Farsi Prossimo:  
Rete di appartamenti  

La rete appartamenti si rivolge a nuclei monoparentali italiani o stranieri 
con figli minori, in situazione di disagio psico-sociale. Offre percorsi 
educativi personalizzati volti al raggiungimento dell’autonomia e 
dell’integrazione sociale, attraverso progetti individualizzati, realizzati in 
accordo con i Servizi Sociali invianti. L’accoglienza ha una durata tra i 6 e i 
12 mesi. 
L’appartamento, a Rogoredo in Via Monte Peralba 15, messo a disposizione 
dalla Parrocchia Sacra Famiglia all’interno della struttura parrocchiale, 
ospita fino ad un massimo di 3 persone ed è organizzato per rispondere ai 
bisogni primari e quotidiani del nucleo (vitto, alloggio, spese di iscrizione 
scolastica e relativo servizio mensa…).  
L’équipe educativa predispone inoltre un progetto educativo 
personalizzato finalizzato al riconoscimento delle risorse, capacità e 
responsabilità genitoriali, ed a promuovere l’autonomia individuale e 
familiare nell’organizzazione della vita quotidiana, nella crescita dei figli e 
nella gestione dei rapporti sociali. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Gruppo Famiglie della 
Parrocchia della Sacra Famiglia di Rogoredo. 
 
 
 
Dati economici 
Il contributo del valore di € 44.876 è stato utilizzato per la ristrutturazione 
e l’arredo dell’appartamento. 



Cooperativa L’Arcobaleno: 
NeuroPsichiatria Infantile 

Il progetto prevede l’apertura sul territorio della provincia di Lecco di 
due nuove strutture per adolescenti seguiti dai servizi di 
NeuroPsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Lecco. 
Attualmente sul territorio non esistono strutture di questa natura: 
• Struttura Residenziale Terapeutica (SRT) destinata a 8 adolescenti 

tra i 12 – 18 anni segnalati ed inviati dalla NPIA della Azienda 
Ospedaliera, per i quali si considera terapeutico un distacco dal 
contesto di vita della famiglia di origine;  

• Struttura Semiresidenziale Terapeutica (SSRT) destinata a 8 
adolescenti che vivono in famiglia ma necessitano di un 
intervento riabilitativo. 

L’intervento promosso dai due servizi è la presa in carico socio – 
sanitaria integrata, finalizzata al ricongiungimento con la famiglia e la 
comunità locale ed al contrasto ai fenomeni di esclusione ed 
isolamento. 
Il progetto, iniziato nel settembre del 2014, prevede l’acquisto e la 
ristrutturazione dell’immobile e l’avvio della fase di start up la cui 
conclusione è programmata entro giugno 2016. 
 
Dati economici 
Il contributo del valore di  € 85.124 è destinato a supportare l’avvio 
della fase di start up. 



Cooperativa L’Arcobaleno: 
Progetto PER.LE 

Il progetto intende promuovere interventi e servizi di custodia sociale 
e di prossimità nella città di Lecco e in specifico nei quartieri di 
Rancio, Castello e San Giovanni, a favore delle fasce più fragili della 
popolazione. Sono previste attività di varia natura (accompagnamenti, 
animazioni, monitoraggi, formazione…) per un supporto concreto alle 
persone.   
Si vuole definire un modello di riferimento di custodia sociale e di 
prossimità che metta a sistema i servizi già presenti e consenta di 
rappresentare un modello percorribile che garantisca continuità a 
questa tipologia di interventi.  
La presenza di operatori di prossimità formati consentirà la stretta 
collaborazione tra i servizi sociali e le realtà territoriali di 
volontariato e del sociale offrendo la possibilità di entrare in contatto 
con una fascia di popolazione che difficilmente accede 
autonomamente ai servizi. Il progetto permetterà il monitoraggio 
delle situazioni più fragili e complesse supportando la ricostruzione e 
la custodia dei legami tra persone, famiglie e comunità. 
Il progetto durerà 14 mesi, fino al 31 gennaio 2016. 
 

Dati economici 
Il contributo del valore di € 10.000 è destinato a supportare le attività 
progettuali.  



Consorzio Farsi Prossimo: 
 

È un servizio del Consorzio Farsi Prossimo, in fase di accreditamento 
regionale, per la gestione di interventi volti a facilitare l’inserimento nel 
mondo del lavoro di persone a bassa collocabilità: disabili, rifugiati, ex 
detenuti e soggetti svantaggiati. 
Eroga  servizi di:  
• informazione e orientamento per agevolare l’inserimento o il 

reinserimento nel mondo del lavoro,  
• formazione per operatori, utenti, aziende;  
• colloqui di orientamento al lavoro; 
• bilancio di competenze; 
• avvio e monitoraggio tirocini;  
• supporto nella ricerca attiva del lavoro. 
Il SIL possiede la Certificazione Sistema di gestione per la Qualità ISO 
9001:2008. Nell’anno 2014 hanno beneficiato del SIL 223 persone, tra cui: 
11 italiani, 5 persone invalide, 6 persone con problemi psichiatrici, 3 rom e 
194 extracomunitari (titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, 
protezione sussidiaria, motivi umanitari, ecc.).Nel 2014 sono stati avviati 
più di 60 tirocini. 
 
Dati economici 
Il contributo del valore di € 10.000 è destinato a supportare 
l’accompagnamento dei tirocinanti seguiti.  
 



Consorzio Farsi Prossimo: 
Autonomia abitativa di nuclei Rom  

Il Consorzio da anni è impegnato nell’accompagnamento dei nuclei rom 
all’interno di strutture comunali. 
A seguito della chiusura del campo comunale di via Novara 523, sono 
stati avviati dei percorsi tesi all’autonomia abitativa dei nuclei Rom 
precedentemente residenti presso il campo. 
Il percorso prevede la permanenza per un periodo determinato in 
appartamenti affidati al Consorzio da enti pubblici. 
Nel corso di questa di accoglienza sono svolte attività di 
accompagnamento sociale, orientamento al lavoro e supporto 
nell’individuazione di soluzione alloggiative stabili. 
Le famiglie ospitate in questi alloggi sono state selezionate a seguito 
delle condizioni di particolare fragilità. 
Nel corso del 2014 il Consorzio ha gestito 7 appartamenti, accogliendo 8 
famiglie per un numero complessivo di 34 persone (di cui 16 minori). 
  
 
 
 
Dati economici 
Il contributo del valore di € 10.000,00 è stato destinato alla copertura 
delle attività di accompagnamento all’autonomia. 



Consorzio Farsi Prossimo: 
Emergenze Sostenibili 

Il Consorzio partecipa alla co-progettazione di questa iniziativa finalizzata 
alla pronta accoglienza e 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 e sostenuto con fondi ex L.285. Capofila del progetto è il 
Consorzio SIS in partnership con Casa della Carità, CEAS, Comunità 
Progetto e Casa del Giovane. 
 
Il Consorzio, attraverso la partecipazione alla cabina di regia, assicura il 
coordinamento politico e strategico delle azioni di accoglienza, 
supporto educativo, partecipazione all’equipe trasversale 
pubblico/privato svolte operativamente dalle cooperative socie Farsi 
Prossimo e Intrecci. 
 
Nel corso del 2014 il progetto ha consentito l’accoglienza di oltre 200 
minori stranieri non accompagnati, di circa 100 neomaggiorenni e oltre 
50 nuclei familiari in emergenza abitativa. 
 
Dati economici 
Il contributo del valore di € 17.000,00 è stato destinato alla copertura 
dell’attività di coordinamento realizzata da Consorzio con risorse proprie 
come cofinanziamento nell’ambito del progetto 285. 



2014: 
i progetti solidali  

della Rete R.I.U.S.E. 



Cooperativa Vesti Solidale: 
LABORATORIO DEL CAFFE’ 

Nato dalla collaborazione  di tre cooperative sociali (Vesti Solidale, Chico 
Mendes e BEE.4 Altre Menti ), Laboratorio del Caffè è un Consorzio di 
Cooperative Sociali  che sperimenta sul mercato italiano ed europeo il 
lancio della prima capsula di caffè a marchio Fair-Trade totalmente 
riciclabile e dall’alto contenuto sociale. 
Il progetto prevede  la produzione di capsule di caffè , la loro 
distribuzione, il riciclo delle capsule esauste ed il riutilizzo dei fondi di 
caffè per la produzione di combustibile. 
Prevede inoltre l’apertura di boutique del caffè e di un’officina per la 
riparazione delle macchinette, oltre che di un centro di formazione sul 
caffè. 
Il progetto ha una grande valenza ambientale e  genera l’apertura di 
nuovi posti di lavoro e di utili destinati a progetti sociali. 
 
 
 
 
 
Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di raccolta 
indumenti nell’ambito della rete RIUSE, Vesti Solidale ha potuto 
investire in questo progetto  € 80.000. 



Il contributo della cooperativa Di Mano in Mano è stato destinato al 
potenziamento dell’attività di noleggio biciclette in provincia di 
Lecco; Monza e Brianza, Como, Varese, Milano. 
Il servizio, che  in molti casi viene effettuato direttamente presso 
punti di interesse della  zona (stazioni, punti di raccordo stradali, 
edifici d’importanza generale) o presso luoghi di accoglienza 
ricettiva (alberghi, agriturismi, ecc.) permette di offrire opportunità 
di lavoro anche a soggetti svantaggiati.  
Sono state inserite 2 persone appartenenti alle fasce deboli, 
formate non solo per il servizio di noleggio delle biciclette ma anche 
per le attività di manutenzione sulle bici e attrezzature connesse, o 
anche per l’accompagnamento dei clienti con funzione di guida 
turistica. 
Il contributo dell’anno 2014 è stato investito nella  comunicazione 
(materiali promozionali e sito web), in nuove biciclette  (tra cui una 
coppia a pedalata assistita), nelle attrezzature necessarie  per il 
trasporto di biciclette  (ed eventualmente dei bagagli dei clienti).  
 
 
 
Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di 
raccolta indumenti nell’ambito della rete RIUSE, Di mano in mano 
solidale ha potuto investire in questo progetto  € 8.812. 

Cooperativa Di Mano in Mano Solidale: 
BIKE RENT 



Coop. Padre Daniele Badiali: 
ENERGIA PULITA 

La cooperativa Padre Daniele Badiali ha sviluppato e potenziato le 
attività accessorie di assistenza e manutenzione ai pannelli 
fotovoltaici. In particolare , la pulizia dei moduli fotovoltaici 
permette per l’impiego di personale a media o bassa 
specializzazione . 
Per potenziare il settore la cooperativa ha acquisito un 
macchinario specialistico a osmosi inversa che purifica l’acqua dai 
sali minerali impedendo che questi si depositino sui pannelli 
causando  una diminuizione della  produzione di energia elettrica.  
Ciò ha consentito l’impiego di 3 dipendenti, tra cui un disabile, 
nella pulizia, nel 2014, di circa 50 impianti fotovoltaici, alcuni dei 
quali di grandi dimensioni.  
Nel 2015, grazie alla professionalità acquisita e ad un attento 
lavoro di pubblicizzazione la cooperativa punta a raddoppiare il 
numero degli interventi consolidando in modo definitivo questa 
nuova attività. 
 
 
 
 
Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di 
raccolta indumenti nell’ambito della rete RIUSE, la coop Padre 
Daniele Badiali ha potuto investire in questo progetto  € 11.412 



Cooperativa Ezio: 
GESTIONE PARCO EZIO CESARIONE 

Il progetto di gestione del Parco «Ezio Cesarione ha aumentato  le 
opportunità lavorative delle persone svantaggiate impiegate  tutelando 
il patrimonio verde  nell’area del Parco Agricolo Sud Milano. 

Il Parco “Ezio Cesarone” è una superficie concessa ad uso pubblico di 
estensione pari a 8.000 mq cca. Gli interventi realizzati nel corso 
dell’anno 2014 sono stati finalizzati non solo a una semplice 
manutenzione del verde, ma anche alla valorizzazione di una notevole 
risorsa territoriale per la comunità: si sono effettuati lavori di 
potatura, piantumazione, pulizia ma anche di  custodia. 

Questo progetto ha creato lavoro per 5 persone, di cui 3  lavoratori 
svantaggiati ed ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di un 
soggetto svantaggiato ai sensi del Regolamento CE 2204/2002. 

 

 

 

 

Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di 
raccolta indumenti nell’ambito della rete RIUSE, la cooperativa Ezio ha 
potuto investire in questo progetto  € 11.704  



Cooperativa ABAD: 
INSERIMENTI LAVORATIVI 

La cooperativa  ABAD ha investito in interventi di supporto all’attività 
di inserimento lavorativo nei suoi reparti di assemblaggio e  nel 
settore della raccolta dei vestiti in collaborazione con i servizi sociali 
del territorio.  
Ha quindi stabilizzato la collaborazione con l’Associazione AbaCo, 
dotata di personale educativo e psicologhe, che  supportano i 
responsabili dei reparti  nella programmazione e gestione dei progetti 
individuali  e sviluppano un o stretto rapporto con le  famiglie delle 
persone svantaggiate. 
Nel corso 2014 2 persone (27 e 30 anni) con disabilità intellettiva e 
grave disagio sociale sono passate da un percorso di inserimento 
lavorativo, tramite tirocinio, all’assunzione.  
Inoltre sono state create delle occasioni di lavoro temporaneo 
(contratto a tempo determinato per sostituzioni) per 1 persona in 
situazione di grave marginalità sociale. 
 
 
 
Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di 
raccolta indumenti nell’ambito della rete RIUSE, la cooperativa Abad 
ha potuto investire in questo progetto  € 12.000 



Cooperativa Spazio Aperto: 
IL LABORATORIO DELLE OPPORTUNITA’ 

Il laboratorio delle opportunità vuole colmare quel vuoto di cui 
soffrono spesso le persone disabili quando completano  un percorso 
(scolastico, di tirocinio ) e , per vari motivi, non hanno un nuovo 
percorso da intraprendere. Restare a casa  porta alla perdita delle 
abilità e competenze acquisite. 
Il laboratorio, offrendo diverse attività lavorative (assemblaggio e 
confezionamento) e laboratori di formazione all’autonomia, aiuta le 
persone con disabilità ad acquisire le capacità relazionali atte a 
inserirsi e permanere in un ambito lavorativo organizzato e 
complesso; sviluppa le capacità lavorative, di apprendimento, 
d’esecuzione dei compiti assegnati e di monitoraggio dei risultati 
conseguiti; implementa un senso di responsabilità rispetto ai compiti 
operativi e agli ambiti organizzativi.  
Ne hanno beneficiato circa 30 persone.  
 
 
 
 
Grazie alle risorse economiche generate nel 2014 dall’attività di 
raccolta indumenti nell’ambito della rete RIUSE, la cooperativa 
Spazio Aperto ha potuto investire in questo progetto  € 20.000 
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