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Cooperativa Farsi Prossimo

A partire dal lavoro € 73.000

Polo Famiglia € 65.000

SET! Sport, Educazione, Territorio € 70.000

Cooperativa L’Arcobaleno

Diffondiamo l’accoglienza € 44.000

Memorie in movimento € 22.000

Housing Sociale € 46.000

Consorzio Farsi Prossimo Salute Poliambulatorio Jenner € 20.000

Cooperativa San Luigi Progetto ABC € 6.000 

€ 346.000 



Cooperativa Farsi Prossimo: 
A partire dal lavoro 

Il progetto intende sostenere percorsi specifici e mirati di 

tutoring, formazione e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo per gli ospiti dei centri di 

accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione 

internazionale della cooperativa.

Dati Economici

Il contributo di € 73.000 copre le ore di selezione iniziale, 
tutoring, raccordo con gli enti coinvolti, 

accompagnamento ed erogazione del percorso 

formativo propedeutico, monitoraggio del percorso di 

borsa lavoro in collaborazione con l’ente accreditato e i 

centri di accoglienza, accompagnamento alla fase 

successiva al tirocinio.
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Cooperativa Farsi Prossimo: 
SET! Sport, Educazione, Territorio

SET! avvicina i minori adolescenti e giovani a rischio ad 

attività sportive gratuite. 

Lo sport, declinato in arti marziali, giochi di squadra, 

sport da combattimento, diventa un fattore di 

protezione e un collante di comunità, veicolando valori 

positivi quali il sacrificio ripagato, la fatica condivisa, il 

rispetto delle regole, l’impegno.

Oltre a corsi e laboratori si organizzano anche eventi , 

fra cui un campus estivo e attività complementari che 

promuovano una cultura dello sport.

Dati Economici

Il contributo di € 70.000 copre i costi dei laboratori, degli 
eventi di dimostrazione di alcune discipline, eventi, il 

campus estivo e i costi del personale.
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Cooperativa Farsi Prossimo: 
Polo Famiglia

Il progetto è finalizzato a sostenere e accompagnare le 

famiglie che vivono situazioni di fragilità attraverso la 

realizzazione di percorsi personalizzati che prevedono 

l’integrazione di risorse e professionalità differenti (educative, 

psicologiche, sociali).

Il piano di sostegno personalizzato alla famiglia viene realizzato 

attraverso l’affiancamento di un tutor familiare e viene 

articolato in diverse azioni in funzione dei bisogni individuati: 

sostegno alla genitorialità, percorsi psicopedagogici 

individualizzati per minori, sportello di orientamento scolastico, 

reti con i soggetti del territorio.

Dati Economici

Il contributo di € 65.000 copre il coinvolgimento stabile di un 
coordinatore, due counselor e due operatrici

(supporto educativo e orientamento).

5



Cooperativa L’Arcobaleno: 
Diffondiamo l’accoglienza

Fine del progetto è la creazione di un sistema di 

accoglienza diffusa che ampia e completa la 

decennale esperienza della cooperativa nel campo 

dell’accoglienza dei migranti. 

Si prevedono investimenti significativi nel lavoro con 

le persone e nella co-costruzione di reti e legami. Un 

ulteriore ambito di investimento, seppur più 

contenuto, riguarda l’adeguamento delle risorse a 

disposizione del personale impiegato nell’ambito 

delle accoglienza, in particolare con la dotazione di 

un mezzo aziendale dedicato agli 

accompagnamenti degli ospiti.

Dati Economici

Il finanziamento di  € 44.000 copre i costi del 
progetto.
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Cooperativa L’Arcobaleno: 
Memorie in movimento

Memorie in movimento favorisce l’incontro fra le generazioni 

valorizzando, con l’ausilio di mezzi multimediali, la memoria e 

le competenze residue degli  ospiti del Centro Diurno 

Integrato Le Querce di Mamre di Galbiate.

I temi delle fragilità dell’età anziana, delle mafie, della 

legalità e della cittadinanza attiva saranno oggetto del 

dialogo promosso con le giovani generazioni.

Dati Economici

Il contributo di € 22.000 copre parte dei costi del progetto, il 
cui costo totale arriva a € 42.000.
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Cooperativa L’Arcobaleno: 
Housing Sociale - Sviluppo e implementazione della rete

Con questo progetto la cooperativa vuole attrezzarsi 

per rispondere al cambiamento della domanda di 

housing sociale, richiesto ora da stranieri e italiani: adulti 

fragili e famiglie, anche monoparentali, in condizione di 

disagio. 

Accanto al cambiamento quantitativo del servizio si 

profila un cambiamento qualitativo con l’introduzione di 

forme di contratti di affitto transitori, la creazione di un 

team strutturato che possa rispondere alle nuove 

esigenze.

Dati Economici

Il finanziamento di  € 46.000 copre i costi del progetto.
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Consorzio Farsi Prossimo Salute:
Sostegno alle cure per soggetti fragili
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Jenner 73 - Poliambulatorio medico e odontoiatrico è 

una struttura sanitaria creata da Farsi Prossimo Salute -

Società Cooperativa Sociale ONLUS, che fa riferimento al 

Consorzio Farsi Prossimo e a  Caritas Ambrosiana. 

La sua mission è offrire prestazioni sanitarie di elevata 

qualità, con i migliori specialisti, ottime attrezzature, in 

tempi rapidi, a tariffe eque, nel pieno rispetto della 

persona e nella promozione della dignità umana.

Dati economici

Il contributo del valore di € 20.000 è stato utilizzato per:

• alimentare il Fondo di Solidarietà con cui sono state 

erogate prestazioni gratuite a persone in stato di 

bisogno; 

• acquistare una sonda ecografica per eseguire 

ecografie mammarie e muscolo-tendinee; 

• sostenere l’investimento delle attività di 

comunicazione finalizzate alla promozione delle 

attività del poliambulatorio.



Cooperativa San Luigi:
Progetto ABC
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Il servizio previsto accoglie la domanda di aiuto 

che proviene dalle famiglie con figli in età scolare 

(dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria di 

secondo grado). 

Vuole rivolgersi alle famiglie immigrate con minori, 

per “istruire” i genitori e “integrare” i figli nel nuovo 

contesto sociale di vita.

Le risposte, dopo una iniziale fase di valutazione 

della domanda, saranno tradotta in azioni 

concrete a sostegno delle famiglie. Il progetto 

prevede la collaborazione della parrocchia e di 

Caritas. 

Dati economici

Il contributo del valore di € 6.000 copre parte dei 
costi di progetto.


