Progetti approvati
Contributo
deliberato

Donazioni
da raccogliere

1. Implementazione servizio trasporto
sociale
Lodi Vecchio Sociale ODV - Lodi Vecchio
Servizio di trasporto sociale per anziani e disabili
attraverso la creazione di una nuova postazione
di lavoro per una persona addetta a prendere gli
appuntamenti, l’acquisto di un nuovo programma
per le prenotazioni e di un nuovo automezzo.

11.000 €

6.500 €

3. sviluppo di talenti e relazioni
Associazione Famiglie Solidali - Orio Litta
Laboratori didattico-creativi di inglese, musica e
arteterapia per bambini dai 2 ai 10 anni secondo
il metodo Montessori, per favorire la relazioni
tra pari e al contempo incentivare l’incontro e
la socializzazione tra genitori che necessitano di
essere sostenuti nel lavoro di crescita dei figli.

1.500 €

750 €

4. oltre la comprensione
Associazione Pierre - Lotta all’esclusione sociale
Lodi
Lezioni e visite guidate nella città finalizzate ad
aiutare le famiglie straniere a comprendere la
lingua italiana e a conoscere meglio il territorio
lodigiano per favorire un maggiore inserimento
nel tessuto sociale e combatttere così l’esclusione
e l’emarginazione.

2.200 €

8.000 €

4.000 €

6. Abbiamo Fame di futuro
Giuseppe di Vittorio ODV - Lodi
Il progetto prevede l’organizzazione di laboratori
rivolti a cittadini fragili e a soggetti al momento
senza un lavoro stabile, favorendo l’emergere
di competenze e progettualità e stimolando al
contempo la nascita di start-up.

5.000 €

2.500 €

5.500 €

2. in-tavola
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio Martiri - Maleo
Attrezzatura per il locale adibito a cucina nel
nuovo centro parrocchiale con l’obiettivo di
creare un luogo consono alla realizzazione di
iniziative di aggregazione e socializzazione con
inserimento di un nuovo servizio di preparazione
e consegna di pasti per le persone in difficoltà
della comunità di Maleo.

13.000 €

i vecchi sistemi di riscaldamento a metano con
impianti a basso impatto ambientale.

1.100 €

5. la solidarietà aiuta a ridurre il
consumo di energia
Progetto Insieme ODV - Lodi
Adeguamento strutturale di due immobili siti in
Lodi, assegnati ad alcune famiglie che si trovano
in difficoltà nel sostenere i costi d’affitto secondo
i prezzi presenti sul mercato. Verranno sostituiti

7. acquisto doblo xl per trasporto
disabili e carrozzine
Croce Bianca Milano - San Colombano al Lambro
Il progetto è presentato dalla Sezione di San
Colombano al Lambro, che necessita di acquistare
un nuovo automezzo per implementare il
servizio di trasporto di disabili e persone non
autosufficienti verso le strutture in cui effettuare
visite specialistiche.

12.000 €

6.000 €

8. corners - angoli di dialogo
Amici della Casa di Riposo ODV - Codogno
Costituzione di due spazi ad hoc nella RSA e nel
Nucleo Alzheimer della Fondazione Opere Pie di
Codogno per favorire il dialogo e la socializzazione
dei pazienti con i visitatori e i propri cari, in
un contesto di vigilanza, sicurezza e privacy
migliorando così l’incontro e la relazione.

2.200 €

1.100 €

9. in viaggio con i ragazzi
Insieme per l’ASP Basso Lodigiano RSA e
Hospice di Codogno Onlus - Codogno
Il progetto, proposto in partenariato con l’ASP
Basso Lodigiano e la Cooperativa sociale ALE.Mar,
mira ad implementare i trasposti e gli spostamenti
dei minori presso i Centri educativi dislocati nel
territorio, resi possibili grazie all’acquisto di un
nuovo automezzo, adeguato alle caratteristiche
dei giovani beneficiari e dei loro nuclei famigliari.

13.000 €

6.500 €

10. campus friend: il doposcuola sotto casa
Comunità Papa Giovanni XXIII - Cooperativa
sociale A.R.L. Onlus - Comazzo
Realizzazione di un doposcuola durante il
periodo invernale, in collaborazione con il
Comune, all’interno dell’oratorio della Parrocchia
di Lavagna di Comazzo, zona periferica della

provincia di Lodi in cui si riscontra una mancanza
di iniziative per il tempo libero. Verrà così creato
un luogo accogliente e organizzato per lo studio
e la socializzaione per minori e adolescenti.

12.000 €

6.000 €

11. un trasporto speciale
Onlus La Bergognone - Lodi
Il progetto prevede un servizio quotidiano di
trasporto, reso possibile grazie all’assunzione
di due dipendenti part- time, per persone
disabili dalla loro abitazione verso il Centro
Socio Educativo gestito dalla Cooperativa La
Bergognone, e viceversa, a supporto delle
famiglie impossibilitate ad accompagnare i
propri figli in autonomia.

6.600 €

3.300 €

12. il filo rosso della violenza
Associazione L’Orsa Minore - Lodi
Il progetto porta nelle scuole i temi della violenza
domestica, del cyberbullismo e del sexting tra i
giovani, con momenti di formazione laboratoriale
al fine di fornire conoscenze e strumenti per
comprendere queste dinamiche e diminuire così
il disagio sociale e l’isolamento.

4.500 €

2.250 €

13. Diamoci una mano per l’integrazione
Tuttoilmondo odv - Lodi
Organizzazione di alcuni corsi di lingua italiana
livello base e intermedio per rispondere alla
crescente necessità, riscontrata sul territorio,
di persone straniere che vogliono potenziare le
loro capacità comunicative ed avere così una
maggiore opportunità di inserirsi nel tessuto
sociale della Comunità.

2.500 €

1.250 €

14. Consociazioni umane. La diversità
come risorsa per crescere insieme
Cooperativa Sociale Il Mosaico Servizi - Lodi
Il progetto, realizzato in partenariato con il
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo
e La tela del ragno, offre alle persone disabili,
agli alunni delle scuole e a gruppi di bambini
3-6 anni, attività multisensoriali all’aperto presso
Sanfereorto e l’Orto nel cortile, con l’obiettivo di
promuovere consapevolezza rispetto ad abitudini
sane e sostenibili, e stimolare l’apprendimento
sociale, cognitivo e affettivo.

5.900 €

2.950 €

15. A piedi nudi nel parco - Un giardino di
vita per le persone anziane della Rsa e
del CDI
Amici della Residenza Sanitaria Assistenziale
e del Centro Diurno di Casalpusterlengo Casalpusterlengo
Creazione di una veranda bioclimatica, un
giardino con fiori e piante per gli spazi adiacenti
alla nuova hall della RSA Vittadini. Il giardino
permetterà agli anziani di incontrarsi con le
loro famiglie, di godere di momenti ricreativi di
gruppo e di vivere istanti individuali immersi nella
natura per sollecitare la riabilitazione motoria,
sensoriale e psicologica.

13.000 €

6.500 €

16. Di nuovo insieme contro l’isolamento
sociale
A.I.S.M. Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Lodi
Un nuovo servizio di supporto psicologico per
persone affette da sclerosi multipla e per i
caregiver che seguono persone con gravi disabilità,
a supporto dei quali attualmente non esiste
una figura preposta dell’ASST, grazie a incontri
individuali e di gruppo, attività di yoga e pratiche
di mindfulness, in modo da aiutare la persona ad
affrontare più serenamente le sue difficoltà.

2.500 €

1.250 €

17. Per una rete di inclusione
Fondazione di religione “Casa del Sacro Cuore”
- Lodi
Il progetto, realizzato in sinergia con gli oratori e
le parrocchie rispettivamente di Lodi e Codogno,
prevede di attrezzare con strumentazione digitale
due aule che saranno così adatte anche ai bambini
con disabilità, da utilizzare per attività inclusive di
scuola e doposcuola e favorire così l’apprendimento.

10.300 €

5.150 €

18. Il Paguro cambia casa e amplia i suoi
servizi
Il Paguro Società Cooperativa Sociale ONLUS Lodi
Il
progetto
prevede
l’implementazione
dell’offerta di servizi attraverso l’acquisto di
materiale specifico per percorsi propriocettivi
sviluppati in relazione alle diverse fasce di
età e ai diversi bisogni così da garantire un
recupero psicofisico individuale in tempi
minori rispetto alla riabilitazione tradizionale.

4.800 €

2.400 €

