PACE E PARTECIPAZIONE
SPAZIO CISL LOMBARDIA
Cisl Lombardia
Con 788.000 iscritti, la Cisl è presente in tutte le province e i settori lavorativi. Conta inoltre 12 enti,
associazioni e fondazioni. Gli strumenti sono la contrattazione; la concertazione; la partecipazione
dei lavoratori alle decisioni che li riguardano; i servizi per la tutela individuale.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89 355 200 • usr.lombardia@cisl.it •
www.lombardia.cisl.it
Adiconsum Lombardia
Associazione di consumatori costituita su iniziativa della CISL; opera a tutela dei consumatori in
piena autonomia; assiste i cittadini, promuove responsabilità e consapevolezza dei consumatori,
negozia accordi per meglio tutelare chi acquista prodotti o utilizza servizi.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89 355 200 • regionale@adiconsumlombardia.it •
www.lombardia.cisl.it
Anolf Lombardia
Il suo obiettivo è contribuire alla creazione di una società interculturale nel rispetto e valorizzazione
delle diversità. Le attività dell’associazione spaziano dall'informazione, all’organizzazione di eventi
culturali, alle attività di mediazione e facilitazione nei percorsi d'integrazione.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89 355 200 • anolf.lombardia@cisl.it • www.anolf.it
Caf Cisl Lombardia
Società promossa da USR CISL, CAF CISL Nazionale e dalle Ust Cisl locali, per realizzare le migliori
sinergie tra i territori lombardi e rendere più efficiente il servizio di assistenza fiscale. Compilazione
dei mod. 730, Unico, ISEE, Imu, RED,gestione Colf e Badanti, Successioni, consulenza fiscale,
Milano MI • usr.lombardia@cisl.it
Cisl Scuola Lombardia
È la federazione che rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori della scuola pubblica (statale,
paritaria, formazione professionale); siamo presenti in tutte le province lombarde con i servizi per la
scuola ed i suoi lavoratori per realizzare una “buona scuola” per tutti, nessuno escluso.
Viale F. Testi 42, 20099, Sesto San Giovanni MI • www.cislscuolalombardia.it
Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali, di Cooperazione e Migratorie Cisl
Lombardia
Si occupa di temi europei ed internazionali, con la realizzazione di strumenti di informazione sociale
europea, la realizzazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e la
cooperazione con le organizzazioni sindacali di altri Paesi, in particolare delle regioni “4 motori”.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89355546 • internazionale.lombardia@cisl.it
Fiba Cisl Lombardia
Sindacato che rappresenta i lavoratori bancari e assicurativi. Ha scelto di occuparsi di problematiche
a carattere etico e sociale, in particolare sui temi della finanza e della legalità. Pubblica la
newsletter “fibafuturo” e dal 2011 presenta il proprio bilancio sociale.
Via Tadino 19/A, 20124, Milano MI • 02 29549499 • lombardia@fiba.it • www.lombardia.fiba.it
Fim Cisl Lombardia
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Federazione italiana metalmeccanici; riunisce i lavoratori metalmeccanici decisi- nel reciproco
rispetto delle proprie opinioni personali, filosofiche, morali, religiose e politiche- a difendere i
comuni interessi e lottare per rafforzare una società democratica di persone libere e responsabili.
Viale F. Testi 42, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 24426240 • fim.lombardia@cisl.it •
www.lombardia.cisl.it
Fisascat Cisl Lombardia
È la Federazione di categoria della Cisl che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dei settori:
terziario aziende e attività commerciali; turismo; servizi come imprese di pulizia e vigilanza; socioassistenziale; colf e badanti.
Via Benedetto Marcello 6, 2014, Milano MI • 02 49792807 • fisascat.lombardia@cisl.it
Fnp Cisl Lombardia
In Lombardia rappresenta più di 370 mila cittadini pensionati. Oltre ad una presenza qualificata nelle
8 sedi territoriali Cisl, è organizzata attraverso oltre 700 sedi e recapiti dove vengono prestati tutti
quei servizi, utili per garantire un rapporto immediato e capillare con gli iscritti.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89355300 • pensionati_lombardia@cisl.it •
www.fnplombardia.cisl.it
Ial Lombardia
Operatore accreditato da Regione Lombardia per i servizi di formazione professionale e orientamento
al lavoro. Realizza attività per i ragazzi e per il lavoratori: corsi dell'obbligo nel settore della
ristorazione, della meccanica, della ristorazione e della grafica.
Viale F. Testi 42, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 252011300 • sede.regionale@ialombardia.it •
www.ialombardia.it
Inas Lombardia
Informazione sui benefici previsti dalla legge e l'interpretazione delle norme; presentazione delle
domande per benefici pensionistici INP-INPDAP e altri enti; tutela per infortunio sul lavoro e malattie
professionali; controllo e sistemazione contributiva INPS-INPDAP; tutela in fase di contenzioso.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89355500 • lombardia@inas.it • www.inas.it
Iscos Lombardia Onlus
Realizza progetti nei Paesi del sud del mondo con la società civile e i sindacati locali per costruire le
basi per un lavoro dignitoso e una vita dignitosa. Le attività includono: formazione, promozione del
dialogo sociale, promozione dello sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza mondiale.
Via Gerolamo Vida 10, 20127, Milano MI • 02 89355540 • iscos.lombardia@cisl.it •
www.iscos.lombardia.cisl.it

SPAZIO UIL
UR UIL Lombardia e Milano
Organizza e rappresenta i lavoratori dipendenti nei confronti delle controparti imprenditoriali e delle
istituzioni, al fine di tutelarne i diritti e migliorarne le condizioni di vita e di lavoro, attraverso la
contrattazione di accordi collettivi e l’elaborazione di misure legislative appropriate.
Viale Marelli 497, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 671103421 • urlombardia@uil.it •
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www.uilmilanolombardia.it
Ass. dei Consumatori - ADOC
Informazione e aiuti su truffe e raggiri; assistenza legale interventi contro le contraffazioni; controllo
dei prezzi e delle tariffe; assistenza agli acquirenti di e-commerce; controllo clausole vessatorie nei
contratti; pubblicità ingannevole; conciliazione.
Viale Marelli 497, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 2626506191 • adoc.lombardia@tiscalinet.it
CAF UIL Sede provinciale Milano
Centro di Assistenza Fiscale costituito dalla Unione Italiana del Lavoro che opera dal 1993 nel settore
dell’assistenza fiscale rivolta a tutti i dipendenti pubblici, privati e pensionati per adempiere agli
obblighi della dichiarazione dei redditi.
Via D. Scarlatti 29, 20124, Milano MI • 02 6699811191 • cafuil.mi0@cafuil.it
CLOM - Lavoro e Formazione al Centro
Ente accreditato con Regione Lombardia per Formazione Continua e Servizi al Lavoro.
Obiettivi sono: promuovere e gestire iniziative di orientamento, formazione ed accompagnamento;
favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; gestire processi di ricollocazione professionale.
Via L. da Vinci 5, 20094, Corsico MI • 02 451092991 • centrolavoro@clom.it • www.clom.it
Istituto Sindacale per la Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Da oltre venticinque anni realizza in varie parti del mondo progetti di aiuto allo sviluppo,
autosostenibili, con l’obiettivo della difesa dei diritti, creazione di posti di lavoro e di reddito.
Via Lucullo 6, 00187, Roma RM • 06 4744753 • prosud@uil.it • www.progettosud.org
Patronato ITAL – UIL Sede Regionale Lombarda
Contributi e pensioni; controllo e recupero contributi; ricongiunzioni e riscatti; indennità di
disoccupazione; assegni familiari; invalidità civile; infortuni e malattie professionali; immigrazione:
rinnovi permessi di soggiorno e ricongiungimenti.
Viale Marelli 497, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 26225982 • lombardia@pec.italuil
UILTEMP
Categoria dei lavoratori temporanei atipici, temporanei, a progetto, autonomi, a partita iva e
interinati.
Viale Marelli 497, 20099, Sesto San Giovanni MI • 02 671103425 • uil.temp@uilmilanolombardia.it •
www.uiltemp.it

A.P.E. Italian Style
Brand con una propria linea di moda made in Italy acquistabile sul sito internet. Opera al servizio
delle strutture della Diocesi di Milano e Torino realizzando capi personalizzati, magliette, felpe. È
una voce fuori dal coro: comprando un qualsiasi capo si destina una percentuale ai più poveri.
Via Alberto da Giussano 14, 20851, Lissone MB • 335 430128 • info@apeitalianstyle.com •
www.apeitalianstyle.com
A Braccia Aperte Onlus
Si sviluppa in diversi settori che spaziano dall'auto-finanziamento attraverso campagne di riciclo di
vestiti, biciclette, alluminio, tappi di plastica e sughero, al sostegno diretto alle famiglie in difficoltà
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e alla creazione e gestione del Parco dela Vita a Cesano Boscone.
Via Lorenteggio 181, 20147, Milano MI • 339 6350365
www.abracciaaperte.it

•

abracciaaperte@tiscali.it

•

ActionAid International
Organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della fame nel mondo,
della povertà e dell’esclusione sociale. Da oltre 40 anni è a fianco delle comunità del Sud del mondo
per garantire migliori condizioni di vita e il rispetto dei diritti fondamentali.
06 30360466 • www.actionaid.it
Adsint
Raccoglie tutti i cittadini che desiderano donare il proprio sangue per garantire l'autosufficienza
trasfusionale ai pazienti oncologici dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, centro di eccellenza
per queste patologie a livello europeo.
Via Venezian 1, 20133, Milano MI • 02 23902856 • info@adsint.mi.it • www.adsint.mi.it
Aggiornamenti Sociali e Popoli
La Fondazione Culturale San Fedele pubblica Popoli, mensile internazionale di incontro tra culture,
dialogo interreligioso e stili di vita sostenibili, e Aggiornamenti Sociali, rivista di attualità politica,
sociale, economica. Presso il centro culturale organizza cineforum, convegni, mostre d'arte.
Piazza San Fedele 4, 20121, Milano MI • 339 3789691 • expo2015@sanfedele.net • www.popoli.info
Ai.Bi. Asso. Amici dei Bambini
Organizzazione non governativa che dal 1986 lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli
istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono con progetti di cooperazione.
Via Marignano 18, 20098, Mezzano di San Giuliano Milanese MI • 02 98822314 • alberto.pazzi@aibi.it
• www.aibi.it
Aihelpiu
Associazione di promozione sociale e sostegno a soggetti svantaggiati.
Via Marsala 8, 20100, Milano MI • 333 7006083 • info@aihelpiu.com • www.aihelpiu.com
Amnesty International Sezione Italia
È la più importante organizzazione mondiale per la difesa dei diritti umani. Fondata nel 1961
dall'avvocato inglese Peter Benenson, che lanciò una campagna per l'amnistia per i prigionieri di
coscienza, conta attualmente oltre 3 milioni di soci e sostenitori in più di 150 paesi.
Via Magenta 5, 00185, Roma RM • 06 44901 • info@amnesty.it • www.amnesty.it
Arci Lombardia
Il comitato regionale Arci rappresenta, attraverso 10 comitati territoriali, 550 circoli e circa 212.000
soci. L'associazione promuove attività culturali di sensibilizzazione alla legalità, al volontariato
internazionale, alla cooperazione, allo sviluppo sociale e ambientale.
Via Adige 11, 20135, Milano MI • 02 541781 • lombardia@arci.it • www.arcilombardia.it
Ass. Bambini in Romania
Formazione volontari e soci, promozione volontariato nazionale e internazionale, interculturalità e
integrazione, raccolta fondi e organizzazione eventi culturali. Realizzazione progetti in Romania a
favore di minori e famiglie vulnerabili.
Via Pietro Cavalcabò 10, 20146, Milano MI • 02 48011956 • amministrazione@bambiniinromania.it •
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www.bambiniinromania.it
Ass. Gruppo Volontari Onlus
Associazione di volontariato che da 30 anni aiuta concretamente i cittadini dell'area del disagio
sociale.
Via G. Lulli 32, 20131, Milano MI • 02 49750017 • a.g.v.onlus@alice.it •
www.associazionegruppovolontari.it
Assia
Associazione di famiglie di persone disabili, soci e volontari. Dal 1974 si occupa di prevenzione
disagio, sostegno alle famiglie in difficoltà, sensibilizzazione del territorio, promozione di attività per
il recupero e il mantenimento fisico, psichico e sociale dei disabili.
Via Unica Bolgiano 2, 20097, San Donato Milanese MI • 334 7312539 • assia.cse.cad@gmail.com •
www.assiaonlus.it
Avis Lombardia
Associazione di volontariato costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente,
periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Apartitica, aconfessionale, senza discriminazione
di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.
Largo Volontari del Sangue 1, 20133, Milano MI • 02 2666656 • avis.lombardia@avis.it •
www.avislombardia.it
Biblioteca della NonViolenza
La prima biblioteca per la diffusione della teoria e della prassi della nonviolenza in Italia e nel
mondo. Nel centro storico di Roma.
Via di Torre Argentina 76, 00186, Roma RM • 347 7608756 • direzione@bibliotecadellanonviolenza.it
• www.eraonlus.org/it/informazioni.html
Borgomondo per Chiaravalle sostenibile
Per fare del borgo milanese con l'abbazia millenaria, il mulino e le rogge un distretto all'avanguardia:
un laboratorio a cielo aperto dove vivere e imparare la sostenibilità disseminando occasioni di
spettacolo e d'intercultura. Con una residenza artistica, un mercato contadino, un orto in comune...
Via San Bernardo 13, Milano – Chiaravalle MI • info@chiaravallesostenibile.it •
www.chiaravallesostenibile.it
Casa per la Pace Milano
Un luogo dove informarsi, formarsi e agire, per un cambiamento sociale in senso nonviolento:
conflitti dimenticati, disarmo, laboratorio di decrescita, teatro dell'oppresso, centro di
documentazione, obiezione alle spese militari, servizio volontario europeo... sono solo alcuni
progetti.
Marco d'Agrate 11, 20090, Milano MI • 02 55239332 • info@casaperlapacemilano.it •
www.casaperlapacemilano.it
CNGEI – Ass. Scout Laica
Movimento educativo scout che ha la finalità di contribuire alla costruzione di un mondo migliore
attraverso l'educazione dei giovani. Le scelte associative del CNGEI sono: laicità, coeducazione,
democrazia associativa, scelta adulta e impegno civile.
Viale di Val Fiorita 88, 00144, Roma RM • 06 5917434 • sc@cngei.it • www.cngei.it
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Coop. Il Brugo – Laboratorio Creattiviamoci
Dal 1986 offre servizi rivolti a persone con disabilità e alle loro famiglie. Il laboratorio Creattiviamoci
è pensato per disabili adulti con difficoltà di inserimento lavorativo, offrendo loro spazio per attivarsi
con creatività confezionando bomboniere e alimentari per ogni occasione.
Via Oberdan 80, 20861, Brugherio MB • 348 9644831 • laboratorio@coopilbrugo.it •
www.coopilbrugo.it
Exodus di Don Antonio Mazzi
Dal 1984 si occupa di educazione e disagio giovanile. L’obiettivo è “arrivare prima”, prima che i
ragazzi manifestino segnali di disagio. Oggi Exodus si occupa di: accoglienza e ascolto, prevenzione e
formazione, progetti internazionali, sensibilizzazione e lavoro.
Viale Marotta 18/20, 20134, Milano Mi • 02 210151 • exodus@exodus.it • www.exodus.it
Fa' la cosa giusta! Sicilia
Il Comitato Fa' la cosa giusta! Sicilia, impegnato sui temi dell'economia solidale e del consumo
critico, ha realizzato la Guida del consumo critico (2011) e due edizioni (2012 -2013) della Fiera del
consumo critico e degli stili di vita sostenibili, a Palermo presso i Cantieri Culturali della Zisa.
Via Carlo Rao 16, 90133, Palermo PA • 091 6101000 • falacosagiustas@gmail.com •
www.falacosagiustasicilia.org
Fa' la cosa giusta! Umbria
Dal 3 al 5 ottobre 2014, presso il centro fieristico di Bastia Umbra (PG): una nuova tappa del circuito
nazionale di FLCG; un'occasione per imprese, istituzioni ed enti no profit di presentare i propri
prodotti e servizi nel Centro Italia.
Perugia PG • 075 3721786 • organizzazione@falacosagiustaumbria.it • www.falacosagiustaumbria.it
Festival del Fundraising
Diffusione della cultura della raccolta fondi in Italia come crescita del nonprofit. Ogni anno si
organizza un evento, il Festival del Fundraising, per dare l’opportunità a chi si occupa di questi temi
di incontrarsi, fare network e soprattutto formazione.
Via Lombardini 5, 47121, Forlì FC • 0543 374150 • festival@fundraising.it •
www.festivaldelfundraising.it
Fondazione Casa della Carità A. Abriani
Casa che accoglie senza dimora, italiani, stranieri, sfrattati , sgomberati, famiglie, ... Con il centro
studi Souq riflette, studia e fa ricerca su tutto quanto riguarda l'emarginazione.
Via F. Brambilla 8/10, 20128, Milano MI • 02 25935246 • segreteria@casadellacarita.org •
www.casadellacarita.org
Fondazione Cumse Onlus
Fondazione di partecipazione che si occupa di progetti sanitari in Africa, sostegno a distanza,
formazione e progetti civili in genere.
Via Cantore 19, 20092, Cinisello Balsamo MI • 02 320629618 • segreteria@cumse.it • www.cumse.it
Fondazione Magis
Agisce ed interviene per il servizio della fede e la promozione della giustizia attraverso lo sviluppo
integrale dei popoli più svantaggiati; realizza programmi di aiuto umanitario e di sviluppo, promuove
attività di cooperazione allo sviluppo, esperienze di volontariato e sostegno a distanza, interviene
nelle emergenze e nelle calamità naturali.
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Via degli Astalli 16,
www.magisitalia.org

00186,

Roma

RM

•

06

69700327

•

campagne@magisitalia.org

•

Fratelli dell'Uomo
Organizzazione laica e non governativa nata in Italia nel 1969; opera in America Latina e Africa. In
Italia svolge attività di sensibilizzazione culturale e creativa. È impegnata nell'ambito della
responsabilità sociale d'impresa. Ha sedi a Milano,Padova e Pisa.
Viale Restelli 9, 20124, Milano MI • 02 69900210 • info@fratellidelluomo.org •
www.fratellidelluomo.org
Ghe Pel Ling Istituto Studi di Buddhismo Tibetano
Associazione che preserva la cultura tibetana; sostiene progetti di solidarietà per il popolo tibetano
in India: monasteri di Sera-je e Drepung a favore dei profughi tibetani laici e scuole vacanza per
bambini e ragazzi tibetani profughi. In Italia svolge volontariato nel carcere di San Vittore,
sostenendo un laboratorio di cartonaggio e legatoria.
Via Euclide 17, 20128, Milano MI • 02 2576015 • gpling@gpling.org • www.gpling.org
Greenpeace Onlus
Associazione non violenta, che utilizza azioni dirette per denunciare in maniera creativa i problemi
ambientali e promuovere soluzioni per un futuro verde e di pace. È indipendente e non accetta fondi
da enti pubblici, aziende o partiti politici.
Via della Cordonata 7, 00187, Roma RM • 06 68136061 • info.it@greenpeace.org •
www.greenpeace.it
Greenpeace Onlus Gruppo Locale Milano
Il gruppo opera nella città di Milano e provincia, portando avanti le campagne, in tema ambientale,
di Greenpeace: contro il nucleare, contro la deforestazione, contro le trivellazione nell'artico, contro
gli ogm, tutela delle api, tutela del mare, e molto altro ancora.
Via Foppette 4, 20144, Milano MI • 333 1671438 • greenpeaceglmilano@gmail.com
Informatica Solidale
L'associazione vuole, con l'impegno volontario di professionisti del settore ICT, promuovere lo
sviluppo sociale e ridurre le situazioni di disagio attraverso le tecnologie informatiche.
Via Miramare 9, 20129, Milano MI • 320 1717389 • info@informatica-solidale.org • www.informaticasolidale.org
Interlife Onlus
Organizzazione che opera in difesa delle persone più povere e vulnerabili per garantire sicurezza
alimentare, salute, istruzione, formazione professionale, lavoro e tutela ambientale. Attraverso i
Toolkit, Interlife riesce ad innescare meccanismi virtuosi di sviluppo.
Via Pergolesi 8, 20123, Milano MI • 380 3638316 • info@interlife.it • www.interlife.it
Istituto Oikos Onlus
Organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi in via di sviluppo nella tutela della
biodiversità, per una gestione responsabile delle risorse, per la diffusione di modelli di vita più
sostenibili come strumenti di sviluppo sociale ed economico e di lotta alla povertà.
Via Crescenzago 1, 20134, Milano MI • 02 21597581 • info@istituto-oikos.org • www.istitutooikos.org
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La Mano Tesa
Cooperativa sociale onlus a scopo educativo e sanitario
Via Recchi 2, 22100, Como CO • 031 268489 • lamanotesa@libero.it
Laboratorio PerLaLuna
Piccolo laboratorio artigianale, gestito da una cooperativa di tipo B, per la produzione di oggettistica
regalo e per la casa, bigiotteria e bomboniere in ceramica e cartotecnica.
Via Siccardi 10/B, 10034, Chivasso TO • 011 9108951 • perlaluna@lavaldocco.it • www.perlaluna.it
Matumaini Speranza Onlus
Piccola associazione di ispirazione cristiana, opera nel settore della solidarietà sociale e si occupa di
realizzare progetti di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, in particolare nella Repubblica
Democratica del Congo (ex Zaire), nel settore scolastico, sanitario e sociale.
Via Rio Rosso 64/B, 98057, Milazzo ME • 348 8939159 • matumainisperanza@virgilio.it •
www.matumainisperanza.it
Neohr - Neo Humanistic Relief
Attività di cooperazione in India; sostegno a distanza, medical camps, ospedale, scuole, costruzione
pozzi etc.
Via Volta 14, 31020, Villorba TV • 335 6709906 • simoshasi@tiscali.it • www.neohr.org
Oipa Italia Onlus
Scopo dell’OIPA è l’abolizione della vivisezione e la difesa degli animali da qualsiasi forma di
maltrattamento: caccia, circhi con animali, corride, randagismo, pellicce, traffico di animali esotici,
zoo, allevamenti intensivi e per una diffusione dell’alimentazione veg.
Via Passerini 18, 20162, Milano MI • 02 6427882 • maria.dipalma@oipa.org • www.oipa.org
Pé no Chao
Progetto politico-pedagogico per l'infanzia e l'adolescenza di strada nella città di Recife. Educatori
brasiliani lavorano coi giovani delle periferie della capitale del Nordeste per la denuncia della loro
condizione e la scoperta della cultura afrobrasiliana con la musica, la danza, lo spettacolo.
Via Parini 54, 21047, Saronno VA • 02 96701115 • penochao.saronno@libero.it •
www.recifepenochaoit.blogspot.com
Sahaja Yoga
Metodo che conduce ad un ampliamento della consapevolezza individuale che predispone alla
fratellanza, alla pace e ad una maggiore sensibilità ecologica. I corsi sono gratuiti e disponibili a
Milano e in tutta Italia.
Via Eugenio Carpi 4, 20131, Milano MI • 340 5322013 • luigi.piccinini@sahajayoga.it •
www.sahajayogamilano.it
Scuola Steiner Varese
Il nostro obiettivo è di contribuire a formare uomini liberi, capaci di pensare in modo autonomo e
critico, capaci di sentire con buon senso, animati dalla volontà di costruire un nuovo futuro.
Pensiamo ai bambini di oggi, agli adulti ed all'umanità di domani.
Via Torquato Tasso 29, 21100, Varese VA • 0332 285887 • info@steinervarese.org •
www.steinervarese.org
Shiatsu Do Onlus
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Promuove attività volte a migliorare la qualità della vita di quelle persone che solitamente non hanno
possibilità di avere accesso al sistema dei servizi tradizionali: anziani, disabili, comunità di recupero,
carceri, ecc.
Via Settembrini 52, 20124, Milano MI • 02 29404011 • info@shiatsudovolontariato.org •
www.shiatsudovolontariato.org
Snodi Aps per la Mediazione Umanistica dei Conflitti
Costituita nel 2010 per promuovere la cultura della mediazione umanistica dei conflitti, quale
strumento per lo sviluppo di pace, di coesione sociale e di integrazione tra le culture. Operare come
artigiani di pace per offrire l'occasione di vivere i conflitti come opportunità di trasformazione e
conoscenza di sé.
Via Carlo Farini 59, 20159, Milano MI • 340 4130008 • snodiaps@gmail.com • www.mediazionesnodi.org
Teatro Filodrammatici
Il Teatro Filodrammatici, diretto da Tommaso Amadio e Bruno Fornasari, si inserisce nel tessuto
culturale milanese con una proposta produttiva, di ospitalità e di progetti interdisciplinari, basata
sulla drammaturgia contemporanea e sulla riscrittura di classici ad uso della contemporaneità.
Via Filodrammatici 1, 20121, Milano MI • 02 36727556 • info@teatrofilodrammatici.eu •
www.teatrofilodrammatici.eu
Transparency International Italia
Capitolo nazionale dell'organizzazione non governativa leader nel mondo per le sue attività di
promozione dell'etica e della trasparenza e di prevenzione e contrasto alla corruzione.
Via Zamagna 19, 20148, Milano MI • 02 40093560 • info@transparency.it • www.transparency.it
Vento di Terra Ong
Fondata nel 2006, è un’organizzazione no profit che opera in territori di frontiera a sostegno dei
diritti e dello sviluppo delle comunità. È impegnata nei settori dell’educazione, dei servizi sociosanitari, dell’architettura bio-climatica e della microimprenditoria.
Via Arno 22, 20089, Rozzano MI • 02 39432116 • serena.baldini@ventoditerra.org •
www.ventoditerra.org
VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Organizzazione non governativa nata in Italia nel 1986 e cresciuta nel mondo grazie all’impegno e
alla passione dei volontari internazionali, ragazzi e ragazze che hanno deciso di partire per mettersi
a servizio, con professionalità e dedizione, dei più deboli nel mondo.
Via Appia Antica 126, 00179, Roma RM • 06 516291 • vis@volint.it • www.volint.it

