Consulta
delle

Associazioni sociali
La guida
onoscere le associazioni presenti sul
nostro territorio
olontariato: se credi che lavorare
per e con le persone all’interno della
tua comunità sia importante e vuoi
mettere a disposizione un po’ del tuo
tempo
Se cerchi un
iuto concreto o anche
solo dei consigli

Chi siamo!

AUSER

Dove siamo!

Cosa facciamo!

Via Roma, 14 – Pieve Emanuele

Accompagnamento
anziani e diversamente
abili presso strutture
sanitarie e riabilitativo.
Riferimento
Punto Parco Sud Milano.

02 9078 1479
Segreteria.asuerpieve@gmail.com
auser@auserpieveemanuele.191.it
Via della Comunità, 2
Pieve Emanuele

“EZIO”

02 9072 0615

COOP. SOC. A.R.L. ONLUS
coopezio@tiscali.it

DONNE
INSIEME
CONTRO LA
VIOLENZA

Via dei Pini c/o Scuola “King”
Pieve Emanuele
0290422123
info@donneinsieme.org

Via Magnolie, 1 – Pieve Emanuele

A.P.I.
ASSOCIAZIONE
POLIZIOTTI ITALIANI

MOTOCLUB
PIEVE EMANUELE

GRUPPO
CENTRO
DONNE

02 4312 3946
api.pieveemanuele@libero.it
www.associazionepoliziotti.org

Piazza Puccini, 4 c/o Agorà
Pieve Emanuele
344 1658208

Piazza Puccini, 4 c/o Agorà

Pieve Emanuele

Accoglienza richiedenti
asilo e rifugiati, raccolta
indumenti smessi,
trasporto disabili,
custodia piattaforme
ecologiche,
manutenzione del verde
pubblico e privato.
Pulizie

Accoglienza, consulenza,
sostegno e protezione a
favore di donne vittime
di maltrattamenti,
violenze, abusi.

Contrasto alle forme di
criminalità attraverso la
promozione di incontri e
iniziative rivolte alla
cittadinanza, assistenza
fiscale.

Passione per la moto,
momenti culturali, di
conoscenza del territorio
e promozione del turismo

Promozione di momenti
culturali e di
convivialità per
valorizzare esperienze e
conoscenze dell’universo
femminile.

Chi siamo!

NUOVO
C.E.R.P.

Dove siamo!

Cosa facciamo!

Via Vivaldi, 1 – Pieve Emanuele

Progetti laboratoriali,
eventi e attività
ricreative a favore di
soggetti diversamente
abili, supporto a soggetti
svantaggiati e soli che
necessitano di
integrazione sociale e
gruppi di appartenenza.

3336143461

ass.nuovocerp@gmail.com

COMUNITÀ
PASTORALE
“L’ANNUNCIAZIONE”

Piazza Puccini, 4 c/o
Parrocchia M. Immacolata
Pieve Emanuele
02 9072 0060

PARROCCHIE

Piazza Puccini, 4 c/o
Parrocchia M. Immacolata

CARITAS
PIEVE EMANUELE

LIBERA
ACCADEMIA
POPOLARE PER
LA TERZA ETÀ

Pieve Emanuele
02 9072 0060

Piazza Puccini, 4 c/o Agorà
Pieve Emanuele
335 1736371

liberaaccademia.pieve@gmail.com

È la comunità cristiana
cattolica locale il cui
specifico è il vivere e
l'annunciare il Vangelo,
tutti coloro che si
riconoscono
appartenenti ad essa in
forza del battesimo
offrono il proprio tempo
e le proprie risorse per
animarne le attività.

Espressione
dell'attenzione al fratello
che Gesù ci ha insegnato,
fa attività formativa e si
cura della situazioni di
bisogno con il centro di
ascolto, il sostegno
(distribuzione cibo,
vestiti, consulenze ...), la
vicinanza (prossimità ai
malati, alle persone sole)
il doposcuola,..

Un luogo di incontro,
formazione culturale,
aggregazione. Iniziative:
corsi di lingua, incontri
di contenuto umanistico
(arte, letteratura,
psicologia, filosofia ),
laboratori creativi,
visite guidate.

Chi siamo!

Dove siamo!
Piazza Puccini, 4 c/o Agorà
Pieve Emanuele

RETAKE
PIEVE EMANUELE

335 8259474
Retakepieveemanuele@gmail.com

CROCE
ROSSA
ITALIANA
A.N.C
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CARABINIERI

PROTEZIONE
CIVILE
“LAURA BARRA”

COMITATI
GENITORI
“VIQUARTERIO”
“BETULLE”

CLUB
ALCOLOGICI
TERRITORIALI

Cosa facciamo!
Iniziative di contrasto
agli atti di vandalismo,
nelle forme di tagging,
adesivi e rifiuti.
Promozione
dell’espressione artistica
presso i luoghi pubblici
della comunità locale.

sociale@cripieveemanuele.it

Tutela e protezione della
salute e della vita, supporto
e inclusione sociale, gestione
delle emergenze, sviluppo di
una cultura di cittadinanza
attiva.

Piazza Puccini, 4 c/o Agorà
Pieve Emanuele
331 3617225
pieve_emanuele@sezioni-anc.it.

Volontari in divisa
impegnati nei settori
sociale, Ecologia e Ambiente

Via Curiel, 25
Pieve Emanuele
338 1533146

Piazza Puccini, 4 c/o Agorà
Pieve Emanuele
3489502407
protezionepieve@virgilio.it

VIQUARTERIO / 333 8498817
BETULLE / 349 4670598
comgenicsviquarterio@libero.it
comitatogenitoripieveemanuele@gmail.c
om

Piazza della Chiesa c/o Parrocchia
Pieve Emanuele
348 2333676
associazionecatpavia@gmail.com
cristina.ruzzenenti@libero.it

Attività di previsione,
prevenzione, soccorso e
superamento delle emergenze
in ambito territoriale,
regionale e nazionale.

Dialogo tra il mondo scuola e
la comunità locale,
accompagnamento linee
piedibus, collaborazione per
piccole attività di
manutenzione degli edifici
scolastici

Rete di protezione e
promozione della salute
pubblica, iniziative di
contrasto alla dipendenza
da sostanze alcoliche

Chi siamo!

Dove siamo!

347/8888582

LUNA MARINA

ANTEAS
MILANO METROPOLI

FNP CISL
PENSIONATI
MILANO
METROPOLI

info@lunamarina.it
www.lunamarina.it

piazza Puccini, 4 c/o Agorà
20090 Pieve Emanuele (Mi)
tel.02.20525346
www.anteasmilano.org
info@anteasmilano.org

piazza Puccini, 4 c/o Agorà
20090 Pieve Emanuele (Mi)
tel.02.20525230 - 348.8963187
https://www.fnpmilanometropoli.it/
pensionati.milano@cisl.it

COOP. SOC. A.R.L. ONLUS

Presso Coop Sociale Ezio
Via della Comunità, 2
Pieve Emanuele (MI)
tel.02.70630724
www.ilmelogranonet.it/
info.melograno@gmail.com

LABORATORIO
TEATRALE
"SCARPETTE
ROSSE "

infomail
giuseppe.gentiluomo@libero.it
Giuseppe Gentiluomo
Cell-3395034799

“IL MELOGRANO”

Cosa facciamo!
Progetti, attività e servizi a
favore di individui o
famiglie in stato di disagio o
difficoltà, soggetti
svantaggiati. Lavori di
pubblica utilità.

ANTEAS è un’associazione
di volontariato impegnata
in attività di utilità sociale
di cittadini, anziani e della
terza età.

Fnp Cisl è un sindacato che
tutela e difende i diritti dei
cittadini e pensionati.
Offre i suoi servizi di
assistenza
fiscale
e
previdenziale, pratiche di
successione, colf e badanti,
altro ancora.

Servizi per le persone:
minori,
persone
con
disabilità,
anziani,
richiedenti asilo e rifugiati.

Laboratori Teatrali su vari
argomenti come violenza di
genere che si concludono
sempre
con spettacoli
autoprodotti.

