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IntroduzioneIntroduzione

Cosa ci attende in questo anno?

Il rinnovo del Presidente;
Il rinnovo del Vice-Presidente;
Il rinnovo del Direttivo e delle cariche; 
Il rinnovo dello Statuto;
Il rinnovo del progetto SPRAR.

Nella continuità di un progetto…..
….. un anno all’insegna del 

rinnovamento!
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Il Consiglio DirettivoIl Consiglio Direttivo

Don Marco Bove
Sr. Vincenza Cornolti
Andrea Di Pasquale
Maurizio Bussotti
Massimo D’Avola
Giorgio Sarto
Mirella Zandrini
Don Sandro Sozzi
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L’equipe degli operatoriL’equipe degli operatori

Don Marco Bove: presidente
Sr. Vincenza Cornolti: vice -presidente
Paola Spagni: coordinatrice
Eleonora Farinelli: educatrice
Goffredo Arnaboldi: educatore
Elisa Mordocco: tutor ricerca lavoro
Stefania Falchi: amministrativa
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I ProgettiI Progetti

VOLO-NTARIATO- in BICI (ott. 2012-13)

LAVORO: UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE (genn. 
2013- sett.2015)

VADO A VIVERE DA SOLO (sett. 2013-14):

LA SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI (nov.2013-)

SPRAR -Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati-

Partecipazione al rilancio della CASCINA MONLUE’
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Volo-ntariato in biciVolo-ntariato in bici

Periodo: 
Ottobre 2012-ottobre 2013

Collaborazioni esterne: 
Centesimus Annus

Obiettivi: 
Formazione volontari attivi; sensibilizzazione 

tra i giovani; creazione di una ciclofficina; 
bike-sharing al bisogno per gli ospiti; visite 
guidate alla città di Milano.
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  Lavoro: un progetto di Lavoro: un progetto di 
integrazioneintegrazione

Periodo: 
gennaio 2013- sett. 2015

In collaborazione con: 
Fondazione Vismara (ente finanziatore), Celav 

(Comune di MI), AFOL (Prov.di MI)

Obiettivi: 
L’accompagnamento degli ospiti nella ricerca attiva 

di lavoro e di percorsi formativi;
La creazione di una rete di Aziende e Cooperative 

disposte a collaborare;
L’attivazione di corsi formativi ad hoc.
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Vado a vivere da soloVado a vivere da solo

Periodo: 
Settembre 2013 - settembre 2014

In collaborazione con:
Associazione Casa di Betania, CAST.

Obiettivo:
Housing sociale a beneficio degli ospiti dimessi.

Azioni
Co-gestione di un appartamento a Villapizzone 

(MI), affittato a prezzi modici a 3 ospiti delle 
3 associazioni, con un accompagnamento 
educativo per 1 anno.
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Solidarietà Solidarietà senzasenza confini confini
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Periodo: 
A partire da novembre 2013
In collaborazioni con: 
Coop, punto vendita di Peschiera Borromeo, 
Caritas di UPF

Obiettivi: 
Tirocinio lavorativo degli ospiti e aiuto a 
soggetti in difficoltà.
Modalità: 
Ritiro ad opera di volontari e consegna delle 
eccedenze alimentari da parte degli ospiti con 
bici-cargo a famiglie in difficoltà del territorio.



SPRARSPRAR

Periodo:
Gennaio 2014-16
(Il progetto è stato presentato il 19 ottobre, siamo 

in attesa dell’esito).
In collaborazione con:
Comune di Milano e Consorzio Farsi Prossimo 

(capofila ATS)
Obiettivi:
Accoglienza e accompagnamento per 6 mesi;
Posti messi a disposizione: 18
Ospiti provenienti dai CARA (e non dai Centri del 

Comune di MI);
Presenza diurna degli ospiti in Casa.
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Partecipazione al rilancio della Partecipazione al rilancio della 

Cascina MonluèCascina Monluè

PERCHE’?
Per aiutare gli ospiti nel raggiungere una 

AUTONOMIA ABITATIVA.
Per trovare opportunità di impiego nell’ambito 

del rilancio della Cascina Monluè.

COME?
Attraverso la gestione da parte della Grangia di 

1 o 2 bilocali da dare in affitto agli ospiti a 
prezzi modici; il coinvolgimento in attività 
lavorative correlate.
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L’accoglienza in GrangiaL’accoglienza in Grangia

Disponibili 23 posti letto (di cui 18 provenienza 
SPRAR e 5 provenienza SAI);

Accoglienza e accompagnamento socio-educativo 
di circa 50 persone nell’anno (nell’anno sociale 
2012-13 sono state accolte n. 48)

Attivazione sperimentale di un servizio di 
Counselling per gli ospiti SAI più vulnerabili;
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I VolontariI Volontari

Fidelizzazione degli attuali volontari 
attraverso:

Organizzazione di incontri di formazione e di 
confronto;

Proposta di diventare SOCI

Volontari in Servizio Civile (in 
collaborazione con Caritas Ambrosiana: 

2 ragazzi a partire da gennaio/febbraio per 30 
ore alla settimana ciascuno. Siamo in attesa 
di dettagli.
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La promozioneLa promozione

COME?
Organizzazione di concerti e spettacoli presso 

la Sala Capitolare: 
10 novembre CORO CARAKORUM
21 dicembre SILVIA IN CONCERTO
8 febbraio SPETTACOLO “NON POSSO” 
aprile (data da definirsi) ARPE IN COR

Merchandising de La Grangia:
Magliette, borsine di stoffe, tazze

Implementazione SITO INTERNET:
Pubblicazione di notizie, restyling grafica, 

aggiornamento dei testi. 
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Collaborazioni con il profitCollaborazioni con il profit

CON CHI?

Unicredit (ottobre 2013): sensibilizzazione e 
raccolta fondi tra i dipendenti attraverso un 
volontario de La Grangia. La banca alla fine 
raddoppierà l’importo raccolto. 

Impact Italia (20 nov.2013): 40 manager 
verranno in Grangia per fare lavori di 
manutenzione, simulazione di colloqui di lavoro 
con gli ospiti, preparare una cena e un dopocena 
speciali per gli ospiti e i volontari de La Grangia.
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