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CARITAS PARROCCHIALE 

Via Arese 17, Seveso 
cdacaritas.seveso@gmail.com 

 
Responsabile: Giancarlo Alfonsetti 
alfonsetti.giancarlo@gmail.com 
tel. 338 5781409 
 
CHI SIAMO: 
La Caritas parrocchiale ha avuto un’organizzazione stabile a partire dal 2006, grazie al 
lavoro di diverse volontarie, che hanno strutturato azioni caritative già preesistenti. Come 
nelle intenzioni di Caritas ambrosiana, ha il compito di: 

• sensibilizzare tutta la comunità alla pratica della carità; 
• individuare percorsi formativi sulla carità in sintonia con il progetto educativo 

complessivo della parrocchia; 
• promuovere iniziative caritative della parrocchia e accompagnarne l'attività, in 

modo che tutta la comunità sia impegnata nell'opera concreta della carità; 
• promuovere l’ascolto dei richiedenti assistenza; 
• sostenere attività di integrazione. 

Attualmente i servizi offerti e garantiti da circa una dozzina di volontari di tutte le 
parrocchie della CP sono: 

• Il Centro di Ascolto, aperto il venerdì dalle 15 alle 18; 

• il Guardaroba, per la distribuzione di abiti donati dai parrocchiani; 

• la distribuzione di pacchi alimentari una volta al mese; 

• la segnalazione al Fondo Famiglia Lavoro e al Fondo San Giuseppe di coloro che, 
essendo in possesso dei requisiti richiesti, possono accedere a sussidi temporanei; 

• la segnalazione ai Servizi Sociali cittadini di situazioni di disagio non a conoscenza 
dell’ente pubblico; 

• la segnalazione di persone che offrono i loro servigi come badanti o addetti alle 
pulizie; 

• assistenza per compilazione documenti; 

• il Corso di Italiano per stranieri. 

Inoltre, da oltre sei anni, ha stipulato una convenzione con il Comune di Seveso per la 
costituzione del Fondo Seveso Solidale, finanziato in parti uguali dal Comune e dalla 
Comunità Pastorale, che provvede a piccoli interventi finanziari per situazioni 
d’emergenza, concordate con l’Ente pubblico. 
 
CRITICITA’: 
Inizialmente organizzati per venire incontro alle necessità soprattutto di persone extracomunitarie, 
la crisi del 2010 e la recente pandemia hanno reso necessario ripensare scelte e modalità 
operative, in quanto è andato sempre più crescendo il numero di sevesini che hanno fatto ricorso 
ai servizi offerti da Caritas, tanto che oggi si può parlare di un sostanziale equilibrio tra le due 
componenti. Pertanto, dall’assistenza per le necessità primarie, la nostra attività si è spostata 
sempre più sull’ascolto e l’individuazione dei problemi, piccoli interventi finanziari per pagare 
bollette e debiti con gli Enti pubblici, la segnalazione ai Servizi Sociali di situazioni di disagio 
sommerso. 
Accanto ad un numero fisso di ricorrenti “storici” ai nostri servizi, quindi già ben conosciuti e 
individuati nelle loro necessità, si affiancano sempre più persone che sia affacciano alla Caritas 
solo per casi di grave necessità che, una volta risolti, comportano un relativo rientro nella 
normalità. Va tuttavia segnalata la crescente difficoltà, anche da parte di chi ha lavoro, di 
provvedere in modo esaustivo alle necessità proprie e del proprio nucleo familiare.    

mailto:cdacaritas.seveso@gmail.com
mailto:alfonsetti.giancarlo@gmail.com


 

ANTEAS BRIANZA ODV 
 
Sede Legale: via Dante 17/A Monza 20900 
Telefoni: 039 2399330 – 039 2399268 – 800 687811 
C.F. 94588400153 
Mail: brianza@anteaslombardia.org 
Pec: brianza@pec.anteaslombardia.org 
Presidente: Alfredo Puglia 
 
CHI SIAMO: 
Nata nel 2002 come derivazione territoriale di Anteas Nazionale. è un’associazione di 
volontariato radicata nella provincia di Monza e Brianza. Può contare su circa 115 volontari 
e 14 automezzi, alcuni in comodato d’uso ed altri in proprietà, a presidio delle fragilità e dei 
bisogni territoriali. Siamo altresì tra i fondatori e componenti dell’assemblea del C.S.V. 
Monza e del comitato di coordinamento del Forum del terzo settore. Tra i nostri compiti 
primari vi è sicuramente l’accompagnamento sociale, il cosiddetto “trasporto” di anziani 
autosufficienti e non, adulti, ragazzi e bambini in età scolastica, cooperando in 
convenzione con Comuni, associazioni, fondazioni, enti locali pubblici o privati. 
Con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, Anteas persegue 
statutariamente in via esclusiva scopi di solidarietà sociale attraverso attività istituzionali 
relative alla promozione socio-culturale e l'integrazione sociale delle persone anziane in 
pensione o comunque in stato di bisogno. Per sviluppare la propria azione solidaristica, l’ 
Associazione opera prevalentemente  nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
oltre che della formazione. Fra le attività istituzionali vi sono anche la tutela, valorizzazione 
della natura e dell’ambiente e la promozione della cultura e dell’arte. Nel perseguire il fine 
della solidarietà civile, culturale e sociale, l’Associazione promuove forme aggregative 
tramite attività di volontariato che vede la persona svantaggiata, in particolare quella 
anziana, protagonista, valorizzandone il suo ruolo nella società. 
 
ATTIVITA': 
Accompagnamento sociale;  
Segretariato sociale;  
Progetto Fianco a Fianco (Amministratore di Sostegno);  
Progetto Oncologico;  
Progetto Pane e Rose;  
Consegna di esami, provette, documenti presso uffici, ospedali, laboratori e enti del 
territorio;  
Servizio sorveglianza pre e post scuola;  
Progetto Nonni Civici;  
Servizio accoglienza Messe parrocchiali e presidio sicurezza durante il mercato 
comunale;  
Spesa e farmaci a domicilio in collaborazione con il Comune e la Croce Bianca;  
Partecipazione al Progetto : "Comunità Resiliente e Rigenerativa" per la costruzione di una 
Rete di Associazioni del Vimercatese promosso da Offerta Sociale e CSV MBL. 
 
 
 
 
 
 



 
IL SENTIERO 

 
Nidia Signori (Presidente) 
366 4158979 
nidia.signori@gmail.com 
 

CHI SIAMO: 
L’associazione Il Sentiero nasce nel 1985 all’Altopiano di Seveso da alcuni volontari spronati 
dal parroco di allora don Carlo Rozzoni, in un periodo in cui non esistevano ancora sul 
territorio centri per ospitare persone disabili. 
Durante il corso degli anni l’associazione, insieme ad altre realtà presenti nei comuni 
limitrofi, fonda la Cooperativa sociale Oasi2 di Barlassina formata da un Centro Socio 
Educativo, dal 2002 dalla comunità alloggio Albatros per persone disabili e dal 2018 
dall’appartamento “Casa Dones” per lo sviluppo dell’autonomia. 
Negli anni Il Sentiero ha collaborato con diverse associazioni: L’abbraccio di Meda, Il Centro 
anziani di Seveso e Anteas. 
L’associazione si occupa principalmente di tempo libero per persone disabili, organizzando 
uscite un pomeriggio al mese (sabato o domenica): dalla pizzata, al bowling, dal cinema alle 
passeggiate al parco fino alle gite di tutta la giornata. 
Da diversi anni Il Sentiero è promotore del momento di “Preghiera e festa per ragazzi 
disabili” organizzato insieme ad alcuni volontari delle parrocchie di Seveso. 
Attualmente le persone che partecipano alle attività dell’associazione sono 20 
accompagnati da alcuni volontari. 
 
CRITICITA’: 
Durante questo lungo periodo di pandemia la criticità maggiore è stata sicuramente quella 
di non potersi ritrovare in presenza a svolgere le attività organizzate che i ragazzi aspettano 
con tanta attesa. 
Lo scorso anno l’associazione ha voluto raggiungere ogni ragazzo con un piccolo dono 
natalizio consegnato di casa in casa dai volontari, per manifestare la vicinanza e presenza, 
nonostante tutto. 
Per quanto riguarda la povertà del territorio, la difficoltà maggiore è trovare luoghi dove 
ritrovarsi, soprattutto ora in cui è necessario mantenere il distanziamento. 
L’altra importante criticità è stata, negli ultimi anni, la mancanza di volontari, carenza che si 
fa più rilevante ora, momento in cui i volontari dovrebbero essere più numerosi per 
compensare il numero dei ragazzi e rispettare le regole anti Covid; si deve considerare 
anche che alcuni volontari sono gli stessi genitori o fratelli che si sono resi disponibili con i 
propri mezzi per aiutare l’associazione, ma che automaticamente vanifica un po’ lo scopo di 
dare momenti di sollievo alle famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVOI ONLUS 

 

ConVoi Onlus nasce nel 2003 per offrire consulenza pedagogica a genitori e figli. 

Durante i primi anni di vita, a questa consulenza si affianca il lavoro con alcune scuole 

di Milano, attraverso progetti specifici.  

Un grande progetto in partnership col Comune di Milano, parrocchie, oratori, altri enti, 

ci permette per 4 anni di incontrare e supportare oltre mille mamme, bambini, studenti 

e apre la strada alla prima esperienza di housing sociale e di servizi mamma- bambino: 

grazie a contratti di comodato ed alla donazione di una villa privata, nel 2014 iniziamo 

il servizio di housing a Mariano Comense e, nel 2016, inauguriamo la prima comunità e 

alloggi per l’autonomia mamma-bambino a Cesano Maderno.  

Grazie ad una nuova donazione, nel 2019 riceviamo villa Fiorilli, localizzata di fronte 

all’Oratorio Paolo VI; col supporto di realtà locali e fondazioni erogative, nel 2020, la 

adeguiamo e diventa “la casa di Mario e Augusta” per mamme con bambino.  

 

La scelta di cercare sempre la collaborazione con altri servizi, ci ha permesso di 

sviluppare relazioni di fiducia e di avere nuovi sguardi sui bisogni territoriali e ciò ha 

permesso, lo scorso giugno 2020, di fare nascere “conVoi lavoro”, impresa sociale che 

favorisce il “rilancio” lavorativo di chi, per tanti motivi, fa più fatica a trovarlo. 

 

Il prezioso supporto del lavoro volontario, a Seveso e Cesano, porta “aria fresca”, 

relazioni nuove e nuove idee, per noi e le persone che accogliamo. Siamo sempre 

interessati ad accogliere chi desidera un’esperienza di volontariato (aiutare a fare i 

compiti, accompagnare mamme e bambini, merenda, lettura di favole, aiuto nelle 

manutenzioni etc.) o chi intende aiutarci con beni, materiali, idee….  

  

 

Riferimento per volontariato: volontari@convoi.org (Cristina DiLorenzo) 

Riferimento comunità Seveso: lacasadimarioeaugusta@convoi.org 

 

Segreteria: segreteria@convoi.org - 02-3900.5169 

Sito web: www.convoi.org 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/ConVoiOnlus 
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CONVOI LAVORO IMPRESA SOCIALE  

 
Stefania Gariboldi 
Via Comasina, 137 - 20161 Milano 
info@convoilavoro.org 
Tel. 0239005169 
 
Tra le gravi conseguenze dell’emergenza sanitaria, stiamo vivendo una nuova fragilità del 
mercato del lavoro, che rende ancora più difficile, per tante persone, affrontare una vita 
dignitosa. La difficoltà di occupazione, a seguito delle chiusure forzate adottate come 
misure di contenimento, ha coinvolto numerose persone e famiglie, privandole 
improvvisamente delle basi del loro sostentamento o costringendole ad una drastica 
diminuzione del potere d’acquisto, stravolgendo anche dal punto di vista economico e 
lavorativo, un vivere quotidiano incerto e faticoso.  
Per le persone già a rischio povertà, per chi ha perso lavoro a pochi anni alla pensione, 
diventa molto difficile rientrare nel mondo del lavoro, spesso pur avendo buone 
professionalità, perché “fuori mercato” a causa dell’età, perché non “immediatamente 
pronte”, per ragioni di flessibilità ed “efficienza” per cui non trovano chi è disposto ad 
attendere che imparino. A queste situazioni, si aggiunge quella larga fascia di persone 
che, già prima della pandemia, si trovava in condizioni di lavoro fragile (precario, 
stagionale, in nero) con tutele e remunerazioni basse e inadeguate.  
In questo scenario, nel 2020 nasce ConVoi Lavoro Impresa Sociale Srl, con lo scopo 
di offrire opportunità di lavoro per persone che vivono situazioni di temporanea 
difficoltà e fragilità. 
 
Attraverso la collaborazione con Caritas, parrocchie, scuole, servizi Comunali enti ed 
agenzie attive nel supporto lavorativo di persone fragili, offriamo servizi nell’area edilizia 
(tinteggiature, lavori idraulici ed elettrici), delle pulizie e della manutenzione del verde. 
Operativamente, conVoi lavoro ricerca le commesse ed i clienti, individua lavoratori/trici da 
inserire professionalmente, progetta e realizza i percorsi formativi necessari, affianca e 
supporta le persone coinvolte con la supervisione di maestri del lavoro, potendo così 
garantire lavorazioni a regola d’arte, prezzi non superiori al mercato e il giusto pagamento 
delle persone. 
ConVoi lavoro è promossa e partecipata da Associazione conVoi Onlus, che dal 2003 si 
occupa di educazione a favore di genitori e figli e beneficia della conoscenza dei bisogni 
territoriali dalla sua rete di partner e agenzie territoriali.  
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I RAGAZZI DELLA VIA PAAL 

 
Paola Fontana, fontana.paola00@gmail.com, 339 6516026 
Gregorio Curto, 347 2116164 
Annamaria Ballarino, ncelora@me.com, 393 2610577 
 
 
I Ragazzi della via Paal è un centro di aiuto allo studio rivolto agli studenti delle scuole 
medie. Ogni anno scolastico ci sono più di 20 studenti iscritti. Grazie alla presenza di 
altrettanti volontari, tra docenti in attività e in pensione, professionisti e studenti delle 
superiori o universitari, i Ragazzi della via Paal offre gratuitamente aiuto nello svolgimento 
dei compiti. 
I Ragazzi della via Paal nasce a Seveso 15 anni fa dall’intuizione di due mamme che 
rispondendo al bisogno dei loro figli hanno pensato a un luogo che potesse essere di aiuto 
per tutta la comunità. In questi 15 anni si sono susseguiti educatori, studenti e genitori 
sempre mantenendo vivo lo scopo originario. 
Allo stato attuale i Ragazzi della via Paal è costituita in associazione, con un direttivo e 
un presidente. L’associazione prende il nome di Santa Faustina. 
Lo studio assistito dei Ragazzi della via Paal si svolge due giorni alla settimana, il martedì 
e il giovedì, dalle 14.30 alle 16.00, nei locali dell’oratorio san Paolo VI dati gratuitamente 
in uso dal parroco don Carlo Pirotta. Viene richiesta una iscrizione con firma dei genitori 
preceduta da un colloquio conoscitivo. 

 
Il bisogno a cui rispondiamo 
 
I Ragazzi della via Paal, come detto sopra, risponde non tanto ad una povertà materiale 
quanto ad una mancanza di senso rispetto allo studio quotidiano. 
La responsabilizzazione dei ragazzi, la cura del momento dello studio, la preoccupazione 
educativa che anima tutti i volontari sono alla base di un metodo che si è rivelato da subito 
efficace e premiato dai risultati. 
L’emergenza pandemica ha significativamente evidenziato la difficoltà dei ragazzi della 
scuola media: da marzo 2020 a settembre 2021, lo studio assistito si è svolto on line, con 
rapporto costante uno ad uno. Questo ha evidenziato le difficoltà della scuola on line, e la 
ripartenza di quest’anno ha sicuramente sofferto le conseguenze della pandemia. Prima 
dell’emergenza pandemica, infatti, era possibile accogliere i ragazzi anche per il pranzo 
insieme, che costituiva momento privilegiato di interazione tra loro e che permetteva 
anche di giocare insieme prima di iniziare i compiti. Purtroppo, le nuove regole 
impediscono ancora di ripristinare questo importante momento. 
I Ragazzi della via Paal accolgono, anche ad anno scolastico in corso, nuove iscrizioni e 
nuovi volontari. 
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NATUR& ONLUS 
 

Sede legale e operativa: Seveso 20822 Via Cacciatori delle Alpi, 3 
Tel. 0362 507944 www.natureseveso.org – 

natureonlus@pec.buffetti.it – nature.seveso@tiscali.it 
C.F. 91048180151 – P. IVA 02506760962 

 Gemma Beretta, direzione sociale NATUR&-Onlus, info@naturesveso.org,  
tel. 0362 507944, cell. 3476949373 

 
NATUR& - Onlus in 100 parole 
L’Associazione NATUR&, costituitasi nel 1995, è diventata sulla base del Decreto 
Legislativo 460 del 1997 un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e con 
la riforma del Terzo Settore diviene Ente di Terzo Settore (ETS) con conseguente 
iscrizione al RUNTS, mentre attualmente è iscritta al registro regionale delle associazioni 
di solidarietà familiare (LR 23/99) n. 24679 del 16/10/2001; al registro provinciale 
dell’associazionismo (LR 28/96) n. 133/A n. 3756/2004 e al registro regionale delle 
persone giuridiche private al n. 1601/2003. 
Dal 1997 l’Associazione è attiva nel territorio di Seveso e dei comuni della Provincia di 
Monza e Brianza con progetti sperimentali nel campo dell’affidamento di adolescenti a 
rischio e nell’affiancamento di famiglie affidanti. Dal 2000 NATUR&-Onlus, in accordo con 
il Comune di Seveso, ha ristrutturato una porzione della storica Villa Dho trasformandola 
in luogo che accoglie e che si apre al territorio. NATUR&-Onlus ospita qui una comunità 
educativa per ragazze adolescenti temporaneamente allontanate dalle loro famiglie con 
decreto del Tribunale dei Minori, un servizio per la semi-autonomia per giovani maggiori 
e uno spazio per adolescenti e preadolescenti segnati da fragilità e marginalità sociale. 
Villa Dho Casa Aperta è anche il cuore degli interventi di case management comunitario 
a favore di famiglie ove siano presenti figli o madri con patologie psichiatriche o handicap 
grave e il punto di riferimento dei nuclei accolti negli appartamenti che l’Associazione 
gestisce per il servizio di Housing sociale temporaneo. Dal 2011 al 2021 NATUR&- Onlus 
è stata attiva nell’accoglienza di migranti dal Nord Africa su incarico della Prefettura di 
Monza e Brianza. Questo percorso oggi prosegue con il progetto Abitamondo che mette 
a disposizione sette appartamenti per giovani migranti in temporanea difficoltà abitativa. 
La caratteristica innovativa dell’Associazione è riconosciuta dalla Regione Lombardia e 
dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, che hanno finanziato una serie 
di progetti innovativi. NATUR&-Onlus opera in ATS con l’Associazione Musicamorfosi e 
in stretta collaborazione con il Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso: fa parte del 
Consorzio Comunità Brianza e del Centro per i servizi del volontariato di Monza Lecco e 
Sondrio. 

 
Criticità rilevate sul territorio 
Nel suo operare quotidiano a Seveso NATUR&-Onlus ha registrato questi problemi 
emergenti: 

- Solitudine e isolamento degli, delle anziane. 
- Difficoltà delle associazioni a individuare un luogo pubblico dove incontrarsi e ‘fare 

rete’. 
- Isolamento sociale di preadolescenti e adolescenti con emergere di fenomeni 

precoci di tossicodipendenza e atti vandalici. 
- Assenza di luoghi di aggregazione significativi per i più giovani sul territorio 
- Emergenza abitativa per donne e uomini migranti in uscita dai percorsi di 

accoglienza governativa a causa della chiusura del mercato degli affitti nei 
confronti della popolazione straniera. 
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BANCO DI SOLIDARIETA’ DI SEVESO 
 

Stefano Cassina 

stefano.cassina@gmail.com 

tel. 338 7926049 

“Condividere il bisogno per condividere il senso della vita”: questa è in sintesi la nostra 
missione perché ogni cuore, ogni essere umano, ha bisogno di essere amato.  
Siamo un gruppo di amici che, attenti alla realtà che ognuno vive nel luogo di lavoro, di 
studio o di paese, ha deciso di aiutare chi è nel bisogno, partendo dalla proposta, o meglio 
dall’educazione, di vivere un’amicizia concreta nell’esperienza cristiana, seguendo il 
carisma di Don Giussani, il fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. 
Il Banco di Solidarietà si occupa di portare pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà che ci 
vengono segnalate (per la gran parte di Seveso) preoccupandosi, quando possibile, di 
adeguare quanto donato alle necessità ed alle caratteristiche alimentari degli assistiti. Una 
caratteristica dei Banchi di Solidarietà è quella di consegnare il “pacco” direttamente a 
casa delle famiglie, in due o tre amici, così da favorire un coinvolgimento con esse, una 
familiarità, un dialogo. Spesso questo metodo porta ad affrontare e condividere insieme 
alte problematiche o bisogni. 
Attualmente il gesto di caritativa del nostro Banco di Solidarietà coinvolge circa 80 persone 
volontarie che assistono 45 famiglie oltre alle quasi 100 monache di clausura del convento 
Mater Ecclesiae di Orta San Giulio. 
I momenti principali che caratterizzano le attività annuali del Banco di Solidarietà, 
necessari per la raccolta dei viveri da distribuire sono: 

- Il gesto del Donacibo, proposto a livello nazionale dalla Federazione Italiana 
Banchi di Solidarietà che, come richiamo alla carità cristiana nella terza settimana 
di Quaresima, ha come obiettivo la raccolta in ambito scolastico di generi alimentari 
non deperibili, con l’intento anche e soprattutto di educare i ragazzi delle scuole di 
ogni ordine e grado aderenti all’iniziativa alla solidarietà, alla cultura del dono, alla 
sostenibilità ambientale e contro lo spreco alimentare; 

- Le Famiglie Solidali che ogni mese, consegnandoci una “spesa”, sopperiscono 
spesso alla carenza di alcuni alimenti di prima necessità;  

- La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare di fine novembre, con la raccolta 
di derrate alimentari davanti a numerosi supermercati aderenti e che ci vede 
impegnati in prima linea; 

- La Giornata Nazionale del Banco Farmaceutico di metà febbraio per la raccolta di 
medicinali da banco di prima necessità: 

La Caritativa è una delle principali proposte educative del movimento di Comunione e 
Liberazione che permette alle persone di rendersi conto e di imparare che la gratuità, a 
imitazione di Gesù, permette ed aiuta a vivere e ad affrontare ogni circostanza della vita, 
fino a generare opere di condivisione nel tentativo di trovare risposte concrete che 
rendano migliore la società. 
Il Banco di Solidarietà di Seveso è associato alla Federazione Nazionale Banchi di 
Solidarietà, ente territoriale del Banco Alimentare Onlus ed è accreditato presso organismi 
e fondi europei e statali quali FEAD e AGEA. 

Situazioni di Povertà  
In questi ultimi anni e in particolare nel periodo successivo al primo lockdown 
dell’emergenza pandemica da Coronavirus abbiamo notato un aumento di situazioni di 
bisogno principalmente legate alla mancanza di lavoro. 
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In molte famiglie, infatti, almeno un genitore ha un lavoro precario o mancante, in altri casi 
entrambi i genitori hanno mancanza assoluta di lavoro e le uniche entrate sono date da 
sussidi comunali e statali. 
In alcune famiglie, situazione ancora più grave, anche i figli non trovano occupazione e 
vivono con ancora più amarezza e rabbia vedendo il disagio familiare. 
Peggio ancora in alcuni casi, anche famiglie sevesine, vergognandosi della mancanza di 
lavoro, della precaria situazione economica, anziché chiedere liberamente aiuto, riducono i 
rapporti con vicini e parenti, fino ad isolarsi del tutto, scoraggiarsi, avvilirsi e cadere in 
stato di prostrazione. 
Le famiglie straniere poi, che per vari motivi vivono a Seveso, molto spesso, non 
conoscendo nessuno, non trovando lavoro, non conoscendo la lingua, con culture diverse 
dalla nostra fanno una enorme fatica ad integrarsi. 
Purtroppo la recente pandemia, con la conseguente chiusura di luoghi di aggregazione 
quali per esempio gli oratori, ha appesantito molto questa situazione gravando soprattutto 
sulla disgregazione dei più giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE REALTA’ DI CUI ATTENDIAMO DESCRIZIONE E CONTATTI 
 

• Casa Betania 
  

• Fondazione Maddalena Grassi  
 

 

• CDD Seveso (progetto Sociale ONLUS)  
 

• Cooperativa sociale OASI2 


