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Nota: Le offerte di aiuto sono in continua evoluzione sia in quantità che in qualità.
Ogni giorno apre una nuova offerta, e magari ne chiude una storica …
E’ possibile che una ricerca in internet vi consentirà di reperire altre realtà che non
abbiamo trovato.
Anche la qualità delle risorse cambia nel tempo.
Quindi, prima di affidarvi, verificate attentamente i servizi offerti dagli indirizzi che vi
segnaliamo di seguito.
Non assumiamo responsabilità sulle informazioni di seguito riportate tranne che per
i servizi offerti direttamente dalla nostra associazione.
Il direttivo dell’Associazione AND-Azzardo e Nuove Dipendenze
Marzo 2013
www.andinrete.it/portale/documenti/pdf/Mappatura risorse familiari.pdf
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Dove e a chi rivolgersi in caso di
Violenza domestica
Il territorio italiano dagli anni ottanta, si è impegnato a creare una rete di sostegno per tutte
quelle donne e quei bambini che sono vittime di violenza domestica. I Centri che avevano come
obiettivo quello della presa in carico delle vittime, si sono però sviluppati in maniera frammentaria
su tutto il territorio nazionale.
Questo impegno si è concretizzato in numerose Associazioni, attività e progetti sostenuti dal
Governo, dalle Regioni, dai Comuni o Province e dai privati. Gli interventi offerti da queste realtà
locali sono assistenza e sostegno psicologico delle vittime, con la relativa messa in sicurezza di
queste e sostegno giuridico gratuiti.
In Italia il numero aggiornato dei Centri antiviolenza e degli altri servizi pubblici e privati, che
intervengono nel sostegno alle vittime, è di 164 di cui 74 a carattere residenziale nelle quali
vengono ospitate donne e bambini in pericolo di vita.
Il Servizio 1522 sostenuto dal Dipartimento delle Pari Opportunità raccoglie tutte queste
realtà territoriali, garantendo l’accoglienza telefonica delle vittime di violenza e
interfacciandosi a tutta la rete nazionale di centri antiviolenza per le vittime
(www.antiviolenzadonna.it*).
Esistono, inoltre numerose altre Reti di sostegno alle vittime di violenza domestica, quali:
Donne in Rete contro la Violenza (D.i.Re), che raccoglie 60 associazioni di donne, volta a
promuovere
azioni
che
innescano
un
cambiamento
culturale
(www.direcontrolaviolenza.it*).
Women’s commission Amnesty International, nello specifico “Rete Mai più violenza sulle
donne”, network di persone che si attivano on-line in difesa dei diritti delle donne in ogni
parte del mondo (www.amnesty.it/retedonne*).
Il sito del Dipartimento delle Pari Opportunità, offre inoltre numerose informazioni sui numeri utili
e di emergenza da chiamare per chi subisce violenza domestica, oltre ad informazioni specifiche
sulla normativa nazionale e comunitaria, sui protocolli e sui piani d’azione in atto
(www.pariopportunita.gov.it*).
Per quanto riguarda i minori coinvolti in situazioni di maltrattamento, oltre a poter seguire la
madre nel programma di uscita dalla violenza, vengono offerti loro dei Servizi dedicati, quali:
114 - Emergenza infanzia, numero di emergenza gestito da Telefono Azzurro, offre
assistenza in casi di emergenza e trauma che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei
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bambini e degli adolescenti, anche attraverso la collaborazione con i servizi locali
(www.114.it*).
Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI),
il più grande network nazionale di centri pubblici e privati specializzati nella prevenzione e
protezione dei bambini abusati (www.cismai.org*)
E’ necessario ricordare inoltre il progetto “Codice Rosa”, che opera in alcune Aziende Usl del
Centro-Nord Italia, volto a far emergere i sommersi della violenza. Alle vittime vengono,
immediatamente, prestate cure mediche e sostegno psicologico, avviando contemporaneamente
le indagini delle Forze dell'Ordine per identificare e perseguire gli autori delle violenze.
Dal 2009 in poi, l’obiettivo di intervento, affinché cessi la violenza intrafamiliare, si è volto anche
verso coloro che effettivamente mettono in atto comportamenti violenti. In questo nuovo
approccio culturale, che riconosce l’importanza della presa di responsabilità dei comportamenti
violenti, stanno fiorendo su parte del territorio nazionale Associazioni dedicate a coloro che
mettono in atto comportamenti violenti:
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) a Firenze: focus point europeo per l’Italia per
quanto riguarda la presa in carico di colui che mette in atto comportamenti violenti in
ambito familiare (tel. 339 8926550, www.centrouominimaltrattanti.org* nel quale è
presente un test sui comportamenti controllanti).
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) a Ferrara, seconda sede (tel. 347 4774034).
White Dove a Genova in collaborazione con CAM, che ha recentemente elaborato un
progetto di sostegno alla figura maschile ed in particolare all'uomo maltrattante (tel. 010
5705493, 342 5741597, 328 3566265, www.whitedove.it*).
Il Cerchio degli Uomini a Torino, dove vi partecipano uomini interessati al cambiamento del
maschile e alle questioni di genere con disagi personali che richiedono un sostegno (tel.
011 2478185, www.cerchiodegliuomini.org*).
Consultorio per gli Uomini- Caritas a Bolzano, importante centro di riferimento per uomini
in situazioni problematiche (tel. 0471 324649, www.caritas.bz.it*).
Ausl a Modena, esempio in Italia di struttura pubblica che segue gli uomini maltrattanti
(tel. 366 5711079, www.ausl.mo.it*).
Progetto “Oltre la porta chiusa” a Rovereto, gruppo di lavoro per la presa in carico degli
autori di violenza (www.famigliamaterna.it*).
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Centro di Mediazione Penale a Milano, promuovere la gestione pacifica dei
conflitti attraverso la mediazione (tel. 800 667733,
www.cipm.it/progetto_centro_mediazione.asp*).
Progetto “Uomini non più violenti” a Bergamo (tel. 800 121939).
Progetto “Relazioni libere dalla violenza” a Roma (tel. 349 0053554, www.solideadonne.it*).
Percorsi per uomini autori di violenza contro le donne, Associazione Interpares a Trieste
(tel. 320 3735663)
*Sui

siti di riferimento sono presenti numerose sezioni dove vengono presentati protocolli,
piani d’azione e studi specifici sulla violenza domestica. A questi si aggiungono altri
riferimenti nei quali è possibile scaricare gratuitamente materiale sul tema:
www.zeroviolenzadonne.it
www.doppiadifesa.it
www.nondasola.it
www.noino.org
www.casadonne.it
A cura di Stella Cutini (novembre 2012)
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AREA DI VARESE
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SUPPORTO PER PROBLEMI DI GIOCO D’AZZARDO
Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari /
Associazione AND - Azzardo e
Nuove Dipendenze

Ambulatorio Specialistico
Sperimentale Per Il Gioco
D'azzardo Patologico

Lo Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari è un
punto di partenza per ricevere una
consulenza gratuita professionale
e cominciare ad affrontare il
problema del gioco d'azzardo
eccessivo.

Indirizzo: via Cavalier Colombo,
30
(Centro Anziani di Casa
Maurizi) –
21012 Cassano
Magnago (VA)

La consulenza (telefonica o di
persona) mira a favorire
l’inquadramento del problema e
consentire tempestivamente
l’accesso ai servizi di cura
specialistici offerti nel territorio
(dall’ASL e/o dalle Associazioni) o
alla consulenza legale (offerta
dall’Associazione AND) mediante
un accompagnamento
personalizzato.

Sito
http://www.andinrete.it
internet:

Ambulatorio specialistico per
l’inquadramento e la presa in
carico di giocatori d’azzardo
patologici (GAP) e loro familiari in
relazione ai loro molteplici bisogni
di cura (psicologici – sociali –
educativi – sanitari legali/finanziari - di tutela).
Le prestazioni sono rese in modo
gratuito all’utenza lombarda
(dall’8.8.2012 al 31.7.2013).
Nell’ambulatorio opera una
equipe multidisciplinare integrata
(medici, psicologi, educatori,
assistenti sociali, amministratori di
sostegno, consulenti legali e
finanziari), al fine di proporre agli
utenti GAP e ai loro familiari
percorsi specifici e personalizzati in
base all’inquadramento
diagnostico svolto in fase di
ingresso.

Telefono: 339/3674668

E-mail:

azzardo.nuovedipenden
ze@virgilio.it

Indirizzo:

via Madonnina del
Grappa 30,
c/o Centro Anziani, 1°
piano –
21027 Ispra (VA)

Telefono:

342/ 0974876

Sito internet:

http://www.andinrete.it

E-mail:

info.and@andinrete.it

Per
informazioni:

AND-Azzardo e Nuove
Dipendenze: Dr.ssa
Roberta Smaniotto

Comune:

ISPRA

Sperimentazione ai sensi della
D.G.R. 3239/2012 della Regione
Lombardia.

Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari /
Associazione AND - Azzardo e
Nuove Dipendenze

Lo Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari è un
punto di partenza per ricevere una
consulenza gratuita professionale
e cominciare ad affrontare il
problema del gioco d'azzardo
eccessivo.
La consulenza (telefonica o di
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Indirizzo:

via Dante, 72 - 21017
Samarate (VA)
(c/o ex Distretto)

Telefono:

339/3674668

Sito
internet:

http://www.andinrete.
it

E-mail:

azzardo.nuovedipend
enze@virgilio.it

persona) mira a favorire
l’inquadramento del problema e
consentire tempestivamente
l’accesso ai servizi di cura
specialistici offerti nel territorio
(dall’ASL e/o dalle Associazioni) o
alla consulenza legale (offerta
dall’Associazione AND) mediante
un accompagnamento
personalizzato.
Gruppo di Sostegno Psicologico
per Giocatori d'azzardo e familiari
/ Associazione AND - Azzardo e
Nuove Dipendenze

Il Gruppo di Sostegno Psicologico
per Giocatori d'azzardo e familiari
è attivo dal 2005.
Consente di condividere, riflettere
e affrontare il proprio problema di
gioco d'azzardo eccessivo grazie
all'aiuto di coloro che lo vivono
sulla propria pelle (sia
direttamente, i giocatori, che
indirettamente, i familiari) con la
guida di personale professionale
esperto in materia.

Indirizzo:

via Cairoli, 14 (presso
Centro Anziani) –
21100 Varese

Telefono:

338/1342318 334/1186103 339/3674668

Sito

http://www.andinrete.it

E-mail:

azzardo.nuovedipenden
ze@virgilio.it

Indirizzo:

via Maspero, 20 - 21100 Varese (c/o
Volontariato Varesino)

Telefono:

339/3674668

Sito
internet:

http://www.andinrete.it

E-mail:

azzardo.nuovedipendenze@virgilio.i

Il gruppo può essere frequentato
dall'intera famiglia, con o senza la
presenza del giocatore, perchè il
problema del gioco d'azzardo
quando è presente coinvolge e
provoca sofferenza in tutti i
componenti.
Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari /
Associazione AND - Azzardo e
Nuove Dipendenze

Lo Sportello di Orientamento per
Giocatori d'azzardo e familiari è un
punto di partenza per ricevere una
consulenza gratuita professionale
e cominciare ad affrontare il
problema del gioco d'azzardo
eccessivo.
La consulenza (telefonica o di
persona) mira a favorire
l’inquadramento del problema e
consentire tempestivamente
l’accesso ai servizi di cura
specialistici offerti nel territorio
(dall’ASL e/o dalle Associazioni) o
alla consulenza legale (offerta
dall’Associazione AND) mediante
un accompagnamento
personalizzato.

G.A.

Giocatori Anonimi è una
associazione di uomini e donne
che mettono in comune la loro
esperienza,forza e speranza al fine
di risolvere il loro problema
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Busto Arsizio (Varese)
Via Rodari ,17 c/o parrocchia
Cristo redentore tel.3493864430

comune e di aiutare altri a
recuperarsi dal gioco compulsivo.
L’unico requisito per divenirvi
membri è il desiderio di smettere di
giocare.
Non vi sono quote o tasse per
essere membri di G.A.; noi siamo
autonomi mediante i nostri propri
contributi.
Il nostro scopo primario è astenersi
dal gioco ed aiutare altri giocatori
compulsivi a raggiungere la
sobrietà.

email:bustoarsizioga2001@yahoo.it
Orario - Giovedì 21:00-23:00
Gallarate (VA)
Piazza Diaz, 2 c/o
Parrocchia S.Eusebio RIONE
CAJELLO
tel.3493864430 email:bustoarsizioga2001@yahoo.it
Orario Sabato 21:00-23:00
Varese
Viale Luigi Borri, 109 c/o
convento dei frati cappuccini
tel. 3276655120
e-mail varesega@hotmail.it
Orario Lunedì 21:00-22:30

U.O. Ser.T di

Busto Arsizio

Unità Operative preposte dal
Dipartimento delle Dipendenze
per fornire risposte in materia di
Dipendenza da Gioco d'azzardo.
I Ser.t. offrono diagnosi e terapia
medica, attività socio assistenziali,
sostegno psicologico, counseling,
psicodiagnosi e psicoterapia,
supporto al reinserimento sociolavorativo e interventi di
prevenzione.

U.O. Ser.T di
Cittiglio

Via Novara, 48
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel.
0331/353759
0331/344094

-

Fax.

E-mail: sertbusto@asl.varese.it

Via Marconi, 40
21033 CITTIGLIO (VA)
Tel.
0332/604675
0332/607207

-

Fax.

Email: sertcittiglio@asl.varese.it
U.O. Ser.T di
Gallarate

Via Cavallotti 21
21013 GALLARATE
Tel.
0331/777895
0331/792949

-

Fax.

Email: sertgallarate@asl.varese.
it
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U.O. Ser.T. di
Varese

Via O. Rossi, 9
21100 VARESE
Tel. 0332/277410-411-283 - Fax.
0332/277416
Email: sertvarese@asl.varese.it

SUPPORTO PER FAMIGLIE E CAREGIVERS
Consultorio
Familiare distretto
ARCISATE
(Comuni di:
Arcisate
Besano
Bisuschio
Brusimpiano
Cantello
Clivio
Cuasso al monte
Induno olona
Porto ceresio
Saltrio
Viggiu')

L'obiettivo prioritario del Consultorio
Familiare, in linea con le indicazioni
regionali e con l'obiettivo aziendale
è di fornire interventi a carattere
preventivo anche grazie alla messa
in rete dei Servizi di prevenzione e/o
assistenza per il benessere psicofisico e sociale della persona, della
coppia, della famiglia. In particolare
sono offerti supporto e assistenza
nelle fasi di cambiamento del ciclo
di vita della famiglia e della
persona: area della nascita, prima
infanzia, adolescenza, menopausa,
vita di coppia, sessualità e
genitorialità.
Nel Consultorio Familiare sono
presenti: l' Infermiera professionale, l'
Ostetrica, il Ginecologo, l' Assistente
Sociale, lo Psicologo.

www.asl.varese.it
ARCISATE,
via Matteotti 20
Tel: 0332/476337
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=area&dis=ARCISATE&area=9#c
ontent

Consultorio
Familiare distretto
AZZATE
(Comuni di
Azzate
Brunello
Buguggiate
Carnago
Caronno varesino
Casale Litta
Castronno
Crosio della valle
Daverio
Gazzada
Schianno
Morazzone
Mornago
Sumirago)

www.asl.varese.it

Consultorio
Familiare
Distretto
BUSTO A.

www.asl.varese.it

GAZZADA SCHIANNO
Via Roma, 18
Tel: 0332/877023
Sito
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=AZZATE&area=9&serv=
54#content

BUSTO ARSIZIO
V.le Stelvio,3
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Tel: 0331/684362
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=BUSTO+ARSIZIO&area=
9&serv=108#content
www.asl.varese.it

Consultorio
familiare distretto di
CASTELLANZA

FAGNANO OLONA
P.za Gramsci, 1

(Comuni di
Castellanza
Fagnano olona
Gorla maggiore
Gorla minore
Marnate
Olgiate olona
Solbiate olona)

Tel: 0331/611094
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=CASTELLANZA&area=9
&serv=107#content

www.asl.varese.it

Consultorio
familiare distretto di
CITTIGLIO

Laveno mombello,
Via Ceretti,8

(Comuni di
Azzio
Bardello
Besozzo
Biandronno
Brebbia
Bregano
Brenta
Caravate
Casalzuigno
Cassano valcuvia
Castello cabiaglio
Cittiglio
Cocquio trevisago
Cuveglio
Cuvio
Duno
Gavirate
Gemonio
Laveno mombello
Leggiuno
Malgesso
Masciago primo
Monvalle
Orino
Rancio valcuvia
Sangiano)

Tel: 0332/625329
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=CITTIGLIO&area=9&ser
v=107#content
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Consultorio
Familiare
Distretto di
GALLARATE

www.asl.varese.it

(Comuni di
Albizzate
Cairate
Cassano magnago
Cavaria con
premezzo
Gallarate
Jerago con orago
Oggiona s.stefano
Samarate
Solbiate arno)

Tel: 0331/718311

Consultorio
Familiare distretto
di LUINO
(Comuni di
Agra
Bedero valcuvia
Brezzo di bedero
Brissago
valtravaglia
Cadegliano
viconago
Castelveccana
Cremenaga
Cugliate fabiasco
Cunardo
Curiglia c/
monteviasco
Dumenza
Ferrera di varese
Germignaga
Grantola
Lavena ponte tresa
Luino
Maccagno
Marchirolo
Marzio
Mesenzana
Montegrino v.
Pino l.go maggiore
Porto valtravaglia
Tronzano l.go
maggiore
Valganna
Veddasca)

www.asl.varese.it

GALLARATE
Via Volta,19 ang. Via Dante "Villa Marelli"

Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=GALLARATE&area=9&s
erv=118#content

LUINO,
Via XXV Aprile, 31
Tel: 0332/277850
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=LUINO&area=9&serv=1
76#content
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Consultorio
familiare
Distretto di Saranno

www.asl.varese.it
SARONNO,
via Tommaseo 14

(Comuni di
Caronno pertusella
Cislago
Gerenzano
Origgio
Saronno
Uboldo)

tel: 02/9620326
Sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=SARONNO&area=9&s
erv=211#content

Consultorio
Familiare distretto
di SESTO CALENDE

www.asl.varese.it
SESTO CALENDE,
via Montrucco 10

(Comuni di
Angera
Cadrezzate
Comabbio
Ispra
Mercallo
Osmate
Ranco
Sesto calende
Taino
Ternate
Travedona monate
Varano borghi
Vergiate)

tel: 0331/913473
sito:
http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=SESTO+CALENDE&are
a=9&serv=230#content

Consultorio
Familiare Distretto
di Somma
Lombardo

www.asl.varese.it
Somma Lombardo
Via Cavour ang. Via Fuser
0331/258136

(Comuni di
Arsago seprio
Besnate
Cardano al campo
Casorate sempione
Ferno
Golasecca
Lonate pozzolo
Somma lombardo
Vizzola ticino)

http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=SOMMA+LOMBARDO
&area=9&serv=108#content

Consultorio
Familiare Distretto
di Tradate

www.asl.varese.it
Tradate
Via Gradisca, 7
0331/815142

(Comuni di
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Castelseprio
Castiglione olona
Gornate olona
Lonate ceppino
Tradate
Vedano olona
Venegono inferiore
Venegono
superiore)

http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=TRADATE&area=9&ser
v=107#content

Consultorio
Familiare Distretto
di Varese

www.asl.varese.it
Malnate,
piazza Libertà,1
0332277840

(Comuni di
Barasso
Bodio lomnago
Brinzio
Casciago
Cazzago brabbia
Comerio
Galliate lom.do
Inarzo
Lozza
Luvinate
Malnate
Varese)

http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_san/
show.php?cmd=serv&dis=VARESE&area=9&serv
=176#content

Indirizzo: via Pozzi, 7 - 21052 Busto Arsizio (VA)

CONSULTORIO PER
LA FAMIGLIA ONLUS - BUSTO
ARSIZIO

Telefono: 0331/628300
Fax:

0331/675331

E-mail:

direzione@consultorioperlafamiglia.it

Per info: contattare segreteria.
Comune BUSTO ARSIZIO
:
Indirizzo: Piazza Libertà, 6 - 21013 Gallarate (VA)

Consultorio Per La
Famiglia Decanato Di
Gallarate (Privato)

Telefono: 0331/775859 - 0331/777814 (tel. servizio
adolescenti)
Fax:

0331/246501

E-mail:

consultorio@consultoriogallarate.it

Per info: contattare il consultorio.
Comune GALLARATE

Indirizzo: via G. Marconi, 5 e 7 (ingresso riservato) - 21047 Saro
(VA)

Consultorio
Decanale Centro
Di Consulenza Per
La Famiglia Di
Saronno (Privato)

Telefono: 02/9620798
Fax:

02/9620798

E-mail:

saronno76@centroconsfamiglia.191.it

Per info: contattare la segreteria.
Comune SARONNO
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Istituto La Casa Di
Varese - Centro Per
La Famiglia Consultorio
Familiare (Privato)

via Crispi, 4 - 21100 Varese (VA)

Telefono:

0332/238079

Fax:
0332/496770;

02/700532832

Sito internet:

http://www.lacasadivarese.it

E-mail:

consultorio@lacasadivarese.it
consultorio@mclink.it

Per info:

la segreteria è aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00.

Comune:

VARESE

Centro Gulliver, via Albani 91, Varese

Consultorio Familia
Forum - Il benessere
dell'individuo e
della famiglia
(Gulliver)

Lontani e vicini

Indirizzo:

http://www.gulliver-va.it

Gruppo Al-Anon online in lingua
italiana

www.al-anon.it/online/

ospitato nel sito web dei Gruppi
Familiari Al-Anon/Alateen Italia

Gam-anon

L'Associazione
Gam-Anon è
un
Programma di Recupero che
consiste
in
12
Passi.
Lo scopo del programma GamAnon è quello di aiutare le persone
coinvolte
con
un
giocatore
compulsivo a trovare un aiuto che
permetta loro di portare dei
cambiamenti nelle proprie vite.

VARESE
Dove: Chiesa dei Frati Cappuccini, Viale Borri
109
Quando: Lunedì dalle 21 alle 23
Contatti: Tel. 3313437065

L'anonimato è la base spirituale
dell'associazione.
Gam-Anon non è affiliata a G.A.
ma le due Associazioni cooperano
strettamente per il raggiungimento
degli obiettivi comuni.
L'unica condizione richiesta per
essere membri di Gam-Anon è di
avere un parente o un amico per
cui il gioco sia divenuto un
problema.
ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO
GIUSTIZIA

Attraverso uno sportello informativo
e di ascolto (SP.IN.), con il supporto
di un operatore psicosociale ed in
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Indirizzo: Piazza Don Angelo Volontè, 4 –
21052 Busto Arsizio (VA) (Sede legale)
Telefono: 0331/341939 (Casa Onesimo) -

TERRITORIO VOL.GI.TER.

AMICI DEL GRUPPO
ABELE - VARESE

Al –Anon

collaborazione con UEPE, Servizi
Sociali del Comune di Busto Arsizio e
Centro per l'Impiego, l'Associazione
aiuta a mettere in contatto il
detenuto e/o l'adulto in difficoltà
e/o i familiari con i servizi
competenti. Funge da facilitatore
nei rapporti tra i servizi del carcere
ed i detenuti ed accompagna le
persone in difficoltà al reinserimento
nel
contesto
sociale
di
appartenenza.
L'Associazione
gestisce,
inoltre,
"Casa Onesimo" un centro diurno e
notturno per l'accoglienza di ex
detenuti,
detenuti
fine
pena,
detenuti in permessi premio, asilanti,
persone
senza
fissa
dimora.
Accoglie fino a 18 persone adulte di
sesso maschile, per tre/sei mesi e li
accompagna in un percorso di
reinserimento nel contesto sociale.
Altri 3 posti sono disponibili per
situazioni di emergenza.
L'Associazione gestisce un centro di
ascolto, i principali settori di
intervento
sono:
- famiglie di detenuti (in particolare
con
problematiche
famigliari);
- tossicodipendenti (soggetti e
famigliari), contatto con CT. italiane
ed
estere;
- trai d'uion fra comunità e famiglie
quando
il
soggetto
è
nel
programma
terapeutico;
- malattie mentali (ex 180) e loro
famigliari,
invalidi
psichici,
in
collaborazione con i C.P.S. di
Varese
e
provincia;
- disadattamento e devianza
minorile;
emarginazione
generica
d'etimologia varia (omosessuali,
indigenza
economica,
extracomunitari) in collaborazione
con i Servizi Sociali del Comune di
Varese
e
le
associazioni
di
volontariato.
- informazione e prevenzione nella
lotta contro l'AIDS.
Scopo
di
Al-Anon
Aiutare le famiglie di alcolisti a
recuperarsi dagli effetti procurati
dal problema dell'alcolismo di un
familiare o di un amico. Allo stesso
modo,
Alateen è il nostro programma di
recupero per gli adolescenti. I
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0331/354952 (Sportello SP.IN.)
Fax:

0331/354952

E-mail:

volgiter@yahoo.it

Per
REFERENTE: Pozzi Marco.
informazi i.
oni:
INDIRIZZo SEDE OPERATIVA:
via Lega Lombarda, 18 –
21052 Busto Arsizio (VA).
www.ristretti.it/areestudio/territorio/busto/index.htm

Indirizzo:

Via Cairoli, 14 - 21100
Varese

Telefono:

0332/288704

E-mail:

amicidelgruppoabele
@libero.it

Comune:

VARESE

www.al-anon.it
Gruppo Al-Anon Valceresio
Via Martinelli - c/o Centro Anziani
21050 Bisuschio (VA)

gruppi Alateen sono sponsorizzati
da membri Al-Anon.

riunioni: mercoledi ore 20.30
Gruppo Al-Anon Busto Arsizio

Il nostro programma di recupero è
adattato da Alcolisti Anonimi e si
basa sui "Dodici Passi", le "Dodici
Tradizioni" e i "Dodici Concetti di
Servizio".

Via Stoppani, 3 - c/o Rione Sant'Anna
21052 Busto Arsizio (VA)
riunioni: martedi e venerdi ore 21.00
Gruppo Al-Anon La Sorgente
Via Magenta, 3 - c/o Centro Sociale Il Melo
21013 Gallarate (VA)
riunioni: mercoledi e venerdi ore 20.30
Gruppo Al-Anon Ispra
Via Madonnina del Grappa - c/o Centro Anziani
21020 Ispra (VA)
riunioni: lunedi ore 19.00
Gruppo Al-Anon Laveno
Via C. Battisti, 85 - c/o Oratorio Chiesa del Ponte
21014 Laveno-Mombello (VA)
riunioni: martedi ore 20.30
Gruppo Al-Anon Saronno
Via Marconi, 5 - c/o Fondazione Gianetti
21047 Saronno (VA)
riunioni: martedi ore 21.00 - domenica ore 15.00
Gruppo Al-Anon - Figli Adulti Saronno
Via Marconi, 5 - c/o Fondazione Gianetti
21047 Saronno (VA)
riunioni: giovedi ore 21.00
Gruppo Al-Anon Tradate
Via Iv Novembre, 20 - c/o C. Accoglienza
Allodola
21043 Tradate (VA)
riunioni: lunedi e giovedi ore 21.00
chiusura momentanea del lunedì
Gruppo Al-Anon Ippodromo
Via F.lli Baroffio, 8 - c/o Oratorio M. Immacolata
21100 Varese (VA)
riunioni: venerdi ore 20.30
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Gruppo Al-Anon Varese
P.za Canonica, 8 - c/o Basilica S. Vittore
21100 Varese (VA)
riunioni: martedi ore 20.30

Papà Separati
Lombardia Onlus

Si occupa di separazione, con
particolare attenzione alla figura
paterna, affinchè sia preservato il
diritto alla bi genitorialità del minore

http://www.papaseparatilombardia.org
Varese in P.zza Podestà 1
per informazioni scrivere
a info@papaseparatilombardia.org

VARESE ADS
rete di tutela dei
diritti

Questo
progetto
aderisce
al Progetto Regionale ADS ed
ha l'obiettivo di sostenere la
diffusione e il consolidamento
dell'istituto dell'Amministrazione di
Sostegno
nel
territorio
della
provincia di Varese.

http://varese.progettoads.net/

Sede: via Cairoli, 13 - 21100 Varese
tel:

0332 326574

progettoads.va@progettoads.net
fronte@progettoads.net

SERVIZI EROGATI PREVALENTI:
COOPERATIVA LA
CASA DAVANTI AL
SOLE

Indirizzo: via Cavour, 24 - 21040 Venegono
Inferiore (VA)
comunità alloggio per minori;
Telefono: 0331/864041 - 0331/864329
comunità famigliare;
Fax: 0331/864329
centro tutoring educativo di Sito
sostegno alla famiglia e di internet: http://www.lacasadavantialsole.org
affiancamento ai minori "Pali e
Quaderni" - Varese;
interventi di sostegno a famiglie
in disagio;
interventi di affido con percorsi
di
sensibilizzazione,
abbinamento, affiancamento e
sostegno alla famiglia, sia
naturale che affidataria;
centro di affiancamento alla
famiglia
"La
casa
delle
mutualità familiari" - Venegono
Inferiore;
"Piccoli e grandi insieme":
genitori e bambini insieme per
costruire comunità - Samarate.

Associazione
“ Il Cortile”

L’Associazione realizza i propri scopi
con le seguenti attività, che
vengono elencate a titolo
meramente esemplificativo:
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E-mail: coopcasa@alice.it
coopcasacam@virgilio.it

http://www.genitoriseparati.eu/

-

-

Tutelare e promuovere i diritti
dei genitori.
Tutelare gli interessi del
minore.
Fornire assistenza umana e
sociale ai genitori che, per
qualsivoglia ragione, si trovino
in difficoltà nello svolgimento
della funzione naturale di
genitori;
Promuovere attività
educative e culturale intesa a
valorizzare la funzione
genitoriale.
A latere delle attività suddette
l'Associazione si propone di
organizzare attività ricreative, che
vedono coinvolti, insieme dove
possibile sia i genitori che i figli stessi.

SUPPORTO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI
Consultorio
Familiare distretto
di ARCISATE

Alateen/
Al- Anon Figli Adulti

CAG "L'ISOLA
RITROVATA"

CAG di Cantello

"SPAZIO GIOVANI"- LA BUSSOLA per
pre-adolescenti e adolescenti.
Consulenze psicologiche, sociali e
sanitarie. Interventi di educazione
alla salute nelle scuole su specifica
richiesta.
Alateen è un'associazione di giovani
membri Al-Anon, generalmente
adolescenti, le cui vite sono state
influenzate dal bere di qualcun
altro.
Fa parte dell’associazione Al-Anon
il Centro è dedicato essenzialmente
a bambini e ragazzi con disagi
familiari e/o scolastici. Gli obiettivi
principali sono: il recupero
scolastico e il supporto alle famiglie.
sostegno scolastico e integrazione
sociale
BACINO D'UTENZA
In genere ragazzi del Comune di
Cantello.

Arcisate, via Matteotti 20
Tel: 0332/476337
Sito:http://www.asl.varese.it/wai/admin/distretti_
san/show.php?cmd=area&dis=ARCISATE&area=
9#content
http://www.al-anon.it/alateen.php

Arcisate, via Arcimboldi, 23
Telefono:
0332/470148
Fax:

0332/470148

E-mail:

luvi.lri@teletu.it

Indirizzo: via Don Simone Martegani, 6 - 21050 Cantello (VA)
Telefono:
0332/417764
Fax:

0332/417764

E-mail:

eugeniogiulio@virgilio.it

Per info: REFERENTI: Parroco (Responsabile legale) - Bai Bianc
GIORNI ED ORARI PER INFORMAZIONI: martedì e giov
15.30.
Comune CANTELLO
CAG di CASORATE
SEMPIONE

A chi si rivolge il servizio: gruppi
informali di adolescenti e giovani
del territorio (12-20 anni).
- preadolescenti 12-14 anni;
- adolescenti 14-18 anni;
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Indirizzo
via Roma, 48 - 21011 Casorate Sempione (VA)
Telefono: 0331/797848
Fax:

0331/700700

Cooperativa
La Banda

CAG "ERA ORA"

- giovani 18-20 anni.
BACINO D'UTENZA
Possono accedere anche utenti
provenienti dai Comuni limitrofi,
anche se in prevalenza sono
provenienti da Casorate Sempione.

Per info: REFERENTE: Fabio Ramella.
RUOLO/POSIZIONE DEL REFERENTE: Coordinatore.
GIORNI ED ORARI PER INFORMAZIONI: contatto via m

Offrire spazi aggregativi informali
agli adolescenti e ai giovani del
territorio. Accompagnamento alla
crescita "sana", offrendo ambiti
relazionali di tipo educativo entro
cui ai ragazzi è reso possibile
confrontarsi con degli adulti rispetto
a tematiche "calde" quali: utilizzo di
sostanze, condotte sessuali e
comportamenti a rischio,
progettualità personale, ecc.
I nostri Settori
Prima Infanzia
Referenti: Aspesani Massimo,
Grampa Sara, Marini Laura
- Micro Nido “Il Filo di Lana”
- Progetto “Tempo Famiglia” Ambito
Sociale Valle Olona e Busto Arsizio
- Assistenza Domiciliare per nuclei
familiari con bambini 0 – 3 Ambito
Sociale Valle Olona e Busto Arsizio
- Laboratori ludico-educativi per
bambini da 0 a 6 anni e genitori
- Consulenze educative per genitori
Minori e Famiglie
Referenti: Castellazzi Cristiano,
Vaccaro Gabriella
- Appartamenti per minori Ambito
Sociale Valle Olona
- Appartamento notturno Ambito
Sociale Valle Olona
- Appartamento per minori
Cardano Al Campo
- Progetto “PROTOCOLLO” Ambito
Sociale Valle Olona
- Progetto “PERSEO” Ambito Sociale
Valle Olona
- Servizi scolastici ed extrascolastici
per minori Gorla Minore e Cardano
al Campo
A chi si rivolge il servizio: tutti i ragazzi
di età compresa tra i 10 ed i 16
anni.
BACINO D'UTENZA
Possono accedere ai servizi del
Centro tutti i ragazzi del Comune di
Castiglione Olona e dei Comuni
limitrofi.

Comune CASORATE SEMPIONE

FINALITA'/OBIETTIVI:
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TELEFONO:
392/9611026.
E-MAIL: garghy78@gmail.com

La Banda Cooperativa Sociale a.r.l. onlus
Via Cadore, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA)
Tel: 0331/680318 Fax: 0331/367489
e-mail: info@labandacoop.it
http://www.labandacoop.it/

Indiriz via Manzoni, 4 - 21043 Castiglione Olona (VA)
zo:
Tel:

0331/824801 (Comune Castiglione Olona)

Fax:

0331/824457 (Comune Castiglione Olona)

Sito

http://www.castiglioneolona.it

mail: servizisociali@castiglioneolona.it
Per
info:

REFERENTI: Massimo Lazzaroni –
Stefano Bottelli.
GIORNI ED ORARI PER INFO: lunedì e

venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30;
martedì, mercoledì, giovedì dalle 14.30
alle 18.30.
TELEFONO E FAX: 0332/331050.
SITO CAG: www.myspace.com/cageraora

Prevenzione del disagio
adolescenziale e preadolescenziale;
Aggregazione;
Sviluppo delle autonomie e delle
personali attitudini.

CAG "CASA
FRASCHINI"

A chi si rivolge il servizio: bambini dai
5 anni in su.
BACINO D'UTENZA
Possono accedere ai servizi del
Centro anche utenti provenienti dai
Comuni limitrofi.

Indirizz via Provinciale, 64 - 21033 Cittiglio
o
(VA)

FINALITA'/OBIETTIVI: l'obiettivo è la
socializzazione tra ragazzi della
stessa età e tra ragazzi e adulti.

E-mail: servizisociali@comune.cittiglio.va.it

Tel

0332/602530

Fax:

0332/610083

Sito

http://www.comune.cittiglio.va.it

ALTRI SERVIZI: si lavora in
collaborazione con la Comunità
Montana Valli del Verbano per dei
progetti sempre rivolti ai giovani in
età pre-adolescenziale e
adolescenziale. In particolare si sta
lavorando per l'attivazione di una
sala multimediale e di un progetto
Radio.

CAG
"ILSOLESORRIDE"

A chi si rivolge il servizio: - bambini
delle scuole elementari di età
compresa tra i 6 e gli 11 anni;
- adolescenti di età compresa tra i
12 ed i 18 anni.

Indirizzo via Gerli Arioli - 21026
:
Gavirate (VA)
Telefon 0332/730596
o:
Fax:

0332/748298

E-mail: ophiuco@libero.it

FINALITA'/OBIETTIVI
sostegno alla famiglia;
supporto attività scolastica;
favorire l'incontro e la relazione
educativa e sociale;
favorire l'integrazione e l'inserimento
di immigrati stranieri;
promuovere la libera aggregazione;
stimolare e sviluppare la creatività e
la produzione manuale;
attivare interventi di prevenzione
primaria.

CAG DI LONATE
POZZOLO c/o
SCUOLA MEDIA M.
SOLBIATI

A chi si rivolge il servizio: - ragazzi: 614 anni;
- adolescenti: 14-18 anni;
- giovani: 18-21 anni.

20

Indirizzo:

via Adamello - 21015 Lonate
Pozzolo (VA)

Telefono:

0331/301301

Fax:

0331/303611

BACINO D'UTENZA
Possono accedere ai servizi del
CAG solo gli utenti provenienti dal
Comune di Lonate Pozzolo.

Sito

http://www.comune.lonatepozzol
o.va.it

E-mail:

comune@comune.lonatepozzolo.
va.it

FINALITA'/OBIETTIVI:prevenire
situazioni a rischio di disagio, favorire
processi di socializzazione in uno
spazio che tuteli e valorizzi
l'autenticità della relazione;
promuovere lo sviluppo
dell'autonomia personale e delle
capacità individuali;
favorire lo sviluppo della personalità;
offrire opportunità positive di
sviluppo, attraverso un ambiente
capace di coinvolgere con attività
ed iniziative;
creare occasioni di
incontro/ascolto;
creare ambienti con clima positivo
e accogliente;
organizzare forme di supporto e
sostegno scolastico;
favorire l'interiorizzazione delle
regole, stimolare il raggiungimento
dell'autonomia personale.

CAG "CENTRO PER
RAGAZZI"

A chi si rivolge il servizio: ragazzi
delle scuole medie e dei primi anni
delle superiori.
BACINO D'UTENZA:
Comune di Malnate.
FINALITA'/OBIETTIVI: il servizio si
propone di favorire il successo
scolastico dei ragazzi, incidendo
positivamente sull'acquisizione di un
metodo di studio, sullo sviluppo
dello studio individuale/di gruppo,
sull'apprendimento di abilità
didattiche; rielaborare e maturare
relazioni positive esistenti fra ragazzi
ed operatori; sviluppare nuove
capacità individuali e di gruppo,
favorire l'autonomia e la
progettualità, quindi promuovere
l'autostima; aprire all'interculturalità
e favorire l'integrazione.
Gli obiettivi sono condivisi con le
agenzie del territorio (in particolare
scuola e famiglia) attraverso la
strutturazione di una collaborazione
finalizzata alla costruzione di una
strategia condivisa.
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Indirizzo:

Parco I° Maggio - 21046
Malnate (VA)

Telefono: 0332/275291-0 - 349/2810098
Fax:

0332/275266

Sito
internet:

http://www.comune.malnate.v
a.it

E-mail:

assistentisociali@comune.malna
te.va.it

SPAZIO GIOVANI
"LA TANA"

CAG "TAM TAM"

CAG "LA
FRONTERA"

A chi si rivolge il servizio: ragazzi dai
12 ai 17 anni.
BACINO D'UTENZA:
Comuni di Mornago e Casale Litta.
FINALITA'/OBIETTIVI: lo Spazio
Giovani mira a dare risposta ai
bisogni di confronto,
sperimentazione, accoglienza,
dialogo, autonomia e
riconoscimento di appartenenza a
gruppi di coetanei.
A chi si rivolge il servizio: è un servizio
per adolescenti e pre-adolescenti
prevalentemente del quartiere
Matteotti della città di Saronno, di
età compresa tra gli 11 e i 18 anni. I
ragazzi frequentano suddivisi in due
gruppi:
• Diurno, accoglie ragazzi dagli 11
ai 14 anni frequentanti la scola
media inferiore (massimo 25 iscritti);
• Serale, accoglie ragazzi dai 14 ai
18 anni frequentanti la scuola
media superiore e/o disoccupati
e/o in cerca di primo lavoro e /o
lavoratori (massimo 25 iscritti).
FINALITA'/OBIETTIVI: accoglienza di
minori, dopo l’orario scolastico o
lavorativo, finalizzata alla
promozione della crescita evolutiva
dei ragazzi e prevenzione del
disagio e della devianza giovanile. Il
centro di aggregazione giovanile
organizza attività educative,
ricreative e di socializzazione. La
graduale messa in gioco delle
risorse di ogni ragazzo all’interno del
gruppo di pari consente ad ognuno
dei frequentanti di sperimentare in
sicurezza, in un luogo protetto ma
stimolante, le proprie competenze e
capacità attraverso un percorso di
maggiore consapevolezza e
responsabilità, di crescente
autonomia e costante scoperta.
BACINO D'UTENZA
Possono accedere ai servizi i
residenti nel Comune di Tradate.
FINALITA'/OBIETTIVI:

Indirizzo:

via Marconi, 9 - 21020 Mornago (VA)

Telefono:
0331/901008 int. 2 (uff. Segreteria
Comunale)
Fax:

0331/903125 (uff. comunali)

Sito
internet:

http://www.comune.mornago.va.it

E-mail:

segreteria@comune.mornago.va.it

Indirizzo:

via Avogadro, 11 - 21047
Saronno (VA)

Telefono:
02/96702857
Fax:

02/96701389

Sito
internet:
E-mail:

http://www.comune.saronno.v
a.it
cag@comune.saronno.va.it

Indirizzo via IV Novembre, 20 - 21049
:
Tradate (VA)
Telefon
o:
Fax:

0331/843780
0331/840470

E-mail: centroallodola@libero.it

prevenzione primaria;
aggregazione;
sviluppo autonomie.
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CAG "FONDAZIONE
CARLO RAINOLDI
ONLUS"

CAG "KOLBE"

COOPERATIVA
L’AQUILONE
(Opera nei distretti
di:
Sesto Calende,
Tradate, Varese,
Azzate).

CAG SPAZIO
GIOVANI

FINALITA'/OBIETTIVI: organizzazione
del tempo libero, prevenzione della
dispersione scolastica, integrazione
dei minori stranieri, recupero e
sostegno delle dinamiche famigliari,
progettazione ed attuazione di
percorsi individuali e di gruppo.
Attualmente la Fondazione è in
grado di offrire agli adolescenti,
giovani e loro famiglie, oltre ad un
supporto qualificato di educatori
professionali anche supporti
psicologici attraverso l’intervento di
uno psicoterapeuta e di un
consulente famigliare. Si avvale
altresì di un folto gruppo di volontari
e tirocinanti ,questi ultimi universitari
della facoltà di scienze
dell’educazione. Il progetto
adolescenti è stato presentato al
tavolo tematico dei Piani di Zona
“Area minori e Famiglia” dei Servizi
Sociali del Comune di Varese.
A chi si rivolge il servizio: - età scuola
elementare: 6 - 11 anni;
- età scuola media: 11 - 14 anni;
- progetto adolescenti: 15 - 18 anni.
BACINO D'UTENZA
Comune di Varese e limitrofi.
Il C.A.G. ha come fi nalità di base la
promozione del benessere in
un’ottica di prevenzione. Principale
oggetto e strumento di lavoro è la
relazione. In tal senso il Servizio offre
attività e percorsi formativi a partire
dagli interessi, capacità e
motivazioni espressi dagli stessi
fruitori, non come proposte fi ni a se
stesse ma quali strumenti per il
confronto e la costruzione di un
patrimonio esperienziale capace di
sostenere i ragazzi/e
nell’impegnativo compito di
individuazione e costruzione
identitaria.
La sua attività consiste
nell’elaborare progetti, realizzare
interventi e gestire servizi finalizzati a
rispondere in modo utile e
significativo alle esigenze sociali del
territorio, con particolare attenzione
all’infanzia, alla preadolescenza,
all’adolescenza, ai giovani e alle
loro famiglie.

Indirizzo:

via Rainoldi, 9 - 21100
Varese (VA)

Telefono:

0332/284297

Fax:

0332/835387

Sito
internet:

http://www.centrorainoldi.it

E-mail:

educatori@centrorainoldi.it
direzione@centrorainoldi.it
segreteria@centrorainoldi.it

Indirizzo:

Viale Aguggiari, 140 - 21100
Varese

Telefono:

0332/821263

Fax:

0332/821263

Sito
internet:

http://www.cagkolbe.it

E-mail:

cag@parrocchiakolbe.it

http://www.laquilonescs.it/

Indirizzo via Pergine - 21100 Varese
:
(VA)

FINALITA'/OBIETTIVI:
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"ATLANTIDE"

migliorare la qualità del rapporto tra
pari e con l'adulto;
promuovere la partecipazione e il
protagonismo giovanile nella vita
sociale del quartiere;
concorrere alla promozione di
lavoro di rete e di collegamento
territoriale, che contribuisca al
superamento dei fattori negativi
che incidono sull'insorgere del
malessere giovanile e sulla
diffusione di comportamenti a
rischio.

Telefon 0331/797848
o:
Fax:

0331/700700

E-mail: naturart@fastwebnet.it

ATTIVITA':
libera aggregazione;
percorsi a gruppi maschili e
femminili (spazio rosa - spazio blu);
laboratorio di cortometraggio
finalizzato alla prevenzione di
sostanze;
eventi straordinari (iniziative nel
quartiere, gite, tornei...).

CAG "CENTRO
OQUPE'"

FINALITA'/OBIETTIVI:
- promuovere il benessere giovanile
nella comunità favorendo le
condizioni di agio e di fattori
protettivi, capaci di consentire la
crescita e lo sviluppo dei soggetti
del territorio;
- far emergere, supportare e
legittimare le rappresentazioni che i
giovani hanno di loro stessi, i bisogni
che esprimono, le soluzioni che
propongono e le disponibilità che
intendono mettere in gioco;
- attivare e promuovere la
partecipazione consapevole dei
giovani e degli adolescenti della
comunità favorendone l'espressività,
la creatività e la socializzazione;
- aumentare le competenze degli
attori sociali che nella comunità
lavorano in direzione del
miglioramento della qualità della
vita dei giovani (scuola, servizi
sociali, organizzazioni di
volontariato, associazioni, famiglie,
gruppi culturali, gruppi giovanili
informali, adulti etc.);
- aumentare il livello di conoscenza
e connessione fra gli attori sociali
contribuendo a costruire un sistema
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Indirizzo:

via Dei Martiri, 9 - 21040 Vedano
Olona (VA)

Telefono:

0332/866388

Fax:

0332/867736

Sito
internet:
E-mail:

http://www.comune.vedanoolona.va.it
oqupe@comune.vedanoolona.va.it
servizi-sociali@comune.vedanoolona.va.it

CAG - CENTRO
AGGREGAZIONE
GIOVANILE
“LIBERTY”

operativo di rete;
- incentivare esperienze di
collaborazione e cooperazione fra i
diversi attori sociali della comunità,
sia del mondo adulto sia del mondo
giovanile.
FINALITA'/OBIETTIVI: il Centro di
Aggregazione è prima di tutto un
luogo abitato dai ragazzi, in
particolare da quelli che
frequentano le scuole medie e le
superiori.
Il CAG di Venegono Superiore ha un
obiettivo: diventare un luogo aperto
alla comunità, dove i ragazzi che lo
frequentano possano veramente
sentirsi soggetti attivi delle decisioni
che lì si prendono e dove è possibile
trovare appoggio per il percorso
della crescita ed il diventare adulti.
L’appoggio in questione non è dato
solo dagli educatori presenti, ma
soprattutto nasce dallo scambio
che i ragazzi possono avere con i
loro coetanei.
Gli educatori preparano le
condizioni affinché i ragazzi possano
stare il meglio possibile insieme.
Il metodo di lavoro del CAG di
Venegono Superiore ha a che fare
con:
• la socializzazione, intesa come
"messa in comune" di pensieri,
progetti, intenzioni; nel senso di
sentirsi parte di una realtà più
grande entro cui stare e di cui far
parte;
• la partecipazione, intesa come
possibilità di stare e dire,
arricchendosi nel confronto con gli
altri, coetanei o adulti educatori;
• la relazione educativa,
caratterizzata dall’ascolto,
dall’autorevolezza, dal confronto e
dall’accompagnamento, che
diventa strumento pedagogico solo
se non vincola ma sostiene l’altro;
• la sperimentazione, che diventa
modo di apprendere senza il peso
del giudizio né l’ansia di dover fare;
• il benessere, cioè lo stare bene
che caratterizza ogni relazione
sana, cioè capacità di gestire le
situazioni conflittuali.
FINALITA'/OBIETTIVI: gli obiettivi sono
principalmente educativi, animativi
e aggregativi con particolare
attenzione ai percorsi individuali e
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Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Sito
internet:
E-mail:

Indirizzo:

via Solferino, 4 - 21040 Venegono
Superiore
0331/828459 (Comune)
0331/827314
http://www.laquilonescs.it
laquilonescs@lacquilonescs.it

via Leopardi, 28 - 21029 Vergiate
fraz. Corgeno (VA)

Telefono: 0331/946450 (segreteria servizi socio-

differenziati soprattutto per i
preadolescenti e gli adolescenti.

Educativi)
0331/947627 (sede C.A.G.)
Fax:
Sito
internet:
E-mail:

0331/964120
http://www.comune.vergiate.va.it
sociosegreteria_vergiate@logic.it

SUPPORTO PER ALTRE TEMATICHE
Naturcoop

“Offrire una risposta ai bisogni del
territorio trasformando le situazioni di
disagio in opportunità”

http://www.naturcoop.it/
Somma Lombardo

L’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate costituisce la vera e
propria
“ragione
sociale”
di
Naturcoop,
insieme
obiettivo
dell’intervento sociale e strumento
di sviluppo imprenditoriale: al centro
delle scelte lavorative e del vivere
quotidiano è posta la “persona”,
intesa come membro della società
civile e come soggetto individuale
dotato di specifiche caratteristiche,
limiti e potenzialità.
Centro MTS Prevenzione delle
malattie a
trasmissione
sessuale

L'ALBERO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Il Centro MTS è un servizio della ASL di
Varese per la prevenzione, la diagnosi e
la cura delle malattie trasmissibili
sessualmente.
Le malattie sessualmente trasmissibili,
come dice il nome, sono trasmesse
durante l’atto e il contatto sessuale. Le
lesioni e le infiammazioni genitali
causate dalle diverse MTS inoltre
aumentano consistentemente il rischio di
trasmissione dell’AIDS.

SERVIZI EROGATI PREVALENTI:
centro diurno per persone con HIV e
aids.
SERVIZI EROGATI SECONDARI:
prevenzione al disagio giovanile.

A.I.S.E.L. - Centro La
Pineta - Case
Alloggio
Sanitariamente
Protette per malati
di AIDS "La Robinia"

L'A.I.S.E.L. onlus, Ente Ausiliario della
Regione Lombardia, opera nell'area
della ricerca, della prevenzione e
della
terapia
delle
tossicodipendenze
e
delle
patologie psichiche, in regime di
convenzione con l' Ente Pubblico.
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Indirizzo:

via O. Rossi, 9 c/o Padiglione Biffi –
21100 Varese

Telefono:

800-012080

Sito
internet:

http://www.asl.varese.it/wai/dipartimenti/prevenz
mpc.php#content

Indirizzo:

via Carbonin, 2 - 21100 Varese (VA) Sede Legale

Telefono:
0332/282366 - Sede Legale
Fax:

0332/282095 - Sede Legale

Sito
internet:

http://www.associazionealbero.it

E-mail:

dr.gbuzzetti@studiobuzzetti.com
calbero@libero.it
segreteria@associazionealbero.it

Indirizzo:

Strada provinciale per Marzio - 21030
Marchirolo (VA)

Telefono:

0332/995801

Fax:

0332/727783

Sito
internet:

http://www.aisel.it

e " Le Ginestre"

E-mail:

aisel.pineta@libero.it

“La Robinia” è una Casa Alloggio
socio-sanitaria a bassa intensità.
Dispone di 6 posti letto ed è
riservata ai pazienti che hanno una
condizione clinica stabilizzata, che
spesso equivale ad un più
prolungato decorso della malattia,
e che hanno soprattutto necessità
assistenziali;
“Le Ginestre” è una Casa Alloggio
socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria. Dispone di 10 posti letto
ed è destinata ad accogliere
persone che necessitano di una
sorveglianza sanitaria maggiore, sia
sul piano internistico, sia sul piano
neurologico e psichiatrico.
"Il Mirtillo" è una Comunità
Psichiatrica Assistenziale (CPA), che
accoglie utenti, inviati dai
Dipertimenti di Salute Mentale, che
abbiano raggiunto la maggiore età
e che siano affetti da un disturbo
mentale psicotico, da altri disturbi
mentali che compromettano in
misura rilevante la vita di relazione
del soggetto o da disturbi della
personalità che comportino
diffusione dell'identità e debolezza
dell'Io - è ubicata nel Comune di
Marchirolo (VA), tel. 0332/727855/66
fax 0332/727783, e-mail: aisel.il
mirtillo@libero.it .
ASSOCIAZIONE
JONAS VARESE
ONLUS

Internet,
sostanze
stupefacenti,
alcool, gioco d’azzardo, cibo. Oggi
le dipendenze non posso più essere
confinate nell’abuso di sostanze
come droghe e alcolici; non
riguardano più solo gli adulti, ma
affliggono un numero sempre più
crescente di giovani e adolescenti.
L’uso e abuso di oggetti e sostanze
rappresenta una soluzione al senso
di inadeguatezza e di solitudine che
caratterizza la sofferenza nella
società contemporanea e che
confina chi ne soffre in un
isolamento progressivo. Come poter
trovare il proprio modo per
abbandonare
il
rapporto
di
dipendenza con l’oggetto-sostanza
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Indirizzo:

via Severo Piatti, 9 - 21100
Varese

Telefono:

348/2463645

Sito
internet:

http://www.jonasonlus.it

E-mail:

jonas.va@libero.it
varese@jonasonlus.it

e tornare ad aprirsi alle relazioni?
Per riprendere il filo della propria
vita Jonas propone percorsi di
psicoterapia individuale o di gruppo
che si propongono come luoghi di
ascolto della sofferenza e della
storia unica e particolare di ognuno.
Perché liberarsi è possibile.

SUPPORTO PER ALCOL E PROBLEMI DI DROGA/DIPENDENZE
Per i riferimenti dei Ser.T. di Cittiglio, Busto Arsizio, Gallarate e Varese vedi sopra
U.O. Ser.T di
Arcisate

I Ser.t. offrono diagnosi e terapia
medica, attività socio assistenziali,
sostegno psicologico, counseling,
psicodiagnosi
e
psicoterapia,
supporto al reinserimento sociolavorativo
e
interventi
di
prevenzione.

U.O. Ser.T di
Saronno

via Matteotti 20/22
20151 ARCISATE (VA)
tel. 0332/476339 - Fax. 0332/476340
E-mail: sertarcisate@asl.varese.it
Via Varese, 196
21047 SARONNO
Tel. 02/9626478-445 - Fax. 02/9607510
E-mail: sertsaronno@asl.varese.it

U.O. Ser.T. di
Tradate

Via Monte Nevoso, snc
21049 TRADATE
Tel. 0331/811524 - Fax. 0331/811806
E-mail: serttradate@asl.varese.it

COMUNITA'
MARCO RIVA

Servizio Terapeutico
Residenziale.

Riabilitativo

Indirizzo: via Vesuvio, 24 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Telefono 0331/685162
:
Fax:

0331/685132

Sito
http://www.indipendenze.org/sx_canale/dettaglio.a
internet: z=150&id_articolo=1493
E-mail:
Fondazione Exodus
- Comunità di
Villadosia di Casale
Litta

Servizio pedagogico riabilitativo
residenziale
e
modulo
di
accoglienza residenziale.
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ctmarcoriva@hotmail.it
marcoriva@mail.inet.it

Indirizzo: via della Stazione, 67 –
21020 Casale Litta - Fraz. Villadosia (VA)
Telefono 0332/945470
:
Fax:

0332/967507

Sito

http://www.exodus.it

internet: http://www.indipendenze.org/sx_canale/dettaglio.a
z=150&id_articolo=1495
E-mail:
Centro Gulliver Soc. Coop. Sociale
a r.l.

FONDAZIONE
EXODUS

l Centro “Gulliver” si fonda il 22
febbraio 1986 e propone nel
territorio varesino la filosofia e i
metodi
di
“Progetto
Uomo”,
collocandosi all’interno delle reti e
dei percorsi formativi, terapeutici ed
educativi promossi in un primo
tempo dal Centro Italiano di
Solidarietà (Ce.I.S.) di Roma ed
assunti
poi
dalla
Federazione
Italiana Comunità Terapeutiche.
L’iniziativa nasce su sollecitazione
dei dirigenti dell’ex USSL 3 di Varese
a Don Michele Barban, che con un
gruppo di volontari attiva il
“Progetto
Uomo”
nella
città
lombarda.
Nel
corso
degli
anni
è
progressivamente
migliorata
la
dimensione
professionale
degli
operatori
grazie
al
continuo
investimento nella formazione.
L’attivazione del Centro Studi a
partire dal 1992 e la certificazione di
qualità con le sue annuali verifiche
hanno contribuito allo sviluppo e
alla innovazione di servizi e progetti
sempre più rispondenti ai bisogni
delle persone.
Servizi
per
tossicodipendenti,
detenuti, ex-detenuti, detenuti in
misura
alternativa
alla
pena
detentiva.
Servizi
erogati
nella
grave
marginalità,
counseling,
orientamento, accompagnamento,
invio
ai
servizi.
Centro di Ascolto e Prevenzione è
cosiddetto "a bassa soglia", quindi si
accede
direttamente
oppure
previo appuntamento telefonico,
oppure, ancora, inviati dai servizi.
Accoglienza Residenziale, con la
possibilità di effettuare un percorso,
finalizzato alla progettazione di un
percorso pedagogico educativo,
residenziale
o
diurno.
Il Centro prosegue la sua attività
anche
facendosi
carico
di tossicodipendenti
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villadosia@exodus.it

Via Albani, n. 91 - 21100 Varese - Centr.
Tel.
0332/831305 - Fax 0332/830046
Sito web: www.gulliver-va.it –
E-mail: info@gulliver-va.it
Presidente Don Michele Barban - Anno
costituzione 1986

di

Indirizzo: via Gorizia, 111 - 21013 Gallarate (VA)
Telefono: 0331/200098
Fax:

0331/203045

Sito
http://www.exodus.it
internet:
E-mail:

gallarate@exodus.it

Comune GALLARATE

Insieme possiamo
(Saronno - Varese)

detenuti attuando
progetti
di
reinserimento
sociale
e/o
lavorativo.
Sono
organizzate borse
lavoro,
tirocini lavorativi e/o formativi.
Narcotici Anonimi è un organismo
internazionale senza fini di lucro, per
il recupero di tossicodipendenti che
vivono inseriti nella realtà sociale.

Sito web: http://www.na-italia.org/
Telefono nazionale: 339.411 6259
Incontri in provincia di Varese
Città:

Saronno (21047) - VA

Indirizzo:

Via Guglielmo Marconi, 5

Riferimenti: c/o Fondazione Gianetti
Telefono:

339 1875 713

Email:
info-areanord@na-italia.org
http://www.na-italia.org/riunioni-dei-gruppidi-narcotici-anonimi/insieme-possiamosaronno-varese
A.R.C.A.T.
Lombardia
(Associazione
Regionale dei Club
Alcologici
Territoriali)

L’A.R.C.A.T.
Lombardia
è
un’Associazione di oltre 2.700
famiglie, che s’incontrano ogni
settimana in piccole comunità multi
familiari, chiamate Club Alcologici
Territoriali, per promuovere un
cambiamento di stile di vita verso
una crescita ed una maturazione
continua
nell’ambito
della
protezione e della promozione della
salute.

http://www.arcatlombardia.it
A.C.A.T. VARESE "Valle Olona"
Via Rosmini, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA)
Presidente: Luciana Morosi
tel.

0331/793219

C.A.T. BERGORO 2
Via Rosmini, 8 - 21054 Fagnano Olona (VA)
riunione: martedi, ore 20,30
Serv./Ins.: Oreste Gnocchi
tel.

0331/793219

C.A.T. CASSANO MAGNAGO
via Colombo-Piazzale La Spina
21012 Cassano Magnago (VA)
riunione: lunedì e martedì, ore 20,45
Serv./ Ins.: Luciana Morosi
tel. 0331/793219
C.A.T. LONATE 1
p.zza Moretti, - 21050 Lonate Ceppino (VA)
riunione: martedì, ore 20,30
Serv./Ins.: Mirella Michelazzo
tel.0332/856936
C.A.T. MARNATE "Arcobaleno"
c/o Scuole Elementari
Via Varese, 116 - 21050 Marnate (VA)
riunione: lunedi, ore 20,45
Serv./Ins.: Oreste Gnocchi
tel.0331/793219
C.A.T. TRADATE 1
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via Gradisca, 16 - 21049 Tradate (VA)
riunione: venerdì, ore 18.00
Serv./ Ins.: Giovanni Franzosi
tel. 340.481.2055
C.A.T. TRADATE 2
via Gradisca, 16 - 21049 Tradate (VA)
riunione: martedì, ore 20,45
Serv./Ins.: Ezio Baroffio
tel.0332/400643
C.A.T. TRADATE 4
via Gradisca, 16 - 21049 Tradate (VA)
riunione: mercoledi, ore 20,30
Serv./Ins.: Antonella Guffanti
tel.333.395.2890
C.A.T. VEDANO 1
via Dei Martiri, 9 - 21040 Vedano Olona (VA)
riunione: mercoledì, ore 20,15
Serv./ Ins.: Alberto Cocchi
tel.
0332/401791
A.C.A.T. ALTO VARESOTTO
u.a. 02-09-12
via B. Luini, 16 - 21016 Luino (VA)
Presidente: Volpin Denni
tel. 0332.706063 - cel. 349.664.3878
e-mail: dennivolpin@teletu.it
C.A.T. LUINO 1 "Cielo Sereno"
via B. Luini, 16 - 21016 Luino (VA)
riunione: lunedi, ore 20,00
Serv./Ins.: Furio Ferri
tel.

0332/533727

C.A.T. LUINO Centro
via B. Luini, 16 - 21016 Luino (VA)
riunione: martedi, ore 20,15
Serv./Ins.: Elisabetta Zanini
tel. 349.471.4566
C.A.T. LAVENA PONTE TRESA
c/o Oratorio SS. Crocifisso
21037 Lavena Ponte Tresa (VA)
riunione: giovedì, ore 20,30
Serv./ Ins.: Tiziana Bertolazzi
tel.

0332/715194

C.A.T. COCQUIO TREVISAGO "Nuovi Orizzonti"
via Generale Maletti, 18 - 21034 Cocquio
Trevisago (VA)
riunione: martedì, ore 20,30
Serv./Ins.: Denni Volpin
tel. 349.664.3878
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C.A.T. CITTIGLIO ""Camminando"
via Alle Scuole, - 21033 Cittiglio (VA)
riunione: lunedì, ore 20,30
Serv./Ins.: Jessica Baccarin
tel. 346.019.7504
C.A.T. RANCIO VALCUVIA (Il Cambiamento)
c/o ex asilo
p.za Don Luigi Malcotti, - 21030 Rancio Valcuvia
(VA)
riunione: lunedì, ore 20,30
Serv./Ins.: Giuseppe Prato
tel. 349.376.5937
Ref. Giovanna Parietti tel. 340.388.4919
Familiari anonimi: associazione di familiari ed amici di dipendenti da qualsiasi sostanza
(http://www.familiarianonimiitalia.it)
Codipendenti Anonimi CoDa: Associazione di uomini e donne che hanno l’obiettivo comune di imparare a
stabilire delle relazioni sane (www.codipendenti-anonimi.it/)
Indirizzo
Associazione Cometa
Fondazione Cometa
Via Madruzza, 36
22100 Como
tel.
031 520717
tel.
031 520717
fax 031 500 4633
associazione.cometa@puntocomet
a.org
Cometa Formazione scs
tel
031 263779
fax 031 2757 455
cometa.formazione@puntocomet
a.org
Mappatura a cura di Mariapaola Tadini (dicembre 2012)
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fax 031 500 4633
fondazione.cometa@puntocomet
a.org

AREA DI COMO
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Gioco d’azzardo
AND Azzardo e nuove
dipendenze

Ambulatorio specialistico
sperimentale per il gioco
d’azzardo patologico

GAMANON COMO

Giocatori anonimi Como

Associazione di promozione
sociale che raccoglie diverse
figure professionali formate e
specializzate nel tema del
gioco d’azzardo patologico
Ambulatorio specialistico per
l’inquadramento e la presa in
carico di giocatori d’azzardo
patologici e loro famigliari. Le
prestazioni sono rese in modo
gratuito all’utenza
dall’8.8.2012 sino al 31.7.2013
Associazione che aiuta i
famigliari che vivono a stretto
contatto con un giocatoe
d’azzardo patologico.

www.andinrete.it

Via Cadorna 16 presso Noa-Asl COMO

Locali Parrocchiali Arca, Via Tommaso
Grossi 4
Quando: Lunedì dalle 21 alle 22.30
Contatti: Tel. 3453229080 - mail:
gamanoncomo@libero.it
Via Tommaso Grossi 4 Como tel.
3404164053
e-mail gacomonord@yahoo.it
Orario lunedì 21:00-22:30

Aiuto per problemi correlati
alla dipendenza da gioco
d’azzardo

Per la Famiglia
Organizzazione
Consultorio Famigliare
Como
Spazio famiglia comune di
COMO

Eskenosen

Radici e Ali

Descrizione

Contatti

Offre
servizi
di
psicosociosanitari rivolti a
tutta la famiglia
Uno spazio pensato per la
famiglia che offre assistenza e
servizi psicosocioeducativi

Consultare il sito:
http://www.asl.como.it/consultori/index.
htm
Spazio Famiglia - Via Gramsci, 6
presso la sede della Scuola secondaria di
primo grado "G.Parini"
Per informazioni e appuntamenti
tel. 031 4499519 o 031 252614 - dalle
8.30 alle 10.00 da lunedì a venerdì
e-mail: spaziofamiglia@comune.como.it
Tel. 031-302721
opp. 031-3372091
C.F. 95080660137
Via Prudenziana 17 - 22100 Como
eskenosen@eskenosen.org
www.eskenosen.org
Via Adda n. 31 – 22073 FINO MORNASCO
(CO)
Tel e fax 031 880993
Email: radicieali@alice.it

Associazione
volta
a
promuovere
e
favorire
integrazione e accoglienza di
famiglie migranti, con una
particolare attenzione alle
donne e ai minori
Associazione di famiglia volta
alla
promozione
della
solidarietà interfamigliare

http://www.caritascomo.it/pagina/enticorrelati/radici-e-ali.aspx
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Consultorio La famiglia

Caritas Dicoesana
Comunità Casa dei tigli

Gaudium Vitae

Consultorio famigliare offre
servizi di cura e sostegno alle
famiglie
Offre aiuto ed ascolto per verie
problematiche
Offre comunità di accoglienza
per minori e comunità
mamma-bambino

Via Sirtori 1, Como - 0331271313
http://www.lafamigliaconsultorio.org/

Comunità mamma-bambino

Via Mornago 2, 22020 S. Fermo della
Battaglia (Co)

http://www.caritascomo.it/
Tel. 031 220310 - Fax 031 364218
Via Mulattiera per S. Maurizio, 12
22034 Brunate (CO)
http://www.casadeitigli.it/

Tel. e Fax. 031.211909
E-mail: info@gaudiumvitae.it
Sito: www.gaudiumvitae.it

Assistenza ai bisognosi
dei Gruppi di volontariato
Vincenziano

Aiutano
economicamente
e
moralmente famiglie in difficoltà,
offrono assistenza domiciliare,
visitano ospedali e case di riposo,
collaborano con i servizi di zona

CASA DELLA GIOVANE
“IRMA MEDA”

Via Catenazzi, 20
22100 PONTE CHIASSO
COMO
TEL. +39 031 541322
FAX +39 031 541322

Centri per assistenza
domiciliare COMO

sono un punto di riferimento
per la persona fragile e la sua
famiglia, perché nei CeAD è
possibile ricevere informazioni
e consulenze sui servizi che
servono a mantenere al
proprio domicilio la persona
(anziana o disabile) non
autosufficiente.

Presso Casa Vincenziana ONLUS
Via P. Tatti, 7 – 22100 Como
Tel. 031 278.115
Fax 031 330.608.1
Email: info@casavincenziana.it gvvcomo@casavincenziana.it –
fdccomo@casavincenziana.it
Casa Famiglia ideata per consentire
lunghi periodi di soggiorno con progetti
educativi personalizzati e con figure di
riferimento stabili.
Casa Alloggio organizzata per una pronta
accoglienza, per brevi soggiorni e per il
transito
Centri per l’assistenza domiciliare
(CeAD): Sede operativa: Como, via Croce
Rossa 1 piano terra
tel. 031.370704 – 031.370515 fax
031.370717 cead.como@asl.como.it

Per i minori
Organizzazione

Descrizione

Comunità
residenziale
educativa “Gli Olivi”

ospita ragazze adolescenti in
condizioni di difficoltà psicologica e
affettiva

Contatti
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Presso Casa Vincenziana
ONLUS
Via P. Tatti, 7 – 22100 Como
Tel. 031 278.115
Fax 031 330.608.1

Giardino dei piccoli

Area verde attrezzata con presenza
di educatori per bambini fino a 6
anni, aperta nel periodo estivo
E’ un servizio rivolto ai bambini dai
18 mesi ai 3 anni, senza
accompagnatore.
Allo Spazio Bimbo i bambini
possono cominciare a separarsi in
modo graduale e positivo dalla
famiglia, condividendo il proprio
percorso di crescita con altri
bambini.
l Servizio si rivolge ai bambini fino a
3 anni, accompagnati da un adulto.
Allo Spazio Gioco le famiglie
trovano un ambiente sicuro,
piacevole e strutturato in modo da
offrire diverse opportunità di gioco:
i bambini possono saltare, scivolare,
disegnare, costruire, giocare con
l'acqua, far finta di ... e molto altro
ancora.

Spazio Bimbo

Spazio Gioco

Comunità
quartiere!

educativa

“il

sostegno a minori in situazioni di
più o meno complessa difficoltà.
Il Servizio è autorizzato al
funzionamento per l’accoglienza di
n° 9 ospiti in età compresa tra 6 e
18 anni. Normalmente è
predisposto all’inserimento di
ragazzi in età non inferiore agli 11
anni.

Email: info@casavincenziana.it gvvcomo@casavincenziana.it –
fdccomo@casavincenziana.it
Via Palestro n. 17
tel. 031 270447
PICCOLIPASSI
Via Palestro, 17 - tel. 031
270447 Como
martedì e giovedì dalle 8:30 alle
12:30

GIOCHINSIEME - Sagnino
Via Segantini, 45 - tel. 031
541555
da lunedì a venerdì dalle 8:30
alle 12:30
PICCOLIPASSI
Via Palestro, 17 - tel. 031
270447
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8:30 alle 12:30
MILLEPIEDI - Lora
Via di Lora, 1 - tel. 031 282254
da lunedì a venerdì dalle 8:30
alle 12:30
Presso Casa Divina Provvidenza
- OPERA DON GUANELLA
Via T. Grossi, 18 – Como
Tel.: 031.296.711 - Fax: 031.
296.898

Violenze ed abuso domestico
Organizzazione
Casa Nazareth

Ospitalità femminile “Casa
della Speranza”

Descrizione

Contatti

realizza programmi di protezione e
integrazione sociale previsti dal D.
Lgs n. 286/98 a favore di donne
straniere vittime di sfruttamento
sessuale e/o lavorativo.

Dott.ssa Lucia Toscano coordinatrice progetti Casa Nazareth
(cell: 3293398427)

Ospita per soggiorni temporanei
donne italiane e straniere in
difficoltà,
a
rischio
di

Presso Casa Vincenziana ONLUS
Via P. Tatti, 7 – 22100 Como
Tel. 031 278.115
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casa.nazareth@virgilio.it

emarginazione,
familiari

con

problemi

Fax 031 330.608.1
Email: info@casavincenziana.it gvvcomo@casavincenziana.it –
fdccomo@casavincenziana.it

Altri problemi
Organizzazione

Descrizione

Mensa dei poveri

Fondazione
Bernardino Onlus

Contatti

mensa che accoglie persone
senza fissa dimora e in
momentaneo stato di indigenza

San

Assistenza
domiciliare
anziani comune di Como

Servizi Pasti Caldi a
domicilio Comune di
Como

Fondazione ANTIUSURA

Offre assistenza domiciliare e
trasporto ad Anziani con età
uguale o superiore a 65 anni
residenti nel Comune di Como
segnalati dai servizi sociali che si
trovano in condizione di fragilità
o di non autosufficienza a causa
di limitata autonomia fisica,
forme di decadimento cognitivo,
la cui rete familiare di
riferimento è assente o
necessita di interventi integrativi
al fine di poter assicurare i
necessari supporti assistenziali
Offre servizio pasti cladi ad
Anziani con età uguale o
superiore a 65 anni residenti nel
Comune di Como segnalati dai
servizi sociali che si trovano in
condizione di fragilità o di non
autosufficienza a causa di
limitata autonomia fisica, forme
di decadimento cognitivo, la cui
rete familiare di riferimento è
assente o necessita di interventi
integrativi al fine di poter
assicurare i necessari supporti
assistenziali
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Presso Casa Vincenziana ONLUS
Via P. Tatti, 7 – 22100 Como
Tel. 031 278.115
Fax 031 330.608.1
Email: info@casavincenziana.it gvvcomo@casavincenziana.it –
fdccomo@casavincenziana.it
Presso Centro di Ascolto Caritas
Diocesana Como
Via don Guanella, 13 - 22100 Como.
Tel. 031.3370222
Lun: 15.30 - 18.00; Mer - Sab: 9.00 12.00
Presso Comune di Como, sportello
unico per l’accettazione

Presso Comune di Como, sportello
unico per l’accettazione

Centro
diurno
per
persone disabili comune
di COMO

Trasporto per persone
con
difficoltà
di
deambulazione comune
di COMO

Servizi Anziani comune di
COMO

Voucher socio-sanitari

Servizio
assistenza
farmaceutica asl di Como

Servizio disabili comune
di COMO

Servizio di continuità
assistenziale (ex. Guardia

I C.D.D. accolgono persone di
età compresa tra i 18 e, di
norma, i 65 anni, affetti da
disabilità intellettiva con gravi o
gravissime limitazioni
dell'autonomia personale, che
necessitano di un supporto
educativo/riabilitativo ed
assistenziale personalizzato, per
acquisire il massimo livello di
autonomia e di autosufficienza.
L'inserimento di disabili con età
inferiore a 18 anni è valutabile
solo qualora le condizioni fisiche
e psicofisiche ne consentano un
gestione compatibile con gli
interventi offerti dalla struttura.
Il servizio è effettuato dal Centro
Socio Educativo e consente
all'anziano e/o disabile con
problemi di deambulazione di
utilizzare per recarsi presso
ospedali - ambulatori laboratori di analisi - studi
specialistici per effettuare
terapie automezzi predisposti
per il trasporto individuale.
Consultare il sito per una
approfondita disamina dei
servizi per anziani offerti dal
comune di COMO
Elenco dei voucher sociosanitari attivi presso comune di
COMO
Il Servizio Assistenza
Farmaceutica svolge numerose
attività, volte a soddisfare le
esigenze sanitarie dei cittadini (
erogazione diretta dei farmaci e
dei dispositivi medici a
particolari categorie di pazienti,
affetti da malattie rare) oltre
che espletare funzioni ispettive
e di vigilanza presso farmacie,
ospedali, case di cura,ecc.
Punto di riferimento per le
persone disabili e le loro
famiglie

Offre servizio medico in caso di
necessità anche fuori orario

38

Via Del Doss n .3 - COMO
Tel. 031/591042 - Fax: 031/525314
e-mail
molteni.luigia@comune.como.it

Per accedere al servizio è necessaria
la prenotazione da effettuarsi presso
la Segreteria del CSE tel. 031/591042.

http://www.asl.como.it/anziani/index
.asp

http://www.asl.como.it/contenuti.as
p?gruppo=voucher
ASL della Provincia di Como
Servizio Assistenza Farmaceutica
Via Castelnuovo 1
22100 COMO
Fax 031/370654
e-mail:
assistenza.farmaceutica@asl.como.i

Centro Assistenza domiciliare
Sede operativa: Como, via Croce
Rossa 1 piano terra
tel. 031.370704 – 031.370515 fax
031.370717
Continuità assistenziale ( Guardia
medica):

medica)

Centro
malattie
trasmissione sessuale

a

Offre informazione e servizi
legate alle malattie a
trasmissione sessuale e
garantisce l’anonimato

Como , via Carso 88/92, tel.
840.000.661
Cernobbio, Largo Europa 1, tel.
840.000.661
Pognana, via Don Bernasconi, 2 tel.
840.000.661
Ospedale Sant’Anna - Via Napoleona
60 - Como
Ambulatorio di Dermatologia (quinto
piano) Tel. 800.896.972

Alcool e Droga
Organizzazione
SerT COMO

Descrizione
Servizio tossicodipendenze

Contatti
Via Castelnuovo 1 Como
Tel : 031 370680
Fax : 031 370803
Mail
: osservatorio.dipendenze@a
sl.como.it

Gruppo “COMO1”

Alcolisti anonimi

Gruppo “INSIEME”

Alcolisti Anonimi

Gruppo “AMICIZIA”

Alcolisti Anonimi

Gruppo “I LAGHI”

Alcolisti Anonimi

Gruppo “IL POPOLO DELLE
24”

Alcolisti Anonimi

ALCOLISTI ANONIMI COMO

Aiuto per problemi di alcool

Comunità
di
recupero
NARCON il Gabbiano
Centro antifumo

Comunità di recupero privata per
tossicodipendenti
Offre aiuto a chi vuole smettere di
fumare
Aiuto per problemi di
tossicodipendenza

Assistenza tossicodipendenze
comune di COMO
Assistenza alcoldipendenza
comune di COMO - NOA

Aiuto per problemi di alcool

Mappatura a cura di Matteo Zanon (novembre 2012)
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http://www.asl.como.it/sertN/
index.htm
Via Valleggio, 19 - c/o Oratorio
S. Giuseppe COMO
(334) 3950.353
Via A. Lissi, 11 - c/o Parrocchia
S. Martino di Rebbio COMO
Telefono: (334) 3948.592
P.zza Volontari della Libertà, 5
- c/o Parrocchia S. Michele
CANTU’ (CO) Telefono: (334)
3948.444
Via Marconi, 20 - c/o
Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Erba (CO) Telefono: (334)
3953.111
Via Roma, 140 - c/o Casa
Parrocchiale Caversaccio
Valmorea (CO) Telefono: (333)
4249.730
http://www.aaarealombardia.it/como.html
http://www.comunitadirecupe
ro.it/
Attivo su territorio di Como e
provincia, tel 031/263684.
Como via S. Brigida 3
tel. 031 590641 fax 031
525415
Como, via Cadorna n. 10, tel.
031.370546

AREA MILANO
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SUPPORTO PER PROBLEMI DI GIOCO D’AZZARDO
ORGANIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Associazione AND –
Azzardo
e
Nuove
Dipendenze
Gruppo
donne giocatrici

Associazione
di
Promozione Sociale che si
occupa di prevenzione,
formazione, ricerca e clinica
sul
tema
del
gioco
d’azzardo patologico.
Il gruppo donne è aperto
alle sole giocatrici.

c/o Parrocchia di Incontri
S.Pietro in Sala, gratuiti
Piazza Wagner, 2
– Milano
Martedì,
quindicinale, dalle
19.00 alle 20.30.
Referenti: Fulvia
Prever e Valeria
Locati
Tel. 331.9215627
Sito
web:
www.andinrete.it
Email:
azzardo.nuovedip
endenze@virgilio.
it

ASL Milano SerT *

Servizi pubblici che si
occupano del tema del
gioco d’azzardo patologico,
attraverso un lavoro di rete
multidisciplinare.

- Sede di via
Albenga 2/A,
20153 Milano
tel 02
85782892/2894/2
891/2893;
e.mail:
sertalbenga@asl.
milano.it
Referente GAP:
Maria Cristina
Perilli

CONTATTI

- Sede di P.zza
Accursio 7, 20100
Milano
Tel 02 85782754
Referente GAP:
Georgia Sapudzi
- Sede di via
Boifava 25,
20142 Milano (in
integrazione con
Ser.T via Canzio,
dr.ssa Querci per
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NOTE

consulenza
psichiatrica)
Tel 02 85782861
e-mail:
sertboifava@asl.
milano.it
Referente GAP:
Cinzia Stellato
- Sede di via delle
Forze Armate
381, 20147
Milano
Tel. 02 85782911
e-mail:
sertforzearmate@
asl.milano.it
Referenti GAP:
Fulvia Prever,
Gianmaria Zita
SerT Cinisello
Balsamo - Sesto
S. Giovanni via
Beretta 1, 20092
tel 02 24982528;
fax 02 61802501
Referente GAP:
Simonetta Conti
sconti@asl.milan
o.it
ASL Milano 1
SerT Parabiago

Servizio pubblico che si
occupa del tema del gioco
d’azzardo
patologico,
attraverso un lavoro di rete
multidisciplinare.

ASL Milano 2 – Servizio
Territoriale di Alcologia e
Comportamenti
di
Addiction

Si occupa di prevenzione e
cura di abuso e dipendenze
da alcol, tabacco, gioco
d'azzardo, internet, sesso,
lavoro.
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via Spagliardi 19,
20015
Parabiago
Tel 033 1498493;
e-mail:
sert4_5@aslmi1.
mi.it
sito:
www.aslmi1.mi.it
Referente GAP:
Vignati Lorella e
Colombo Anna
Sito web:
http://www.aslmi2
.it/web/documenti
.nsf/vw0/3240B7
D2B2BB21C8862
577D7006D5A07

?opendocument
Sede
di
Gorgonzola via
Bellini 1
Tel 02 9265.4671

Giocatori
Italia

Anonimi

Sede di Pieve
Emanuele Piazza
Puccini, 4 Tel. 02
8245.6605
GA Associazione di uomini e Sito
Web: Incontri
donne che mettono in www.giocatoriano gratuiti.
comune la loro esperienza, nimi.org
forza e speranza al fine di
risolvere il loro problema Centralino
comune e di aiutare altri a Nazionale:
recuperarsi
dal
gioco 338/1271215
compulsivo. Unico requisito e-mail
:
richiesto è il desiderio di gaitalia_1999@ya
smettere di giocare.
hoo.it
Gruppi Milanesi:
Milano
Palestrina,
via
Palestrina, 5
tel.3337465303
email:
g.a.palestrina@g
mail.com
domenica
h.
10:30
Milano
Niguarda,
via
Girola 30 c/o Ist.
Don Gnocchi
tel.338279929;
email:
giocatorianonimin
iguarda@gmail.c
om
lunedì h. 21-23

Cooperativa A77

Cooperativa che gestisce
servizi e progetti socioeducativi, psicoterapici, e di
formazione e consulenza
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Largo Promessi
Sposi, 5 - 20142
Milano
tel. 02/84894051-

sul territorio.
Si occupa delle aree
trattamento e prevenzione
delle dipendenze, AIDS,
giovani e partecipazione,
minori e famiglie, stranieri.

fax 02/84893615
Email:
cooperativa@a77
web.it
Sito web:
http://lnx.a77web.
Insieme alle Cooperative it/index.php
Lotta
contro
l’emarginazione, Comunità
Nuova e Ceas gestiscono il
progetto “Scommettiamo di
farcela”**
Centro
Moses Ambulatorio di Mindfulness
Benessere Psicofisico
per il Trattamento delle
Dipendenze
e
la
Prevenzione delle Ricadute

Orthos

Associazione che si occupa
di studio e ricerca nel
campo della terapia delle
dipendenze
ed
in
particolare della dipendenza
da gioco d'azzardo. Sportelli
di ascolto e programma
terapeutico residenziale (in
Toscana**).

Associazione Vinciamo il
Gioco

Si occupa di informazione,
sensibilizzazione,
prevenzione e costruzione
del percorso di recupero dei
giocatori
d’azzardo
patologico e dei loro
familiari.

Sito
web: Interventi di
www.centromose gruppo.
s.it
Email:
segreteria@centr
omoses.it
Tel. 0363 343286
Sito
web:
www.orthos.biz
Email:
info@orthos.biz
Tel.
389.0764914,
393.9335069,
347.9578418,
02.88458825
�
Sito web:
www.vinciamoilgi
oco.org
numero verde:
800.135.903
Email:
info@vinciamoilgi
oco.org

Case Manager di
Milano:
Lucia Maggi cell: 347.0387534
Email:
lucia.maggi@vinc
iamoilgioco.org
Centro per i disturbi Si occupa di Disturbi Ospedale San
dello spettro ossessivo- ossessivo-compulsivi, gioco Raffaele Turro –
d’azzardo
patologico, Palazzina G
compulsivo
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Ospedale San Raffaele disturbo da discontrollo
Turro
degli impulsi, tricotillomania,
shopping
patologico,
sindrome di Tourette.

Associazione
contro la Droga

Amici E’ un'associazione ONLUS
nata dalla volontà di portare
aiuto a chi è entrato nel
tunnel degli stupefacenti e
desidera uscirne.

via Stamira
D’Ancona, 20 –
20127 Milano
Tel.
02.2643.3206/7
Sito web:
http://www.hsr.it/c
linica/specialitacliniche/psichiatri
a/centro-disturbidello-spettroossessivocompulsivo/

Progetto “Vinci
una Vita”
Sportello contro
le ludopatie

Sabato 9.3012.00
Via Leoncavallo,
12, Milano
Tel:
02.48.20.11.19
Sito web:
http://nuke.amicic
ontroladroga.org/
Home/tabid/475/
Default.aspx
Email:
postmaster@ami
cicontroladroga.or
g
Associazione
Saman Sportello dedicato al gioco Numero verde:
Progetto SOS Gioco
d’azzardo psicologico.
800.144.786.
Email:
info@sosgioco.it
Sito web:
www.sosgioco.it
3 S.M.I. – Servizi Servizi
per
giocatori
Multidisciplinari
patologici
Integrati**
Primo Consumo**
Centro di Ascolto “Game
Over”
Exodus**
Progetto CAADI
Progetto ARCA**
Servizi per giocatori non
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Associazione Libera**
Cooperativa
Atipica**

Sociale

specificati
Servizi per giocatori non
specificati
Progetto Compulsion

SUPPORTO PER FAMIGLIE E CAREGIVERS
ORGANIZZAZI
ONE

DESCRIZIONE

ASL Milano – Il Consultorio Familiare
Consultori
Integrato è un Centro
Familiari
multi-professionale
di
Integrati
prevenzione
e
assistenza
sanitariapsicologica-sociale
all'individuo, alla coppia
e alla famiglia nelle
diverse fasi della vita.
ASL Milano 1 – Il Consultorio Familiare è
Consultori
un servizio di base a
Familiari
sostegno di una politica
sociale per la famiglia,
per la coppia e per la
donna.
ASL Milano 2 – Il Consultorio Familiare è
Consultori
un servizio di base a
Familiari
sostegno di una politica
sociale per la famiglia,
per la coppia e per la
donna.
Familiari
Associazione di familiari
Anonimi Italia
ed amici di dipendenti da
qualsiasi sostanza.

CONTATTI

NOTE

Sito web:
http://www.asl.milano.it/ITA/Default.a
spx?SEZ=9&PAG=208&NOT=695
Centralino: 02.85781

Città
Milano

Sito
web: Sedi di
http://www.aslmi1.mi.it/consultorifamiliari-cittadini-371.html

Sito web:
http://www.aslmi2.it/web/documenti.n
sf/vw0/07A66A67FA3FFE84862577
D3000D2348?opendocument
Centralino: 02 98114111
Sito
www.familiarianonimiitalia.it

web: Incontri
gratuiti

Sede di Milano
c/o Parrocchia B.V. Addolorata via
Stratico, 9
tel. 338-45.32.339
Email: fa.milano@tiscali.it
Giovedì ore 21:00
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Sedi di

di

Gam-Anon

E’ un’associazione di
auto-aiuto, in cui familiari
ed amici di giocatori
compulsivi si riuniscono
per
condividere
esperienze,
forza
e
speranza allo scopo di
risolvere il problema
comune.

Sito
Web:
http://www.gamanonitalia.org/
Centralino Nazionale: 3404980895
Email: info@gamanonitalia.org

Gruppi milanesi:
- MILANO PALESTRINA
Via Palestrina, 5
Sabato h. 21-23
Tel.3403344175
mail:gamanonpalestrina@fastwebnet
.it

Codipendenti
Anonimi CoDa

- MILANO NIGUARDA
Ist. Don Gnocchi, Via Girola, 30
Lunedì h. 21-23
Tel. 3665382074
Associazione di uomini e http://www.codipendentidonne
che
hanno anonimi.it/home.htm
l’obiettivo comune di
imparare a stabilire delle email:
info@codipendentirelazioni sane.
anonimi.it
Numero nazionale: 3475596113
Gruppi milanesi:
- Milano “Il risveglio”, presso
parrocchia
Beata
Vergine
Addolorata, via Stratico 9.
Domenica h. 10:30
Tel.3407159114
co.da.risveglio@gmail.com
- Milano “Preziosi e Liberi”, presso
parrocchia
Beata
Vergine
Addolorata, via Stratico 9.
Martedì h. 20:30
Tel.3475596113
codamilano@gmail.com

Al-Anon

Associazione
di
familiari ed amici di
alcolisti
che
si

http://www.alanon.it/info/vedigruppi_js.php?region
e=lombardia
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Il
link
conduce
a
luoghi, orari e

riuniscono
per
condividere esperienza,
forza e speranza allo
scopo di risolvere il
problema comune.

Lontani e viciniGruppo
AlAnon on line
ACATAssociazione
dei Club degli
Alcolisti
in
Trattamento

Gli incontri tra familiari
avvengono tramite forum
online
Associazione
di
volontariato senza scopo
di lucro, opera in ambito
cittadino nel campo dei
problemi alcolcorrelati e
complessi
e
della
multidimensionalità della
sofferenza
umana,
secondo
l’approccio
ecologico
sociale
introdotto dal professor
Vladimir
Hudolin,
in
funzione di una società
solidale.

informazioni
dei
gruppi
tenuti in tutta
fax la città di
Milano
e
anche nelle
province
Email: usg@al-anon.it
lombarde.
Incontri
Numero verde nazionale per info sui
gratuiti.
gruppi nelle altre regioni: 800-087897
Ufficio Servizi Generali
via Fantoli, 10 - 20138 Milano
telefono
02.58018230
·
02.58029713

http://www.al-anon.it/online/

Sito web: www.acatmilano.org
Sede di Milano via Montenevoso, 23
Tel. 331.3413090
Email: acatmilano@gmail.com
Club Milanesi
- Milano S.Ambrogio
c/o Parrocchia di S.Ambrogio
piazza S.Ambrogio
tel. 335-6760183
Giovedì h. 21:00
- Milano Sidoli
c/o Parrocchia S.Croce
via Sidoli
tel. 339-3151118
Martedì h. 20:45
- Milano Martini
c/o sede Coop. Dedo Onlus
viale Enrico Martini, 9
tel. 338-8112039
Lunedì h. 20:45
- Milano Montenevoso
sede ACAT Milano
via Montenevoso, 23
tel. 335-5643923
Martedì h. 21:00

AGA 14

Costituita su iniziativa di - Via Giacinto Mompiani, 5 -Milano
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Incontri
gratuiti

Associazione
familiari
di
Genitori
Anti tossicodipendenti,
è
Droga
aperta alla adesione di
quanti,
singoli
o
associazioni,
si
propongono di prevenire
e combattere l’uso di
sostanze stupefacenti.
Accoglienza e recupero
sociale
di
tossicodipendenti;
sostegno ai familiari e
attività di prevenzione.
A.V.R.A.L.
Reinserimento nella vita
Associazione
sociale e lavorativa di
Volontari per la alcolisti astinenti in fase
Riabilitazione
di recupero attraverso il
degli Alcolisti al lavoro, il rispetto delle
Lavoro
regole e la riscoperta

Tel. 02.53.98.008
email: aga14@fastwebnet.it
Sito web:
www.associazioni.milano.it/itsos/aga
%2014/index.html

Cooperativa
A77

Cooperativa
che
gestisce
servizi
e
progetti socio-educativi,
psicoterapici,
e
di
formazione e consulenza
sul territorio.
Si occupa delle aree
trattamento
e
prevenzione
delle
dipendenze,
AIDS,
giovani e partecipazione,
minori
e
famiglie,
stranieri.

Largo Promessi Sposi, 5 - 20142
Milano
tel. 02/84894051- fax 02/84893615
Email: cooperativa@a77web.it
Sito
web:
http://lnx.a77web.it/index.php

Comunità
Nuova Onlus

Associazione non profit
che opera nel campo del
disagio
e
della
promozione delle risorse
dei più giovani. Opera
nelle seguenti aree:
Dipendenze e consumi,
Minori,
promozione
dell’infanzia
e
delle
famiglie,
Giovani
e
adolescenti, Migranti,
Sport, Formazione alla
relazione educativa per
adulti, genitori e famiglie,
Interventi per minori
d'area
penale,

Sede centrale
Via Gonin, 8 – 20147 Milano
Tel.
0248301938;
0248302937;
0248303318
Email: info@comunitanuova.it
Sito web: www.comunitanuova.it

- Via degli Assereto, 19 -Milano
Tel. 02.69.01.69.15
e-mail: assgenantidroga@interfree.it

Via Caroli, 6 – 20128 - Milano –
Zona 2
Tel.
02.27.20.63.51
–
Fax
02.25.93.076
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Reinserimento sociale.
Associazione
Si
occupa
Papà Separati separazione
Onlus
attenzione alla
paterna.

di Gruppo AMA Auto Mutuo Aiuto
con
figura via A.Appiani, 25 - 20121 Milano
Referente: Ernesto Emanuele
tel. 02-6599300 oppure 02-6554736
eMail: emanuele.rr@tiscali.it
Istituto Tumori Rielaborazione del lutto
Gruppo AMA Auto Mutuo Aiuto
Oltre il Buio
tel. 347-0053684
Email: amadio.totis@libero.it;
totis@istitutotumori.mi.it
Associazione
Associazione che al suo
Oltre Noi…La interno
promuove
il
Vita Onlus
Progetto Regionale ADS
Amministratore
di
Sostegno per proteggere
giuridicamente tutte le
persone ritenute a vario
titolo “fragili” (esiti di
gravi patologie, patologie
della terza età, disagio
mentale,
Alzheimer,
coma
e
post-coma,
tossicodipendenza,
compulsività al gioco,
ecc.)

Via Curtatone, 6 – Milano
Sito web: www.oltrenoilavita.it
Email: info@oltrenoilavita.it
Tel. 02.45139302
Sito Web: www.progettoads.net
www.territorioaslmilano.progettoads.
net
Email:
insiemeasostegno.mi@progettoads.
net
Tel. 338 6830842

SUPPORTO PER BAMBINI, ADOLESCENTI E GIOVANI
ORGANIZZAZIO
NE

Alateen

Cooperativa A77

DESCRIZIONE

CONTATTI

NOTE

Alateen è un'associazione
di giovani membri AlAnon,
generalmente
adolescenti, le cui vite
sono state influenzate dal
bere di qualcun'altro.

http://www.alanon.it/info/vedigruppi_js.php?r
egione=lombardia

Fa
parte
dell’associazio
ne Al-Anon.

Ufficio Servizi Generali
via Fantoli, 10 - 20138 Milano
telefono 02.58018230 · fax
02.58029713

Email: usg@al-anon.it
Cooperativa che gestisce Largo Promessi Sposi,
servizi e progetti socio- 20142 Milano
educativi, psicoterapici, e tel.
02/8489405150

5fax

Comunità
Onlus

di
formazione
e
consulenza sul territorio.
Si occupa delle aree
trattamento e prevenzione
delle dipendenze, AIDS,
giovani e partecipazione,
minori e famiglie, stranieri.

02/84893615
Email: cooperativa@a77web.it
Sito
web:
http://lnx.a77web.it/index.php

Nuova Associazione non profit
che opera nel campo del
disagio
e
della
promozione delle risorse
dei più giovani. Opera
nelle
seguenti
aree:
Dipendenze e consumi,
Minori,
promozione
dell’infanzia
e
delle
famiglie,
Giovani
e
adolescenti, Migranti,
Sport, Formazione alla
relazione educativa per
adulti, genitori e famiglie,
Interventi
per
minori
d'area
penale,
Reinserimento sociale.

Sede centrale
Via Gonin, 8 – 20147 Milano
Tel. 0248301938; 0248302937;
0248303318
Email: info@comunitanuova.it
Sito
web:
www.comunitanuova.it

Atipica
Cooperativa
Sociale

Si occupa di minori, Sito web:
dipendenze e disagio in http://www.atipica.org/home/tabi
generale.
d/36/Default.aspx
email: csp@atipica.org
via E. Longoni, 2 – Milano
Tel. 02 4548 7327

Associazione
Area G

Si occupa del disagio Sito web: www.areag.net
psichico adolescenziale e Email: info@areag.net
postadolescenziale.
Tel. 02/8375834
Via Carroccio, 5 – Ingresso via
Lesmi, 6 Milano

Albatros
cooperativa
sociale

Cooperativa

Si
occupa
di Sito web: www.albatroscoop.it
progettazione e gestione Email: info@albatroscoop.it
di servizi socio-educativi
finalizzati alla prevenzione
del disagio e alla tutela
dei soggetti in difficoltà, in
particolare minori, giovani
e famiglie.
Età Si occupa di Infanzia, Sito web: www.etainsieme.org
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Il

progetto

Insieme

viale Monza 1 – 20125 Milano
Tel. 02 28040143
Email: info@etainsieme.org

Minori, Anziani

L’Amico
onlus

Charly Si occupa di prevenzione
al
disagio
giovanile
attraverso
progetti
di
intervento
educativi,
formativi, di assistenza e
di sostegno a favore degli
adolescenti,
in
collaborazione con le
istituzioni, le scuole e le
famiglie.
Programma 2000

specifico per i
minori
si
chiama
Non
Solo Compiti

Sito web: www.amicocharly.it
/index.php
Email: amico@amicocharly.it
c/o L’Officina dei Giovani, via
Guerzoni 23, Milano
Tel.: 02.3663.4800

SUPPORTO PER “ALTRE TEMATICHE”
ORGANIZZAZIO
NE

DESCRIZIONE

Caritas
La
Caritas
Ambrosiana
– Ambrosiana è lo
Centri di Ascolto
strumento ufficiale
della Diocesi per la
promozione e il
coordinamento
delle
iniziative
caritative
e
assistenziali,
all'interno
delle
altre
specifiche
competenze
diocesane.
Fondazione
In collaborazione
S.Bernardino
con i Centri di
Onlus
Ascolto diocesani
della
Caritas
Ambrosiana
si
occupa della lotta
contro l’usura.

Associazione
LILA
Milano
Onlus - Lega
Italiana
Lotta
contro l’Aids

Interventi
improntati
sulla
lotta
alla
discriminazione
nei confronti delle
persone

CONTATTI

NOTE

Via S. Bernardino, 4 - 20122 Milano
Tel. 02/76037. 257
E-mail: ascolto@caritasambrosiana.it
Sito web: www.caritasambrosiana.it

Intervento in
situazione
di difficoltà
economica.

Sito Web:
http://www.fondazionesanbernardino.it/ind
ex.htm

Indebitamen
to

Uffici Piazza Borromeo, 6 - 20123 Milano.
Tel. 02.87395532
Caritas Ambrosiana - Siloe
Via Santa Sofia, 11 - 20122 Milano.
Tel. 02.58431212
Gruppo AMA Auto Mutuo Aiuto
via Carlo Maderno, 4, 20136 Milano
Referente: Sandra Curridori
Tel. centralino AIDS 02-89455320
segreteria 02.89400887
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Gruppi AMA
Auto Mutuo
Aiuto

sieropositive e con
AIDS
Prevenzione,
riduzione
del
danno,
orientamento
e
sostegno.
Progetto Itaca – Si occupa di ansia,
Associazione
depressione, attac
Volontari per la chi
di
panico,
Salute Mentale supporto a familiari
Onlus
di persone con
grave
disagio
psichico.
Cooperativa A77

Email s.curridori@lilamilano.it
Sito web: www.lilamilano.it

Gruppi AMA Auto Mutuo Aiuto

via Alessandro Volta, 7/a, 20121 Milano
Referente: Juliana Rosental e Stefania
Bottalico
tel. 02-62695235 Fax 02-6552205
Email: auto.aiuto@progettoitaca.org
Sito web: www.progettoitaca.org
Cooperativa che Largo Promessi Sposi, 5 - 20142 Milano
gestisce servizi e tel. 02/84894051- fax 02/84893615
progetti
socio- Email: cooperativa@a77web.it
educativi,
Sito web: http://lnx.a77web.it/index.php
psicoterapici, e di
formazione
e
consulenza
sul
territorio.
Si occupa delle
aree trattamento e
prevenzione delle
dipendenze, AIDS,
giovani
e
partecipazione,
minori e famiglie,
stranieri.

Comunità Nuova Associazione non
Onlus
profit che opera
nel campo del
disagio e della
promozione delle
risorse dei più
giovani.
Opera
nelle
seguenti
aree: Dipendenze
e consumi, Minori,
promozione
dell’infanzia e delle
famiglie, Giovani e
adolescenti, Migra
nti,
Sport,
Formazione
alla
relazione
educativa
per

Sede centrale
Via Gonin, 8 – 20147 Milano
Tel.
0248301938;
0248302937;
0248303318
Email: info@comunitanuova.it
Sito web: www.comunitanuova.it

53

adulti, genitori e
famiglie, Interventi
per minori d'area
penale,
Reinserimento
sociale.
Cooperativa
Lotta
contro
l’emarginazione e
Cooperativa
Sociale (COLCE)

Realizza progetti e
servizi rivolti a
persone
in
difficoltà
nonché
finalizzati
a
prevenire forme di
disagio.
Fondazione
Si
occupa
di
Progetto Arca
persone
senza
fissa
dimora,
anziani, famiglie in
difficoltà, persone
con problematiche
di
dipendenza,
rifugiati politici e
richiedenti
asilo
politico.
Fondazione
Attività
di
Exodus
comunicazione
sociale,
formazione
e
promozione
di
programmi
con
adolescenti
e
giovani,
prevenzione
e
cura
delle
dipendenze e delle
forme di grave
disagio
sociale
sulla base di un
approccio di tipo
educativo.
Cooperativa
Lavora nelle aree
sociale Comunità della
del Giambellino
tossicodipendenza
,
del
reinserimento e
dell’housing
sociale,
dell’educazione e
del sostegno a
minori e giovani,

Sito web: http://www.cooplotta.org/
Email: info@cooplotta.org

Sito web:
www.progettoarca.org/PA/info/home.cfm
email: info@progettoarca.org
tel: Tel 02-67.076.867
via Lazzaretto, 19 - Milano

via Varesina 66/f , 20145 Milano
Tel. 02.26417432
e-mail: ascolto.mi@exodus.it
Sito web: www.exodus.it

Sito web: www.giambellino.org
Email: giambellino@giambellino.org
Via Gentile Bellini 6, 20146 Milano
Tel. 02.425619 - 02.48952290
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dell’assistenza alle
persone in aids,
dello sviluppo di
comunità.
Archè
Opera in continuità
Associazione di ed
integrazione
volontariato onlus con i Servizi e le
Istituzioni
del
territorio,
nel
campo del disagio,
dell'emarginazione
,
della
prevenzione, della
malattia
e
sofferenza
minorile,
nel
campo
dell’inserimento
lavorativo.
Associazione
Associazione
di
AMA
Milano, gruppi di Auto
Monza e Brianza Mutuo Aiuto che si
occupa di svariate
tematiche
psicologiche.

Via Cagliero, 26 - Milano
Tel. 026688521
Email: milano@arche.it
Sito web: www.arche.it

Gruppi su lutto e separazione e divorzio

Via Giorgio Jan, 15 - 20129 Milano
Referenti: Angela Marsone e Riccarda
Viola
Tel: 339-1073732
Email autoaiuto@virgilio.it
Sito web: www.automutuoaiuto.com
CORAL
Rappresenta
Sito web: http://www.co-ral.it/
Coordinamento
l'attività
di Linee
di
aiuto:
http://www.coRegionale Linee associazioni
di ral.it/index.php?option=com_sobi2&Itemid
Aiuto Telefonico volontariato,
del =145
Lombardia
privato sociale e di
enti pubblici che
attraverso
i
centralini
di
ascolto e aiuto
prestati attraverso
il telefono e/o altri
canali
di
comunicazione si
occupano
di
rispondere
a
diverse
problematiche
psico-sociosanitarie nelle aree
seguenti:
Aids,
Alcool,
Anziani,
Detenuti, Donne,
Extracomunitari,
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Identità Sessuale,
Salute, Minori e
giovani,
Psichiatria,
Solitudine,
problematiche
lavorative,
tossicodipendenza
.
CeAS
Centro Ha come obiettivo
Ambrosiano
di l’accoglienza
e
Solidarietà
l’accompagnament
o alla crescita,
l’orientamento e il
reinserimento nella
società di persone
con
storie
di
disagio individuale,
familiare e sociale,
ed il sostegno nel
raggiungere
il
miglior
grado
possibile
di
benessere
e
autonomia.

Viale Giuseppe Marotta, 8 - Milano,
20134
0221597302
Sito web: www.ceasmarotta.it/wordpress
Email: segreteria@ceasmarotta.it
Linea verde
800.458854

droga

e

Dipendenze:

Sito
web:
www.drogaedipendenze.it/index.html

SUPPORTO PER ALCOOL E PROBLEMI DI DROGA/DIPENDENZE

ORGANIZZAZIONE
ASL
Milano
Dipartimento
Dipendenze

DESCRIZIONE

– Al Dipartimento Dipendenze
fanno riferimento i Servizi
territoriali che rispondono al
bisogno di cura e di
assistenza delle persone
dipendenti da droghe, alcol
e da altre forme di
dipendenza.
Non
intervengono in casi di
emergenza o urgenza.
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CONTATTI

NOTE

Sedi
SerT,
Servizi Città
Recupero
Milano
tossicodipendenze:
http://www.asl.milano.it/us
er/Default.aspx?SEZ=9&M
OD=VARUFF&PRESTAZ=
sert
Sedi NoA, Nuclei Operativi
Alcologia:
http://www.asl.milano.it/us
er/Default.aspx?SEZ=9&M
OD=VARUFF&PRESTAZ=
sert

di

ASL Milano 1 SerT e Servizi
territoriali
che
NoA
rispondono al bisogno di
cura e di assistenza delle
persone
dipendenti
da
droghe, alcol e da altre
forme di dipendenza.

Sito
web:
http://www.aslmi1.mi.it/alcool-tossico-dipendenzecittadini-374.html

ASL Milano 2 SerT e Servizi
territoriali
che
Noa
rispondono al bisogno di
cura e di assistenza delle
persone
dipendenti
da
droghe, alcol e da altre
forme di dipendenza.

Sito web:
http://www.aslmi2.it/web/d
ocumenti.nsf/vw0/3240B7
D2B2BB21C8862577D700
6D5A07?opendocument

SerT: Sedi di
Rho, Corsico,
Parabiago e
Magenta.
NoA: Sedi di
Limbiate,
Abbiategrass
o e Legnano
SerT: Sedi di
Gorgonzola,
trezzo
d’Adda,
Rozzano,
Vizzolo
Predabissi.

NoA: sedi di
Gorgonzola e
Pieve
Emanuele.
Alcolisti Anonimi Italia Associazione di uomini e Sito
web
nazionale: Incontri
AA
donne che mettono in www.alcolisti-anonimi.it
gratuiti.
comune la loro esperienza,
forza e speranza al fine di Sito
web
Lombardia:
risolvere il loro problema www.aa-arealombardia.it
comune e di aiutare altri a
recuperarsi dall’alcolismo. Sede
Lombarda:
via
L’unico
requisito
per Stratico, 9/11, Milano.
divenirne
membri
è Tel.
02.6473900;
desiderare smettere di bere. 334.1889587
Email:
info@aaarealombardia.it
Gruppi milanesi:
elenco al link www.aaarealombardia.it/milano.ht
ml
Narcotici
Italia

Anonimi Associazione senza fini di
lucro composta da uomini e
donne per i quali le droghe
erano diventate il problema
principale. Il solo requisito
richiesto è il desiderio di
smettere di usare droghe.

Sito web: http://www.na- Incontri
italia.org/
gratuiti.
Telefono
nazionale:
339.411 6259
Gruppi milanesi:
- Stratico
via Stratico, 9 c/o Chiesa
tel. 339/1875713
email:
info-
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areanord@naitalia.org
da martedì a venerdì alle
h.21, sabato alle h.11 e
alle h.18, domenica alle
h.18.
- Alle 7 di sera
piazza Wagner, 2 c/o
Chiesa
tel. 339.1875713
email:
infoareanord@naitalia.org
lunedì e mercoledì alle
h.19, venerdì alle h.17,
domenica alle h. 11.
- Il Polo
via Mincio c/o Centro
Polifunzionale
Polo
Ferrara, primo piano
tel. 339.1875713
email: ilpolo@na-italia.org
lunedì alle h. 21, giovedì
alle h. 19.
- Il Polo della Domenica
via S.Giacomo, 9 c/o
parrocchia San Antonio
Maria
Zaccaria,
raggiungibile anche da via
Boifava
tel. 339.1875713
email:
infoareanord@naitalia.org
domenica
alle
h.21
(riunioni
momentaneamente
sospese)

Overeaters
Anonymous
(mangiatori
Compulsivi)

Associazione di individui
che, condividendo le proprie
esperienze di forza e
speranza, vivono il recupero
dal mangiare compulsivo.
L’obiettivo è quello di
astenersi dal mangiare
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Sito
web: Incontri
www.overeatersanonymou gratuiti
s.it/go/
Numero centrale: Tel 02
4078803
Gruppi milanesi:

compulsivamente.
Milano
"Rinascere"
Sabato
c/o Parrocchia S.Vito al
Giambellino,
via
Tito
Vignoli,
Sabato 15.00 - 16.30
Tel.
3473093372
–
3384226826
Email:
rinascere.sabato.mi@gmai
l.com
Riunione aperta a tutti
ultimo sabato del mese.
Prima
palazzina
sulla
destra, seconda porta a
destra.
Milano
“Rinascere”
Giovedì
c/o Parrocchia S.Vito al
Giambellino,
via
Tito
Vignoli, 35
Giovedì 21.00 - 22.30
Tel. 3470760592
3667273295
Email:
rinascere.giovedi.mi@gma
il.com
Riunione aperta a tutti
l'ultimo giovedì del mese
Prima palazzina a destra
varcando il cancello della
parrocchia, ultima stanza
in fondo a sinistra.
- Milano “Arcobaleno”
c/o
Parrocchia
del
Redentore, via Palestrina,
5
Martedì 18.00-19.30
Tel. 366 8946472
Email:
oarcobaleno@gmail.com
Portone alla sinistra della
chiesa, in fondo, penultima
porta a sinistra
- Milano “Astinenza”
c/o Parrocchia Addolorata
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di San Siro, via Stratico 9
Lunedì 21.00-22.30
Tel. 366.8946472
Email:
dott.catherine@gmail.com
- Milano "Buon week end"
(Nuovo gruppo)
c/o
Parrocchia
S.
Redentore Via Palestrina,
5
Tel. 366 8946472
Venerdì 21.00-22.30
Cooperativa A77

Cooperativa che gestisce
servizi e progetti socioeducativi, psicoterapici, e di
formazione e consulenza
sul territorio.
Si occupa delle aree
trattamento e prevenzione
delle dipendenze, AIDS,
giovani e partecipazione,
minori e famiglie, stranieri.

Largo Promessi Sposi, 5 20142 Milano
tel.
02/84894051fax
02/84893615
Email:
cooperativa@a77web.it
Sito
web:
http://lnx.a77web.it/index.p
hp

Nuova Associazione non profit che
opera nel campo del disagio
e della promozione delle
risorse dei più giovani.
Opera nelle seguenti aree:
Dipendenze e consumi,
Minori,
promozione
dell’infanzia e delle famiglie,
Giovani
e
adolescenti, Migranti,
Sport,
Formazione
alla
relazione educativa per
adulti, genitori e famiglie,
Interventi per minori d'area
penale,
Reinserimento
sociale.

Sede centrale
Via Gonin, 8 – 20147
Milano
Tel.
0248301938;
0248302937; 0248303318
Email:
info@comunitanuova.it
Sito
web:
www.comunitanuova.it

Fondazione Progetto Si occupa di persone senza
Arca Onlus
fissa
dimora,
anziani,
famiglie
in
difficoltà,
persone con problematiche
di
dipendenza,
rifugiati
politici e richiedenti asilo
politico.
Atipica
Cooperativa Si occupa di dipendenze,

Sito web:
www.progettoarca.org/PA/i
nfo/home.cfm
email:
info@progettoarca.org
tel: Tel 02-67.076.867
via Lazzaretto, 19 - Milano
Sito web:

Comunità
Onlus
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Sociale

Relazione
Sociale

minori e disagio in generale.

http://www.atipica.org/hom
e/tabid/36/Default.aspx
email: csp@atipica.org
via E. Longoni, 2 – Milano
Tel. 02 4548 7327

Impresa Si occupa, tra le altre cose, Sito web:
di dipendenze patologiche.
www.relazioneimpresasoci
ale.it/
email:
info@relazioneimpresasoc
iale.it
via Ventura, 4 -20134
Milano
Tel. 0283241125

Fondazione Exodus

Attività di comunicazione
sociale,
formazione
e
promozione di programmi
con adolescenti e giovani,
prevenzione e cura delle
dipendenze e delle forme di
grave disagio sociale sulla
base di un approcci odi tipo
educativo.
Cooperativa Sociale Lavora nelle aree della
Comunità
del tossicodipendenza,
del
Giambellino
reinserimento
e
dell’housing
sociale,
dell’educazione
e
del
sostegno a minori e giovani,
dell’assistenza alle persone
in aids, dello sviluppo di
comunità.
Centro
Moses Ambulatorio di Mindfulness
Benessere Psicofisico per il Trattamento delle
Dipendenze
e
la
Prevenzione delle Ricadute
Servizio
Multidisciplinare
Integrato (SMI) CAD

Autorizzato dall’ASL Milano,
si occupa di prevenzione,
trattamento e riabilitazione
delle situazioni di abuso e
dipendenza da sostanze
legali e illegali (alcol,
farmaci
e
sostanze
psicotrope)
e
di
altri
comportamenti compulsivi
quali il gioco d’azzardo
patologico ed i disturbi da
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via Varesina 66/f , 20145
Milano
Tel. 02.26417432
e-mail:
ascolto.mi@exodus.it
Sito web: www.exodus.it

Sito
web:
www.giambellino.org
Email:
giambellino@giambellino.o
rg
Via Gentile Bellini 6, 20146
Milano
Tel.
02.425619
02.48952290
Sito
web: Intervento
www.centromoses.it
gruppo
Email:
segreteria@centromoses.it
Tel. 0363 343286
via Apollodoro, 3/5 - 20129
Milano
Tel. 02-715960/1
Sito
web:
www.cadmilano.org
Email: smi@cadmilano.org

di

CeAS Centro
Ambrosiano di
Solidarietà

tecnologia digitale.
Ha
come
obiettivo
l’accoglienza
e
l’accompagnamento
alla
crescita, l’orientamento e il
reinserimento nella società
di persone con storie di
disagio individuale, familiare
e sociale, ed il sostegno nel
raggiungere il miglior grado
possibile di benessere e
autonomia.

Viale Giuseppe
Marotta, 8 - Milano,
20134
0221597302
Sito web:
www.ceasmarotta.it/wordp
ress
Email:
segreteria@ceasmar ot
ta.it
Linea verde droga e
Dipendenze: 800.458854

Associazione Saman

Si occupa della prevenzione
e del trattamento delle
dipendenze e del disagio
psicologico.

ALA Milano onlus

Associazione che opera nel
campo delle dipendenze e
delle
MTS
(malattie
trasmissibili sessualmente)
e HIV/AIDS.

Sito web:
www.drogaedipendenze.it/i
ndex.html
Sito web:
http://www.saman.it/home
Via Bolzano, 26 - 20127
Milano
Tel.: 02. 29400930
e-mail: info@saman.it
Sito web:
www.alainrete.org/index.ht
ml
Email: info@alainrete.org
via Boifava 60/a 20142
Milano
tel. 02 89516464

Mappatura a cura di Valeria Locati (novembre 2012)

* Revisione / integrazioni proposte da Cinzia Stellato e Maria Cristina Perilli (Marzo 2013)
** Risorse segnalate da Maria Cristina Perilli (Marzo 2013)
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