SARONNO

x il sociale

In collaborazione con

FARE RADIO
X FARE RETE

AGRES ONLUS

CLS

Ippoterapia per disabili, aiuto psicologico per autismo

Attività lavorativa per disabili, comunità alloggio, CSE per autistici

tel 334 2121546 – info@associazioneagres.it

tel 02 9625893 – info@fondazionecls.org

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

SARONNO AMICA

Sostegno in difesa della vita dal momento del concepimento

Sportello telefonico del Comune di Saronno di aiuto nelle emergenze

tel 348 1114761

tel 02 82398518

ASSOCIAZIONE BANCO DI SOLIDARIETÀ

UNITRE

Raccolta e distribuzione di aiuti alimentari

Attività di promozione culturale e sociale per prevenire l’isolamento

sabato 9-12; viale Santuario 17 a Saronno

www.unitresaronno.it

CARITAS

OZANAM

Sportello di ascolto delle Parrocchie di Saronno per disagi di vario tipo

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate

tel 328 6080058

tel 335 7117538 – info@ozanam.it

LA CITTÀ DI SMERALDO ONLUS

AVULSS

Sostegno ad adolescenti con problemi di ritiro sociale,
autolesionismo, dipendenza da internet

tel 391 7774910 – contatti@lacittadismeraldo.it

ASSOCIAZIONE AMICI DI BETANIA
Aiuto per emergenza alimentare; distribuzione pasti

caritas-saronno@tiscali.it

CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA
Area sanitaria per donne in gravidanza, sostegno alla coppia e alla famiglia

Sostegno delle persone in difficoltà presso ospedale, RSA e a domicilio

avulss.saronno@gmail.com

VILLAGGIO SOS CASA SOSTEGNO PEDAGOGICO
Accoglienza di minori, nuclei famigliari, adolescenti e adulti in difficoltà

tel 02 96702911 – info@sossaronno.org

AUSER

Socializzazione e contrasto alla solitudine; aiuto a persone con demenza
per sollievo alle famiglie

tel 02 9620798 – consultoriosaronno@fondazionebetania.it

tel 02 96709009

CASA DI MARTA

COOP SOCIALE IL GRANELLO

Sede di varie associazioni/accoglienza, solidarietà, cultura ed emergenze varie

tel 02 9620187 – info@fondazionecasadimarta.it

SOCIETÀ SAN VINCENZO

Sostegno al disagio materiale e morale di persone con problemi
familiari ed abitativi

Servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche

tel 351 0979511 – segreteria@granello-coop.it

ASSOCIAZIONE SARONNESE DIABETICI
Sostiene i bisogni delle persone diabetiche

tel 329 8508341

tel 379 2562468 – s.vincenzofm.saronno@gmail.com

CRISTALLI D’ARGENTO

FONDAZIONE MARIA LATTUADA ONLUS

Sostegno ad anziani e non, supporto per la scelta dell’amministratore di sostegno

Servizio di accoglienza per bambini e mamme ed interventi per famiglie in difficoltà

tel 345 4350280 – cristallidargentoaps@libero.it

tel 347 4205992 – direzione@fondazionemarialattuadaonlus.org

FONDAZIONE CASA SOLIDALE

GRUPPO ALICE

Disagio abitativo

Sostegno a tossicodipendenti e famigliari

fondazionecasasolidale.saronno@gmail.com

tel 335 6561302 – info@gruppoalicesaronno.it

SARONNO POINT ONLUS

IL CERCHIO COLORATO ONLUS

Vicinanza e aiuto ai malati oncologici, servizio di trasporto

Accompagnare nel percorso di vita bambini, adolescenti, adulti autistici
e le loro realtà familiari

tel 338 6374481 – info@saronnopoint.it

tel 327 4411651 – ilcerchiocolorato@gmail.com

ASSOCIAZIONE RETE ROSA

Previene e contrasta la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica
e lo stalking sulle donne

tel 02 21065826 – info@reterosa.eu

ASVAP 4
Aiuto per la disabilità psichica e sostegno ai familiari

tel 347 3722283 – info@asvap4.it

FONDO DI SOLIDARIETÀ CITTADINO

Sostegno economico delle Parrocchie di Saronno per progetti di aiuto
immediato e concreto

tel 328 6080058 – preposituralesanpietropaolo@gmail.com

Puoi riascoltare la presentazione dettagliata
nei podcast di www.radiorizzonti.org
Saronno e hinterland in FM88
Milano e provincia e Lombardia in DAB+
Ovunque in streaming audio e video
dal nostro sito www.radiorizzonti.org
Cerca il tondo rosa, è la nostra app “Radiorizzonti”
Scaricala da GooglePlay e App Store
o sulla tua smart tv o inseriscila tra i tuoi preferiti.

