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Comune di Vimercate

Gruppo FAI del Vimercatese
Email address gruppofai.vimercatese@fondoambiente.it

Nome dell'associazione Gruppo FAI del Vimercatese

Sito web www.fondoambiente.it

Sede nessuna

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

L'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente
e del patrimonio artistico e monumentale.

Quali sono le attività
principali?

promozione di attività ed eventi volti alla promozione e tutela del territorio e del patrimonio
artistico-culturale

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

no profit

Contatti Noemi Galbiati 3392161586 - gruppofai.vimercatese@fondoambiente

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli,
sedie,...) solo se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? un locale da adibire a sede del nostro gruppo FAI

Note aggiuntive Al momento non disponiamo di una sede.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 900 (nei comuni del vimercatese)

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Pro Loco Vimercate
Email address vimercateproloco@gmail.com - info@prolocovimercate.it

Nome dell'associazione Pro Loco Vimercate

Sito web www.prolocovimercate.it

Sede Via Papa Giovanni XXIII° n° 13

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico,
condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per la loro

realizzazione;
b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del
territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze,
delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di

idonee professionalità;
d) organizza manifestazioni in genere e -in particolare- convegni, incontri, fiere escursioni, il tutto

finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la
consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica
sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai

giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche;
f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito
locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l’istituzione di

Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;
g) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi

amministrative e giudiziarie.

Quali sono le attività
principali?

Organizzazione eventi che aiutino a riscoprire le nostre tradizioni, la storia e l'arte del territorio, il
tutto rispettando e seguendo i principi inseriti nel nostro statuto.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? ludica, turistica,culturale... vedi statuto

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale non è di tipo commerciale

Contatti Carla Riva: Presidente, Maria Galbussera: Vice Presidente

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), un magazzino / deposito
materiali

Note aggiuntive La possibilità di convenzionarci per collaborazioni ecc.ecc.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 230

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa

6

mailto:vimercateproloco@gmail.com
http://www.prolocovimercate.it


Comune di Vimercate

Swingtimemusic
Email address ronchimarco@alice.it

Nome dell'associazione Swingtimemusic

Sito web

Sede Via G. de Castillia, 29 Vimercate, un locale in affitto presso la sede del Civico Corpo Musicale di
Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Divulgazione della musica jazz e swing

Quali sono le attività
principali? Eventi musicali jazz con bigband (20 musicisti) o formazioni minori (trii, quintetti, ecc.)

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti ronchimarco@alice.it , sandro.gessa@email.it

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, possibilità di esibizioni/concerti nel territorio vimercatese

Note aggiuntive Avendo già sperimentato in passato qualche collaborazione con uff. cultura/Must molto
soddisfacenti per qualità e pubblico, si rinnova la proposta per eventi futuri

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 25

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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USCI Unione Società Corali Italiane - Del. Milano
Email address uscimi@libero.it

Nome dell'associazione USCI Unione Società Corali Italiane - Del. Milano

Sito web www.uscimilano.it

Sede Via Velasca 22 - Vimercate MB

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Divulgazione musica corale nel territorio

Quali sono le attività
principali? Organizzazione di corsi, seminari, rassegne, ricerca fondi per lo svolgimento della attività

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No (senza scopo di lucro)

Contatti Gaudenzio Zebro (pres.) - Federico Coletti (vicepres.)

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Locale in comodato d'uso (spese addebitate annualmente)

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, Attività di segreteria

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, Utilizzabile il bagno della biblioteca

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? In funzione degli impegni previsti

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici

Note aggiuntive In caso di riunioni (assemblee, corsi di formazione e varie) viene chiesto l'utilizzo della sala di via
San Gerolamo

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 72

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione "Coro popolare Città di Vimercate”
Email address presidente@corovimercate.it

Nome dell'associazione Associazione "Coro popolare Città di Vimercate"

Sito web www.corovimercate.it

Sede Via Passirano,20 Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Sviluppare e diffondere il canto corale nelle sue diverse espressioni

Quali sono le attività
principali?

preparazione vocale e corale x concerti /Rassegne corali - concerti di meditazioni - concorsi di
canto corali

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Assolutamente no

Contatti presidente@corovimercate.it - segretario@corovimercate.it- maestro@corovimercate.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Contratto di comodato annuale

Che utilizzo viene fatto
della sede? Attivita corale prove e apprendimento di brani

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 35 iscritti

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Volontari Italiani Sangue - Comunale Vimercate
Email address info@avisvimercate.it

Nome dell'associazione Associazione Volontari Italiani Sangue - Avis Comunale Vimercate

Sito web www.avisvimercate.it

Sede Via Luigi Ponti 15 Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Venire incontro alla crescente domanda di sangue, avere Donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e dello stato di
salute, donare gratuitamente sangue a Tutti, senza alcuna discriminazione.

Favorire il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue, dei sui derivati a livello locale / regionale / nazionale, dei massimi livelli
di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue.

Tutelare il diritto alla salute dei Donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale.
Favorire lo sviluppo della Donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata anonima e consapevole.

Quali sono le attività
principali?

Chiamata/Convocazione del Donatore alla donazione ed Accoglienza degli Aspiranti Donatori.
Divulgare e promuovere la cultura del dono del sangue in vari ambiti :

- Scuola con progetti specifici rivolti agli alunni delle classi 5° della scuola primaria e classi seconde della scuola secondaria di
primo grado.

Tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado partecipano al concorso "Crea la copertina" del Diario scolastico che viene
distribuito gratuitamente da Avis. Negli Istituti superiori incontri per divulgare la cultura della Donazione con i Dirigenti Associativi

e Direttore Sanitario Avis ed adesione al progetto " Alternanza Scuola Lavoro ".
- Invio lettera di auguri a tutti i 18enni per avvicinarli alla Donazione.

- Sostegno alle attività delle Associazioni sportive giovanili.
- Incontri con la cittadinanza attraverso eventi di tipo medico-scientifico, culturali e ricreativi.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sanitario - Sociale - Culturale - Formativo e Ricreativo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No - No profit

Contatti

Sede Associativa di Via Luigi Ponti 15 Vimercate
Tel. 039.669417 Fax 039.5966379 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Sede Sanitaria e Ufficio convocazioni / prenotazioni c/o Ospedale di Vimercate Tel. 039.6654426
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Comodato d'uso gratuito per 6 anni a partire dal 13.8.2015. La gratuità e dovuta al fatto che
l'Associazione ha sostenuto tutte le spese di ristrutturazione dei locali e messa in sicurezza degli

impianti, atti a rendere idonei gli stessi per ospitare personale dipendente nr.3, personale di
Servizio Civile nr.1 e studenti dell' Alternanza Scuola Lavoro ( nr. 2 per periodo ).

Che utilizzo viene fatto
della sede? attività di formazione, Segreteria, Presidenza, riunioni Consiglio Direttivo e Archivio/Magazzino

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia, Internet e Servizio di pulizia sono a
totale carico dell' Associazione.

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

pubblicità, Luogo per riunioni da 100 posti circa per 1/2 volte all'anno. Internet : l'attuale ADSL
non è sufficiente per le nostre esigenze a causa di problemi tecnici nell'edificio di Via Ponti 15.

Riscaldamento insufficiente a causa dell'altezza dei locali, per il momento a sostegno utilizziamo
il climatizzatore.

Note aggiuntive
Facciamo presente che Avis comunale di Vimercate, nata 70 anni fa, comprende anche i

Donatori dei comuni di Aicurzio, Bellusco, Burago Molgora, Concorezzo, Mezzago, Sulbiate e
Usmate Velate in accordo con le rispettive Amministrazioni Comunali.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? Al 31.12.2016 Soci Attivi nr. 2505 - Soci Ex Donatori nr. 21 - Tot. Nr. 2526

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione culturale Improvincia
Email address info@improvincia.it

Nome dell'associazione Associazione culturale Improvincia

Sito web www.improvincia.it

Sede Via XXV Aprile, 20 Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? La promozione e la diffusione della forma artistica dell'improvvisazione teatrale.

Quali sono le attività
principali? Formazione e spettacoli.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Elena Lah 3278193405 elenalaconlacca@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettaglii

Uso gratuito dell'aula grande dei locali ex Centro di Aggregazione Giovanile di via XXV aprile 20
a Vimercate. Convenzione con durata annuale. Lo spazio viene usato per la formazione dai

neofiti e all'approfondimento con esperti anche internazionali da parte della Compagnia, oltre che
per gli spettacoli interni e le prove. Le condizioni della sede non sono ottimali (pavimento

sollevato, infiltrazioni, pareti scrostate) ed è nostra cura occuparci di pulizia e manutenzione
ordinaria. In passato abbiamo realizzato spettacoli su richiesta del Comune a titolo di scambio
per l'uso dello spazio (ad esempio con "Storie a Tracolla", format realizzato in occasione della
giornata contro la violenza sulle donne). Improvinica è una realtà culturale riconosciuta a livello

nazionale e internazionale, in quanto ben inserita nella rete dell'improvvisazione teatrale, da
considerare un elemento d'eccellenza di Vimercate.

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, il nostro unico problema è la convivenza con i ragazzi del'uds con cui
condividiamo lo spazio (noi abbiamo assegnata l'aula principale e loro le altre due stanze.

Note aggiuntive

La sede per noi va benissimo e ci impegnamo a tenerla nel miglior modo possibile. Avere un'altra
aula sarebbe utile ma capiamo le esigenze delle altre associazioni di Vimercate. La possibilità di

utilizzare l'intero spazio sarebbe ottimale per permetterci di realizzare al meglio tutte le nostre
attività (associative e performative).

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 64

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Sbaraglio
Email address info@sbaraglio.it

Nome dell'associazione ASSOCIAZIONE SBARAGLIO

Sito web www.sbaraglio.it

Sede via Marsala, 11 Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative,
informative e ricreative, nonché servizi, attraverso la promozione della qualità del tempo libero,
favorendo la partecipazione popolare e contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile

dei cittadini, garantendo pari opportunità di genere.

Quali sono le attività
principali? Attività culturali: corsi di musica, danza, teatro, sport per tutte le età, concerti, lezioni-concerto

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Contatti

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

richiediamo annualmente l'utilizzo della palestra delle scuole Filiberto per i corsi di danza. il
canone varia in base alle ore di utilizzo. inoltre abbiamo una convenzione a titolo gratuito dello

spazio a Velasca in Villa Volonteri per il corso di teatro.

Che utilizzo viene fatto
della sede? corsi

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Compagnia Filodrammatica Orenese
Email address info@filodrammaticaoreno.org

Nome dell'associazione Compagnia Filodrammatica Orenese

Sito web www.filodrammaticaoreno.org

Sede via Madonna 14, Oreno di Vimercate / via Velasca n. 22, Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Alimentare e diffondere la conoscenza, la passione e la pratica dell’attività teatrale

Quali sono le attività
principali? Produzione di spettacoli teatrali e conduzione di corsi di comunicazione teatrale

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale non commerciale (associazione senza scopo di lucro)

Contatti info@filodrammaticaoreno.org

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Contratto di comodato rep SP 1757 del 06-11-2015 per locale comunale sito in via Velasca n. 22
a Vimercate, in vigore da novembre 2015

Che utilizzo viene fatto
della sede? corsi

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

L'Associazione si appoggia, per i corsi e le prove degli spettacoli, ad uno spazio fornito
dall'Oratorio di Oreno e ad un altro spazio in convenzione con il Comune di Vimercate (quello
indicato in questo modulo). In riferimento alla richiesta di "spazi più adeguati", è dovuta al fatto
che le prove teatrali richiedono spesso spazi ampi e liberi (senza banchi e sedie), a volte difficili

da trovare; ma sarebbe utile avere anche magazzini e depositi per scenografie e materiali di
scena.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 40

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Circolo Culturale Vimercatese
Email address info@ccvime.it

Nome dell'associazione Circolo Culturale Vimercatese

Sito web www.circoloculturalevimercatese.it

Sede via Cavour 72 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

La progettazione, l'organizzazione, la promozione e la diffusione di iniziative a carattere
ricreativo, culturale e sociale finalizzate a favorire l'aggregazione, l'amicizia e la solidarietà tra

tutti gli iscritti e a tutte le persone a cui tali iniziative sono rivolte.

Quali sono le attività
principali? Eventi,laboratori,gite,presentazioni di libri,incontri con professionisti ed ecc.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Si ma sussidiaria e strumentale a quella istituzionale, della quale rappresenta un naturale
completamento al fine di reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che

rimangono di natura ideale e non economica.

Contatti

Circolo Culturale Vimercatese
via Cavour 72 Vimercate ( MB )

C.F. 94052700153
telefono 3928841503
Orari per telefonare :

Da Mar. a Sab. : Dalle 10.00 alle 12.30 -Dalle 16.00 alle 19.00
E-mail : info@ccvime.it

Resp. Segreteria : segreteria@ccvime.it
Resp. Tesoreria : tesoreria@ccvime.it

Resp. Eventi : eventi@ccvime.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Comodato gratuito dei locali di via Cavour 72 con utilizzo il martedì e giovedì dalle 20.00 alle
24.00 per la sede. Scadenza del contratto : 25/04/2016

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un ingresso , un locale più servizi condivisi il tutto inferiore a 30 mq .

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 51

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Fahrenheit 451 - amici della biblioteca
Email address f451vimercate@gmail.com

Nome dell'associazione Fahrenheit 451 - amici della biblioteca

Sito web www.f451vimercate.org

Sede
la sede legale è presso l'abitazione del presidente. Per le attività dell'associazione, corsi, riunioni

organizzative e assemblee dei soci, utilizziamo, come stabilito nella convenzione, degli spazi
della biblioteca

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

collaborare con la Biblioteca Civica alla promozione della lettura e all'educazione permanente
della persona, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, volte ad ampliare e incrementare i

servizi della biblioteca stessa, per un suo radicamento sempre più profondo nel territorio

Quali sono le attività
principali?

Club del lettore, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di lingue, lettura ad alta voce,
scrittura creativa, book sharing, concorso letterario, speakers’ corner, aperitivi letterari,

conferenze sull’arte, di psicologia, a carattere storico

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

No. Siamo un'associazione no-profit, che si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria e gratuita dai soci

Contatti f451vimercate@gmail.com oppure ritaassi@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

La convenzione, firmata in data 05/02/2014 rep.6413, aveva valenza triennale, fino al 31/12/2016
e con la stessa, in cambio dei servizi offerti dall’associazione, il Comune si impegnava a

concederci l’uso gratuito delle sale della Biblioteca Civica (sale corsi, auditorium, ecc.) e un
contributo economico

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, corsi, conferenze

Descrizione della sede gli spazi della biblioteca come già descritto

Con che frequenza viene
utilizzata la sede?

Quattro giorni la settimana, in orario pomeridiano, vengono utilizzate le aule per i corsi di lingue
ed informatica in unità di due ore per ciascun corso; una volta al mese, di mattina utilizziamo una
piccola sala per le riunioni organizzative; il sabato pomeriggio, a cadenza mensile, l’auditorium

per gli aperitivi letterari in collaborazione con la Biblioteca Civica. Conferenze e speakers’ corner,
sempre in collaborazione con la biblioteca, sono tenuti in auditorium in orario serale e il club del

lettore il lunedì sera in un’aula del seminterrato.

Cosa chiederebbe al
comune?

La valorizzazione delle iniziative proposte, il rinnovamento della convenzione e il mantenimento
di quanto previsto dalla stessa

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 150

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

A.N.A. Gruppo di Vimercate
Email address vimercate.milano@ana.it

Nome dell'associazione A.N.A. Gruppo di Vimercate

Sito web Sito nazionale ANA, non c'è sito del gruppo

Sede Via Papa Giovanni XXIII° n° 12

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Onorare i morti aiutando i vivi.

Quali sono le attività
principali?

servizio civile, volontariato sociale, educazione civica, memoria storica, vita di gruppo aperta al
territorio

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale, Assistenziale, Civico

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Capogruppo Flavio Tresoldi 347-6024137 fltreso@tin.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Comodato d'uso sede con Circolo Associazioni

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, assemblee

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive Sede condivisa con ANCR Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che condivide anche
obiettivi.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 57

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

ANCR Associazione nazionale combattenti e reduci
Email address vimercate.milano@ana.it

Nome dell'associazione ANCR Associazione nazionale combattenti e reduci

Sito web

Sede Via Papa Giovanni XXIII° n° 12

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? sostegno ai reduci, educazione civica, memoria storica

Quali sono le attività
principali? partecipazione a manifestazioni, assistenza ai soci

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale, assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti vedi gruppo Alpini e-mail fltreso@tin.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Comodato d'uso con Circolo Associazioni

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive Sede condivisa con Gruppo Alpini Vimercate

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 35

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Ensemble Biscantores
Email address biscantores@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione Ensemble Biscantores

Sito web http://www.biscantores.it

Sede Via Pergolesi, 6

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Studio, ricerca e diffusione della musica vocale e strumentale rinascimentale e barocca.

Quali sono le attività
principali? Organizzazione di lezioni/seminari, realizzazione di concerti e incisioni discografiche.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti biscantores@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, Attività musicale

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, riscaldamenti, Sede privata

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, pubblicità, Spazi solo in occasione di corsi/seminari; sponsorizzazione di attività
concertistica.

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 40

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

LA COMPAGNIA gruppo teatro di Vimercate
Email address lacompagniavimercate@gmail.com

Nome dell'associazione LA COMPAGNIA gruppo teatro di Vimercate

Sito web http://digilander.libero.it/lacompagnia2/

Sede Via A. Scarlatti 1 Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? promuovere la diffusione del teatro amatoriale (vedi sito)

Quali sono le attività
principali? realizzare spettacoli e rassegne teatrali

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti
Renato Parma Presidente
Linda Tassetti Segretaria

Luigi Corno Direttore Artistico

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli ///////////

Che utilizzo viene fatto
della sede? solo per lavori di segreteria

Descrizione della sede è nell'abitazione di un socio

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? quasi giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, pubblicità, adeguamento alle normative degli impianti, spazio per deposito
materiale di scena

Note aggiuntive

usiamo il teatro CRISTO RE di via valcamonica per le prove degli spettacoli da rappresentare a
Vimercate e nel territorio. Il materiale di scena è dislocato al teatro, al circolo delle associazioni, e

nei box di alcuni soci. Chiediamo uno spazio adeguato per depositare il materiale di scena ed
una eventuale convenzione con la Parrocchia per l'uso del teatro. Il nostro gruppo realizza da 18
anni l'unica rassegna teatrale invernale a Vimercate "Se femm in quatter per Vimercaa" e sino al
2012 la rassegna estiva "Teater al fresch" (poi soppressa dal Comune) con circa 2500 spettatori.

Per altre referenze vedere il nostro sito.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 23 (nel 2016)

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Piccolo Coro la Goccia
Email address info@piccolocorolagoccia.it

Nome dell'associazione "Piccolo Coro la Goccia"

Sito web www.piccolocorolagoccia.it

Sede Via De Castilia 29

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Avvicinare i bambini al canto corale e fare beneficenza

Quali sono le attività
principali? Insegnare il canto corale ai bambini ( da 5 ai 14 anni) e organizzare/partecipare concerti

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Corno Annalisa (Presidente) Cell.3476896635

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? iscritti 98 nel 2016

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa

20

http://www.piccolocorolagoccia.it


Comune di Vimercate

Associazione Antonio Banfi
Email address info@lalocomotivaweb.it

Nome dell'associazione Associazione Antonio Banfi

Sito web www.lalocomotivaweb.it

Sede piazzale Marconi, 7 - 20871 Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Crescita culturale e sociale dei cittadini attraverso lo sviluppo del progetto di un Centro Culturale
(Centro Culturale Andy Warhol)

Quali sono le attività
principali?

Attualmente le attività principali sono i Corsi (Lingue, Fotografia, Arte, Informatica, Psicologia,
ecc.) necessari per finanziare il Progetto e le iniziative (mostre, dibattiti, presentazioni di libri,

ecc.)

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No, non viene svolta attività commerciale

Contatti

Sede: tel. 039 6085785 - fax. 039 6081980
Dolino Giuseppe (Presidente): 333 5901339

Gianni Stefano: 348 7303793
Pagano Salvatore: 338 7679866
Scarpetta Cosimo: 338 4487465

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, Mostre, Reading, Conferenze

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 601

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Gruppo Musicale Amici&Voci
Email address info@amicievoci.it

Nome dell'associazione Gruppo Musicale Amici&Voci - Associazione di Promozione Sociale

Sito web www.amicievoci.it

Sede via De Castillia, 29 Vimercate

La sede è in locali del
comune?

Sì, nell’aula del Piccolo Coro La goccia presso la sede del Civico Corpo Musicale di Vimercate al
quale corrispondiamo una quota concordata quale contributo spese

L'associazione ha uno
statuto?

Sì, l’associazione è iscritta nel registro provinciale dell’associazionismo senza scopo di lucro,
sez. APS col n° MB - 47

Qual è la mission
principale? Sostenere iniziative di solidarietà e missione e promuovere l'amore per la musica e il teatro

Quali sono le attività
principali?

Progettare e realizzare in proprio spettacoli musical-teatrali da rappresentare e allestire concerti
con l’obiettivo di raccogliere fondi nel rispetto dei fini statutari anche collaborando con enti,
istituzioni e associazioni. Favorire la crescita dei soci nel canto corale e nella recitazione

teatrale. Promuovere e diffondere una cultura di attenzione e solidarietà verso chi ha più bisogno

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? solidaristico e culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Massimo Mariani (cellulare 338 2440105)

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? prove corali settimanali, riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

Spazi adeguati per l’espletamento della parte burocratica e amministrativa con sala riunioni per
gli incontri periodici del Consiglio Direttivo; aiuti economici; pubblicità, sostegno e promotion

presso altri comuni, enti e associazioni. Spazi per ricovero del materiale di scena.

Note aggiuntive

L’associazione è presente sul territorio da oltre 15 anni, ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e
diversi riconoscimenti a carattere regionale (GATaL). Grazie al lavoro svolto è stato possibile

contribuire alla realizzazione di numerosi progetti presso la Missione Mater Dei nella Repubblica
Democratica del Congo ottenendo ritorni concreti anche per la comunità locale ( ad es.: contributi

al Fondo Città Solidale). Abbiamo negli anni collaborato, tra gli altri, con il CCMV, con
l’associazione Claudio Colombo per l’oncologia, Salute Donna, AVIS – AIDO Vimercate, Caritas
Decanale di Monza, S.Vincenzo di Monza, UNITALSI di Agrate B.za contribuendo a realizzare

loro progetti ed iniziative. I nostri spettacoli e concerti sono stati rappresentati nei teatri di Oreno
di Vimercate, Agrate B.za, Concorezzo, Carugate, Caponago, Rovello Porro, Rozzano,

Offanengo (CR), Albavilla (CO), Cornate D’Adda, Sesto S.Giovanni, Teatro Manzoni e Teatro
Villoresi di Monza, Teatro Rosetum di Milano e in location suggestive come, ad es.: la Lodovica

ad Oreno. Negli anni 2012 e 2015 Amici&amp;Voci ha partecipato ai bandi regionali per
l’assegnazione di fondi destinati all’associazionismo. I progetti presentati sono stati ritenuti validi

e selezionati come meritevoli di essere sostenuti. Iscritto al registro della regione Lombardia

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 50

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? La sede dove i soci si ritrovano per le prove settimanali è condivisa con altre associazioni.
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Comune di Vimercate

Coordinamento Volontariato zona di Vimercate
Email address dellatorre.carla@gmail.com

Nome dell'associazione CCORDINAMENTO VOLONTARIATO ZONA DI VIMERCATE

Sito web

Sede SEDE OPERATIVA VIA PIAVE 22 VIMERCATE
SEDE LEGALE ASSOCIAZIONE PIAZZA S. EUGENIO 1 CONCOREZZO

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

L'Associazione fonda il suo impegno sul rispetto pieno della dimensione umana, culturale
spirituale, e religiosa della persona; sul disinteresse e gratuità del servizio, sul diretto impegno

nel civile e sulla disponibilità a collaborare con l'iniziativa pubblica e le forze sociali che non
violino l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei Gruppi di Volontariato

Quali sono le attività
principali?

Finalità istituzionali: collegamento/coordinamento/formazione/collaborazione attività gruppi e
associazioni con enti pubblici che operano sul territorio della zona di Vimercate promuovere la

cultura della solidarietà promuovere iniziative di sensibilizzazione al volontariato e progetti relativi
all'area dei servizi sociali

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? formazione ,culturale,

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no, siamo una odv

Contatti dellatorre.carla@gmail.com
cell. 3392694527

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Abbiamo un contratto di comodato d'uso per la sede di Via Piave 22
ad Oreno

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, E' sede del Progetto Doposcuola

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune,
servizio di pulizia, Arredamenti, computer forniti da noi

Con che frequenza viene
utilizzata la sede?

giornaliera per Progetto doposcuola, settimanale per ritrovi organizzativi e progetto con Psiche
Lombardia,mensile per le riunioni

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), adeguamento dei servizi igienici alle norme e
eliminazione delle barriere architettoniche

Note aggiuntive Il servizio di pulizia e' inadeguato

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 30

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
Email address circolosardegna@brianzaest.it

Nome dell'associazione CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA

Sito web www.circolosardegna.brianzaest.it

Sede Via Correggio 59 Monza.casa del volontariato

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Scambi culturali tra Brianza e Sardegna

Quali sono le attività
principali? Culturali e ricreative per mantenere vive le tradizioni popolari

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Solo una volta l'anno in occasione della festa sarda per raccolta fondi in villa zoia a Concorezzo
o a Vimercate area feste

Contatti Tel, 3389504767 . 3773194614 . circolosardegna.brianzaest.it

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli,
sedie,...) solo se fornite dal comune, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, Sale mostre e per riunioni a uso gratuito. Villa Gussi costa 100 euro per mezza
giornata

Note aggiuntive

Sarebbe opportuno che le associazioni, potessero avere gratuitamente il centro di piazza Roma
e S. Stefano almeno 2 volte l'anno per svolgere mercatini e manifestazioni folkloristiche rivolte a

tutta la cittadinanza di Vimercate e della Brianza. Idem per l'area feste di via degli atleti, zona
piscine. Dare la possibilità di poter svolgere 3 giorni di festa almeno una volta l'anno. Grazie per

l'attenzione . Salvatore Carta presidente del Circolo Culturale Sardegna di Vimercate .
Concorezzo . Monza. Tel. 3389504767

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 500

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa

24

http://www.circolosardegna.brianzaest.it


Comune di Vimercate

CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA
Email address circolosardegna@brianzaest.it

Nome dell'associazione CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA

Sito web www.circolosardegna.brianzaest.it

Sede Sede operativa di Vimercate recapito via Tonale 5 . C/o Annoni Carlo . Presidente dei Revisori
dei Conti. Sede legale Monza

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Mantenere vive le Tradizioni Popolari, la cultura Sapori e Colori Regionali, attuando Scambi
culturali e d'amicizia tra la Brianza e da la Sardegna, con mostre , convegni, feste popolari ecc.

Quali sono le attività
principali? Valorizzazione della cultura, con convegni, corsi, mostre, incontri

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Solo una volta o due l'anno con le feste della Sardegna

Contatti circolosardegna@brianzaest.it Tel. 3389504767 .3773194614

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? Riunioni Direttivo

Descrizione della sede Casa privata

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? mensile

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, aiuti economici, Sarebbe opportuno avere più spazi per motre e conferenze
gratuiti. Mezza giornata in villa Gussi costa circa 100 euro. Sarebbe auspicabile inoltre, poter

avere in affitto un week end all'anno lo spazio feste di via degli atleti, nonchè poter avere il centro
per svolgere

Note aggiuntive

Sarebbe cosa gradita per la nostra associazione, poter disporre del centro di vimercate, piazza
Roma e San Stefano per poter organizzare dei mercatini regionali almeno 2 volte l'anno. Al fine
di mantenere vivi i colori il folklore e i sapori Regionali. Chiedo di annullare l'altro questionario

che citava la sede di Monza. Grazie per l'attenzione e cordiali saluti. Salvatore Carta . Presidente
del Circolo Culturale Sardegna di Vimercate. Concorezzo. Monza. 3389504767.

www.circolosardegna.brianzaest.it

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 500

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Civico Corpo Musicale di Vimercate
Email address info@bandavimercate.it

Nome dell'associazione Civico Corpo Musicale di Vimercate

Sito web www.bandavimercate.it

Sede Via G. De Castillia 29 - 20871 Vimercate MB

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Educazione musicale nel territorio con particolare riguardo al mondo giovanile, anche attraverso
corsi di orientamento musicale. Organizzare, anche per conto terzi, attività musicali nazionali e

internazionali. Promuovere e favorire ogni iniziativa intesa alla diffusione della musica.
Raccogliere informazioni e reperti riguardanti la storia del Civico Corpo Musicale di Vimercate.

Quali sono le attività
principali?

Preparazione musicale ai componenti della banda per la partecipazione agli eventi istituzionali,
realizzazione di concerti e manifestazioni musicali, coinvolgendo anche altre associazioni

culturali presenti sul territorio. Corsi di orientamento musicale per i soci. Attività ricreative atte
anche a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei soci.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

No, gli unici proventi da attività commerciali derivano dagli spazi pubblicitari inseriti nei nostri
volantini.

Contatti Sebastiano Paneduro 0396081565 - 3921899834

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Convenzione REP. N. 7459/NSR del 14/10/2016 con scadenza il 29/02/2020

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune, La palazzina Stucchi e le sale
Prova Comunali di Via Damiano Chiesa 1/A

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? Al 31-12-2016 risultano 537 soci

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione AMICI DELL'OMNI
Email address amiciomni@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione AMICI DELL'OMNI

Sito web

Sede via Ronchi, 12, VIMERCATE

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? contribuire alla soluzione delle problematiche dell' omnicomprensivo

Quali sono le attività
principali?

organizzare attività culturali, educative e sportive rivolte agli studenti ed agli adulti che
frequentano l'omnicomprensivo

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti presidente Francesco Terenziani 3482585501

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive visto che gli associati stanno crescendo, occorre una sede piu' adeguata, patrocinio e contributi
per le nuove attività.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 20

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

ARCI Acropolis
Email address direzione@arciacropolis.it

Nome dell'associazione ARCI Acropolis

Sito web www.arciacropolis.it

Sede attualmente senza sede ( ex coogestore are feste comunale)

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? promozione culturale giovanile

Quali sono le attività
principali? socialità giovanile, analisi culturale politica , promozione artisti emergenti,

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale tra le attività del circolo durante la gestione dell'area feste svolgevamo servizio bar per i soci

Contatti Valentino Gigliarano -Presidente - 3402376617-valentino.gigliarano@gmail.com
Nicolò Brembilla- Vicepresidente- 3450873152-nico.brembilla@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede?

riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, concerti live ,cineforum ,rappresentazioni
teatrali ,djset,presentazione libri di autori indipendenti, laboratori didattici per bambini

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal
comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? la possibilità di usufruire di uno spazio per attività di promozione sociale e culturale

Note aggiuntive

tutte le informazioni richieste nel questionario riguardanti la sede sono relative all'anno 2016,
quando l'associazione gestiva l'area feste comunale.che attualmente è gestita esclusivamente

dalla fondazione enaip lombardia di vimercate . attualmente l'associazione è senza sede ma con
molta voglia di costruire e continuare a promuovere socialità cultura aggregazione giovanile a

Vime

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 1477

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Circolo Culturale Orenese
Email address CIRCOLOCULTURALEORENESE@YAHOO.IT

Nome dell'associazione CIRCOLO CULTURALE ORENESE

Sito web www.circoloculturaleorenese.org

Sede Via Piave 22

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? SOCIO CULTURALE

Quali sono le attività
principali? MANIFESTAZIONI A SCOPO CULTURALE AGGREGATIVO (Esempio Sagra della Patata"

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale in parte commerciale a finanziamento delle proprie iniziative

Contatti Presidente Balconi Mara Lorena (cell 366 487 6725, mail: maretta.ba@gmail.com)
Segretario: Bonvini Saverio Cell. 339 202 1166 mail : s.bonvini@gmail.com)

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli convenzione sugli spazi occupati come SEDE

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive Ogni martedì sera dalle 21:00 alle 23:30

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 45

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

InControCanto
Email address casagrande2009@libero.it

Nome dell'associazione InControCanto
Sito web www.incontrocanto.it

Sede Vimercate - Via per Passirano
La sede è in locali del

comune? Sì
L'associazione ha uno

statuto? Sì
Qual è la mission

principale? Svolgere attivita' nel settore della promozione della cultura e dell'arte
Quali sono le attività

principali? Il canto corale
In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Presidente: Silvia Casagrande
Tesoriere: Luisa Meregalli

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Rimborso spese utenze e condominiali per utilizzo locale comunale sito in Via
Passirano a Vimercate

Che utilizzo viene fatto
della sede? Prove coro

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno
Con che frequenza viene

utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, Riduzione dei costi troppo elevati per un'associazione
culturale non a scopo di lucro

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 27

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

La Mongolfiera
Email address info@lamongolfiera.mb.it

Nome dell'associazione La Mongolfiera

Sito web www.lamongolfiera.mb.it

Sede Villa Volontieri - Via Velasca, 22

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Attività culturale e attività sportiva

Quali sono le attività
principali?

Scuola federale di scacchi
Circolo scacchi

Circolo fotografia
Circolo bridge

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale e Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti www.lamongolfiera.mb.it - Tel 349.389.3538

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli rimborso spese utenze per utilizzo di due locali in comodato d'uso

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, corsi, Tornei di scacchi, mostre, convegni

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? martedì, mercoledì, giovedì (serale), sabato (pomeriggio)

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, manutenzione della struttura, servizio di pulizia, raccolta rifiuti

Note aggiuntive La sede ha necessità di soluzioni acustiche per la mitigazione del riverbero, sostituzione dei
sanitari dei locali igienici

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 130 (2016)

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra e
Fondazione

Email address rosanna.perego@libero.it

Nome dell'associazione Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra e Fondazione

Sito web

Sede via Ronchi 12 Vimercate
La sede è in locali del

comune? No
L'associazione ha uno

statuto? Sì
Qual è la mission

principale? Portare avanti progetti di memoria
Quali sono le attività

principali? Portare avanti progetti di memoria
In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Rosanna Perego 3491937493
Ha una convenzione con il

comune? No
Se sì, fornisca gentilmente

i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? ufficio

Descrizione della sede villettina
Con che frequenza viene

utilizzata la sede? settimanale
Cosa chiederebbe al

comune? Patrocini

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Circolo Acli di Vimercate
Email address circoloaclivimercate@gmail.com

Nome dell'associazione Circolo Acli di Vimercate

Sito web NO – Facciamo capo al sito delle Acli provinciali di Milano

Sede Via Mazzini, 33 Vimercate
La sede è in locali del

comune? No
L'associazione ha uno

statuto? Sì
Qual è la mission

principale? Mondo del lavoro e della vita sociale

Quali sono le attività
principali?

Rilevamento e attenzione alle problematiche relative al mondo del lavoro e alla vita
sociale.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Lino Oldrati Tel. 333 474 18 65
Ha una convenzione con il

comune? No
Se sì, fornisca gentilmente

i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, Accoglienza degli utenti dei nostri Servizi istituzionali

Descrizione della sede Più locali, circa 100 mq, suddivisi in 3 uffici e uno spazio di accoglienza e attesa.
Con che frequenza viene

utilizzata la sede? giornaliera
Cosa chiederebbe al

comune? sostegno alle nostre iniziative

Note aggiuntive Siamo co-fondatori di altre realtà come: Progetto Ospitalità; Sportello MeLC; Sportello
Fianco a Fianco

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 130

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Dimensione Jazz Vimercate
Email address jfporchestra@altervista.org

Nome dell'associazione Dimensione Jazz Vimercate

Sito web www.jfporchestra.altervista.org

Sede via Montegrappa 2/A Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Associazione Culturale

Quali sono le attività
principali? Attività musicali in quartetto, quintetto e orchestra

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Assolutamente no

Contatti Mario Carrara jfporchestra@altervista.org

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede indirizzo per recapito posta

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? trimestrale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, pubblicità, spazi per fare esibizioni musicali

Note aggiuntive
Disponibile ad esibizioni/eventi musicali in spazi pubblici (es. piazza Marconi)

con eventuali aiuti economici per il sostentamento dell'associazione.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? circa 20

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione Matteo La Nasa
Email address associazionematteolanasa@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione Matteo La Nasa

Sito web

Sede Via del Buraghino 3 Vimercate 20871

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Sensibilizzazione al problema sociale giovanile delle morti sulle strade/
sensibilizzazione al tema nelle scuole. Commemorazione/eventi in tematica
di prevenzione dalle morti sulle strade. Manifestazioni sportive memoriali.

Eventi religiosi

Quali sono le attività
principali?

Dopo aver lottato per anni per ottenere il riconoscimento del reato di omicidio
stradale, non facciamo piu grandi cose in tutta Italia ed a Roma in particolare,

in quanto abbiamo ottenuto quello che nel nostro animo era tanto atteso...
Ora ci concentriamo nella realizzazione di eventi sportivi Memorial, raccolta

fondi per due progetti di cui ci siamo fatti carico con Monsignor Serafino
Spreafico

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Maria Castiglia Vicepresidente 3496521493

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede?

non abbiamo una sede, ogni volontario associato lavora per conto suo a casa
sua.

Descrizione della sede

non abbiamo una sede usiamo le nostre case per i vari lavori, le nostre
cantine per magazzini, e i nostri risparmi per realizzare progetti nei limiti del

possibile.

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? non abbiamo sede specifica

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, pubblicità, Patrocinio e collaborazione con la Polizia Locale
per eventuali eventi/corsi sulla sicurezza stradale nelle scuole.

Note aggiuntive rimaniamo a vostra disposizione 3496521493

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

30 costanti annualmente e molti sostenitori non associati, siamo seguiti su
facebook da 1950 persone circa.

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Circolo Familiare Velasca - Società Cooperativa
Email address bruno.dalmas@tin.it

Nome dell'associazione Circolo Familiare Velasca - Società Cooperativa

Sito web

Sede Via Coni Zugna 5 - 20871 Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Il Circolo perseque quale scopo principale l'interesse generale della comunità
attraverso la partecipazione dei Velaschesi e dei Soci in particolare.

Dispone di un ampio locale che mette a disposizione per attività sociali e
culturali.

Offre inoltre un servizio di bar e di trattoria curata ed economica.

Quali sono le attività
principali?

Manifestazioni culturali, mostre, dibattiti.
Servizi ricreativi, sportivi, culturali e turistici.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Coinvolgimento dei Velaschesi in attività comunitarie locali.

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Bruno Dal Mas - 3395077350

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, manifestazioni culturali, mostre temporanee e dibattiti

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità

Note aggiuntive La sede del Circolo è di proprietà e senza alcun onere per il Comune

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 66

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Associazioni assistenziali
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Comune di Vimercate

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili ANMIC
Email address rosanna.perego@libero.it

Nome dell'associazione Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili ANMIC

Sito web

Sede via Cavour 72 Vimercate
La sede è in locali del

comune? Sì
L'associazione ha uno

statuto? Sì
Qual è la mission

principale? Pratiche di invalidità civile. Abbiamo anche un medico di categoria
Quali sono le attività

principali? Seguire l'iter burocratico delle pratiche di invalidità civile
In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Rosanna Perego 3491937493
Ha una convenzione con il

comune? Sì
Se sì, fornisca gentilmente

i dettagli Utilizzo del locale e contributo annuale
Che utilizzo viene fatto

della sede? sportello informativo

Descrizione della sede Più locali, bagno
Con che frequenza viene

utilizzata la sede? settimanale
Cosa chiederebbe al

comune? spazi più adeguati, pubblicità, sede più facilmente visibile

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Italiana Dislessia
Email address monzabrianza@aiditalia.org

Nome dell'associazione Associazione Italiana Dislessia

Sito web monza.aiditalia.org

Sede Ronco Briantino

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Aiutare i ragazzi e i genitori attraverso la sensibilizzazione e la divulgaIone, sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento,aiutarli ad utilizzare gli strumenti informatici per raggiungere il successo

scolastico!.
Formazione agli insegnanti.

Quali sono le attività
principali?

Info point rivolto ai genitori, ragazzi, insegnanti.
Laboratori specialistici con tutor dell'apprendimento.

Corsi genitori

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

No

Contatti 393 311 46 33

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive

Una volta al mese siamo in biblioteca per l'apertura del Punto Info.
Vimercate sarebbe un Paese più centrale e facilmente raggiungibile rispetto a Ronco B. che ci

consentirebbe di aiutare più bambini/ragazzi, genitori ed insegnanti.
Se la sede fosse dedicata noi avremmo tutto l'arredamento.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 600-800 iscritti

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione Vimercate per Chernobyl Onlus
Email address vimercate.chernobyl@libero.it

Nome dell'associazione Associazione Vimercate per Chernobyl Onlus

Sito web

Sede Vimercate Via Pasteur 4/c

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Ospitalità terapeutiche di minori bielorussi provenienti dalle aree contaminate dal Disastro
Nucleare di Chernobyl .

Quali sono le attività
principali?

Accoglienza dei bimbi nel mese di giugno in famiglie di Vimercate e paesi limitrofi . In Bielorussia
facciamo dei microprogetti di cooperazione (assistenza invalidi e aiuto famiglie indigenti)

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Presidente Mauro Marangon cell 370 71 31 293

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? ogni due mesi

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici

Note aggiuntive
La sede è preso il nostro Tesoriere , per le riunioni con le famiglie ci troviamo nella sala

Comunale U.S.I. San Gerolamo stipulando ogni volta la convenzione ( sino ad ora utilizzo
concesso a titolo gratuito ) . Massimo 5/6 utilizzi all'anno .

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 26 soci

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Amico Gatto Onlus
Email address info@amicogatto-onlus.org, amicogatto.onlus@gmail.com

Nome dell'associazione AMICO GATTO ONLUS

Sito web www.amicogatto-onlus.org

Sede Sede legale

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Tutela degli animali del territorio di Vimercate e dintorni, in particolare sterilizzazione dei gatti
randagi in collaborazione con l'Ats di Monza e Brianza, Distretto di Vimercate

Quali sono le attività
principali?

Servizio Ufficio Diritti Animali Comune di Vimercate e Concorezzo, prevenzione dei
maltrattamenti in collaborazione con la Polizia Locale, tutela di tutti gli animali randagi e gestione
colonie feline tra cui in particolare la sterilizzazione in collaborazione con Ats Monza e Brianza,

supporto ai cittadini in difficoltà nella gestione dei propri animali, organizzazione incontri con
veterinari e professionisti del settore per la divulgazione di una cultura zoofila e delle buone

pratiche di gestione degli animali

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Animalista

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No, nessuna attività commerciale

Contatti Antonella Moioli 333.4273326

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Prestiamo noi servizio gratuito al Comune dal 2005 per la gestione dello sportello Ufficio Diritti
Animali ma non abbiamo nessuna agevolazione

Che utilizzo viene fatto
della sede?

attualmente solo recapito postale e amministrativo come sede legale, è l'abitazione della
vicepresidente

Descrizione della sede Recapito postale e amministrativo

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Avremmo necessità di utilizzo settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

Spazi adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), aiuti economici,
se possibile stanza di degenza per il post-operatorio dei gatti sterilizzati

Note aggiuntive

Attualmente non abbiamo alcuna sede operativa per cui avremmo due tipi di necessità:
a) uno spazio di archivio della documentazione e di piccolo magazzino di materiali ad uso

esclusivo,  con una sala riunione anche da condividere con altre associazioni;
b) in alternativa uno spazio ad uso esclusivo, con bagno e riscaldamento, di almeno un paio di

locali di cui uno da adibire a stanza di degenza dei gatti sterilizzati e l'altro per ospitare un
numero limitato di gatti in cerca di casa, oltre all'archivio dei documenti e al piccolo magazzino di

materiali.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? Un centinaio di soci di cui una ventina di volontari

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo o condiviso a seconda delle ipotesi a) o b)
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Comune di Vimercate

Associazione Volontariato Vimercatese AVOLVI onlus
Email address vimevolontariato@tiscali.it

Nome dell'associazione Associazione Associazione Volontariato Vimercatese AVOLVI onlus

Sito web www.volontarivimercate.org

Sede via Santa Marta 20 Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? assistenza socio-sanitaria

Quali sono le attività
principali? Volontariato Ospedaliero, Servizio Trasporti, Bottega di Nazareth

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale assolutamente no

Contatti francoberzioli@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

per i locali della Bottega di Nazareth in corte Crivelli ad Oreno,esiste un contratto di comodato,
senza scadenza (?) e le spese delle utenze e della manutenzione sono a nostro carico

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, adeguamento alle normative degli impianti

Note aggiuntive sono a vostra disposizione per fornirvi i necessari chiarimenti.
Franco Berzioli - Presidente AVOLVI. francoberzioli@gmail.com

Può indicarci il numero di
soci iscritti? circa 270

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Un amico al telefono
Email address info@unamicoaltelefono.it

Nome dell'associazione Un amico al telefono

Sito web www.unamicoaltelefono.it

Sede Sede Legale: via S. Marta, 20 Vimercate MB (mai utilizzata) - - Sede operativa: anonima (ad uso
esclusivo)

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

L'Associazione offre in modo efficace e professionale due servizi molto diversi nel campo della
comunicazione interpersonale: "l'ascolto telefonico" rivolto a persone che attraversano un

momento difficile e chiamando desiderano, in modo anonimo, condividere con qualcuno il loro
problema; il "telefono compagnia" rivolto a persone sole, ammalate, anziane che desiderano

essere contattate periodicamente per uscire dall'isolamento della loro condizione.

Quali sono le attività
principali? Offrire una relazione d'aiuto attraverso l'ascolto telefonico

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Essendo una OdV di Diritto non è consentito alcun tipo di attività commerciale

Contatti info@unamicoaltelefono

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Utilizzo della sede con contratto in comodato d'uso

Che utilizzo viene fatto
della sede? svolgimento del servizio

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, utenze a carico dell'OdV

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 40

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione Dori Delgrossi Onlus
Email address doridelgrossi@libero.it

Nome dell'associazione Associazione Dori Delgrossi Onlus

Sito web

Sede c/o Presidio Ospedaliero di Vimercate - Via S. Cosma e Damiano 10 (ufficio operativo) e Via De
Amicis 2 Velasca (ufficio per riunioni volontari e soci)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Assistenza gratuita ai malati non autonomi

Quali sono le attività
principali? Consegna ausili sanitari a domicilio e accompagnamento persone disabili e non autonome

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti ufficio 039 6085381 (dalle 10 alle 12 da lunedì a sabato) e Presid. Valentina Del Campo cell. 348
8276610 valentina.delcampo@libero.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli contratto di comodato con rimborso spese utenze per la sede di Velasca

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, cantina

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? mensile

Cosa chiederebbe al
comune? magazzino p/ausili sanitari

Note aggiuntive Attualmente abbiamo in affitto da un privato un magazzino per il deposito dei nostri ausili sanitari

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 90

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

San Vincenzo
Email address valentinasala@ymail.com

Nome dell'associazione San Vincenzo

Sito web San Vincenzo de paoli

Sede Via Santa Marta 24 Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Assistenza caritatevole

Quali sono le attività
principali? Sostegno e visite

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Valentina sala 3455746019

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 12

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

C.A.DO.M. centro aiuto donne maltrattate
Email address info@cadom.it

Nome dell'associazione C.A.DO.M. centro aiuto donne maltrattate

Sito web www.cadom.it

Sede piazza Unità d'Italia, 1 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? accoglienza delle donne maltrattate/vittime di violenza

Quali sono le attività
principali? ascolto telefonico, colloqui di accoglienza, colloqui legali, colloqui psicologici

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Operatrice di rete, sig.a Marisa Lacasella - tel. 039 6659256

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli cofinanziamento Progetto DIADE - Regione Lombardia

Che utilizzo viene fatto
della sede? organizzazione attività di accoglienza

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, internet, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se
fornite dal comune, servizio di pulizia, il riscaldamento è insufficiente

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, pubblicità, adeguamento alle normative degli impianti, un setting più idoneo ai
colloqui

Note aggiuntive indicare meglio e con maggior riservatezza il percorso alle donne che accedono al servizio

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 54

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Nazionale Carabinieri
Email address vimercate@sezioni-anc.it

Nome dell'associazione ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE di VIMERCATE

Sito web www.ancvimercate.it

Sede Via Luigi Ponti, 15 VIMERCATE

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? VDS MAIL ALLEGATA

Quali sono le attività
principali? COLLEGAMENTO TRA ARMA IN SERVIZIO E CONGEDO - VOLONTARIATO

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti
roberto@ancvimercate.it; oscar@ancvimercate.it; ivan@ancvimercate.it Tel. Sezione
039/6080937 Presidente Limonta Roberto 348/0808689 Segretario Oscar Bergamini

339/4905888 Consigliere Ivan Cantù 348/2210028

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Contratto di comodato gratuito per uso locali in scad. 05/2017. Previsto solo rimborso spese
condominiali.

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, Sede x incontri apertura sezione ogni domenica dalle h 10 alle 12

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, Bagno in condivisione

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? servizi (internet, tavoli, armadi,...), Riscaldamento durante i mesi invernali

Note aggiuntive Se possibile un locale al piano terra

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 160

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

A.I.D.O. ass. italiana per la donazione organi tessuti e cellule
Email address vimercate@aido.it

Nome dell'associazione A.I.D.O. ass. italiana per la donazione organi tessuti e cellule gruppo di Vimercate - ONLUS

Sito web sito nazionale www.aido.it

Sede via Giovanni XXIII, 13

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, promozione e
sensibilizzazione del valore della donazione

Quali sono le attività
principali?

informazione sulla donazione di organi, tessuti e cellule con incontri con studenti delle scuole
medie e superiuori, organizzazione di seminari-dibattiti e tavole rotonde e incontri con i cittadini

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti
il gruppo di Vimercate è parte della struttura provinciale e regionale ed è un gruppo

sovracomunale con i comuni di AICURZIO, BELLUSCO, BURAGO, CONCOREZZO, MEZZAGO,
SULBIATE, USMATE VELATE

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli rimborso spese utenze, convenzione sino al 31-12-2017 per comodato di uso gratuito della sede

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, apertura ai soci e lavori vari di segreteria

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, superfice di mq 16

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive la sede è condivisa con "Il circolo delle associazioni"

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 3843

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

A.N.B. Associazione Nazionale Bersaglieri
Email address vimercate@aido.it

Nome dell'associazione A.N.B. associazione nazionale bersaglieri

Sito web - - - -

Sede via Giovanni XXIII, 13

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

L'associazione continua nel ricordo dei caduti. La sede è dedicata al bersagliere medaglia
d'argento al valor militare Mario Motta di Vimercate

Quali sono le attività
principali?

associazionismo e servizi per parenti dei bersaglieri. Il gruppo partecipa a tutte le manifestazioni
regionali, provinciali e nazionali

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti con le corrispettive associazioni nazionali, regionali e provinciali

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli rimborso spese utenze, contratto di comodato d'uso gratuito con scadenza 31.12.2017

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, attuale sede mq 15

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive presidente Roberto Dossi

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 23

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

A.N.M.I.L ass. naz. fra lavoratori mutilati e invalidi al lavoro
Email address vimercate@aido.it

Nome dell'associazione A.N.M.I.L ass. naz. fra lavoratori mutilati e invalidi al lavoro sede di Vimercate ONLUS

Sito web - - - -

Sede via Giovanni XXIII, 13

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

sicurezza sul lavoro - prevenzione infortuni, iniziative per migliorare la legislazione in materia di
infortuni

Quali sono le attività
principali? consulenza e servizi ai soci

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti ANMIL nazionale, regionale, provinciale, territoriale e direzione generale ONLUS

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli rimborso spese utenze, contratto di comodato d'uso gratuito con scadenza 31.12.2017

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, servizi ai soci

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, superfice mq 17

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive utilizzo della sede mercoledì pomeriggio e domenica mattina, durante l'anno per assistenza
associati per compilazione 740 per tutto il mese di maggio. Presidente Valentino Passoni

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 950 ( di 18 comuni del circondario)

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Associazione Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica
Assistenza

Email address segreteria@avps.it

Nome dell'associazione ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI
VIMERCATE

Sito web www.avps.it (in corso di rifacimento)

Sede via Cadorna, 28

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

da statuto : Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della
solidarietà facendo attività socio assistenziale e sanitaria

Quali sono le attività
principali?

Gestione emergenza urgenza h24
Servizio di trasporto sanitario con mezzi attrezzati (socio assistenziale)

Teleassistenza
Punto prelievi presso la farmacia di Ruginello

Gestione Continuità Assistenziale

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti segreteria@avps.it - Elena Contessi 335.1090680 - 039 6612112 int. 223

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Contratto di Comodato d'uso valido fino al 3/7/2021- via Cadorna 28 -
Contratto di Comodato d'uso del 9/4/2009 - via XXV Aprile, 20 - autorimessa

Che utilizzo viene fatto
della sede? attività connesse allo scopo associativo

Descrizione della sede Più locali, bagno

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, aiuti economici, adeguamento alle normative degli impianti, manutenzione
(ad es. serramenti)

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 343

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo

52



Comune di Vimercate

Fianco a Fianco
Email address sportellotutele@comune.vimercate.mb.it

Nome dell'associazione Fianco a Fianco

Sito web

Sede Fondazione Stefania: via Fabio Filzi, 2 - 20035 Lissone

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? L'assistenza alle persone che sono o diventeranno Amministratori di Sostegno.

Quali sono le attività
principali?

Assistenza alla compilazione delle istanze, raccolta dei documenti e consegna alla Cancelleria
del Tribunale di Monza.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Lino Oldrati - cell. 333 474 18 65 - e-mail: lino.oldrati@gmail.com;

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Esiste un accordo tra OffertaSociale e Associazione Stefania.

Che utilizzo viene fatto
della sede? Incontro con utenti

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? tre pomeriggi alla settimana

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 15 associazioni

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Centro di Aiuto alla Vita Vimercate - onlus
Email address cavvim@tiscali.it

Nome dell'associazione Centro di Aiuto alla Vita Vimercate - onlus

Sito web www.cavvimercate.it

Sede via Mazzini, 35 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

"CENTRO AIUTO ALLA VITA - ONLUS" ha lo Scopo di aiutare a costruire una società più umana
nella quale la vita dell'uomo sia rispettata e protetta fin dal suo concepimento; l'Associazione è
un luogo per l'organizzazione ed il sostegno di iniziative idonee a promuovere concretamente il

diritto alla vita: in particolare la realizzazione dell'art. 1 primo comma della legge 22 maggio 1978,
n. 194 nella quale si afferma che "lo stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e

responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana fin dal suo inizio".
In particolare, l'Associazione si propone l'aiuto alla maternità e paternità difficile prima e dopo la
nascita del bambino, intendendo per maternità e paternità difficile anche quei fattori soggettivi,

individuali, psicologici ed esistenziali che possono indurre la madre, il padre ed il medico a
scegliere la distruzione dell'esistenza fetale, cioè l'aborto procurato.

Quali sono le attività
principali?

l'Associazione propone di offrire un aiuto per:
a) l'accettazione di una maternità e paternità non desiderata;

b) il sostegno di una maternità difficile;
c) il coinvolgimento e, se possibile, la responsabilizzazione del padre o dei familiari per aiutare la

madre ad affrontare la maternità;
d) l'intervento economico provvisorio in collaborazione con gli enti preposti;

e) l'informazione sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre ed al bambino;
f) la consulenza di carattere medico, psicologico, legale e morale alla madre o ad entrambi i

genitori.
g) gestione alloggi per accoglienza temporanea di madri e loro bambini

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale L'attività non è di tipo commerciale

Contatti Segreteria: telefono 039.6084605 - fax 039.6388112

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, Attività istituzionale

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, Spazio per magazzino

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? soci iscritti al 2016: n. 1812

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Gruppo Familiari Corte Crivelli
Email address angelo_mauri@fastwebnet.it

Nome dell'associazione Gruppo Familiari Corte Crivelli

Sito web www.famcortecrivelli.it

Sede Via Piave 22 Oreno di Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Introdurre una dimensione qualitativa dell'esistenza e dell'integrazione personale anche in
presenza di uno stato di handicap psichico e mentale pronunciato

Quali sono le attività
principali?

Promozione culturale volta all’inclusione sociale attraverso convegni, incontri periodici,
manifestazioni varie. Tutela dei diritti con particolare attenzione a casi specifici del territorio.

Collaborazione e progettualità condivise con Enti territoriali, Centri diurni, Coop. Sociali e
associazioni del territorio

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? disabilita'

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no essendo odv

Contatti
Angelo Mauri – Presidente – angelo_mauri@fastwebnet.it

Pinuccia Colombo – Segretario Generale – pinuccia.colombo65@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, Sportello

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Sportello settimanale e riunioni mensili

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, eliminazione barriere
architettoniche e adeguamento a norma dei servizi igienici

Note aggiuntive il servizio di pulizie inadeguato

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 35

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Salute Donna Onlus
Email address salutedonna@gmail.com

Nome dell'associazione SALUTE DONNA ONLUS

Sito web www.salutedonnaonlus.it

Sede VIMERCATE - Via Vittorio Emanuele 28

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Promozione salute e corretti stili di vita con convegni, corsi e manifestazioni.
Prevenzione dei tumori della cute e del seno

Collaborazione con Azienda Sanitaria e Azienda Ospedaliera per la prevenzione tramite
screening mammografici

Quali sono le attività
principali?

Gestione ambulatori per visite specialistiche al seno e monitoraggio cute e nei
Screening mammografico presso Azienda Ospedaliera di Vimercate

Promozione sul territorio di convegni e manifestazioni legati alla mission della nostra
associazione

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Segreteria sezione Vimercate: tel. 0396801079 mail: salutedonna@gmail.com
Coordinatrice Marisa Vergani: tel. 3479915377

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Canone gratuito con contratto di comodato d'uso scad. 3.7.2017
Prorogato per un anno fino al 3.7.2018

Spese utenze, internet e telefono a nostro carico
L'Associazione rimborsa al Comune acqua, luce, riscaldamento, pulizia, ecc.

per un totale nel 2016 di circa 2.500 euro

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, Ambulatorio visite

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune,
servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, adeguamento alle normative degli
impianti

Note aggiuntive Solo alcune attrezzature sono del Comune, altre sono di proprietà dell'associazione.
La sede è condivisa con: Banca del Tempo e A.F.N. (Associazione Famiglie Nuove)

Può indicarci il numero di
soci iscritti? Vimercate: Volontarie 50 - Soci 150

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

ANTEAS Brianza Sez.ne di Vimercate
Email address vimercate@anteaslombardia.org

Nome dell'associazione ANTEAS Brianza Sez.ne di Vimercate

Sito web www.anteasbrianza.org

Sede Via Rota 9, Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Perseguire, con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, scopi di solidarietà
sociale riguardanti l’assistenza e l’integrazione delle persone svantaggiate ed in particolare gli
anziani. Promuovere la cultura, l’arte, la protezione della salute , della natura e dell’ambiente.

Quali sono le attività
principali?

1)Accompagnamenti sociali per persone diversamente abili, anziani con autonomia limitata o in
stato di bisogno , soggetti fragili in una condizione familiare caratterizzata da solitudine e/o

difficoltà economiche che necessitino di servizi di trasporto personalizzati per raggiungere presidi
medico-sanitari, strutture socio-assistenziali, scuole ed altri centri specifici per motivi educativi e

relazionali .
2) Partecipazione al Progetto Amministratore di Sostegno nella rete provinciale Fianco a Fianco
allo scopo di sostenere la cittadinanza nella comprensione e gestione delle pratiche relative a
questo strumento giuridico (in collaborazione con Offerta Sociale ed il Comune di Vimercate ).

3) Attività ricreative e ludiche atte a coinvolgere e favorire l'integrazione dei cittadini ed in
particolare delle persone anziane ( es. Torneo di Burraco)

4) Iniziative in collaborazione con altre Associazioni locali atte a sensibilizzare i cittadini alla
conoscenza delle problematiche dell'invecchiamento e delle buone abitudini per migliorare il
proprio benessere ( es. Conferenze sulla salute mentale e corsi per mantenere allenata la

propria memoria)

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No ,

Contatti 039 2399373 / 3491203497 (sede di Vimercate) ; 039 327392 ( presidenza)

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Rimborso spese , sulla base di un rendiconto dettagliiato, degli oneri sostenuti dall'Associazione
nell'espletare Accompagnamenti sociali a carico dei Servizi Sociali del Comunale e

commissionati all'Associazione Anteas

Che utilizzo viene fatto
della sede? attività di formazione, Pianificazione e gestione dei trasporti giornalieri e settimanali

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia, Telefono e Energia elettrica

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, pubblicità, Continuare a sostenere le iniziative dell'Associazione, offrire
parcheggio auto gratuito ai mezzi Dell'Associazione

Note aggiuntive La sede attualmente si trova in uno stabile privato non di proprietà del Comune
con relative spese a carico dell'Associazione .

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 40 soci volontari (a Vimercate)

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione di Volontariato Casa Fam. S.Giuseppe-Onlus
Email address mcsesana@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione di Volontarito della Casa Fam. San Giuseppe-Onlus

Sito web http://www.casa-famiglia-sangiuseppe.it - volontariato

Sede Via G. Cantore, 7 - 20871 Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

“…la collaborazione con le figure professionali operanti presso la Fondazione Casa
Fam.S.Giuseppe di Vimercate, attraverso una serie di attività ricreative e socio attivanti rivolte
alle/agli Ospiti, garantendo l’integrazione della Casa con il territorio e la sua popolazione…”.

Quali sono le attività
principali?

Presenza delle volontarie/volontari negli orari concordati con le animatrici per compagnia
delle/degli Ospiti, attività ricreative, raccolta fondi attraverso gare, lotterie, offerte libere,

spettacoli, e altre forme di presenza.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Gioconda Cominotto (Presidente) Carla Sesana (Segretaria)

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli xxx

Che utilizzo viene fatto
della sede?

riunioni degli associati, Assemblee ordinarie o straordinarie, organizzazione delle attività, incontri
per aggiornare soci circa andamento della Associazione.

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, Un nuovo PC con accesso a
Internet

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 58

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Gruppo Shalom onlus
Email address grupposhalomonlus@gmail.com

Nome dell'associazione Gruppo Shalom Onlus

Sito web www.grupposhalom.org su facebbok: @grupposhalomonlus

Sede Via Monte Grappa 1/D

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Il “Gruppo Shalom” è un&#39;associazione di volontariato che opera a Vimercate dal 1986.
Il nostro scopo è consentire a persone diversamente abili di vivere esperienze

nuove e stimolanti.
Insieme a loro viviamo momenti di svago che permettono di uscire dalla quotidiana routine della

casa-famiglia e di conoscere nuove persone e situazioni di vita.

Quali sono le attività
principali? Uscite ricreative anche in collaborazione con altre Associazioni del Vimercatese

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti 331/9698881

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive Pubblicità, la possibilità di utilizzare l’automezzo comunale per il trasporto delle persone in
carrozzina.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 30 iscritti – circa 15 effettivi

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus
Email address adozioni.milano@afnonlus.org

Nome dell'associazione Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus

Sito web www.afnonlus.org

Sede Via Vittorio Emanuele II, 28 Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? servizi alla famiglia.

Quali sono le attività
principali?

formazione, sostegno, accompagnamento alla famiglia, nello specifico Ente autorizzato adozione
internazionale, progetti di sussidiarietà

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti tel 0399639304  - mail adozioni.milano@afnonlus. org - Liuba Bardi responsabile sede
3477746192

Ha una convenzione con il
comune? No contratto di comodato d'uso. Utilizzo di una sede in convenzione rinnovata fino al 3.7.2018

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, consulenze, sede delle attività come ufficio

Descrizione della sede

5 locali, di cui 3 ad uso esclusivo di Salute donna, 1 ad uso esclusivo di Afn con servitù di
passaggio per le altre associazioni, 1

locale condiviso Afn e Banca del Tempo, 1 locale di ingresso e sala attesa condiviso, 2 bagni
condivisi, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Dal lunedì al venerdì

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, lavori di manutenzione

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? localmente  oltre 100

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Elohi coop. soc. onlus
Email address info@elohicoop.org

Nome dell'associazione Elohi coop. soc. onlus

Sito web www.elohicoop.org (in costruzione)

Sede sede legale Besana in Brianza (MB) via Prinetti 6 -
si cerca sede operativa a Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

servizi alla persona e alla famiglia, in particolare nelle situazioni di fragilità, vulnerabilità e
conflitto. Coesione sociale

Quali sono le attività
principali?

formazione, sostegno, mediazione familiare, consulenza psicologica ed educativa, progetti di
sollievo familiare. Attività specifiche e specialistiche per le famiglie, gli adolescenti e i giovani

adulti adottivi in difficoltà. Progetti, formazione e attività di coesione sociale

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti
mail info@elohicoop.org;

Presidente Liuba Bardi mail liuba.bardi@elohicoop.org; cell 3477746192 - Consigliere amm.
Giorgio Breno mail Giorgio.breno@gmail.org cell 3355301819

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede?

riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, consulenze, mediazioni, psicoterapia,
laboratori, ecc

Descrizione della sede si richiede uno spazio anche in condivisione

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? uno uno o più locali in condivisione

Note aggiuntive
attualmente non disponiamo di una sede a Vimercate, ma abbiamo utenti e soci che la

richiedono, anche in condivisione con altre associazioni ad es. l'Associazione AFN onlus, con cui
è possibile svolgere lavori in continuità

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 10 più circa 50 sostenitori

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Doposcuola di Oreno
Email address doposcuolaoreno@yahoo.it

Nome dell'associazione "Doposcuola di Oreno"
Sito web

Sede Via Piave 22, Oreno
La sede è in locali del

comune? Sì
L'associazione ha uno

statuto? No

Qual è la mission
principale?

Il Doposcuola di Oreno è un luogo aconfessionale e apolitico ove, su base
volontaria, si presta ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI

SCUOLA, agli studenti che lo richiedono tramite il MODULO di iscrizione.
Inoltre crea le condizioni di silenzio e rispetto per favorire lo studio

individuale.
Inoltre il Doposcuola rappresenta un luogo di aggregazione e favorisce gli
aspetti di integrazione dei ragazzi di nuova immigrazione nella vita locale.

Quali sono le attività
principali? ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI SCUOLA

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Formazione

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Nessun aspetto commerciale

Contatti Leonardo Bodini Cell.: 349 6264 202 ; Bruno Lain Cell.: 347 0555 042 ; Mario
Zanetta Cell.: 347 4675 118

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Il Comune fornisce utilizzo e ubicazione dei locali e rimborso spese attraverso
il "Coordinamento del Volontariato" rappresentato da Carla della Torre

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, servizio di pulizia
Con che frequenza viene

utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

adeguamento alle normative degli impianti, Controllo sullo svolgimento delle
pulizie che risultano da sempre insufficienti.

Note aggiuntive

Lo stabile richiederebbe anche:
1-Ripristino bacheca esterna (Verniciatura e taglio rami che la sommergono)

2-Svuotamento locale magazzino.
3-Ripristino scala al locale caldaia.

4-Pulizia del locale seminterrato
5-Taglio alberi lato nord (oscurano e intasano le grondaie)

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 15 Volontari

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa

62



Comune di Vimercate

C.O.I.Centro Orientamento Immigrati "Franco Verga" ONLUS
Email address info@coivimercate.org

Nome dell'associazione C.O.I.Centro Orientamento Immigrati "Franco Verga" ONLUS

Sito web https://www.coivimercate.org/

Sede v. L. Ponti, 15 Vimercate 20871

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Orientamento immigrati e corsi di lingua italiana gratuiti

Quali sono le attività
principali? Orientamento immigrati e corsi di lingua italiana gratuiti

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Presidente: Luisa Sanna
https://www.coivimercate.org/c-o-i-vimercate/il-direttivo/

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

- Contratto di comodato N. 1661 del 03/04/2012, con pagamento annuale di rimborso variabile
(circa 367 €) per la sede legale in Via L. Ponti, 15, Vimercate 20871. Utilizzo: sede segreteria e

aule per didattica.

- Contratto di comodato n. 1696/SP del 28/05/2013, valido fino al 31 Marzo 2017, con
pagamento annuale di rimborso variabile (circa 1086€) per l'uso subalterno della palazzina
Filiberto in Via Ronchi 15 identificati catastalmente in quota parte al foglio 39 mappale 133,

subalterno 701. Utilizzo: aule per didattica.

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal
comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, adeguamento alle normative degli impianti

Note aggiuntive La gestione di corsi quotidiani di lingua e cultura italiana richiede principalmente il mantenimento
degli attuali spazi.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 37

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Psiche e Società
Email address valecanzi@gmail.com

Nome dell'associazione Psiche e Società

Sito web

Sede Sede operativa: Via De Amicis 2

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Dare voce ai bisogni e ai diritti delle persone con disturbo psichico e ai loro
familiari.

Quali sono le attività
principali?

Ascolto, auto aiuto, laboratorio teatrale e laboratorio di pittura per favorire
l'attività creativa ed espressiva, accompagnamento all'occorrenza, anche

domiciliare, raccordo con le istituzioni sociali e sanitarie

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Assistenziale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Valerio Canzian, Via Cremagnani 13/17 -20871 Vimercate Tel. 3477035105

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Contratto di comodato rinnovato nel 2016 a titolo gratuito con contributo
spese di 282, 42 Euro di annuali - Locale in via De Amicis 2 - Velasca.

Che utilizzo viene fatto
della sede?

riunioni degli associati, attività di formazione, Punto di ascolto incontri
individuali

Descrizione della sede
Un solo locale inferiore a 40 mq, riscaldamenti, più scantinato sotterraneo in

condivisione con Ass. Dori del Grosso

Con che frequenza viene
utilizzata la sede?

Su appuntamento 3-4 giorni alla settimana per ascolto e mediamente
settimanalmente per riunioni associative.

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, Collaborare per eventi di sensibilizzazione sui temi della
salute mentale, anche mettendo a disposizioni spazi.

Note aggiuntive

Ci interessa una collaborazione più stretta con il Comune per risposte a livello
socio assistenziale, lavorativo, abitativo e relazionale più adeguate alle

necessità degli utenti e della famiglia

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 70

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

A.S.D. POLISPORTIVA AUSONIA
Email address presidente.ausonia@libero.it

Nome dell'associazione A.S.D. POLISPORTIVA AUSONIA

Sito web www.polisportivaausonia.com

Sede Via Madonna, 14 - Oreno di Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Nel programmare ed organizzare le attività, la Polisportiva Ausonia si pone in un'ottica educativa
atta a favorire l’attività sportiva:

- aperta a tutti, in modo da creare occasioni di partecipazione, aggregazione e solidarietà, con
particolare attenzione alle situazioni di disagio giovanile e disabilità.

- esigente, capace cioè di stimolare il meglio di ciascun atleta, portandolo ad impegnarsi al
massimo delle proprie possibilità, pur senza esasperare l’idea di ‘prestazione’ .

- progressiva, nel rispetto delle fasi di crescita corporea, intellettuale e morale degli atleti,
facendo acquisire loro sempre maggior fiducia nelle proprie capacità, nella loro autonomia e con

cooperazione.
- responsabilizzante, ovvero capace di far maturare l’impegno agonistico insieme alla lealtà,

insegnando loro sia a vincere che a perdere.
- rispettosa delle regole, dei propri compagni, degli avversari, di coloro che operano per conto

della società stessa, degli arbitri, della diversità in senso generale, del contesto (l'oratorio) in cui
si opera e dei valori cristiani su cui questa comunità è fondata.

Quali sono le attività
principali? Calcio , Volley, Basket, Running, Footbal americano (femminile)

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale non e' di tipo commerciale.

Contatti Presidente .

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Paghiamo l'affitto per uso di un "sabbione" presso il campo comunale di Via Lodovica
direttamente alla Vimercatese, gestore della struttura

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici

Note aggiuntive In merito alla gestione del campo di Via Lodovica sono gia' state effettuate riunioni dedicate con il
preg.mo Sindaco Sartini

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 400c.ca

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

ASD Arcieri Burarco di Vimercate
Email address cgarotta@cisco.com

Nome dell'associazione ASD Arcieri Burarco di Vimercate

Sito web www.burarco.it

Sede Vimercate Via Adda snc

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Divulgazione della disciplina del tiro con l’arco, tramite attività didattica

Quali sono le attività
principali? Tiro con l'arco, corsi e gare

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale non svolta

Contatti info@burarco.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? corsi, pratica di tiro con l'arco

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune,
servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Giornaliera (MA-DO)

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive
Mi piacerebbe che la struttura indoor di via Lodovica sia accessibile anche nel tardo pomeriggio

in modo da consentire un maggior coinvolgimento del settore giovanile. Per la struttura di via
Adda mi piacerebbe che potesse essere dotata di energia elettrica.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 71

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Amici delle bocce
Email address febo.nebel@outlook.com

Nome dell'associazione Amici delle bocce

Sito web

Sede via degli Atleti, 1 Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Promozione sport bocce verso adulti, giovani, anziani e diversamente abili, con possibilità
ricreative e di ristoro per ogni tipo di avventore e apertura ad associazioni con orientamento
ecologico, naturalistico, cinofilo e di cultura rurale come per esempio le nuove visioni della

Federazione Nazionale della caccia.

Quali sono le attività
principali? Promozione sport bocce

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione?

Sportivo, culturale, ecologico, naturalistico, cinoifilo e progetto finalizzato al supporto sanitario ai
cittadini che vivono la campagna nel loro tempo libero

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Associazione senza fini di lucro

Contatti Febo Nebel via San Nazzaro, 7 Vimercate

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Comodato d'uso gratuito, tute le spese ordinarie sono a carico dell'associazione

Che utilizzo viene fatto
della sede?

Sport gioco delle bocce, riunione associati, campionati Provinciali, Regionali e Nazionali, attività
di formazione,

Descrizione della sede
Un solo locale superiore a 40 mq, Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli,
sedie,...) solo se fornite dal comune, servizio di pulizia, Esposizione animali impagliati di fauna

Regionale

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive

L'associazione è nata con lo scopo di favorire la partecipazione attiva del cittadino alla gestione e
alla cura del bene pubblico, inoltre ha quale mission principale la promozione del gioco delle

bocce, ma è caratterizzata dal fatto di dare una risposta concreta al costo sociale che le famiglie
sostengono per la gestione dei propri anziani, dei giovani e dei diversamente abili, attraverso la

socializzazione che viene promossa quotidianamente nelle diverse attività svolte negli spazi
gestiti dall'Associazione amici delle bocce e della F.I.D.C. che è stata accolta in spazi

appositamente costruiti all'interno del bocciodromo.
Ci si rende disponibili ad ampliare l'accoglienza ad altre associazioni o società sportive.

Ad oggi 4 società sportive sono ospitate al bocciodromo a costo 0

Può indicarci il numero di
soci iscritti? N° 270 circa

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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Comune di Vimercate

Club Alpino Italiano - sezione di Vimercate
Email address caivimercate1946@gmail.com

Nome dell'associazione Club Alpino Italiano - sezione di Vimercate

Sito web www.caivimercate.it

Sede via Terraggio Pace 7 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Divulgare la conoscenza e la frequentazione della montagna in tutti i suoi aspetti

Quali sono le attività
principali?

Escursioni; corsi di escursionismo e di alpinismo giovanile; corsi di sci di fondo; di sci di discesa /
snowboard; palestra di arrampicata al coperto; corsi di ginnastica presciistica; collaborazione col

Parco Molgora per la manutenzione di sentieri; pubblicazione di un periodico sezionale;
organizzazione di serate divulgative e tecniche su temi legati alla montagna

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Paolo Villa - presidente pro tempore caivimercate1946@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, segreteria e tutte le normali attività associative

Descrizione della sede Più locali

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? nulla

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

nel 2017: 1539 soci, di cui 1031 a Vimercate e i restanti nelle quattro nostre sottosezioni di
Arcore, Cavenago Brianza, Burago Molgora e Sulbiate

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

ASD DE RAN CLAB
Email address info@deranclab.com

Nome dell'associazione ASD DE RAN CLAB

Sito web WWW.DERANCLAB.COM

Sede VIA CAVOUR 76

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? SPORT PER IL BENESSERE PSICO FISICO

Quali sono le attività
principali? RUNNING TRIATHLON CYCLING

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Contatti

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

COMODATO GRATUITO DI 12 MESI PER UTILIZZO LOCALI SEDE IN
CONDIVISIONE

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Più locali

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? servizi (internet, tavoli, armadi,...)

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Asd Crazy Sport
Email address asdcrazysport@libero.it

Nome dell'associazione Asd Crazy Sport

Sito web www.crazysport.it

Sede Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Sport

Quali sono le attività
principali? Ginnastica Artistica, Multisport, Camp Sportivi, Progetti Motori Primarie

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti asdcrazysport@libero.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? corsi

Descrizione della sede Palestra comunale

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? >150

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa

71

http://www.crazysport.it


Comune di Vimercate

ASD Pirati Rugby
Email address hook@piratirugby.com

Nome dell'associazione ASD Pirati Rugby

Sito web www.piratirugby.com

Sede Piazza Marconi 7

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Favorire la pratica sportiva a bambini e bambine dai 4 ai 15 anni attraverso il
rugby.

Quali sono le attività
principali? Pratica sportiva del Rugby

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti 3355866005

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? Archivio documenti

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Vengono solo conservati i documenti poiché non è possibile farne altro uso.

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 80 ca

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

S.S.D. Vimercatese Oreno
Email address presidenza@vimercateoreno.it

Nome dell'associazione S.S.D. Vimercatese Oreno

Sito web www.vimercateseoreno.it

Sede

PIAZZA MARCONI 2, VIMERCATE 20871 (SECONDO PIANO)
VIA DEGLI ATLETI 1 VIMERCATE 20871 ( CENTRO SPORTIVO AD USO

ESCLUSIVO) LOCALI DEL COMUNE
VIA LODOVICA VIMERCATE 20871 (CENTRO SPORTIVO PARZIALMENTE

CONDIVISO CON AUSONIA ORENO) LOCALI DEL COMUNE

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? No

Qual è la mission
principale?

LA MISSION PRINCIPALE è L'INCREMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO A
VIMERCATE, INSEGNANDO I VALORI DELLO SPORT

Quali sono le attività
principali? CALCIO A 5, CALCIO A 11 PER LA FIGC

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti presidenza@vimercateoreno.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli CONVENZIONE VENTENNALE

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, sublocazione

Descrizione della sede
Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...)

solo se fornite dal comune, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? lavorare insieme

Note aggiuntive

abbiamo indicato, sia la nostra sede, sia i 2 centri che utilizziamo come da
convenzione in essere con il comune. Se dovesse risultare poco chiaro non

esitate nel contattarci.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 360

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

A.S.D. Vimercate Nuoto
Email address prisco@vimercatenuoto.org

Nome dell'associazione A.S.D. Vimercate Nuoto

Sito web www.vimercatenuoto.org

Sede Piazza Marconi 7 - 20871 - Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

1. Il miglioramento fisico e morale della gioventù;
2. La diffusione dello sport del nuoto, del nuoto per salvamento e della
pallanuoto nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), che disciplina

tali specialità e della quale accetta i regolamenti;
3. La diffusione degli sport del nuoto a tutti i ceti sociali senza discriminazione

alcuna, a scopo ricreativo, medico e competitivo;
4. La promozione delle attività di nuoto in particolare nell’ambito della scuola

per fornire a tutti i giovani la possibilità di praticarlo attivamente come difesa
della propria salute, come elemento di formazione psicofisica e morale e

come proficuo utilizzo del tempo libero;
5. La promozione, il coordinamento e l’attuazione di ogni attività sportiva,

didattica, ricreativa, culturale e sociale connesse con quella praticata, in
collaborazione con enti locali, regionali, statali, sia pubblici che privati.

Quali sono le attività
principali? Pallanuoto giovanile, nuoto e pallanuoto Master

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Paolo Prisco 335/6859575

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? Nessuno

Descrizione della sede Nessuno

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Nessuno

Cosa chiederebbe al
comune? adeguamento alle normative degli impianti

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 150

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Skateboarding Martesana
Email address skateboardigmartesana@gmail.com

Nome dell'associazione Skateboarding Martesana

Sito web www.skateboardingmartesana.it

Sede

Sede sportiva per tutti gli atleti vimercatesi e della zona presso Skatepark
Vimercate - Sede legale presso Polisportiva Carugate via pio XI, 36;

Carugate (Mi).

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

6. Promozione Sportiva disciplina dello skateboarding e della sua
cultura

Quali sono le attività
principali? Corsi, gare di skateboard

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sportivo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Andrea Mariani - 3383173532

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? utilizzo libero dello skatepark

Descrizione della sede Skatepark Pubblico di via rossino

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, aiuti economici, Più investimento economico sullo
skatepark

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

in definizione campagna tesseramento. Con l'associazione di skate asd Skate
All con la quale svolgevamo attività didattica presso Ministero dello

Skateboard skatepark indoor sito in via degli atleti 6 a Vimercate dal 2011 al
2016, avevamo oltre 500 iscritti. peccato che lo skatepark abbia chiuso

nonostante fosse l'unico skatepark indoor di Milano e poteva sicuramente
riecever più sostegno dall'amministrazione di Vimercate

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

MADE Sport
Email address info@nottedisport.it

Nome dell'associazione MADE Sport

Sito web

Sede Via Cadorna 12/d - Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? La Promozione della Cultura Sportiva

Quali sono le attività
principali?

Organizzazione di eventi volti alla Promozione della Cultura Sportiva per
Cittadini di tutte le età

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Culturale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti 339 8597057

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Più locali

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 8

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Associazioni ambientali
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Comune di Vimercate

G.A.S.paccio
Email address gaspaccio.info@gmail.com

Nome dell'associazione G.A.S.paccio

Sito web https://www.facebook.com/gaspaccioaps

Sede Concorezzo - via Libertà 136/F

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Gruppo d'acquisto solidale. Consumo critico, consapevole e solidale

Quali sono le attività
principali? acquisto diretto da produttori scelti con criteri di eticità, sostenibilità e solidarietà

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Contatti gaspaccio.info@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? mensile

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità

Note aggiuntive sarebbe opportuno creare un albo delle associazioni

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 43

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

Riutilizzare per la natura
Email address sammy3282@hotmail.it

Nome dell'associazione Riutilizzare per la natura

Sito web

Sede Nessuna

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? No

Qual è la mission
principale? Riutilizzare ciò che si può

Quali sono le attività
principali? Mercatino dell'usato

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Si

Contatti Samuele,tel. 3282071519

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli La vorrei.

Che utilizzo viene fatto
della sede? Assumere personale Con età avanzata che non trova più lavoro.

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, Più locali, bagno, riscaldamenti, internet

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici

Note aggiuntive Vorrei aprire col vostro aiuto per crearmi un lavoro magari non solo a me.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? Al momento nessuno

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Comune di Vimercate

Volontari isola ecologica
Email address giuseppegiunteri@gmail.com

Nome dell'associazione Volontari isola ecologica
Sito web

Sede via Aldo Motta Vimercate
La sede è in locali del

comune? Sì
L'associazione ha uno

statuto? No

Qual è la mission
principale?

Attenzione alle pratiche di riciclaggio dei materiali conferiti in piattaforma
ecologica

Quali sono le attività
principali?

Diversificazione dei materiali, recupero di materiali nobili per eventualmente
essere offerti agli utenti

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Solo per quanto riguarda il "Riciclone", cioè il centro del riuso

Contatti Giuseppe Giunteri 3334780409
Ha una convenzione con il

comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Per l'area ecologica le spese telefoniche. Per il "Riciclone" acqua, luce e gas.
Come attività nella piattaforma viene riconosciuto 40.000 euro/anno circa +

rimborso vendita metalli ferrosi.
Che utilizzo viene fatto

della sede? ricevimento pubblico
Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? mensile

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, adeguamento alle normative degli impianti

Note aggiuntive Importante effettuare la derattizzazione e la pulizia delle erbacce. Verificare la
manutenzione del tetto.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 37

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo

80



Comune di Vimercate

Servizio Glaciologico Lombardo
Email address lojaconomaurizio@libero.it

Nome dell'associazione Servizio Glaciologico Lombardo

Sito web www.servizioglaciologicolombardo.it

Sede (sede legale) via Motta 45 , Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? monitoraggio dei ghiacciai lombardi

Quali sono le attività
principali?

controllo fotografico e misurazione frontale di ghiacciai campione; rilievi GPS
e RADAR su alcuni ghiacciai "laboratorio"; corsi di aggiornamento

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Maurizio Lojacono

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale superiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? due o tre volte all'anno

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati

Note aggiuntive utilizziamo la sala conferenze di Villa Gussi

Può indicarci il numero di
soci iscritti? da 50 a 60

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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CO.M.E. Comitato Mobilità Ecosostenibile
Email address come.mobilita@gmail.com

Nome dell'associazione CO.M.E. Comitato Mobilità Ecosostenibile

Sito web https://www.facebook.com/groups/1695397594076976/

Sede nessuna

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Perseguire attività nell'interesse della collettività del territorio Nord Est
Brianza, per la realizzazione di una mobilità ecosostenibile, tale da ridurre

l'inquinamento atmosferico e acustico e diminuire il traffico degli autoveicoli

Quali sono le attività
principali?

Promozione di attività ed eventi volti alla sensibilizzazione e richiesta di una
mobilità ecosostenibile anche presso gli Enti ed istituzioni pubbliche

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No profit

Contatti Pier Luigi Mora 347 969 0949 - come.mobilita@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede
Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature

(armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? mensile

Cosa chiederebbe al
comune? locale da adibire a sede e pubblicizzazione degli eventi

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 25

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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WWF Oasi Le Foppe e Vimercatese
Email address info@oasilefoppe.it

Nome dell'associazione Associazione WWF Oasi Le Foppe e Vimercatese

Sito web http://www.oasilefoppe.it/

Sede Via S. Marta 38, 20056 Trezzo sull’Adda

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Quali sono le attività
principali?

La partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale ed
internazionale del WWF ed il sostegno alle attività del WWF Italia; la tutela e
la valorizzazione delle Oasi Le Foppe; la formazione culturale ed ambientale,

nonché la ricerca scientifica nel campo della tutela dell’ambiente; il
coinvolgimento della cittadinanza nello svolgimento delle attività

dell’Associazione.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

NO

Contatti

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? aiuti economici

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 30

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Associazione Giovani Volontari ONLUS
Email address ufficiolegale.agv.vimercate@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione Giovani Volontari ONLUS

Sito web agvvimercate.it

Sede Via Grigna 24, Agrate (sede temporanea)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Sindacato delle persone con disagi economici, fisici e sociali. Aggregazione
di giovani ragazzi e indirizzamento alle attività di volontariato

Aiutare le fasce più deboli della società per un corretto dialogo con le
Istituzioni;

Promuovere l’aggregazione giovanile volta ad attività di volontariato locale
Sensibilizzare all’anti-razzismo e alle politiche ambientali anti-inquinamento

Favorire la promozione sociale e l’integrazione dei cittadini con problemi
economici o sociali;

Donazione ai bisognosi, ove possibile, di cibo e vestiario;

Quali sono le attività
principali?

Incontri presso la sede con persone con problemi economici, disoccupate,
senza tetto;

Contatti con associazioni ed enti locali, provinciali, regionali e nazionali;
Uscite sul territorio di volontariato: aiuto dei senza-tetto, pulizia di luoghi

pubblici, cortei di sensibilizzazione sociale
Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni film e

documentari;
Attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di

convegni, di seminari, comunicati stampa;
Lottare per le disuguaglianza e le difficoltà dei disabili

Formare una specie di “sindacato” delle persone con disagi economici e
sociali;

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Sociale, Volontaristico, Aggregazione Giovanile, Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

NO

Contatti

UFFICIO DI PRESIDENZA CON DELEGA ALLA PUBBLICA VISIBILITA’
(Rachele Consoli) agv.vimercate@gmail.com 3313210983

UFFICIO DI VICEPRESIDENZA CON DELEGA ALLE PUBBLICHE
RELAZIONI (Daniela Malla) vicepresidente.agv.vimercate@gmail.com

3277421914

UFFICIO AMMINISTRAZIONE INTERNA (Denis Guardavaccaro)
ufficiolegale.agv.vimercate@gmail.com 3425589679

UFFICIO CONTABILITA’ CON DELEGA ALLA GESTIONE DEI BENI (Matteo
Di Rosolini) ufficiocontabile.agv.vimercate@gmail.com 3314674502
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UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE (Alessio Campanelli)
gestionepersonale.agv.vimercate@gmail.com 3274228158

DELEGA ALL’AMBIENTE (Lorenzo Mattia)
ufficioambiente.agv.vimercate@gmail.com 3313817338

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Casa del presidente

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...),
pubblicità, Una sede anche per formare un'aggregazione giovanile

Note aggiuntive

L'associazione giovani volontari nasce a Vimercate vista la frequenza di
numerosi studenti e ragazzi grazie ai numerosi istituti secondari del territorio.
L'associazione si costituisce come sindacato delle persone con disagi di ogni

tipo e cercherà di lavorare in maniera stretta con il Comune.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 7

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Associazione PLASTIC FREE ODV ONLUS
Email address barbara.lecchi71@gmail.com

Nome dell'associazione PLASTIC FREE ODV ONLUS

Sito web www.plasticfreeonlus.it

Sede Via Dei Palissandri n. 8 - 86039 Termoli (CB)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

SENSIBILIZZARE PIÙ PERSONE POSSIBILI SULLA PERICOLOSITÀ
DELLA PLASTICA, IN PARTICOLARE QUELLA MONOUSO

Quali sono le attività
principali?

Organizzazione di eventi di raccolta rifiuti sul territorio, sensibilizzazione
ambientale nelle scuole, salvataggio tartarughe marine, plastic free diving per

la rimozione dai fondali marini, lacustri e corsi d'acqua.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Ambientale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

no

Contatti Barbara Lecchi – 335 7869590

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? sede legale. Non è presente una sede in Vimercate.

Descrizione della sede vedi sopra

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? vedi sopra

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, sostegno per l'organizzazione degli eventi nel territorio

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 27275

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo

86

http://www.plasticfreeonlus.it


Comune di Vimercate

Diritti Umani

87



Comune di Vimercate

Amnesty International gruppo Monza e Brianza
Email address gr062@amnesty.it

Nome dell'associazione Amnesty International gruppo Monza e Brianza

Sito web www.facebook.com/AmnestyMB

Sede via Cavour, 74 Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? difesa dei Diritti Umani

Quali sono le attività
principali?

interventi nelle scuole sull'educazione ai diritti umani, attività di campaining in materia di diritti
umani

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? difesa dei diritti umani

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Franco Mazzarella 339 6470558

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo
se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? quindicinale

Cosa chiederebbe al
comune? utilizzo gratuito del locale

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 10 attivisti

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Comune di Vimercate

GDV - Gruppo Dopolascuola Vimercate
Email address gruppodopolascuola@hotmail.it

Nome dell'associazione GDV - Gruppo Dopolascuola Vimercate

Sito web no

Sede Sede Operativa Via Ponti, 15

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Aiutare i ragazzi delle scuole medie Manzoni e Calvino nello studio

Quali sono le attività
principali?

Assistenza ai ragazzi con problemi (quasi tutti extracomunitari) ad assimilare ciò che la scuola
spiega loro, aiutandoli nei compiti e nell'interpretazione della nostra lingua. Vi sono 32 volontari
distribuiti in tre luoghi diversi ed in orari diversi(Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17 i principali) per

seguire un totale di 26 studenti e studentesse. 12 sono seguiti in sede, 10 alla Don Milani e
quattro in biblioteca. La sede non ci permette di ospitarne di più a causa dei limiti tecnici di

portabilità del pavimento. L'ufficio tecnico del Comune è al corrente.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Formazione

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Dirigente e Referente delle Scuole Medie Inferiori Manzoni e Calvino; Assessorato ai Servizi
Sociali.

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Siamo in comodato d'uso con una spesa per l'anno in corso di € 451,91. I 2 locali di nostra
competenza, che condividiamo con il COI assieme a quelli di loro competenza, sono utilizzati di

norma al pomeriggio dalle 15 alle 17. I locali sono in via Ponti , 15 primo piano. La convenzione è
stata stipulata nel 2005 e si rinnova annualmente con la Ragioneria. Sempre annualmente

chiediamo alla Amministrazione Comunale un contributo economico. La richiesta per il 2017
è stata protocollatq il 29.04.2016. l'ultimo contributo economico, ricevuto il 30.12.2015 per l'anno
corrente è stato do € 1.700. Le pulizie vengono eseguite a nostre spese, in condivisione con il

COI.

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, adeguamento alle normative degli impianti

Note aggiuntive Abbiamo una convenzione con i 2 istituti scolastici, anche questa annuale, che ci offre un
rimborso alle spese di cancelleria e varie per un totale di € 300.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 37

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Parzialmente condivisa
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A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Email address b.savino@alice.it

Nome dell'associazione A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA ) Sezione "Martiri Vimercatesi"

Sito web NO - ---> altra email : anpivimercate@gmail.com )

Sede Via Giovanni XXIII, 13

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Custodia e attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella promozione
della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza.

Quali sono le attività
principali?

Promuovere iniziative di studio, lavoro, ricerca e di formazione, che si propongano fini di
progresso democratico della società mettendo in rilievo l’importanza della guerra partigiana.
Applicare il protocollo d’intesa tra ANPI e MIUR (Ministero dell'università e della ricerca) per

avviare iniziative di formazione alla cittadinanza attiva nelle scuole.
Battersi affinché i princìpi informatori della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali

nella formazione delle giovani generazioni.
Concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, in

assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli.
Promuovere manifestazioni democratiche, antifasciste ed antirazziste per far conoscere la storia

dei combattenti di ogni colore politico e dei caduti partigiani, non solo di Vimercate, studiare e
diffondere la storia della lotta di Liberazione del popolo italiano e dei movimenti europei .

Partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese.
(qualifica di Ente morale D.L. n.224 del 5 aprile 1945).

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Politico, Culturale e Formativo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Presidente: Savino Bosisio 333 9455997
Vice Pres. : Avanzi Franco 338 6813699 - email: avanzi1951@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli vedi convenzione con l'Ass. Combattentistiche

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, chiediamo un'intervento finale per
eliminare le infiltrazioni d'acqua dal sottotetto. Abbiamo protocollato una richiesta d'intervento il

23 agosto (n.27399) e siamo tuttora in attesa della sistemazione di una parte del soffitto crollato.

Note aggiuntive
-Con queste infiltrazioni non possiamo rendere operativo lo spazio della sede a nostra

disposizione.
-Riscaldamento insignificante.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 120

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Sloworking
Email address info@sloworking.it

Nome dell'associazione Sloworking

Sito web www.sloworking.it

Sede Via F. Crispi 19 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Promozione del lavoro come una delle dimensioni in cui si realizza l’identità e la creatività delle
persone. Promozione delle pari opportunità di genere, anche attraverso il sostegno

all'imprenditoria femminile.
Diffusione della cultura della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, anche attraverso la

diffusione di modelli di organizzazione del lavoro innovativi (smart working, coworking)

Quali sono le attività
principali?

Sostegno di donne e uomini alla ricerca di una consapevole lentezza come filosofia di vita
alternativa ai ritmi frenetici tipici dell’attuale cultura economica.

Fornisce postazioni di lavoro e servizi condivisi, organizza corsi di formazione e consulenza,
percorsi di avvio d'impresa, eventi culturali, incontri e seminari.

Fornisce inoltre servizi di supporto e laboratori per tutta la famiglia.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione?

Formazione. Sostegno all'autoimprenditoria, facilitazione del networking tra associati,
sensibilizzazione delle imprese sui temi delle pari opportunità, della conciliazione vita-lavoro, del

benessere produttivo.

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale L'attività è fornita ai soci ma l'attività formativa è in genere aperta anche alle persone non iscritte

Contatti Vanessa Trapani - Presidente, cell 3337417314,
e-mail : vanessa.trapani@sloworking.it

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, coworking

Descrizione della sede Tre locali, bagno, sala pranzo con angolo cottura, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi,
tavoli, sedie,...), servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, pubblicità. Convenzione per l'erogazione di postazioni di coworking a
professionisti/ piccole imprese del territorio, convenzione per la realizzazione di eventi e

formazione sui temi di competenza dell'associazione

Note aggiuntive Proponiamo un convenzionamento per l'erogazione dei servizi di conciliazione e start-up

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 100

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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Forum Terzo Settore Brianza Est
Email address terzosettorebest@tiscali.it

Nome dell'associazione Forum Terzo Settore Brianza Est

Sito web

Sede Via Piave 22 Oreno di Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Promozione e sviluppo del terzo settore

Quali sono le attività
principali?

Attività di promozione e sviluppo del Terzo Settore; scambio/collaborazione tra organizzazioni per
reciproco arricchimento; crescita morale , civile ed economica della comunità.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? funzione rappresentativa; promozione, cultura e formazione

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Angelo Mauri angelo_mauri@fastwebnet.it
Marina Domenichelli mar.dome@tiscali.it cell.3481425616

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, Informazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? trimestrale

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), adeguamento dei servizi igienici alle norme,
eliminazione barriere architettoniche

Note aggiuntive servizio di pulizie inadeguato

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 15

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Istituto Nazionale per la formazione di risorse umane Giachery
Email address formazionegiachery.vimercate@gmail.com

Nome dell'associazione Istituto Nazionale per la formazione di risorse umane Giachery - Sezione di Vimercate

Sito web https://sites.google.com/view/istituto-giachery-vimercate

Sede La sede legale è in via Villanova 14, non abbiamo una sede operativa

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Lo sviluppo in chiunque desideri delle capacità, abilità, attitudini e qualità necessarie
per cooperare in maniera efficace e portare progresso nella comunità di Vimercate,

con particolare attenzione all'educazione dei giovani perché siano di buon esempio e
si prendano cura delle generazioni più giovani.

Quali sono le attività
principali?

Le attività sviluppate dall'Istituto Ruhi: Incontri per giovani, Gruppi giovanissimi,
Formazioni attraverso Circoli di studio, Classi per bambini, Visite a casa e Riunioni
devozionali. Tutte le attività sono aperte a chiunque desideri dare il suo contributo e
hanno lo scopo di sviluppare capacità per contribuire al benessere della comunità di

Vimercate.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Formazione

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No, tutte le attività sono di volontariato

Contatti formazionegiachery.vimercate@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, Attività educative settimanali

Descrizione della sede
Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite

dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune?

un posto dove poter svolgere le formazioni e le attività settimanali e su più giorni
consecutivi

Note aggiuntive

Oltre ad una sede ci piacerebbe collaborare attivamente con le altre associazioni e le
istituzioni per poter offrire a chi si forma (soprattutto i più giovani) l'opportunità di

essere inseriti in maniera proattiva nel tessuto sociale, diventando protagonisti della
vita della comunità locale. Capire la possibilità di patrocinio per le attività e le

formazioni.

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Per ora siamo solo i 3 membri del direttivo poiché ci siamo appena costituiti; sono
coinvolti nelle attività approssimativamente 20 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni e alcune

loro famiglie, e una decina tra giovani e adulti che collaborano e promuovono le
attività.

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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The Future Lab
Email address info@thefuturelab.it

Nome dell'associazione The future lab

Sito web

Sede via Diaz, 42, Ruginello di Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune?

Sì

L'associazione ha uno
statuto?

Sì

Qual è la mission
principale?

The Future Lab è una associazione di solidarietà familiare nata nel febbraio 2008 a Vimercate
(MB) fra le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentavano l’asilo nido Oplà.

Nel tempo, l’associazione si è evoluta ed è diventata una organizzazione fra genitori, che
propongono iniziative per orientare le comunità in cui vivono verso un futuro più inclusivo,

solidale e capace di valorizzare i talenti e le attitudini di cui ogni bambino e bambina è dotato.
Opera inoltre per promuovere la qualità dei servizi rivolti ai bambini ed a tutte le persone più

deboli, la promozione culturale e sociale.

Quali sono le attività
principali?

L’associazione promuove iniziative di conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro e per le
pari opportunità di genere e per esplorare, promuovere e costruire vision sul futuro che possano

essere realizzate insieme per il futuro dei bambini ed il presente di tutti.

L’associazione organizza in particolare:
Percorsi di supporto alla genitorialità;

Percorsi di aggiornamento per operatrici dei servizi alla prima infanzia;
Percorsi per l'educazione alla comunicazione digitale, visiva e mostre;

Percorsi di orientamento alle scelte per adolescenti e giovani;
Ricerche sulla domanda di conciliazione dei genitori;

Iniziative di esplorazione delle vision sul futuro che vogliamo;

L’Associazione The Future Lab è iscritta al Registro regionale delle associazioni di solidarietà
familiare di Regione Lombardia al numero 795/2008.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione?

Conciliazione e sperimentazione di scenari futuri

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

no

Contatti info@thefuturelab.it, 338 8823 957, Stefano Radaelli

Ha una convenzione con il
comune?

No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede?

iniziative per i figli degli associati ed aperte a tutti i bambini/e

Descrizione della sede solo sede legale di appoggio

Con che frequenza viene
utilizzata la sede?

mensile

Cosa chiederebbe al
comune?

disponibilità alla co-progettazione ed alla condivisione della partecipazione a bandi e progetti

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

24

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni?

Condivisa
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A.D.M.T. Associazione Diffusione Mezzi Telematici
Email address vimelug@admt.org

Nome dell'associazione A.D.M.T. Associazione Diffusione Mezzi Telematici

Sito web www.vimelug.org

Sede Sede Legale: Via De Castillia, 22 - Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Diffusione dei mezzi telematici, attraverso la conoscenza e l'uso dell'Open Source e dell'Open
Hardware.

Quali sono le attività
principali?

Formazione e progetti tecnologici tra iscritti, Alternanza Scuola Lavoro, Convenzioni, Corsi,
Workshop, partecipazione a Fiere ed Eventi

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Tecnologico

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti Ing. Giuseppe Inzaghi - 3477141140 - giuseppe.inzaghi@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Utilizzo sala corsi e sala Informatica presso Biblioteca di Vimercate. Durata Annuale e rimborso
spese per tenere corsi Annuali in Biblioteca.

Che utilizzo viene fatto
della sede?

riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, ci si riferisce alla sede operativa attualmente
ubicata in Biblioteca

Descrizione della sede Locali Biblioteca Vimercate come sopra specificato

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Non specificata: in occasione di Corsi, attività formative, riunioni fra i soci

Cosa chiederebbe al
comune?

Spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi) in ambiente anche condiviso, purché in spazi
delimitati; Richiediamo spazi ad uso preferibilmente bisettimanale. Questo con armadi per

conservare manufatti e cespiti.

Note aggiuntive

Richiediamo spazi più congrui per perseguire i nostri scopi divulgativi, progettuali e di inclusione
sociale sul territorio. Vimercate si dimostra fertile per interesse ma priva attualmente di strutture

adeguate. Per tale insufficienza ci troviamo fortemente ridimensionati e non ci è possibile - in
particolare - accogliere nuovi soci per nuovi progetti, realizzare alternanza Scuola-Lavoro ed

aiutare persone nella ricollocazione e riqualificazione professionale.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 46

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso anche condiviso
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Associazione Scienziati Naturalisti
Email address scianziatinaturalisti@gmail.com

Nome dell'associazione Associazione Scienziati Naturalisti

Sito web http://scienziatinaturalisti.it

Sede Villa Volontieri, via Velasca 22 Vimercate (MB)

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Divulgazione scientifica ed ambientale

Quali sono le attività
principali?

Attività di divulgazione per ogni fascia di età; Città della Scienza, aperitivi scientifici, conferenze e
serate a tema scientifico.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Scientifico

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale Non a scopo di lucro

Contatti Broccoli Stefano 3407907089; broccolistefano88@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Contratto di comodato di Villa Volontieri, sottoscritto il 10.11.2015 con validità di 48 mesi dalla
data di sottoscrizione

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? 1 seduta, ogni 2 o 3 mesi

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, maggiore coinvolgimento delle
associazioni negli eventi di paese, da spazi dedicati nelle fiere ad aiuti economici nella

pubblicizzazione degli eventi organizzati dalle associazioni stesse

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 30

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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K12 APS
Email address k12aps@coderdojobrianza.it

Nome dell'associazione K12 APS

Sito web www.coderdojobrianza.it

Sede Al momento Lesmo (ex scuola elementare) e Mezzago (biblioteca)

La sede è in locali del
comune? No

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Superare il digital divide insegnando ai ragazzi le basi della programmazione informatica e
proponendo agli adulti incontri di riflessione e conoscenza degli strumenti tecnologici a

disposizione.

Quali sono le attività
principali?

Coding attraverso le proposte del movimento CoderdojoBrianza che si rifa` al movimento
internazionale Coderdojo.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Informatica

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No, non lo e`

Contatti k12aps@coderdojobrianza.it nelle persone di Debora Mapelli (Presidente), Federica Triglia
(Vicepresidente) e Fabio Borini (Segretario)

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? Non abbiamo una sede presso Vimercate

Descrizione della sede Non abbiamo una sede presso Vimercate

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? Useremmo la sede 1 volta al mese da settembre a maggio circa

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

CoderdojoBrianza ha utilizzato gli spazi della Biblioteca di Vimercate (sala ragazzi e aula corsi)
nel 2014 e nel 2016 con grande profitto e soddisfazione degli utenti finali (ragazzi dai 6 ai 17 anni

e loro genitori). Ci piacerebbe capire se fosse possibile una nuova collaborazione, anche alla
luce del fatto che, da novembre 2016 ci siamo formalmente costituiti in Associazione Culturale.

Può indicarci il numero di
soci iscritti?

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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BrigX - Gruppo Utenti GNU/Linux della Brianza
Email address info@brigx.it

Nome dell'associazione BrigX - Gruppo Utenti GNU/Linux della Brianza

Sito web http://brigx.it/

Sede Via Dante Alighieri, 1 - 20881 Bernareggio (MB)

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Scopo dell’Associazione è quello di promuovere la più ampia diffusione
dell’informatica cosiddetta “Open”, nel senso di aperta, e “Free”, nel senso di
libera, che favorisce un uso aperto e libero della produzione informatica ed

intellettuale in genere.

Quali sono le attività
principali? promuovere l’informazione sul software libero e la sua diffusione

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Informatica

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

L’Associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno
essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione

stessa.

Contatti Gianfranco Genna, gianfranco.genna80@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

La convenzione ha durata biennale e ci consente di usare la sede tutti i
martedì. Il canone di locazione viene pagato dall'Associazione fornendo 3

corsi annuali di tema informatico aperti al pubblico (es. LibreOffice,
navigazione sicura su Internet ecc.)

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede
Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature

(armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? bisettimanale

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? circa 20

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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A.B.C. Ass. Brianza Campeggiatori
Email address brianzacampeggiatori@gmail.com

Nome dell'associazione A.B.C. Ass. Brianza Campeggiatori

Sito web www.abc.brianzaest.it

Sede Via Velasca, 22 c/o Villa Volontieri - Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? Promozione del turismo itinerante e campeggistico

Quali sono le attività
principali?

Organizzazione di viaggi e raduni di camper in località italiane e straniere a scopo
turistico-culturale. Presso la Sede: proiezione di filmati e foto relativi ai viaggi dei Soci oltre a

serate di aggiornamento sugli allestimenti ed aspetti tecnici dei camper

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Turistico

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Stucchi Angelo - Presidente pro-tempore - cell. 3397117206

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Canone annuo di € 500,00 per l'uso di due locali in Villa Volontieri a Velasca, limitatamente a 2
ore serali il mercoledì

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune,
servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, 20 sedie in più

Note aggiuntive La sala più grande necessiterebbe di qualche pannello fonoassorbente per migliorarne l'acustica
e renderla più fruibile per riunioni affollte e/o per le proiezioni di filmati.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? n. 102 Soci oltre ai loro familiari

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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CivicaVimercate
Email address civicavimercate1@gmail.com

Nome dell'associazione CivicaVimercate

Sito web http://sites.google.com/site/civicavimercate Si sta sviluppando un nuovo sito che comunicheremo
non appena completato.

Sede Villa Volontieri a Velasca

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Operare senza fini di lucro e nel rispetto dei valori della Persona, dell'etica e della solidarietà
sociale per conseguire uno sviluppo sostenibile della città promuovendo la partecipazione attiva

dei cittadini.

Quali sono le attività
principali?

Analisi delle attività dell'Amministrazione Comunale, con la quale si intente mantenere rapporti di
collaborazione proattiva, per indirizzare azioni tese a migliorare la qualità della vita dei cittadini,
impedire ulteriore consumo di suolo, valorizzare le frazioni assicurando migliori collegamenti,

adeguati servizi decentrati e maggiore identità locale.

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Politico

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale No

Contatti Roberto Re - roberto_re@alice.it

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli Utilizzo settimanale di una sala di Villa Volontieri a Velasca

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Più locali, bagno, riscaldamenti, attrezzature (armadi, tavoli, sedie,...) solo se fornite dal comune,
servizio di pulizia

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? settimanale

Cosa chiederebbe al
comune? disponibilità della Biblioteca Civica per conferenze/incontri con i cittadini

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 37 di cui 16 attivi

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Circolo delle Associazioni
Email address vimercate@aido.it

Nome dell'associazione CIRCOLO DELLE ASSOCIAZIONI

Sito web -- - -

Sede Via Giovanni XXIII, 13 VIMERCATE

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? coordinare rapporti tra associazioni e amministrazione comunale

Quali sono le attività
principali? rapporti tra associazioni e amministrazione comunale

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? coordinativo

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale NO

Contatti con le associazioni che condividono le sedi

Ha una convenzione con il
comune? Sì

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

rimborso spese utenze, contratto di comodato d'uso gratuito della sede con scadenza
31-12-2017

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, sede condivisa con AIDO mq 13

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? spazi più adeguati, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive
ridistribuzione degli spazi relativi al trasferimento dell'AVIS e alla ricollocazione dell'ANPI non

concordato con le altre associazioni presenti. Chiediamo notizie per un ventilato trasferimento in
via L. Ponti. presidente Fausto Scaccabarozzi.

Può indicarci il numero di
soci iscritti? n° 7 associazioni con sede in via Giovanni XXIII

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Banca del Tempo 25a Ora
Email address banca25ora@yahoo.it

Nome dell'associazione Banca del Tempo 25a Ora

Sito web www.bancadeltempo.vimercate.it

Sede Via Vittorio Emanuele 28 - Vimercate

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale?

Operare senza soldi, scambiandosi il tempo, secondo le proprie capacità e disponibilità,
socializzare, relazionarsi con la cittadinanza

Quali sono le attività
principali?

aiuto reciproco, attività di scambio di saperi e competenze, baratto, riciclo, sportello di
orientamento legale aperto a tutti i cittadini, sportello di consulenza psicologica, organizzazione

di incontri rivolti al pubblico

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? Promozione sociale

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale no

Contatti Banca del tempo 366 157 0909 - SIMONA VICINI    cell.347 4514007   e.mail
vicinisimona@gmail.com

Ha una convenzione con il
comune? Sì, rinnovata fino al 3.7.2018

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

locali in comodato d'uso quadriennale in via Vittorio Emanuele 28 in condivisione con Salute
donna e A.N.F.A. - le spese utenze sono a nostro carico

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di vario genere: laboratori e serate

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq, bagno, riscaldamenti, servizio di pulizia, saloncino e locale
entrambi condivisi

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? due pomeriggi e una sera settimanalmente

Cosa chiederebbe al
comune? pubblicità, tavolo delle associazioni per conoscenza e collaborazione reciproca

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 62 soci + i famigliari che entrano a farne parte di diritto

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Condivisa
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Mille Storie
Email address sissikora00@gmail.com

Nome dell'associazione MILLE STORIE

Sito web

Sede VIA ADDA 6- VIMERCATE

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? ANIMAZIONE ETA' ANZIANA

Quali sono le attività
principali? GIOCHI, ATTIVITÀ' ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, ATTIVITÀ LUDICHE

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? ANIMAZIONE/INTRATTENIMENTO

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

Contatti emanuela.sala@istruzione.it

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione

Descrizione della sede Un solo locale inferiore a 40 mq

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune? servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità

Note aggiuntive

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 26

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo

110



Comune di Vimercate

Altro

111



Comune di Vimercate

Amici dei pompieri di Vimercate
Email address amicideipompieridivimercate@gmail.com

Nome dell'associazione Amici dei pompieri di Vimercate onlus

Sito web w.w.w.vfv-vimercate.it

Sede Via Brianza 8 Vimercate 0396918289

La sede è in locali del
comune? Sì

L'associazione ha uno
statuto? Sì

Qual è la mission
principale? sostenere economicamente le attività di gestione ed operative della caserma

Quali sono le attività
principali?

informazione e divulgazione attività attinenti al mondo volontario dei vigili del
fuoco

In che ambito si inquadra il
lavoro dell'associazione? soccorso tecnico urgente a persone animali e cose

Specificare se l'attività
svolta è di tipo
commerciale

solo raccolta fondo a favore delle nostre attività

Contatti sede 039 6918289 Presidente pro tempore Ambrogio Teruzzi 3471276097

Ha una convenzione con il
comune? No

Se sì, fornisca gentilmente
i dettagli

Che utilizzo viene fatto
della sede? riunioni degli associati, attività di formazione, corsi, sedee di servizio

Descrizione della sede
Più locali, bagno, riscaldamenti, internet, attrezzature (armadi, tavoli,

sedie,...) solo se fornite dal comune

Con che frequenza viene
utilizzata la sede? giornaliera

Cosa chiederebbe al
comune?

aiuti economici, servizi (internet, tavoli, armadi,...), pubblicità, adeguamento
alle normative degli impianti

Note aggiuntive

siamo disponibili a partecipare previa un congruo anticipo ad iniziative sul
territorio comunale con la presenza di un nostro stand per informazioni

divulgazioni e raccolta fondi per la nostra associazione

Può indicarci il numero di
soci iscritti? 31

Sede condivisa con altre
associazioni/istituzioni? Ad uso esclusivo
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