A.I.D.O.
gruppo Carpenedolo-Acquafredda
•

Sede
c/o Ritrovo Giovanile – Via Marconi, 5 – Carpenedolo
tel. 030/969292

•

Responsabile
Giovanni Roncadori

•

Destinatari
tutti i cittadini.

•

Finalità Statutarie
promuovere il rafforzamento della solidarietà umana e
diffondere la cultura della donazione.

•

Attività
incontri e manifestazioni promozionali come partecipazione alla fiera di S. Bartolomeo e organizzazione della
festa della rosa.

•

Iscrizione
gratuita, per i minorenni è necessaria la firma dei genitori.
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AMICI DEGLI AMMALATI

•

Sede
Via San Francesco – Carpenedolo
tel. 030/9966310

•

Responsabile
Don Franco Renica

•

Destinatari
anziani e ammalati.

•

Finalità Statutarie
assistenza agli anziani ed ammalati (morale e di
solidarietà nel bisogno).

•

Attività
religiose e ricreative (gite, festa dell’anziano, carnevale e
S. Lucia alla Casa di riposo).

•

Incontri
una volta al mese.

•

Iscrizione
nessuna.
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ASSOCIAZIONE CAFFE’ E
KINKILIBA’
•

Sede
Via Don Schena, 3 – Carpenedolo
tel. 338/6593992 – 030/9697353

•

Responsabile
MariaGiovanna Cassa

•

Destinatari
persone a rischio di esclusione sociale, straniere e non, con
particolare attenzione alla condizione femminile, e alla
comunicazione interculturale.

•

Finalità Statutarie
integrazione e inclusione sociale, promozione del dialogo
interculturale, sviluppo del sud del mondo.

•

Attività
organizzazione feste, iniziative di animazione interculturale per bambini collaborando con le organizzazioni del
territorio; si interessa di problematiche relative a donne ed
immigrati.

•

Incontri
settimanali.

•

Iscrizione
facendo richiesta scritta e versamento di una quota
associativa.
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ASSOCIAZIONE L’AFFIDO

•

Sede
Via Verga, 27 – Carpenedolo
tel. 030/9698440

•

Responsabile
Maria Panizza

•

Destinatari
famiglie affidatarie, coppie e persone interessate a
conoscere il servizio affido familiare.

•

Finalità Statutarie
l’Associazione non ha fini di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo
dell’affido familiare.

•

Attività
- incontri mensili tra le famiglie affidatarie e gli interessati
- promozione e diffusione di una nuova cultura di
solidarietà familiare.
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ASSOCIAZIONE UN FUTURO
PER I BAMBINI DI CHERNOBYL
•

Sede
Via Caduti del Lavoro, 36 – Carpenedolo
tel. 030/9698462

•

Responsabile
Tiziano Zigliani

•

Destinatari
bambini che vivono nella zona della bielorussia vicino alla
centrale di Chernobyl.

•

Finalità Statutarie
aiutare i bambini a venire in Italia per una vacanza,
pagando spese di viaggio e trovando le famiglie che li
ospitano in Italia.

•

Attività
- festa nel mese di luglio con i bambini bielorussi e le
famiglie che li ospitano
- articoli su giornali per pubblicizzare l’associazione.
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AVIS
Carpenedolo - Acquafredda
•

Sede
Via Marconi, 3 – Carpenedolo
tel. 030/9966401

•

Responsabile
Ettore Bosio

•

Destinatari
tutti i cittadini dai 18 ai 65 anni.

•

Finalità Statutarie
raccolta sangue.

•

Attività
- conferenze sulla salute
- incontri presso le scuole per sensibilizzare i ragazzi
- biciclettata per pubblicizzare l’associazione.

55

CARITAS PARROCCHIALE
•

Sede
Via San Francesco – Carpenedolo

•

Responsabile
Gilda Croci

•

Destinatari
famiglie e persone bisognose, disoccupati, in cerca della
casa.

•

Finalità Statutarie
aiutare persone in difficoltà economica e sociale.

•

Attività
raccolta fondi e aiuti che poi vengono devoluti a seconda
delle necessita’.

•

Incontri
mensili.

•

Iscrizione
la commissione Caritas è composta da due persone
nominate dal Parroco in rappresentanza dei vari gruppi
operanti nel campo socio-assistenziale nell’ambito
parrocchiale.
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FONDAZIONE DI
CARPENEDOLO ONLUS
•

Sede
Via Ceresara, 27 – Carpenedolo
tel. 030/43460 – 030/9697495

•

Responsabile
Enrico Cavalli (Segretario: Renato Cavallari)

•

Destinatari
persone svantaggiate.

•

Finalità Statutarie
la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente fini di solidarietà sociale.

•

Attività
- beneficenza, assistenza sociale-sanitaria e promozione
delle iniziative della cultura e ricerca scientifica.
- gestione centro sociale diurno per disabili.

•

Incontri
riunioni del Consiglio Direttivo e assemblea dei fondatori.

•

Iscrizione
con oblazione a sostegno delle attività, detraibile dai
redditi secondo norme di legge.
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GRUPPO MISSIONARIO
PARROCCHIALE
•

Sede
Via Abba, 78 – Carpenedolo
tel. 030/969130

•

Responsabile
M.Teresa Roveri

•

Destinatari
missionari operanti nei paesi Poveri del mondo e persone
bisognose abitanti in Carpenedolo.

•

Finalità Statutarie
promozione di iniziative di solidarietà e diffusione di
conoscenza sulla realtà del sud del mondo e dell’est
Europa.

•

Attività
varie iniziative quali: mercatini, pesche di beneficenza ecc.

•

Incontri
organizzativi e culturali.

•

Iscrizione
adesione libera.
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I NONNI DI CARPENEDOLO
•

Sede
Piazza Martiri della Liberta’ – Carpenedolo
tel. 030/969312

•

Responsabile
Rosanna Ferri

•

Destinatari
tutte le persone anziane del paese.

•

Finalità Statutarie
servizi principalmente destinati alle persone anziane con
attività di volontariato, ricreative e culturali.

•

Attività
- giochi, balli, pittura, corsi di découpage, animazione,
gite,ecc.
- sportello Carpenedolo informa.

•

Incontri
dal martedì alla domenica dalle ore 14,30 alle ore 18.30
(orario invernale), dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (orario
estivo). Il lunedì è riservato ad eventuali corsi e riunioni.

•

Iscrizione
è prevista una quota associativa annuale.
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LIBERACION

•

Sede
Piazza Martiri della Libertà, 6 – Carpenedolo
tel. 030/969262

•

Responsabile
Gianbattista Schena

•

Destinatari
extracomunitari, terzo mondo, ex-Jugoslavia.

•

Finalità Statutarie
solidarietà.

•

Attività
casa della pace, raccolta materiale riciclabile, commercio
equo e solidale.

•

Incontri
quindicinali.

•

Iscrizione
è prevista una quota associativa.
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MOVIMENTO PER LA VITA
•

Sede
c/o Ritrovo Giovanile – 1° piano – Carpenedolo
tel. 030/9698392

•

Responsabile
M.Grazia Ferrari

•

Destinatari
la donna, l’uomo, l’anziano, il bambino, il concepito: ogni
persona (o essere umano) la cui vita ha bisogno di essere
difesa o sostenuta.

•

Finalità Statutarie
sostegno e difesa della vita umana, del concepimento, in
tutte le sue esigenze e in tutto l’arco del suo sviluppo fino
alla morte naturale.

•

Attività
interventi di assistenza verso situazioni di bisogno in genere
e in particolare a tutela della maternita’. Disponibili ad
incontri il martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso la
sede.

•

Incontri
mensili.

•

Iscrizione
libera adesione.
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