2018
DONAZIONI DA PARTE DELLE BAND CHE SUONANO AL CONGRESSO ANNUALE
7 Band musicali = 7 Associazioni alle quali sono stati devoluti Euro 1,500.= ciascuna!
ASSOCIAZIONE ANGELA SERRA PER LA RICERCA SUL CANCRO – l’Associazione si propone di promuovere
studi e ricerche scientifiche, organizzare e migliorare i servizi e l’assistenza socio-sanitaria, organizzare
conferenze e manifestazioni medico-specialistiche.
BANCO ALIMENTARE – nasce nel 1989, la fondazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo
proseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e beneficenza. Nel solco della
tradizione cristiana per raggiungere i suoi obiettivi, provvede alla raccolta delle eccedenze delle produzioni
agricole delle industrie alimentari, grandi distribuzioni e della ristorazione organizzata.
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO ONLUS – La Società Cooperativa Sociale “larcobaleno”
ONLUS nasce nel 2010 raccogliendo l’eredità dell’omonima associazione e gestisce il Centro Socio Educativo
di Bollate. Gli elementi essenziali che teniamo a puntualizzare sono: la Cooperativa non ha scopo di lucro;
decisioni, operazioni e atti sociali sono pubblici e trasparenti; la responsabilità degli amministratori e dei soci
viene condivisa. La base sociale è composta da 52 soci di 29 soci sovventori, 18 soci volontari e 5 soci
lavoratori. Il primo organo decisionale è l’assemblea dei soci che è chiamata ad esprimersi sulle competenze
che per legge sono a lei affidate. L’amministrazione della società viene affidata ad un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque membri, i quali resteranno in carica sino a scadenza per rinnovo delle
cariche o dimissioni. La progettazione pedagogica è affidata all’equipe educativa presieduta dalla
Coordinatrice, che funziona da interfaccia verso il CdA. Ogni decisione presa all’interno delle unità offerta
viene condivisa con il CdA.
A.I.A.S. DELLA PROVINCIA DI VERONA - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – La sezione locale
della nostra Associazione si è costituita nel 1964 per iniziativa di un gruppo di genitori con figli disabili allo
scopo di garantire alle persone con esiti da paralisi cerebrale infantile e alle famiglie servizi di riabilitazione
allora totalmente assenti presso le strutture pubbliche; da una situazione di volontariato gradualmente il
servizio di riabilitazione si è potenziato fino ad avere più di 250 operatori in servizio tutti altamente qualificati.
L’obiettivo è fare in modo che le diverse realtà Enti locali, Azienda ULSS, Fondazione, cooperative ed
associazioni non giustappongano i loro i servizi ma siano realmente a “servizio” della persona con disabilità.
FATA ONLUS - La Missione di FATA è offrire aiuto e sostegno all’infanzia in situazione di difficoltà e disagio,
attraverso la creazione e gestione di centri di accoglienza per bambini e adolescenti che il Tribunale dei Minori
allontana dalla famiglia di origine per maltrattamenti e abusi, la promozione e la realizzazione di progetti di
affido familiare, attività di sostegno alla genitorialità e supporto alle famiglie in difficoltà nonché attraverso
la realizzazione di qualsiasi altro progetto in linea con la propria finalità principale.
OSF – OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS assicura primaria e gratuita accoglienza alle persone
bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure mediche per ridare dignità e speranza attraverso la
condivisione e la solidarietà. Chi vive per strada o chi non ha mezzi sufficienti per vivere, ricorre ai centri di
prima accoglienza. OSF eroga quotidianamente i servizi di mensa, di cura dell'igiene della persona, di
ambulatorio medico. Inoltre, attraverso l'Area Sociale, ha il compito di accogliere, orientare e accompagnare
il povero quando la situazione di emarginazione lo richiede.
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI (www.sositalia.it) associazione a sostegno dell'infanzia ed in particolare delle
famiglie in difficoltà. Poniamo al centro del nostro intervento il bambino, i suoi bisogni, i suoi diritti e la sua

famiglia, e partiamo dal principio secondo cui un sano sviluppo si realizza al meglio in un ambiente famigliare
accogliente.

2017
DONAZIONI DA PARTE DELLE BAND CHE SUONANO AL CONGRESSO ANNUALE
7 Band musicali = 7 Associazioni alle quali sono stati devoluti Euro 1,500.= ciascuna!
A.I.S.E.A. (Associazione Italiana per la Scienze Etno-Antropologiche) nasce a Roma nel 1990 e si costituisce
formalmente nel 1992, con lo scopo di promuovere gli studi e di favorire lo sviluppo della comunità scientifica
nel campo delle scienze demo-etno-antropologiche. Dal 1997 è diventata ONLUS e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nei settori della ricerca scientifica e dell'istruzione.
Costituitasi inizialmente come Associazione italiana di antropologi, annovera tra i suoi soci professori e
ricercatori di discipline antropologiche nelle università italiane e straniere; curatori e personale scientifico di
ruolo impiegato nei musei demo-etno-antropologici statali italiani e stranieri e delle regioni italiane a statuto
speciale; funzionari tecnici (ex-tecnici laureati) di pertinenza demo-etno-antropologica; titolari di Diploma di
scuole di specializzazione triennali in discipline demo-etno-antropologiche in attività presso le Università
italiane; assegnisti di ricerca, titolari di master universitari di secondo livello e di Ph.D. italiani o stranieri in
materie demo-etno-antropologiche; iscritti a dottorati italiani o stranieri (PhD) con forte contenuto
disciplinare demo-etno-antropologico e società, associazioni, enti che svolgono attività culturali e/o di ricerca
nel campo delle discipline demo-etno-antropologiche (soci collettivi).
AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla): svolge attività per la promozione ed il finanziamento della
ricerca scientifica, per l'erogazione di servizi a livello locale a favore dei soci con SM e patologie similari e,
infine, per la rappresentanza e l'affermazione dei diritti per le persone con SM e loro famigliari, allo scopo di
garantire una buona qualità di vita ed una piena integrazione sociale.
AUT AUT Modena - Dal 2003 promuove e coordina progetti di formazione, assistenza e raccolta fondi per il
sostegno alle famiglie con persone autistiche nella provincia di Modena.
Banco Alimentare – Nata nel 1989, la fondazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e beneficenza. Nel solco della
tradizione cristiana per raggiungere i suoi obiettivi, provvede alla raccolta delle eccedenze delle produzioni
agricole, delle industrie alimentari, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata.
FATA (Famiglie Temporanea Accoglienza) ONLUS – Nata nel 1999, FATA offre aiuto e sostegno all’infanzia in
situazione di difficoltà e disagio, attraverso la creazione e gestione di centri di accoglienza per bambini e
adolescenti che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamenti e abusi, la
promozione e la realizzazione di progetti di affido familiare, attività di sostegno alla genitorialità e supporto
alle famiglie in difficoltà nonché attraverso la realizzazione di qualsiasi altro progetto in linea con la propria
finalità principale.
OSF – Opera San Francesco per i Poveri ONLUS assicura a Milano primaria e gratuita accoglienza alle persone
bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure mediche per ridare dignità e speranza attraverso la
condivisione e la solidarietà. Chi vive per strada o chi non ha mezzi sufficienti per vivere, ricorre ai centri di
prima accoglienza. OSF eroga quotidianamente i servizi di mensa, cura dell'igiene della persona e
ambulatorio medico. Inoltre, attraverso l'Area Sociale, ha il compito di accogliere, orientare e accompagnare
il povero quando la situazione di emarginazione lo richiede.
SOS Villaggi dei Bambini Onlus è un’associazione a sostegno dell'infanzia ed in particolare delle famiglie in
difficoltà. Villaggi SOS esistono per accogliere in un contesto di tipo famigliare i bambini che sono costretti a

crescere da soli perché rimasti orfani, abbandonati o perché allontanati dalla propria famiglia di origine,
impossibilitata a prendersi cura di loro. Nelle case che formano i Villaggi SOS vivono dai quattro a dieci
bambini, insieme a un'educatrice residenziale e ogni Villaggio si compone di circa 8-15 nuclei familiari.

2016
DONAZIONI DA PARTE DELLE BAND CHE SUONANO AL CONGRESSO ANNUALE
5 Band musicali = 5 Associazioni alle quali sono stati devoluti Euro 1,500.= ciascuna!
Susan G. Komen Italia – Organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2000 come prima affiliata europea della
Susan G. Komen di Dallas nata nel 1982. L’Organizzazione, basata sul volontariato, è in prima linea nella lotta
ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Promozione della prevenzione, supporto alle donne che si
confrontano con la malattia, miglioramento della qualità delle cure e potenziamento delle strutture cliniche
sono la Mission dell’Associazione.
Banco Alimentare – Nata nel 1989, la fondazione non ha scopo di lucro e si propone l’esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell’assistenza sociale e beneficenza. Nel solco della
tradizione cristiana per raggiungere i suoi obiettivi, provvede alla raccolta delle eccedenze delle produzioni
agricole, delle industrie alimentari, della grande distribuzione e della ristorazione organizzata.
FATA (Famiglie Temporanea Accoglienza) ONLUS – Nata nel 1999, FATA offre aiuto e sostegno all’infanzia in
situazione di difficoltà e disagio, attraverso la creazione e gestione di centri di accoglienza per bambini e
adolescenti che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di origine per maltrattamenti e abusi, la
promozione e la realizzazione di progetti di affido familiare, attività di sostegno alla genitorialità e supporto
alle famiglie in difficoltà nonché attraverso la realizzazione di qualsiasi altro progetto in linea con la propria
finalità principale.
*A.D.A.M.O.* (*Associazione* Domiciliare Assistenza Malati Oncologici) – nasce nel 1999 su iniziativa di un
gruppo di volontari che, avendo vissuto il dramma di un proprio caro colpito da patologia oncologica e
verificate le necessità terapeutiche e psicologiche del malato fuori dalle strutture sanitarie organizzate,
hanno sentito il bisogno di dare un contributo di adeguato livello fondando un’associazione che si occupi di
assistenza domiciliare a questa tipologia di malati e alle loro famiglie.
WeWorld Onlus (ex Intervita) - Da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei bambini, ha ampliato la
propria attività alla tutela dei diritti delle donne, ancora discriminate, insidiate, vittime di situazioni di
violenza, di soprusi e di maltrattamenti. Il pensiero che guida l’azione di WeWorld è che se le donne hanno
pari opportunità degli uomini migliorano i diritti dei bambini e delle bambine, e viceversa la protezione dei
diritti di bambini e bambine è importante per il conseguimento dei diritti delle donne.

2018
LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Ronda della Carità - Verona

2017
LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Porta aperta ONLUS – Modena

2016
LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Equoevento ONLUS – Torino

