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Introduzione 

 

Questa indagine pone al centro dell’attenzione “il volontariato” della città di Melzo. 

Rientrano nella definizione i gruppi che perseguono fini di solidarietà sociale, che operano 

in assenza di qualsiasi fine di lucro e che effettuano le attività utilizzando prestazioni 

spontanee e gratuite di soci e volontari. Sono stati così coinvolti 18 gruppi di matrice laica 

e religiosa impegnati a Melzo nel sociale, oppure che si impegnano in attività che in ogni 

caso riconoscono al volontariato validità sia nella formazione, sia come metodo 

partecipato di risposta ai bisogni emergenti. 

 

Il lavoro si divide in tre parti. Il primo capitolo presenta una fotografia del 

volontariato melzese evidenziando alcuni aspetti puntuali, quali la dimensione 

organizzativa (anno di costituzione, iscrizione ai registri, finanziamento, ecc.), la tipologia 

delle attività svolte e gli utenti beneficiari degli interventi. Il secondo capitolo presenta i 

problemi e le prospettive delle organizzazioni (la formazione rivolta ai volontari, la 

capacità progettuale dei gruppi, i rapporti con altri enti). La terza parte aggiunge, infine, 

una descrizione “di contesto” del mondo sociale in cui opera l’organizzazione. Presenta, 

cioè, i problemi sociali di Melzo visti dal punto di osservazione del volontariato. Lo scopo 

è di mettere in luce una visione peculiare, di guardare i problemi attraverso le lenti che il 

volontariato utilizza per leggere ed interpretare i processi sociali entro cui opera. Chi sono 

concretamente i destinatari degli interventi del volontariato? Come sono definiti da chi si 

occupa di loro? Quali aspetti problematici sono evidenti e quali invece restano nascosti? 

 

I dati analizzati, di tipo qualitativo, sono tratti da una traccia di intervista 

predisposta da un gruppo di lavoro appositamente costituito, formato dai componenti del 

Gruppo Promotore Milano Est-Adda e dal CIESSEVI (Centro di Servizio per il 

Volontariato per la provincia di Milano). Il gruppo ha progettato e realizzato interviste 

personali approfondite ed articolate (della durata media di 40 minuti) che hanno dato la 

possibilità agli intervistati (in genere responsabili, coordinatori o referenti delle 

associazioni) di esprimere al meglio il proprio punto di vista. Si è trattato di un approccio 

molto impegnativo che ha tuttavia favorito “l’incontro” tra “attori” che si impegnano nel 

sociale in questo territorio. L’iniziativa, infatti, ha stimolato curiosità che possono 

costituire un primo passo per una nuova stagione progettuale a Melzo e nell’intero 

distretto. 

 

Si ringraziano tutti i componenti del gruppo promotore. In ordine: Vito Caglio, 

Coordinamento distretto 5 ASL2; Marina Coppo, Coordinamento distretto 5 ASL2  e Forum Terzo 

Settore della Martesana; Massimo Del Signore, Consulta Sociale di Melzo; Bianca Ghidotti, 

Consulta di Pozzuolo Martesana; Angelo Mandelli, Consulta di Pozzuolo Martesana; Felice Riva, 

Aido pluricomunale ASL2. Ovviamente si ringraziano tutte le associazioni di Melzo (in 

elenco) che hanno con pazienza accordato la loro disponibilità, fornito le informazioni e 

facilitato il lavoro. 
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Un ringraziamento particolare ai membri del gruppo promotore che - con 

entusiasmo - hanno accompagnato le numerose fasi del lavoro e realizzato operativamente 

le interviste (Massimo Del Signore, Felice Riva, Marina Coppo), i dirigenti e gli operatori 

di CIESSEVI che hanno accompagnato e favorito le diverse fasi del lavoro: Roberto Forti 

(Comitato Esecutivo CIESSEVI), Mario Galli (Area Territorio – Settore Attività CIESSEVI), 

Silvia Cannonieri (Area Territorio – Settore Attività CIESSEVI), Giuseppe Saponara (Area 

Territorio – Settore Attività CIESSEVI), Marco Pietripaoli (Area Progettazione CIESSEVI), 

Andrea Rutigliano (Area Banca Dati e Ricerca CIESSEVI), Alessandro Altoneri (Area 

Banca Dati e Ricerca CIESSEVI), Alessandro Pierozzi (Area Banca Dati e Ricerca 

CIESSEVI). 

 

La rilevazione si è conclusa a Maggio 2007, quando si è deciso di chiudere la fase di 

acquisizione dei dati e di procedere con le elaborazioni statistiche e l’analisi dei dati. 

Il lavoro è stato realizzato da Patrizia Tenisci (Area Banca Dati e Ricerca CIESSEVI) che ha 

anche coordinato il lavoro e curato la stesura del presente rapporto. 

 

 

Gli obiettivi specifici di questa ricerca sono i seguenti: 

 

a) far conoscere alla comunità le attività svolte dal volontariato di Melzo. 

 

b) evidenziare i punti di forza e di debolezza del volontariato di Melzo. 

 

c) fare emergere le principali problematiche sociali della città di Melzo per come 

sono percepite e interpretate dal volontariato. 

 

d) fornire alcune prime proposte del volontariato melzese per affrontare i problemi. 

 

e) offrire al volontariato riferimenti utili per sviluppare una progettazione sociale 

responsabile che parta dai problemi concreti della comunità. 

 

f) favorire la conoscenza, il confronto e la partecipazione dei principali attori che 

operano nel sociale a Melzo. 

 

 

 
 

 

La ricerca è stata realizzata da:  

Patrizia Tenisci, area Ricerca CIESSEVI, 

area Territorio – settore attività CIESSEVI,   

Gruppo Promotore Milano Est Adda 

e organizzazioni di volontariato di Melzo 
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Capitolo 1 
 

IL PROFILO DEL VOLONTARIATO NELLA CITTA’ DI MELZO 
 

La dimensione del settore  
 

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano e il gruppo 

Promotore Milano Est-Adda hanno censito (tab. 1) a Melzo 18 gruppi organizzati 

impegnati in attività di utilità sociale.  

 

La maggior parte dei gruppi coinvolti (14 organizzazioni) ha dichiarato di rientrare 

nella tipologia della associazione “di volontariato”. Le loro attività, cioè, sono prestate in 

modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro e con fini di solidarietà (il gruppo 

si occupa anche di altri utenti e non solo dei propri iscritti).  

 

Nel censimento sono poi coinvolti 2 enti ecclesiastici e 2 associazioni semplici. In 

ogni caso, anche in questi quattro casi siamo di fronte a organizzazioni che perseguono 

uno scopo di natura ideale utilizzando le prestazioni dei volontari.  

 

Tab. 1  –  Gruppi organizzati impegnati in attività di utilità sociale nella città di Melzo 

 

 
Numero gruppi % 

 

associazione* 16 88,9 

ente ecclesiastico 2 11,1 

Totale 18 100,0 

* di cui “di volontariato” n. 14 
 

Melzo non ospita un numero particolarmente alto di organizzazioni. Da un punto di 

vista numerico il rapporto tra numero dei gruppi e popolazione residente (tab. 2) risulta 

ridotto se confrontato a quello di altri comuni del distretto e al valore medio marginale. 

Tuttavia, la forza del volontariato a Melzo è data dal numero delle persone ogni anno 

coinvolte nelle attività: dai volontari. 

 

Tab. 2  –  Densità delle organizzazioni di volontariato nei comuni dell’area Est-Adda 
 

Comuni Delegazione Territoriale 

Est-Adda 

Stima densità Totale Organizzazioni di volontariato 

per 10.000 abitanti 

Cassano D’adda 11,1 
Inzago 19,8 
Liscate 0 
Melzo 9,2 
Pozzuolo Martesana 14,7 
Settala  6,6 
Truccazzano 10,7 
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Vignate 9,8 
Totale 11 

Fonte: stima a cura di CIESSEVI sulla base dei registri comunali, anno 2006 

 

Un indicatore sensibile, infatti, delle dimensioni complessive dei gruppi è costituito dal 

numero di volontari impegnati nelle attività (tab. 3). Nella città di Melzo si contano 910 

volontari impegnati in modo gratuito e con continuità.  Ciò vuol dire che, in un territorio 

che conta 15.600 abitanti (sopra i diciassette anni), quasi sei persone su cento fanno 

volontariato a Melzo all’interno di organizzazioni strutturate. Si tratta di un dato 

certamente alto (superiore all’impegno registrato nella città di Milano), influenzato anche 

dalla capacità di coinvolgimento di alcuni gruppi (1 croce, 1 gruppo anziani e 1 oratorio).  

 

Tab. 3 – Numero complessivo di volontari e occupati nelle organizzazioni (in 1 anno) 
   

 Numero occupati e 

volontari 

% 

 

Volontari impegnati con continuità 910 92,7 

Volontari del servizio civile  6 0,6 

Religiosi 48* 4,9 

Numero retribuiti a tempo pieno (dipendenti 

e collaboratori) 
12 

1,2 

Numero retribuiti part-time (dipendenti e 

collaboratori) 
5 

0,5 

Numero persone con prestazioni occasionali 1 0,1 

Totale 982 100,0 
 Rispondenti: 18 organizzazioni * di cui 28 all’estero 

 

Il personale retribuito, all’interno delle organizzazioni di volontariato, rappresenta 

l’1,8% delle risorse umane complessive mobilitate. Sono 18 persone così impegnate: 12 

dipendenti a tempo pieno,  5 dipendenti part-time, 1 collaboratore temporaneo (o a 

progetto). Predominano nettamente i gruppi che operano avvalendosi esclusivamente di 

volontari (14 associazioni, tab. 14).  

 

Le associazioni di Melzo possono anche contare sull’apporto di 6 giovani del servizio 

civile volontario (soprattutto nei gruppi di ispirazione cattolica) e di 20 religiosi (a cui si 

potrebbero aggiungere altri 28 religiosi attualmente in missione all’estero). 

 

Tab. 4 – Composizione del personale delle Organizzazioni di Volontariato  
 

 Numero gruppi % 

 

Enti composti da soli volontari 14 77,8 

Enti con presenza di personale retribuito 4 22,2 

Totale 18 100,0 
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L’alto livello di partecipazione della cittadinanza a Melzo in attività gratuite e 

volontarie è anche evidente osservando la fig. 1, dove almeno sei gruppi dichiarano di 

poter contare di un numero superiore ai 50 volontari. Il calcolo del valore mediano dei 

volontari è pari a 36 volontari per organizzazione. Poiché tale indice è un valore 

intermedio non influenzato dalla presenza di dati estremi (minimi e massimi), possiamo 

confermare a Melzo una partecipazione di rilievo se confrontata a quella di altri comuni 

(esempio: nell’intera provincia di Milano la mediana è pari a 20 volontari e nell’intero 

distretto socio-sanitario est-Adda è pari a 32 volontari). 
 

 

Fig. 1 – Personale volontario impegnato nelle organizzazioni di volontariato 
 

I volontari impegnati

0

1
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3

4

5

6

7

numero gruppi 1 5 6 4 2

Fino 10 volontari 11-20 volontari 21-50 volontari 51-1 00 volontari oltre 100 volontari

 
Rispondenti: 18 organizzazioni 

 

 

 

Mediana dei volontari per organizzazione: 36 
 

 

 

In definitiva si può affermare che a Melzo (figura 2) il coinvolgimento dei volontari 

attivi non solo risulta elevato rispetto alla norma, ma appare anche in crescita rispetto a 

qualche anno fa. La crescita dei volontari è anche confermata in modo esplicito dalle 

organizzazioni: nove gruppi interpellati, infatti, dichiarano negli ultimi cinque - dieci anni 

un aumento dei volontari.  

 

Cinque gruppi rilevano una sostanziale stabilità (né aumentati, né diminuiti). Le 

associazioni che hanno, invece, problemi nel reclutamento dei volontari (4 enti) sono 

quelle impegnate in attività che richiedono un grande coinvolgimento emotivo da parte 

delle persone coinvolte (attività con disabili, malati o impegno nella cooperazione 

internazionale). 
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Fig. 2  – Trend del numero dei volontari negli ultimi 5-10 anni 

 

Negli ultimi 5-10 anni i volontari delle associazio ni risultano:
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Rispondenti: 18 organizzazioni 

 

 

Dai dati emerge, a Melzo, la figura di un volontario di età matura. Si evidenzia una 

rilevante presenza di volontari nella fascia d’età oltre i 54 anni (41,8%). Le persone si 

impegnano nel sociale, dunque, più frequentemente quando gli impegni familiari 

risultano essere meno pressanti (quando i figli sono cresciuti) e quando la carriera 

lavorativa, sebbene ancora presente, è già avviata e formata. Confrontando il volontariato 

melzese - iscritto al Registro del volontariato - con quello lombardo (fig. 4), si conferma a 

Melzo una maggiore frequenza di persone in età più matura (il 60% ha più di 54 anni). 

 

 

Fig.  3 – Personale volontario secondo la classe d’età 

 

N. 910 volontari: distribuzione secondo la classe d ' età

0

10

20
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40

% 8,6 13,2 36,5 24,5 17,2

Fino a 17 anni da 18 a 29 anni da 30 a 54 anni da 55 a  64 anni oltre 64 anni

 
Rispondenti: 18 organizzazioni;  N. 910 volontari per classe d’età 
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Età dei volontari

31,3

60

38,9

8,6
16,7

44,4

0
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Melzo Lombaria

Fig. 4  –  Volontari per classi d’età – Melzo e Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: età dei volontari calcolata solo per le organizzazioni iscritte al Registro del volontariato (l.r. 22/93) 

 

Iscrizione ai registri 
 

Sette gruppi a Melzo hanno istituzionalizzato la loro presenza attraverso l’iscrizione 

al registro generale regionale del volontariato (l.r 22/931). Due associazioni, oltre ad essere 

iscritte al registro del volontariato sono anche iscritte al registro dell’associazionismo 

familiare (l.r. 23/99).  

 

Nella maggior parte dei casi, invece, ci troviamo di fronte ad una organizzazione 

molto diversa: spesso più informale, di dimensione locale, di matrice religiosa. La maggior 

parte di gruppi è presente nell’albo comunale. 

 
Tab. 5 – Iscrizione ai registri o albi 

 

 
Numero gruppi % 

 

Nessuna iscrizione 2 11,1 

volontariato (l.r. 22/93) 7 38,9 

associazionismo familiare (l.r. 23/99) 2 11,1 

altro albo o registro  12 66,7 
        Rispondenti: 18 organizzazioni, possibili più risposte 

                                                 
1 Per poter procedere all’iscrizione è necessario presentare numerosi requisiti: perseguire fini di solidarietà sociale con 

l’esclusione di qualsiasi fine di lucro, effettuare l’attività con prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti, prevalenza 

di volontari sul personale retribuito, democraticità interna. Inoltre l’organizzazione è sottoposta all’obbligo di 

formazione del bilancio e di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti, deve avere uno statuto e 

ha l’obbligo della copertura assicurativa dei volontari. 
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Una curiosità: si segnala qualche incertezza dei rispondenti riguardo l’avvenuta 

iscrizione al registro del volontariato (che non sempre corrispondeva alla realtà) oppure 

riguardo la tipologia del proprio gruppo (se è associazione semplice, organizzazione di 

volontariato o altro). Una circostanza che mostra l’intricato (o poco comprensibile) aspetto 

normativo e burocratico che le organizzazioni subiscono e si trovano a dover seguire.  

 

L’anno di costituzione 
 

Dall’analisi della serie storica (tab. 3) relativa al periodo di costituzione delle 

organizzazioni, constatiamo la presenza di 11 organizzazioni che si sono costituite prima 

del 1990. Questo dato conferma, per Melzo, una storica vocazione ad associarsi per 

occuparsi delle persone in difficoltà e anche la longevità ed il consolidamento della 

struttura (l’attuale presenza a Melzo di un rilevante numero di organizzazioni costituitesi 

in anni passati indica la “longevità” di alcuni gruppi). Dal  2000 in poi, il settore ha 

conosciuto un ulteriore momento di sviluppo: il numero delle organizzazioni è cresciuto 

di altre 4 unità (in tre casi si sono costituite sedi locali di solide organizzazioni di livello 

regionale e nazionale; in un caso, invece, è stata costituita una nuova realtà a sostegno di 

persone diversamente abili). 

 

Fig. 5 – Periodo di costituzione delle organizzazioni di volontariato 

 

Periodo di costituzione
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numero gruppi 2 1 3 5 1 0 4

cumulata 2 3 6 11 12 12 16

Fino al 1950 1951-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1996 199 7-2000 2001-2007

 
Rispondenti: 16 organizzazioni, non definiti: 2 

 

 

Le fonti di finanziamento 

 
La maggior parte dei gruppi può contare su entrate economiche (fig. 6) provenienti 

prevalentemente da fonte privata (9 organizzazioni). Ciononostante le entrate di fonte 

pubblica costituiscono la fonte economica prevalente per ben 7 organizzazioni. Il quadro 

generale vede dunque una certa autonomia di una parte del volontariato melzese, mentre 

per alcune realtà, impegnate nell’ambito dei servizi socio-sanitari, il finanziamento 

pubblico costituisce la fonte principale di entrata finanziaria.  



 11 

L’altro aspetto riguarda lo scarso indebitamento delle organizzazioni di 

volontariato di Melzo (fig. 7). Numerosi enti hanno una buona capacità di risparmio o di 

accantonamento delle risorse (7 gruppi risparmiano mediamente 9500 euro ciascuno),  

mentre si nota qualche difficoltà per tre organizzazioni, che segnalano di aver chiuso 

l’anno con un disavanzo (complessivamente 58300 euro). Questo risulta maggiore per le 

organizzazioni con alti costi di gestione, impegnate in ambito sanitario. 
  
Fig. 6 - Tipologie delle entrate delle organizzazioni di volontariato 

  

Entrate per fonte del finanziamento
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pubbliche 

Soltanto entrate 
pubbliche

 
Rispondenti: 17 organizzazioni, non definiti: 1 

 

Fig. 7  – Esercizio dell’anno di riferimento delle organizzazioni di volontariato (2006) 

 

Esercizio dell'anno 2006

0
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numero gruppi 7 3 7

avanzo d'esercizio disavanzo pareggio

 
Rispondenti: 17 organizzazioni, non definiti: 1 

 

Locali o immobili a disposizione 
 

Il dato riguardante la sede costituisce un’informazione importante per capire sia il 

grado di strutturazione raggiunto dall’organizzazione sia l’onere economico da sopportare 

per mantenere attiva la struttura. 
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Solo 4 organizzazioni possiedono locali di proprietà (tab. 6), 9 dispongono di locali 

in comodato/uso gratuito (con eventualmente il concorso alle spese di riscaldamento, luce, 

acqua, ecc.) e 4, oltre al normale concorso alle spese, devono provvedere al pagamento 

dell’affitto dei locali.  

 

Tab. 6 – Locali o immobili a disposizione delle organizzazioni di volontariato 

 
Tutte le associazioni dispongono stabilmente di locali per lo svolgimento delle attività. 

 

 Numero gruppi di quale ente è la proprietà: 

 

Titolo di godimento:  

 

  

proprietà 4  

affitto 4 3 Comune, 1 Privato 

uso gratuito /comodato 7 
2 Comune, 2 Parrocchia, 1 Acli, 1 Azienda 

ospedaliera di Melegnano, 1 non risposta 

rimborso spese/bollette 2 1 Parrocchia, 1 Casa S. Giuseppe (scuola) 

Rispondenti: 17 organizzazioni, non definiti: 1; possibili più risposte 

 

 

I settori di intervento 
 

Se contiamo le organizzazioni impegnate nei diversi settori di attività, approdiamo 

al seguente risultato (fig. 8): 9 si occupano di assistenza sociale, 6 sono impegnate in 

attività sanitarie, 4 si impegnano nella cooperazione e solidarietà internazionale, 3 

svolgono attività di difesa dei diritti, 3 svolgono attività culturali, 3 svolgono attività 

ricreative, 3 svolgono attività religiosa, 2 si occupano di attività sportive, 2 svolgono 

attività di istruzione e ricerca, 1 si occupa di sviluppo economico e coesione sociale, 1 è 

impegnata in attività di filantropia e promozione del volontariato. 

 

A Melzo emerge anzitutto la vocazione delle organizzazioni ad occuparsi di 

assistenza sociale, di assistenza sanitaria e di cooperazione internazionale. Le risposte 

fornite evidenziano che sono impegnate in queste due attività ben 13 organizzazioni (su 

18).  

 

Le organizzazioni più giovani (costituite dopo il 1991) confermano il loro interesse 

nel settore della cooperazione e solidarietà e in quella della tutela dei diritti. Con il nuovo 

millennio si è vista infatti la crescita di organizzazioni che hanno intrapreso strade nuove 

rispetto al passato e si sono aperte verso nuove iniziative di intervento sociale, cercando di 

rispondere a nuove domande emergenti.  
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Fig. 8 – Distribuzione delle organizzazioni di volontariato per settori di attività svolta  
 

 

 

 

 

Rispondenti: 18 organizzazioni; possibili più risposte 

 

Le organizzazioni si sono poi collocate nel loro settore di intervento prevalente sulla 

base della consistenza e della frequenza delle diverse prestazioni fornite. Questa nuova 

lettura (con una sola possibile risposta) pone la maggior parte delle organizzazioni nei 

seguenti ambiti:  

 

assistenza sociale (6 gruppi). Confluisce in questa area chi si occupa della presa in 

carico dei soggetti in stato di bisogno. Le attività descritte sono: a) centro ascolto; servizi per 

stranieri; centro distribuzione; b) assistenza e compagnia ai malati in ospedale; c) supporto in 

ergoterapia c/o CDA; affiancamento ricreativo c/o centro residenziale; d) progetto biberon; progetto 

aurora; progetto speranza; progetto insieme per la vita; e) gestione e collaborazione attività centro 

per gli anziani (in convenzione con il comune); 

 

cooperazione internazionale (4 gruppi). Confluisce in questa area chi si occupa della 

relazione tra paesi poveri e paesi ricchi. Le attività descritte sono: a) realizzazione del 

progetto Mondoalegre, cioè radicamento e crescita del commercio equo nel nostro territorio; b) vari 

tipi di lavoro per sostegno progetti; interventi su progetti nel mondo in aiuto alla povertà; c) 

progetti di adozione a distanza in Benin, Brasile, Colombia e Croazia; 

 

assistenza sanitaria (3 gruppi). Confluisce in questa area tutto l’ambito che si 

occupa della presa in carico dei malati e di soggetti in stato di bisogno. Le attività descritte 

sono: a)  servizio c/o reparto pediatria nell’ospedale di Melzo e Cernusco: animazione, gioco, 
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assistenza, accoglienza, ascolto, sostegno, acquisto materiale ludico e didattico; b) Attività di pronto 

soccorso e assistenza pubblica; c) propaganda della donazione di sangue, gestione dei donatori e 

reperimento di nuovi donatori. 

 

Seguono poi le attività in oratorio (2 gruppi) (progetto educativo generale, in tutte le 

fasce di età: bambini, ragazzi, adulti e famiglie, giovani; progetto educativo oratorio e attività 

sportive calcio: gruppo sportivo), di tutela dei diritti (1 gruppo) (promuovere assistenza socio 

sanitaria; supporto famigliari associati; promuovere la formazione di personale specializzato; tenere 

collegamenti e proporre collaborazioni con altre associazioni; proporre momenti di confronto e 

formativi per le famiglie), culturali (1 gruppo) (sensibilizzazione e promozione cultura vita e 

prelievo/donazione organi), sportive (1 gruppo) (attività educative, culturali, ricreative e 

formative tramite lo sport). 
 

Nella tab. 7 (colonna 3) abbiamo evidenziato la distribuzione dei volontari nelle 

diverse attività. Il numero dei volontari aumenta notevolmente soprattutto nell’assistenza 

sociale (316 volontari), nei progetti educativi in oratorio (200 volontari) e nell’assistenza 

sanitaria (197 volontari). 
 

Tab. 7 – Organizzazioni di volontariato per settore di attività prevalente e numero di 

volontari impegnati suddivisi per settore prevalente  
 

Attività prevalente 

 

Numero gruppi Somma volontari 

assistenza sociale 6 316 

cooperazione internaz. 4 134 

sanità 3 197 

religione 2 200 

tutela dei diritti 1 30 

cultura 1 15 

sport 1 18 

Totale 18 910 
possibile una sola risposta 
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I destinatari degli interventi 

 
Le organizzazioni hanno indicato la tipologia di utenti a cui è rivolta la loro attività.  

Nel complesso 13 enti dichiarano di avere degli utenti diretti (utenti ai quali sono rivolti i 

servizi offerti dall’organizzazione). Appare alta la tendenza, da parte delle organizzazioni, 

ad offrire aiuto a tutti senza riferirsi a gruppi particolari (5 gruppi indicano un’utenza 

indifferenziata). Emergono poi i seguenti principali destinatari: diversamente abili (5 

gruppi), minori fino a 11 anni (5 gruppi), minori da 12 a 18 anni (5 gruppi), immigrati (4 

gruppi), individui in difficoltà economica (4 gruppi), anziani autosufficienti (3 gruppi), 

senza tetto, senza dimora (3 gruppi), ecc. 

 

 

Tab. 8 – Utenti a cui sono rivolte le attività  

 

Tipologia degli utenti Numero gruppi 

Nessuna utenza specifica 5 

Alcolisti  - 

Anziani autosufficienti 3 

Anziani non autosufficienti 1 

Detenuti ed ex detenuti - 

Diversamente abili 5 

Familiari di persone con disagio 2 

Genitori affidatari o adottivi - 

Immigrati 4 

Individui in difficoltà economica  4 

Malati e traumatizzati 2 

Malati terminali  1 

Malati psichici 1 

Minori (fino a 11 anni) 5 

Minori /giovani (da 12 a 18 anni)  5 

Nomadi 2 

Profughi  1 

Prostitute/i  - 

Ragazze madri 2 

Senza tetto, senza dimora 3 

Sieropositivi 1 

Tossicodipendenti  1 

Vittime di sisma o alluvioni 2 

Vittime di usura 1 

Vittime di violenze 1 
 

Rispondenti: 18 organizzazioni; possibili più risposte 
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Capitolo 2 
 

PROBLEMI E PROSPETTIVE DEL VOLONTARIATO DI 

MELZO 

 
I volontari e le attività formative 
 

I dati riguardanti l’attività formativa offerta ai volontari nel corso della loro attività 

mettono in luce che quasi la totalità delle organizzazioni ha previsto attività di formazione 

nell’ultimo anno (tab. 9, 16 gruppi). Tuttavia se osserviamo il dato relativo al numero dei 

partecipanti, risulta coinvolto nella formazione soltanto un terzo dei volontari (il 30,1%, 

pari a 274 partecipanti). E’ prevalente, dunque, l’impostazione in base alla quale 

l’apprendimento avviene più nella routine del lavoro che attraverso la partecipazione a 

corsi.  

 

L’attività formativa ci permette di valutare il tipo di investimento fatto dalle 

organizzazioni nei confronti dei volontari in servizio. Essa serve non solo per perfezionare 

la qualità del servizio, ma anche per stabilizzare l’impegno dei volontari stessi.  

 

Le principali aree intorno alle quali si è svolta l’attività formativa sono quella di 

contenuto professionale (14 gruppi) e motivazionale (9 gruppi). Meno richiesta è la 

formazione di tipo tecnico-amministrativo (2 gruppi) e di tipo comunicativo (1 gruppo).  

Nei contenuti formativi, dunque, da un lato si richiede una preparazione d’interfaccia nel 

rapporto con l’utente e nelle tecniche d’intervento; dall’altro è richiesto un lavoro di 

sostegno per migliorare le dinamiche all’interno del gruppo di volontari e un sostegno 

motivazionale per  rafforzare la condivisione delle finalità dell’organizzazione. Sette 

gruppi prevedono entrambe le tipologie: corsi di base sui contenuti e corsi di 

rafforzamento successivi sulle motivazioni. 
 
Tab.  9 – Gruppi che nell’ultimo anno hanno previsto un percorso formativo per gli 

operatori che gestiscono le attività dell’associazione 

 
 

 

 

Numero 

 

% 

 

Sì 16 88,9 

No 2 11,1 

Totale 18 100,0 

Numero dei partecipanti: 274 
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Fig. 9 – I contenuti della formazione prevista dalle organizzazioni nell’ultimo anno  
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Rispondenti: 18 organizzazioni; possibili più risposte 

 
→ Area contenuti dell’attività (svolta nell’ultimo anno): “educativa”, ”ascolto, 

accoglienza, modalità di presentarsi”, “approccio ammalato sofferenza”, “formazione sul 

rapporto con la persona disabile”, “infermieristica”, “educatori-animatori”,  “relazione con il 

bambino, il gioco in reparto, il ruolo del volontario in reparto”, “aspetti legati alla scuola”, 

“cultura del dono”, “commercio equo-solidale; consumo critico, finanza etica, nord/sud mondo”, 

“gestione attività progetti estero”,  “servizio fiscale/badanti” 
 
 
→ Quali sono le aree formative in cui le associazioni ritengono di essere ancora carenti? 
 
a) Quattro associazioni citano la formazione dei volontari come strumento finalizzato a 

consolidare la presenza di questi nell’organizzazione e di migliorarne il servizio. Le 

organizzazioni oltre a pensare all’efficacia dell’intervento, ritengono sia doveroso tutelare 

e assistere in modo adeguato i volontari che spesso si trovano a gestire situazioni delicate 

dal punto di vista emotivo (un supporto psicologico per i volontari gestito da 

professionisti). 

 

b) Quattro associazioni vorrebbero degli interventi formativi che stimolino i volontari ad 

“assumersi maggiori responsabilità” all’interno delle organizzazioni. I gruppi, per poter 

lavorare in modo efficiente, hanno bisogno di una buona “regia” che non può, nel lungo 

periodo, essere sostenuta solo dal ristretto ed usuale gruppo dirigente. E’ sentita la 

necessità di un ricambio, di un percorso che porti in modo graduale al progressivo 

investimento sui volontari. Certamente tale passaggio presuppone la disponibilità delle 

“nuove generazioni” ad assumersi un carico di lavoro maggiore (e presumibilmente di 

tipo diverso), ma anche la realistica volontà da parte degli attuali responsabili a delegare 

in modo sostanziale e non solo formale. 
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c) Quattro associazioni desiderano acquisire maggiori abilità comunicative sia per 

raggiungere e coinvolgere un maggiore numero di volontari, sia per favorire il lavoro “di 

rete” tra associazioni. Riuscire a comunicare all’esterno le proprie attività favorirebbe 

anche la collaborazione con le istituzioni pubbliche. 

 

Inoltre: d) un paio di gruppi più che di vera e propria formazione (frontale) sentono 

l’esigenza di un rinnovamento. Desiderano trovare proposte nuove e soluzioni da offrire 

ai loro soci o assistiti. Ritengono sia necessario ritagliarsi dei momenti di riflessione e 

confronto (per pensare alle risorse oggi disponibili e agli sviluppi futuri); e) una 

associazione evidenzia carenze nella gestione burocratica di routine. 

 
→ Gli ambiti formativi dove l’associazione è ancora carente (il punto di vista dei responsabili 

e coordinatori):  

 

a) “di volontari”, “formazione dei volontari”, “struttura e ruolo, professionalità del volontariato”, “Ci 

piacerebbe creare un gruppo di sostegno psicologico per volontari. Ci troviamo spesso a dover gestire 

durante il servizio situazioni delicate dal punto di vista emotivo e psicologico. Non tutti sono in grado di 

elaborare e per questo mi piacerebbe poter gestire tramite personale qualificato questo tipo di problema” (4 

citazioni) 

 

b) “professionalità del volontario/formazione delle responsabilità direttive”,  

“più coinvolgimento da parte dei volontari nell'organizzazione”, “formazione volontari responsabili”, 

“formazione volontari responsabili” (4 citazioni) 

 

c) “comunicazione”, “comunicazione esterna (mezzi)”, “capacità di comunicare, collaborazione in rete”, 

“comunicazioni” (4 citazioni) 

 

d) “approfondimento sulla risorsa oratorio, formazione”, “sviluppare le attività relative al sostegno tempo 

libero” (2 citazioni) 

 

e) “problemi di gestione burocratiche” (1 citazione) 
 

 
Le principali problematiche delle organizzazioni 
 

Questa sezione è stata introdotta nell’intervista allo scopo di fare emergere i punti 

di forza e di debolezza delle organizzazioni in quattro aree tematiche: quella della gestione 

interna, della gestione dei volontari e del personale, dei rapporti con l’esterno, del 

reperimento di finanziamenti. Per ogni area tematica i rispondenti hanno indicato e 

precisato le principali difficoltà del gruppo. 

 

Nonostante la positiva affluenza di volontari registrata negli ultimi anni, la prima 

area problematica riguarda il reclutamento dei volontari e il loro coinvolgimento. 

Abbiamo visto nel primo capitolo che Melzo può contare su 910 volontari e che il loro 

numero negli ultimi cinque-dieci anni è in crescita per almeno la metà dei gruppi (per 9  
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associazioni). Ciononostante, proprio perchè le organizzazioni contano fortemente 

sull’impegno volontario e gratuito dei partecipanti per lo svolgimento delle loro attività, 

quello del reclutamento resta un tema rilevante e di grande attenzione (fig. 10). 

 

Fig. 10 – Situazione dell’organizzazione nell’area dei volontari e del personale 
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Rispondenti: 18 organizzazioni 

 

Vediamo di seguito quali sono le precisazioni fornite dalle organizzazioni sul tema 

del reclutamento dei volontari:  

 

ASSOCIAZIONI CHE OGGI REGISTRANO VOLONTARI IN AUMENTO: 

 

a) Sette gruppi evidenziano l’importanza che vi sia una base culturale comune (la 

condivisione del pensiero politico) e che venga dato spazio ai rapporti amicali tra 

volontari. Se è vero che una delle principali motivazioni al volontariato è data dalle 

relazioni interpersonali che possono svilupparsi tra volontari, allora favorire la conoscenza 

tra volontari può essere un modo efficace per rafforzare il gruppo e creare senso di 

appartenenza. Viene qui ribadita l’importanza e l’utilità della formazione. 

 

b) Due associazioni evidenziano, in ogni caso, la necessità di una maggiore autonomia 

operativa e decisionale del volontario e il rispetto delle regole. Due voci che possono 

apparire in contraddizione e che pure devono essere entrambe presenti. Se da un lato 

l’autonomia presuppone un certo grado di libertà (di esserci oppure no, di prendere 

decisioni, ecc.); dall’altro lato è pur vero che l’investimento nel sociale, a contatto diretto 

con l’altro bisognoso, richiede metodo, rigore, puntualità, presenza, costanza 

nell’impegno, rispetto delle regole. L’abilità sta nel trovare un equilibrio che porti a 

benessere  e soddisfazione, sia per chi offre aiuto sia per l’altro bisognoso).  
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ASSOCIAZIONI CHE OGGI REGISTRANO STABILITA’ O CALO DI VOLONTARI: 

 
c) Cinque organizzazioni impegnate in attività socio-sanitarie (attività di donazione di 

sangue, di organi, attività a contatto con malati e con disabili) mettono in luce le sempre 

crescenti difficoltà che incontrano nel reclutamento dei volontari. Certamente si tratta del 

settore più difficile perchè prevede un investimento emotivo delle persone coinvolte 

particolarmente alto. Seppure di grande – successiva – gratificazione personale, quello 

“sanitario” è l’ambito per il quale il coinvolgimento iniziale resta un passaggio delicato.  

 

d) Un gruppo segnala la difficoltà nel coinvolgere i volontari nelle attività formative (che 

richiedono ulteriori investimenti di tempo).  

 

Una curiosità: un gruppo che lavora con gli immigrati può contare su una buona 

affluenza di aspiranti volontari. Tuttavia il loro numero risulta insufficiente a soddisfare le 

esigenze degli utenti.  
 

Area dei volontari e del personale: 

 

ASSOCIAZIONI CHE OGGI REGISTRANO VOLONTARI IN AUMENTO: 

 

a) Le organizzazioni evidenziano l’importanza della condivisione di una cultura comune e 

l’importanza dei rapporti amicali tra volontari: “formazione educativa secondo la spiritualità 

salesiana”, “formazione volontari di tipo culturale” “formazione, appartenenza all'associazione”, 

“conoscenza tra i volontari”, “tra noi molta cooperazione” “coinvolgimento attività; formazione”, 

“formazione” (7 citazioni) 
 
b) Le organizzazioni evidenziano alcuni aspetti su cui sarebbe necessario lavorare: 

“motivazioni, di volontari, carenza nell'autonomia dei volontari”, “rispetto delle regole (costanza 

dell'impegno)” (2 citazioni) 

 

ASSOCIAZIONI CHE OGGI REGISTRANO STABILITA’ O CALO DI VOLONTARI: 
 
c) Le organizzazioni impegnate in attività “socio-sanitarie” mettono in luce le difficoltà nel 

reclutamento dei volontari: “bisogno di volontari; scarsità”, “carenza numerica. Sempre più 

volontari abbandonano per diversi motivi e sempre meno entrano in associazione”, “coinvolgimento dei 

soci alle attività”, “comunicano con centro formazione con dottore X”, “reperimento di nuovi volontari, 

soprattutto giovani”, “di volontari attivi sufficienti al servizio, coinvolgimento diretto” (6 citazioni) 

 

d)  altre situazioni: “n° inferiore alle necessità (soprattutto la formazione)”, “insufficiente” (2 

citazioni) 
 

 

 

La seconda area problematica è quella della gestione interna delle organizzazioni. 

In particolare le organizzazioni si riferiscono alla carenza nelle responsabilità direttive. 

Emerge la preoccupazione per il futuro. Gli intervistati (che ricoprono un ruolo di rilievo 

all’interno dell’organizzazione) non sempre (in 7 casi su 18) riescono ad individuare 
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all’interno dell’associazione persone motivate, autonome e con la volontà di assumersi 

maggiori responsabilità.  

 

Poiché le interviste non aiutavano a capire la natura del problema abbiamo provato 

ad interpellare volontari e esperti per tentare di rispondere ad alcuni interrogativi: sono i 

volontari che non vogliono maggiori responsabilità? Siamo di fronte ad una reale volontà 

di delegare degli attuali responsabili? 

 

L’approfondimento ha portato delle risposte, non sempre concordi, che di seguito 

riportiamo: 

 

• alcuni volontari affermano: “scarsa disponibilità di tempo” 

• una formatrice senior afferma: “spesso si tratta di una volontà teorica di delega a cui non 

corrisponde una reale capacità pratica. Il responsabile vuole delegare, ma vuole anche 

controllare. Nel lungo periodo l’accentramento crea stanchezza da super lavoro a cui 

tuttavia non ci si  sa sottrarre” 

• uno studioso “i volontari mal volentieri si occupano di organizzazione, mentre 

preferiscono il servizio e il contatto umano” 

• una coordinatrice dei centri di servizio “non sempre il volontario sa che i livelli direttivi 

si aspettano da lui una sempre maggiore acquisizione di responsabilità”.  

 

Sempre sul tema della gestione interna: tre gruppi evidenziano problematiche 

logistiche (considerano la gestione eccessivamente di tipo familiare, hanno problemi nella 

amministrazione, non riescono a garantire l’apertura del loro servizio per un numero adeguato di 

ore). 

 

Area della gestione interna: 

 

- “carenza nelle responsabilità delle persone”, “gestione risorse umane, di volontari responsabili”, 

“pochi volontari con responsabilità direttive”, “sempre meno persone hanno voglia di prendersi 

delle responsabilità all'interno dell'associazione”, “difficoltà nel rinnovo del direttivo”, “ricambio 

nelle responsabilità direttive”, “trasferimento competenze e consolidamento”, “responsabilità 

direttive” (8 citazioni) 

- “gestione familiare dell'associazione” (1 citazione) 

- “amministrativa” (1 citazione) 

- “limite nella gestione dell'ambiente (deve essere aperto il più possibile)” (1 citazione) 

- “nessun problema”, “nessun problema” (2 citazioni) 

- “non risponde” (5 citazioni) 
 
 

La terza area problematica è quella dei rapporti con l’esterno. Le organizzazioni 

sensibili al tema (5 gruppi) riflettono sulle modalità attraverso cui migliorare la 

partecipazione della cittadinanza alle iniziative ed accreditarsi presso alcune strutture 

pubbliche (Ospedale e Comune).   



 22 

Sono contrastanti i pareri riguardo la struttura ospedaliera: in un caso si ritiene che 

la buona collaborazione non è scontata, ma dipenda molto dalle sensibilità dei singoli 

dirigenti ospedalieri; in un altro caso, invece, il fatto di lavorare a contatto con una 

struttura ospedaliera costituisce una circostanza positiva, di per sé qualificante. In ogni 

caso in ospedale non c’è un rifiuto del volontariato, quanto piuttosto un verificarsi di 

disfunzioni interne all’ospedale che si ripercuotono a livello organizzativo su tutto lo staff 

impegnato nella struttura “... e allora il volontariato ospedaliero lo percepisce”. 

 

I gruppi, riflettendo sui rapporti con l’esterno, si interrogano sui rapporti con le 

altre associazioni e al riconoscimento istituzionale (la partecipazione ai tavoli) che, 

tuttavia, richiederebbe un ulteriore investimento di tempo oppure la disponibilità di 

personale dedicato. Un discreto numero di gruppi (7) non risponde alla domanda. 
 

Area dei rapporti con l’esterno: 

 

- “carenza nella valorizzazione delle risorse”, “scarsa affluenza, stiamo lavorando per far partire 

progetti partecipati”, “poca attenzione delle istituzioni alle attività”, “ente ospedaliero, rapporto che 

dipende molto dalle singole sensibilità di singoli dirigenti; strumenti per valorizzare l'operato”, “il 

territorio di Melzo è poco sensibile alle iniziative proposte, l'ente pubblico invece si dimostra ogni 

volta pronto ad un eventuale sostegno, soprattutto per le problematiche che nel nostro caso 

riguardano i rapporti con l'azienda ospedaliera”  (5) 

- “poche iniziative esterne (fiere delle palme), autonomi nei confronti delle coop”, “rapporto da 

sviluppare con le altre associazioni”, “l'associazione è tagliata fuori dalla rete a causa della propria 

missione (estero)”, (3) 

-  “tavoli di zona e forum terzo settore: non siamo presenti”,“trovare le persone referenti per i 

rapporti con l'esterno” (2) 

- non risponde (7) 
 

 

L’ultima area problematica è quella del finanziamento. Notiamo anzitutto che la 

maggior parte delle organizzazioni (9 gruppi) non si esprime. Questa circostanza associata 

a quanto emerso nel primo capitolo (numerosi enti hanno una buona capacità di 

risparmio), evidenzia che quello economico per molti gruppi è un aspetto poco 

problematico o perchè c’è la possibilità diffusa di contare su alcune convenzioni, oppure 

perchè è alta la capacità di autofinanziamento. 

 

Come abbiamo visto la maggior parte delle organizzazioni ha scarsi costi connessi a 

retribuzioni da pagare e la gran parte di esse utilizza locali resi disponibili da altre 

istituzioni in comodato o uso gratuito. Tuttavia almeno 4 gruppi utilizzano anche del 

personale retribuito e hanno spese per l’affitto dei locali che utilizzano.  

 

Costi restanti da coprire sono poi tutte le organizzazioni di volontariato le spese di 

funzionamento, l’assicurazione dei volontari e l’eventuale acquisto di attrezzature e 

materiali.  
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Tre organizzazioni considerano il livello delle entrate inadeguato in rapporto alle 

necessità e all’impegno dell’organizzazione. Le difficoltà derivano: 

 

• dal fatto che i finanziamenti siano spesso il frutto di strategie episodiche (quindi 

manca la continuità) 

• dal fatto che per alcuni settori non sia semplice ottenere fondi (né dal pubblico, né 

dal privato) 

• dai vincoli e ritardi nei pagamenti dell’operatore pubblico. Questo problema può 

diventare drammatico per le associazioni che operano attraverso le convenzioni  

“Chi vive con le rette prende i soldi 2005 nel 2007. Quindi deve inventarsi qualcosa per 

andare avanti” 

 

Un intervistato evidenzia la necessità di una legge seria di tutela del volontariato 

anche dal punto di vista di alcuni sgravi fiscali che potrebbero agevolare le associazioni 

(“cito come esempio: noi paghiamo l'iva sulle ambulanze che acquistiamo, e su qualsiasi acquisto 

che facciamo, credo che non sia corretto vista l'utilità sociale che svolgiamo”). 

 
 

Area del finanziamento: 
 
- “Crisi nera. Sono due anni che chiudiamo con bilanci negativi. I costi sostenuti sono di gran lunga 

superiori alle entrate derivanti da convenzione che gli enti pubblici (Regione per il 118 e AOM per 

l'ospedale) ci costringono a gestire sottocosto”, “raccolta risorse finanziarie problematica" (2) 

- “qualche difficoltà, comune presente, quota per assicurazione da quest'anno”, “episodico frutto di 

una strategia”, “necessità di crescita” (3) 

-  “gestione della documentazione”, “nessun finanziamento pubblico, abbiamo appalti con comune 

che ci vengono pagati; interventi diversi per reperire risorse economiche” (2) 

- “ci autofinanziamo” (1) 

- “non risponde” (9) 

 

La capacità progettuale del volontariato 
 

Nel corso dell’intervista si è voluta conoscere la capacità progettuale del 

volontariato di Melzo.  

 

A prima vista (tab. 10), la maggior parte delle organizzazioni (13 gruppi) negli 

ultimi due anni ha gestito e realizzato almeno un progetto. Oltretutto, in un biennio, 

sarebbero stati realizzati complessivamente una sessantina di progetti. Una sola 

associazione, all’interno della scuola, ne ha realizzati una trentina. Gli altri gruppi hanno 

invece realizzato 3 progetti (valore mediano) ciascuno in un biennio. 

 

Sebbene tutti i gruppi abbiano poi descritto il loro progetto (tab. 11) (nell’esperienza 

scolastica, nel rapporto con gli stranieri, nella formazione dei volontari, ecc.), ad una 

osservazione più attenta, si è notato che in molti casi si tratta perlopiù di attività ordinaria 

dell’associazione più che di un vero e proprio progetto. 
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Questo ci porta a definire con più precisione il termine in questione: cosa si intende 

quando si parla di progetto? Da una parte il progetto deve facilitare un cambiamento 

desiderato su problematiche di pubblico interesse (vivo una situazione "x" che non mi piace, 

vorrei cambiarla, modificarla, migliorarla per arrivare ad una nuova situazione "y"); dall’altra il 

progetto deve anche contenere un’idea originale per la quale si costituisce una struttura 

organizzativa ad hoc. 

 

Dalle descrizione fornite, invece, si intuisce facilmente come in molti casi si 

intendano per progetti delle attività ordinarie, magari leggermente modificate o con 

l’aggiunta di qualche elemento innovativo a cui però manca una definizione chiara degli 

obiettivi.  

 

Certamente non è semplice essere innovativi ad ogni costo, tanto più che un 

progetto, se è di successo, col tempo dovrebbe essere incluso nell’attività ordinaria. In ogni 

caso, spesso i progetti contengono un margine di ambiguità. Il problema per molte realtà è 

quello di finanziare l’attività ordinaria, mentre i progetti innovativi richiedono un grosso 

investimento iniziale e un’azione da circoscrivere in un periodo di tempo limitato (il più 

delle volte i progetti hanno durata annuale o biennale). 

 

Tab. 10 –  Organizzazioni che negli ultimi due anni hanno gestito e realizzato almeno un 

progetto  

 

 Numero gruppi % 

 

Sì 13 72,2 

No 5 27,8 

Totale 18 100,0 

Numero complessivo progetti in due anni: 61 

Mediana: 3 progetti per organizzazione in due anni   
 

 

Tab. 11 –  Descrizione dell’ultimo progetto gestito e realizzato dalle organizzazioni  
 

 Qual era l’obiettivo teorico? Cosa è stato fatto in concreto? 

1 

progetto college: accompagnare l'esperienza 

scolastica di bambini (elementari) e ragazzi 

(medie) in un percorso didattico-educativo 

da lun-ven 14.30/16.30 per tutti i bambini e 

ragazzi con esperti educatori e volontari, studio, 

gioco, colloqui individuali, spazi per le famiglie 

2 
progetto stranieri: socializzazione, formazione 

agli stranieri 

corso di lingua italiana; corso cucina e cucito; 

spazio per incontrarsi (il pozzo) 

3 
progetto formazione: accompagnare i volontari 

nuovi e già inseriti 

incontri tematici per volontari; incontri di 

supervisione con i responsabili del volontariato 

attivo 

4 
mettere a disposizione appartamenti (uso 

gratuito) per residenzialità di chi non ha famiglia 

bando fondazione Cariplo; gestione servizio 
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in alternativa all'istituto 

5 

welfare (studio, analisi, sanità); casa; 

modernizzare i servizi fiscali 

 

rete associazioni e addetti lavoro; incontro e 

ricerche sulle case incontri pubblici; 

informatizzare il caf e migliorare i servizi fiscali 

6 
sensibilizzazione allo sfruttamento dei lavoratori 

 

evento piazza: raccolta firme; adozione da parte 

delle amministrazioni pubbliche (uffici e scuole) 

di prodotti del commercio equo solidale 

7 
nuove povertà 

 

valorizzazione delle risorse esistenti sul 

territorio, collaborazione in rete 

8 
scolarizzazione bambini e creare centri 

accoglienza 
referente locale, segnalazione corsi 

9 orientare l'utente all'accesso dei servizi 
punto di accoglienza all'ingresso ospedale e 

presenza quotidiana nella fascia oraria mattutina 

10 
volontà di donare, far capire ai ragazzi delle 

scuole, lo stile di vita (cultura alla vita) 

programma incontri con scuola 

 

11 
revisione accompagnamento dei bambini e 

famiglie alla iniziazione cristiana 

incontri periodici con le famiglie; momenti 

formativi (catechesi) e relazionali (festa, cena 

insieme, ecc.) 

12 - 

costruzione case per poveri Perù, pozzo acqua 

potabile Bolivia, costruzione Orfanotrofio 

Zambia 

13 

sostegno e cura di realtà socialmente 

svantaggiate: Thailandia sostegno a distanza e 

Ucraina per ristrutturazione casa per raccogliere 

ragazze e formazione giovani capaci di creare nei 

villaggi di origine iniziative di micro-imprese 

sensibilizzazione attraverso attività ludiche 

(tombolata, pesca e lotteria) tra gli iscritti e 

simpatizzanti nonché presenza con un mercatino 

solidale festa cittadina per coinvolgere maggior 

numero di persone e creare apertura all'esterno 

per proprio gruppo 
 

 

 → Ente con il quale è stato ideato e realizzato il progetto: 6 enti religiosi/parrocchie, 5 altre 

organizzazioni di volontariato, 3 cooperative sociali, 2 Ospedale, 2 Comune, 1 Zona, 1 

partiti/sindacati, 1 Fondazioni  
 

→ Ente finanziatore del progetto: 3 Comune, 3 autofinanziamento, 2 ambito piani di Zona, 2 

privati, 1 Fondazione, 1 Ospedale  
 

Va detto subito che la capacità di innovazione attribuita al volontariato è legata 

proprio al fatto che esso parte dal “basso”, esprime, cioè, i bisogni della società civile o 

comunque sta a contatto con le aree di bisogno. Ciononostante, trovare “le idee” o 

interpretare un bisogno per poi tradurlo in progetto risulta essere una delle difficoltà 

principali per almeno 7 organizzazioni.  
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Se però l’dea è presente subentrano altri tipi di difficoltà:  

 

• condividere le finalità con altri gruppi. Il più delle volte è richiesta la 

coprogettazione. Tuttavia condividere gli scopi, lavorare assieme, superare le 

differenze richiede investimento (5 gruppi) 

• formare il gruppo di lavoro. Il team operativo deve poi essere composto da un 

gruppo di persone che realizzano il progetto. Il problema qui è di leadership, di 

preparazione professionale, ma anche di equa divisione dei compiti (5 gruppi) 

• di stesura del progetto. Talvolta l’idea c’è, ma manca la capacità di stendere il 

progetto in modo che presenti tutti gli elementi richiesti e necessari affinché il 

progetto sia definito nella sua completezza (spese, tempi, ecc.). 

• ultimo, ma non indifferente aspetto, è quello di trovare chi crede nel progetto e lo 

sostenga. 
 

→ Quali sono le principali difficoltà che si incontrano quando si predispone (o si vorrebbe 

predisporre) un progetto? 

 

a) trovare l’idea: “trovare le idee”, “non sappiamo quale progetto fare”, “pensare e trovare le idee”, 

“trovare e individuare un'idea”, “un bisogno che poi si concretizza in progetto (stesura)”, “trovare 

l'idea”, “reperimento del tipo di iniziativa” (7 citazioni) 

 

b) condividere le finalità:  “necessità di una forte condivisione delle finalità”, “condividere chiaramente 

le finalità, risorse scarse (umane e economiche)”, “coesione del gruppo di lavoro (coinvolgimento)”, 

“coinvolgimento omogeneo tra associazioni diverse”, “raccogliere dati in modo omogeneo” (5 citazioni) 
 
c) formare un gruppo di lavoro: “formazione di un gruppo operativo di persone che mandano avanti il 

progetto”, “organizzare e portare avanti il progetto”, “trovare gruppo di persone che porta avanti il 

progetto risorse umane per realizzare”, “risorse da valorizzare, scarsa preparazione”, “reperimento delle 

persone, disponibilità” (5 citazioni) 

 

d) scrivere e pianificare:  “passare dall'idea alla stesura”, “parte burocratica e di compilazione”, 

“previsione spese/risorse”, “pianificare i tempi di realizzazione” (4 citazioni) 

 

e) reperire i fondi: “difficoltà nel reperire risorse e realizzazione progetti”, “raccolta fondi” (2 citazioni) 

 

Per concludere, abbiamo chiesto alle associazioni di raccontare progetti futuri. E’ 

emersa la volontà di mantenere le attività in atto (5 citazioni), ma anche quella di 

perfezionare e migliorare: 

 

• “puntare sugli adolescenti” 

•  “coinvolgimento famiglie giovani” 

• “coinvolgimento di nuove forze e giovani” 

• “ attenzione alle coppie” 

• “percorso famiglie, ragazzi, adolescenti; percorso diversamente abili; estendere le 

attività ai più piccoli” 

• “stranieri in sinergia con associazioni; promozione lavoro per disabili” 
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• “attività nuova ricreativa/terapeutica” 

• “sviluppo servizio trasporto” 

• “sarebbe bello sviluppare un progetto di sostegno alle dimissione protette” 

• “estendere il servizio (festivi, punto soccorso, etc.)” 

• “aumentare i volontari e la formazione” 

• “curare aspetto formativo” 

• “coinvolgere di più gli iscritti” 

• “più presenti sul territorio locale e meno sull'estero” 

• “ufficio ingresso ospedale ci renderà più visibili e quindi maggiori opportunità” 

 

I rapporti con le istituzioni o altri soggetti  
 

In questo paragrafo osserviamo le relazioni che le organizzazioni intrattengono con 

coordinamenti o altri enti (tab. 12). Gran parte dei gruppi (tre su quattro) ha legami con 

organizzazioni di diverso livello. Vi sono, infatti, realtà distribuite sul territorio che 

svolgono attività di coordinamento a favore di altre di dimensioni minori. I gruppi di 

Melzo citano, in ordine: Consulta Sociale Melzo (10 citazioni), Piano di Zona (3 citazioni), 

FOM (Federazione Oratori Milano) (2 citazioni), Forum Terzo Settore Martesana (2 

citazioni), Caritas Ambrosiana (2 citazioni), Anfass nazionale, Coordinamento CAV 

nazionale e regionale, Aido coordinamento, Salesiani, Coordinamento nazionale sostegno 

Adozioni a Distanza, Forum nazionale, C.S.I., Fondazione Abio Italia, Acli provinciale e 

nazionale, AGICES (registro nazionale operatori commercio equo). 

Inoltre, sedici organizzazioni dichiarano di intrattenere buoni rapporti con 

l’amministrazione comunale di Melzo. Un solo gruppo è privo di particolari legami.  

 

Tab.  12 – Organizzazioni che intrattengono rapporti con altri enti/coordinamenti 

 
 

 

 

Numero 

 

% 

 

Sì 14 77,8 

No 4 22,2 

Totale 18 100,0 

 

 La collaborazione tra associazioni e amministrazione è senz’altro facilitata dalla 

prossimità, ma ancor più dall’incontro fra le persone. Il parere condiviso è che conoscenza, 

apprezzamento, disponibilità e fiducia rappresentano i presupposti per una buona 

collaborazione tra associazioni e istituzioni. Alcune associazioni sottolineano l’utilità della 

“pratica”, vale a dire la collaborazione si concretizza quando si “ realizzano dei progetti 

comuni”. Viene inoltre ricordata l’utilità di un tavolo (o coordinamento o consulta) che 

stimoli il lavoro in rete. In un caso si ricorda che una sede fisica di ritrovo favorirebbe il 

processo. 
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 L’utilità sociale e i vantaggi del lavoro in “rete” sono condivisi dalla totalità delle 

organizzazioni. La collaborazione e lo scambio delle esperienze permette una offerta più 

qualificata, maggiore efficacia (sinergia e intervento), migliore sfruttamento delle risorse 

(evitando sovrapposizioni), vantaggi economici, entusiasmo e condivisione delle scelte, 

aiuto reciproco.  Eppure nella maggior parte dei casi si ammette che la difficoltà principale 

per poter mettersi in rete è data dalla carenza di persone disponibili ad impegnarsi, dalla 

mancanza di tempo. 

 

 Il più delle volte le associazioni si fanno conoscere sul territorio attraverso 

depliant/volantini (17 gruppi) e anche attraverso iniziative pubbliche (14 gruppi). 

Minoritaria, ma significativa è la comunicazione attraverso riviste oppure la pubblicazione 

di notizie attraverso il proprio sito (9 gruppi).  

 

 Gli eventi citati dalle associazioni di Melzo sono: fiera palme, festa delle Stelle (settembre), 

festa volontariato, centro polivalente, eventi culturali, festa dell’oratorio, festa centro anziani,  

assemblee, convegni, incontri formativi, eventi di piazza, banchetti, film, olimpiadi sport, tornei 

scuola, giornata diocesana Caritas, giornata di aiuto alla vita, missione acqua, aiutiamoli a crescere, 

giornata nazionale Abio. 

 

Fig. 11 – Modalità di comunicazione delle organizzazioni sul territorio 
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Rispondenti: 18 organizzazioni, possibili più risposte 

 

 

Rapporti tra organizzazione e Centro di servizio per il volontariato 
 

 La maggioranza delle associazioni interpellate (15 gruppi) conosce il Centro di 

Servizio per il Volontariato “CIESSEVI” (tab. 13). Le attività specifiche note sono 

soprattutto la consulenza (19 citazioni) nelle sue diverse sfumature: dalla consulenza 

legale, al sostegno nella compilazione della scheda di rendicontazione, all’informazione 
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via mail o telefonica, a quella realizzata attraverso lo sportello di Cassano d’Adda. Sono 

conosciute poi: l’attività formativa (8 citazioni), la progettazione (5 citazioni), la 

comunicazione (1 citazione). Si può dunque affermare che il grado di conoscenza di 

CIESSEVI risulta abbastanza buono e articolato per le associazioni di Melzo.  
 

Tab. 13  –  Conoscenza delle attività e dei servizi offerti dal Centro di servizio per il 

volontariato della provincia di Milano (CIESSEVI) 

 

 Numero gruppi % 

 

Sì 15 83,3 

No 3 16,7 

Totale 18 100,0 

 

Con riferimento alla fruizione di servizi (domanda: la sua organizzazione ha mai 

usufruito anche in parte?) si rileva (tab. 14) un dato leggermente inferiore, pari alla metà 

dei gruppi interpellati (9 gruppi). Le associazioni iscritte ai registri (volontariato, 

associazionismo) sono quelle che hanno maggiori contatti con il centro di servizio. La non 

fruizione dei servizi quasi sempre è dovuta all’assenza di un bisogno specifico. Solo un 

gruppo dichiara di non aver utilizzato il servizio perchè ritenuto poco adatto all’esigenza. 

I servizi utilizzati sono:  

“nel 85 corso per avvio associazione” 

“servizio consulenza per le attività amministrative e pareri su formazione associazione” 

 “consulenza” 

“5 per mille, regolamenti per apertura centri accoglienza, formazione” 

“consulenza in fase di creazione associazione (2001); 5 per mille (registrazione 2006)” 

“sono stati utilizzati a livello centrale e non periferico. Alcuni specialisti sono anche venuti a nostri 

convegni. Mi viene in mente il gruppo di lavoro sulla privacy o sul bilancio sociale” 
 

Tab. 14  –  Organizzazioni che hanno utilizzato i servizi di CIESSEVI 

 

 Numero gruppi % 

 

Sì 9 50,0 

No 9 50,0 

Totale 18 100,0 

 

Da ultimo, allo scopo di migliorare il servizio di CIESSEVI, le associazioni di Melzo 

hanno fornito alcuni utili suggerimenti: “conferenza telefonica per problemi di statuto”, 

“risposta subito”, “formazione omogenea degli operatori”, “iniziative per formare i formatori”, 

“andare incontro alle associazioni il più possibile, far vivere i gruppi promotori territoriali”. 
 
 
 
 
 
 



 30 

Capitolo 3 
 

I PROBLEMI SOCIALI VISTI E DEFINITI DAL 

VOLONTARIATO DI MELZO 
 

 

Le principali problematiche della città di Melzo 

 
Nel corso dei loro interventi le organizzazioni hanno ampie occasioni di raccogliere 

impressioni sulla qualità della vita della popolazione. Di solito diventa inevitabile che 

attraverso la loro azione (nell’attuazione della mission) esse imparino a conoscere la 

condizione “del sociale” nel suo insieme. Se il materiale è favorevole, l’accumularsi delle 

impressioni fa sì che singoli punti di vista emergano con particolare chiarezza. Il tentativo 

ora in questo ultimo capitolo è di unire le osservazioni e di procedere ad una elaborazione 

scientifica dei bisogni sociali della città di Melzo, visti dal punto di osservazione del 

volontariato. 

 

Nel corso dell’intervista è stato posto un quesito abbastanza semplice: “Le chiediamo 

di segnalarci due problematiche di pubblico interesse presenti a Melzo  che meriterebbero attenzione 

da parte della comunità”. L’intervistato ha potuto esprimere liberamente il suo parere. In 

genere, superata l’incertezza iniziale, dovuta soprattutto alla scarsa abitudine ad 

interrogarsi su temi così ampi, generici e apparentemente fuori tema rispetto alla loro 

attività, la quasi totalità degli interpellati è riuscita a fornire i pareri richiesti. Per alcuni è 

anche subentrata la curiosità di conoscere i punti di vista degli altri “colleghi” coinvolti. 

 

Occorre precisare che i referenti delle organizzazioni hanno risposto a titolo 

personale. Nel “disegno” della ricerca, infatti, si è preferito dare spazio ad una risposta 

immediata piuttosto che ad una condivisa, ma frutto di una eccessiva rielaborazione. In 

ogni caso le risposte rappresentano la sintesi di un punto di vista autorevole all’interno 

dell’organizzazione di volontariato: direttore laico, membro del direttivo, responsabile locale, 

presidente, coordinatore locale, animatore, responsabile formazione e progetti, volontario, vice 

presidente, comandante di sezione. 

 

In ogni caso non sono esclusi eventuali approfondimenti. Anzi, il gruppo che ha 

curato questa ricerca inizialmente si era posto il problema di estendere la rilevazione ad 

un numero maggiore di cittadini, ispirandosi alle iniziative di democrazia partecipativa 

sperimentate in alcune città estere (Si sono tenute circa 230 giurie dei cittadini tra il 1996 e il 

2005 in Gran Bretagna  Usa e Australia. La prima giuria dei cittadini italiana si è riunita a Torino 

nell’estate del 2006). La giuria dei cittadini2, come indica il nome, diventa un microcosmo 

                                                 
2 In genere la giuria dei cittadini è costituita da 20 persone scelte utilizzando il metodo del campionamento 

casuale “stratificato” per età, istruzione, genere, ubicazione, etnia e talvolta per partito politico di 

appartenenza.  Paul Ginsborg  “La democrazia che non c’è”,  2006 
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rappresentativo di una determinata comunità, che si ritrova col fine di esprimersi su un 

tema di pubblico interesse. Per ora noi ci siamo accontentati di ascoltare il volontariato 

locale che abbiamo considerato “testimone privilegiato” dei fenomeni sociali. 

 

Nel definire le problematiche, le organizzazioni hanno tenuto in gran conto come e 

in che modo si opera, se si lavora vicino o lontano da dove si abita e i problemi che 

dipendono più strettamente al dove si abita. Il problema della casa è presentato come 

centrale per le giovani famiglie. In effetti, da una rapida rassegna delle offerte di alloggio è 

possibile appurare che a Melzo l’acquisto di una casa comporta una spesa rilevante:  una 

famiglia con due figli che vuole comprare casa deve disporre almeno di 400.000 euro (175 

mq in villa a schiera: 430.000 euro, 140 mq in appartamento: 410.000 euro”), mentre 

l’affitto di tre vani si aggira attorno agli 850 euro al mese. I prezzi delle case, per l’acquisto 

così come per l’affitto, hanno raggiunto livelli quasi inaccessibili che certamente una 

giovane coppia fatica a sostenere.  

 

Il problema abitativo a Melzo è segnalato e condiviso da organizzazioni molto 

diverse tra loro (di ispirazione laica o religiosa), le quali evidenziano anche in questo 

territorio una nuova fragilità che si avverte con la presenza di una povertà sommersa in 

situazioni di apparente normalità. Queste difficoltà delle famiglie derivano certamente 

dalla sommatoria di circostanze sfavorevoli quali la precarietà del lavoro e la negativa 

congiuntura economica degli ultimi anni. Si tratta di una crisi che coinvolge ampie 

porzioni della popolazione (tutti i lavoratori dipendenti che hanno le retribuzioni 

sostanzialmente bloccate). Le giovani generazioni, spesso con lavoro precario, non sono in 

grado di sostenere dei mutui ventennali e spesso non possono neppure venir sostenute 

dalle loro famiglie di origine (messe ancora più in crisi nello sregolato passaggio dalla lira 

all’euro). Il disagio, poi, è aggravato e messo sotto pressione dall’innalzamento dello 

standard di vita negli ultimi dieci - quindici anni (con l’avvento dell’era tecnologica) e 

dalla diffusione di raffinati modelli (attraverso pubblicità, telefilm, ecc.) sempre più 

difficili da seguire (sarebbe interessante, ad esempio, andare a verificare i dati sui 

pignoramenti derivanti da cambiali non pagate).  

 

La seconda tipologia di problemi segnalati potremmo definirla della “carenza di 

legami sociali”. Il maggiore individualismo, associato all’assenza di un senso di 

appartenenza alla comunità, danneggia i più deboli. Le categorie individuate sono 

perlopiù quelle che non hanno un potere economico: anziani, giovani, minori, stranieri, 

diversamente abili. Ogni gruppo è portatore di problematiche specifiche (la solitudine 

degli anziani, la scarsa voglia di partecipare dei giovani, l’esclusione del diverso, ecc.). 

Tutti hanno però in comune la mancanza di punti di riferimento importanti e validi anche 

sul piano etico (e soprattutto non imposti). 

 

  L’ultimo aspetto segnalato riguarda l’insufficiente disponibilità di servizi per 

l’infanzia e le persone diversamente abili. La domanda dei posti “nido” supera l’offerta 

disponibile e il servizio oggi esistente dovrebbe andare incontro alle esigenze dei genitori 

che lavorano, prevedendo maggiori posti nei pre-scuola. Viene chiesta una maggiore 
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attenzione all’infanzia e un approccio che tuteli la vita del nascituro. Anche nell’ambito 

della disabilità si segnala la carenza di posti (nei servizi diurni e in quelli residenziali), la 

presenza di barriere architettoniche e la scarsa educazione civica del cittadino. 
 

Fig. 12 – Principali problematiche di pubblico interesse presenti nel territorio di Melzo: il 

punto di vista delle organizzazioni di volontariato 
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Tab. 15 – Problematiche di pubblico interesse presenti nel territorio di Melzo: il punto di 

vista delle organizzazioni di volontariato 

 

Titolo 

 

 

 

Descrizione 

 

Punteggio 

per 

importanza 

(1=poco) 

 

Numero 

associazioni 

concordi 

 

 

CASA 

•  problema carenza casa e lavoro (affitti carissimi 

e difficoltà per le famiglie giovani) 

• casa, problema economico 

•  problema casa 

• problema casa e affitto 

 

 

400 

 

 

4 

 

 

 

PROBLEMI 

ECONOMICI 

• il lavoro non c'è ed è precario. Scarsa educazione 

alla gestione del bilancio familiare (entrate-

uscite) soprattutto per famiglie con problemi 

economici 

• incremento della povertà 

• povertà in Italia e nel mondo 

• la povertà sommersa. Sempre più capita di 

trovare situazioni di apparente normalità che 

nascondono delle difficoltà economiche 

importanti 

 

 

300 

 

 

4 
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CARENZA 

LEGAMI 

SOCIALI  

 

 

 

 

• mancanza di senso di appartenenza alla 

comunità (criticità in zona  via Aldo Moro al 

confine con Pozzuolo, con parecchie abitazioni e 

palazzi abitati da famiglie provenienti da tante 

regioni), mancanza di legami 

• mancanza punti di riferimento per giovani e 

famiglie, rischio di forte fragilità (depressione, 

paura) 

• mancanza/perdita legami sociali come valore di 

riferimento 

 

 

 

 

300 3 

ANZIANI 

 

 

• assistenza e attenzione agli anziani 

• la solitudine in particolare per gli anziani 

(carenza ascolto) 

• solitudine anziani 

 

300 

 

 

3 

 

GIOVANI 

 

 

 

 

• scarsa partecipazione alle proposte aggregative 

da parte dei giovani 

• problema adolescenti (13-18 anni);  necessità di 

mettere insieme le famiglie 
• carenza culturale, scarso desiderio di cultura 

soprattutto nei giovani (separazione tra percorso 

scolastico e percorso culturale) 

 

 

300 

 

 

 

3 

 

INFANZIA 

 

 

 

• accoglienza prima infanzia, necessità di 

maggiore apertura 

• servizi prima infanzia (la domanda supera 

l’offerta) e pre-scuola 

• cultura della vita, soprattutto da parte degli 

operatori sanitari 

 

 

300 

 

 

 

 

3 

 

 

STRANIERI 

 

• problemi di inserimento per chi si trasferisce a 

Melzo da fuori 

• accoglienza diverso (straniero) 

 

150 

 

2 

DISABILI 

 

 

 

• carenza di posti, accesso ai servizi diurni e 

residenziali per disabili 

• barriere architettoniche e scarsa educazione 

civica del cittadino 

 

100 

 

2 

Rispondenti: 18 organizzazioni, possibili più risposte 

 

Aspetti che non costituiscono un problema per Melzo: 

 

• gli immigrati non sono un problema per la comunità 

• non ci sono problemi di delinquenza e di sicurezza 

• non ci sono problemi interni alle famiglie / rottura del patto tra generazioni 

• non è molto grave il problema della viabilità e del parcheggio 

• non vi è una grave disaffezione dai luoghi una volta cari (la piazza, ecc.) 
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Ipotesi di intervento e proposte del volontariato  

 
Dalla quinta conferenza del volontariato, Napoli 2007:  

 

“Volontariato come tessitura sociale. E’ qualcosa che può contribuire a far sì che la società 

non si concepisca come una serie di atomi sparsi, ma come insieme di relazioni significative. 

Volontariato come costruzione di protagonismo sociale.”;  

 

“Il volontariato, per la sua caratteristica del fare con gli altri, è anche costruttore di senso e 

di prospettiva dell’esistenza e aiuta a costruire la fiducia nel futuro.” 

 

Ogni situazione presuppone che sia possibile decidere e valutare cosa sia da fare o 

non fare. Pertanto abbiamo chiesto alle organizzazioni di indicare oltre al problema anche 

delle possibili soluzioni. Lo scopo era quello di fare uno sforzo realistico e di mettere in 

moto, anche solo marginalmente, pensieri e riflessioni.  Si è chiesto, così, di indicare il tipo 

di problema e di suggerire una proposta di intervento. Poi si è chiesto di indicare il livello 

di difficoltà del progetto, il suo costo, il luogo, i testimoni privilegiati da ascoltare, gli 

ostacoli,  i tempi, i soggetti da coinvolgere. 

 

Il volontariato nel definire delle proposte si presenta come soggetto in grado di 

fornire delle soluzioni. Anzitutto si ritiene che il volontariato sia in grado di fornire utili 

risposte sul tema della “carenza dei legami sociali” in quanto è in grado di rigenerare il 

tessuto sociale (educazione alla gestione del bilancio familiare: entrate-uscite), di creare 

legami sociali (eventi che promuovano le relazioni tra le persone), di promuovere relazioni 

(promuovere il volontariato come attivatore di legami sociali), di aumentare il tasso di 

solidarietà (potenziare l'assistenza domiciliare e le strutture del territorio), di riattivare 

relazioni sociali (coinvolgere la rete più o meno esistente).  

 

Sul tema della “casa” il volontariato propone interventi di edilizia popolare3, 

politiche di controllo degli affitti e di realizzazione (o a sostegno) di interventi 

sperimentali di autocostruzione. In particolare viene citata l’esperienza di Vimodrone. Si 

tratta di un progetto in cui dei privati cittadini (in accordo con la regione Lombardia, una 

cooperativa e il Comune, che mette a disposizione il terreno a prezzo calmierato) 

costruiscono durante il week-end per due o tre anni la propria casa. Queste persone si 

aggiudicano il lotto edificabile attraverso criteri di selezione e si impegnano nella 

costruzione in prima persona con l’aiuto della cooperativa, che  supervisiona l’operato da 

un punto di vista tecnico intervenendo solo in alcune parti. Alla fine la divisione degli 

appartamenti si realizza con una estrazione a sorte. 

 

                                                 
3 Oltre alle realizzazioni portate già a termine negli ultimi dieci anni: 66 appartamenti in edilizia 

convenzionata nell’area ex Tudor, 75 appartamenti affittati a canone sociale in via A. Moro e in v.le Spagna, 

40 appartamenti per anziani affittati a canone sociale in viale Europa (Melzo notizie, periodico 

dell’amministrazione comunale, Febbraio 2006) 
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Sul tema “anziani soli” si pensa soprattutto alla situazione di non autosufficienza. 

La proposta prevede un accompagnamento dall’ospedale al domicilio. L’idea è di fornire 

un supporto quando la persona torna a casa, dopo un periodo più o meno lungo di 

ospedalizzazione. Si tratta di sostenere l’individuo nel proprio domicilio e di seguirlo nel 

periodo della convalescenza in tutte le necessità. Successivamente si ritiene opportuno 

dare sostegno anche alle famiglie oltre all’anziano  non ancora autonomo (attraverso cure 

mediche, assistenza infermieristica professionale e generica, fisioterapia, supporto 

psicologico, sussidi sanitari, disbrigo di pratiche, ecc.).  

 

Per i “giovani” la proposta è di creare percorsi aggregativi e di educazione in modo 

che essi imparino a vivere e a sentirsi parte del territorio. La necessità è di integrare le 

proposte e creare proposte formative anche per le famiglie nella loro totalità. Lo scopo è 

quello di prevenire il disagio dei più giovani sostenendone la crescita durante 

l’adolescenza, attraversata a volte da crisi personali, attraverso una serie di interventi 

educativi, formativi e di sostegno in collaborazione con le istituzioni, le scuole e, appunto, 

le famiglie stesse. Le azioni si collocherebbero, quindi, nell’ambito della prevenzione 

primaria (anticipazione di situazioni a rischio). 

 

Per “l’infanzia” la proposta è di estendere l’iniziativa (numero dei posti) dei nidi 

famiglia. Attraverso la creazione di servizi adeguati alle esigenze di genitori che devono 

conciliare le necessità reddituali con quelle della cura (pre-scuola, periodo estivo, ecc.), si 

arriverebbe a sostenere le famiglie nella crescita dei figli, proteggendo l’infanzia e i diritti 

dei nascituri. 

 

Per gli “stranieri” la proposta è di un maggiore coinvolgimento e di creare spazi 

specifici di incontro (no evento). Contro la solitudine la proposta è di pubblicizzare il 

volontariato e il dialogo interculturale. L’intento è di promuovere attività interculturali 

tese al superamento di pregiudizi e stereotipi e di consolidare le aree di intervento del 

volontariato promuovendo azioni di solidarietà sociale. 

 

Per le persone “diversamente abili” si propone di ampliare i posti nelle case alloggio-

appartamenti in modo da aumentare il servizio di formazione all’autonomia e di fornire 

sollievo alle famiglie. Si auspicano interventi dell'amministrazione per promuovere 

l’educazione civica dei cittadini sul tema delle barriere architettoniche e della cultura della 

solidarietà.  

 

Tab.  16 – La proposta del volontariato per affrontare le principali problematiche della città 

di Melzo 

 

Titolo 

 

 

 

Descrizione proposta di intervento 

 

 
• edilizia popolare, affitti controllati 
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CASA • coinvolgere la rete esistente (zona, forum Martesana); adottare i 

modelli vincenti 

• servizio regolamentazione affitti 

• ruolo amministrazione nel garantire servizi per la casa (edilizia 

convenzionata) 
 

 

 

PROBLEMI 

ECONOMICI 

• progetto educativo di aiuto alle famiglie, educazione alla gestione del 

bilancio familiare (entrate-uscite) 

• segnalare le situazioni di povertà emergente 

• sviluppare meglio i canali di informazione per sensibilizzare 

l'opinione pubblica sulle nuove povertà 

• serve maggiore attenzione da parte dell’amministrazione e da parte 

delle associazioni, e un lavoro di rete che faccia emergere situazioni 

difficili e queste siano analizzate in accordo tra le varie forze in 

campo 
 

 

CARENZA 

LEGAMI 

SOCIALI  

 

 

• eventi che promuovano le relazioni tra le persone (esperienza festa 

oratorio con aperitivi tra le vie); valorizzare il quartiere e la zona via 

Aldo Moro con negozi e bar 

• creare punti di riferimento, formazione operatori/educatori scuola, 

organizzazione ecclesiale, testimoni vari 

• promuovere il volontariato  come attivatore di legami sociali  

ANZIANI 

 

 

• potenziare l'assistenza domiciliare e le strutture del territorio 

• visite a domicilio alle persone 

• servizio di visite agli anziani soli; promuovere il volontariato degli 

anziani 

 

GIOVANI 

 

 

 

• promozione, informazione; passaggio tramite le scuole 

• creare percorsi aggregativi e di educazione; educare gli adolescenti a 

vivere il territorio;  integrare le proposte, creare proposte formative e 

articolate per le famiglie 

• fare un questionario di rilevazione "a che punto siamo con la cultura” 

 

INFANZIA 

 

 

• coinvolgere la rete esistente; adottare i modelli vincenti; prevedere 

nuove strutture 

• estendere il servizio; incentivi agli asili privati (imprese/famiglie) 

• interventi formativi per gli operatori sanitari (promozione della vita) 

STRANIERI 

 

• pubblicizzare il volontariato per chi è nuovo in città 

• creare spazi specifici (no evento) contro la solitudine per dialogo e 

aggregazione 

DISABILI 

 

 

 

• ampliare posti con case alloggio-appartamenti 

• interventi dell'amministrazione per promuovere l’educazione civica 

dei cittadini ; collaborazione istituzioni con associazioni di 

riferimento 
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Le schede: il dettaglio della proposta del volontariato melzese 
 

 

• Tipo di problema:  molto serio (intervista n. 30) 

 

• Descrizione: mancanza di senso di appartenenza alla comunità (criticità in zona  via Aldo Moro al 

confine con Pozzuolo, con parecchie abitazioni e palazzi abitati da famiglie provenienti da tante 

regioni), mancanza di legami 

 

• Proposta di intervento: eventi che promuovano le relazioni tra le persone (esperienza festa oratorio con 

aperitivi tra le vie); valorizzare il quartiere e la zona via Aldo Moro con negozi e bar 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Quartiere “Le Stelle” 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? E’ una proposta fuori dai canoni 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi? 2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato 

 

 
 

• Tipo di problema:  molto serio (intervista n. 30) 

 

• Descrizione: carenza culturale, scarso desiderio di cultura soprattutto nei giovani (separazione tra 

percorso scolastico e percorso culturale) 

 

• Proposta di intervento: fare un questionario di rilevazione "a che punto siamo con la cultura” 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Quartiere “Le Stelle” 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Bisogna convincere le persone 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  1 anno 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune 

 

 
 

• Tipo di problema:  molto serio (intervista n. 23) 

 

• Descrizione: scarsa partecipazione alle proposte aggregative da parte dei giovani 

 

• Proposta di intervento: promozione, informazione; passaggio tramite le scuole 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Esponenti della cultura 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Il non interesse 
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• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Volontariato, Scuola 

 

 
 

• Tipo di problema:  serio (intervista n. 22) 

 

• Descrizione: mancata pubblicizzazione del volontariato come offerta sociale al cittadino 

 

• Proposta di intervento: azioni di comunicazione; maggiore impulso e supporto alla consulta; figura 

istituzionale dedicata al volontariato 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino a 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Giovani 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  1 anno 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Consulta 

 

 

 

• Tipo di problema:  serio (intervista n. 22) 

 

• Descrizione: barriere architettoniche e scarsa educazione civica del cittadino 

 

• Proposta di intervento: interventi dell'amministrazione; collaborazione istituzioni con associazioni di 

riferimento 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Oltre 200.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Associazioni di riferimento 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Economici 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  4-5 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Sponsor privati 

 

 
 

• Tipo di problema: molto  serio (intervista n. 17) 

 

• Descrizione: problema carenza casa e lavoro (affitti carissimi e difficoltà per le famiglie giovani); il 

lavoro non c'è ed è precario 

 

• Proposta di intervento: edilizia popolare, affitti controllati 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 
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• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  Non sa 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune 

 

 
 

• Tipo di problema: molto  serio (intervista n. 17) 

 

• Descrizione: scarsa educazione alla gestione del bilancio familiare (entrate-uscite) soprattutto per 

famiglie con problemi economici 

 

• Proposta di intervento: progetto educativo di aiuto alle famiglie 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì perché l’utente non è abituato 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Operatori su nuove povertà 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Il non interesse 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  Non sa 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Volontariato 

 

 
 

• Tipo di problema: molto  serio (intervista n. 13) 

 

• Descrizione: assistenza e attenzione agli anziani 

 

• Proposta di intervento: potenziare l'assistenza domiciliare e le strutture del territorio 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No, è solo questione di sensibilità 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? A Melzo perché non ci sono strutture  

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Altre priorità 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  Oltre 10 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Associazioni, Comunità 

 

 
 

• Tipo di problema: serio (intervista n. 13) 

 

• Descrizione: incremento della povertà 

 

• Proposta di intervento: segnalare le situazioni 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? -  

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 
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• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  - 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? - 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 20) 

 

• Descrizione: farsi conoscere come associazioni di volontariato in generale 
 

• Proposta di intervento: incontri pubblici e collaborazione in rete con altre associazioni 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì, difficile ma importante il riscontro partecipato 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? La nostra esperienza e missionari  

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Nessuno: solo impegno personale 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  Non sa 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 20) 

 

• Descrizione: povertà in Italia e nel mondo 

 

• Proposta di intervento: sviluppare meglio i canali di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì perché è un problema vastissimo 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Mondiale 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Esperienza diretta e missionari  

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Poco interesse 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  Non sa 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Istituzioni in generale 

 

 
 

• Tipo di problema: serio (intervista n. 19) 

 

• Descrizione: la carenza di posti, accesso ai servizi diurni e residenziali per disabili 

 

• Proposta di intervento: ampliare posti con case alloggio-appartamenti 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì soprattutto da un punto di vista economico 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Settore Sociale  

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Economici 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Cooperativa, Vicinato 
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• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 14) 

 

• Descrizione: casa, problema economico 

 

• Proposta di intervento: coinvolgere la rete esistente (zona, forum Martesana); adottare i modelli vincenti 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì  

• Riesce a ipotizzarne il costo? Oltre 200.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Zonale 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Rappresentanti modelli vincenti  

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Complessità 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Rete 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 14) 

 

• Descrizione: accoglienza prima infanzia, necessità di maggiore apertura 

 

• Proposta di intervento: coinvolgere la rete esistente; adottare i modelli vincenti; nuove strutture 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No, non è difficile 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Oltre 200.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Comune di Melzo, distretto 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Bilancio politico 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Rete 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 18) 

 

• Descrizione: la solitudine in particolare per gli anziani (carenza ascolto) 

 

• Proposta di intervento: visite a domicilio alle persone 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? No 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  1 anno 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Volontariato 
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• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 18) 

 

• Descrizione: problemi di inserimento per chi si trasferisce a Melzo da fuori 

 

• Proposta di intervento: pubblicizzare il volontariato per chi è nuovo in città 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  1 anno 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 11) 

 

• Descrizione: cultura della vita, soprattutto da parte degli operatori sanitari 

 

• Proposta di intervento: interventi formativi per gli operatori 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? ASL 2 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Coordinatori prelievi-trapianti 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Disinteresse 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  1 anno 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Volontariato, ASL, Azienda Ospedaliera 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 11) 

 

• Descrizione: comunicazione tra associazioni, mettere in comune problemi e necessità per una maggiore 

efficacia 

 

• Proposta di intervento: organizzare tempi e spazi di condivisione, no autoreferenzialità 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Operatori associazioni 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Bisogna rompere abitudini consolidate 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Consulta 
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• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 26) 

 

• Descrizione: mancanza punti di riferimento per giovani e famiglie, rischio di forte fragilità 

(depressione, paura) 

 

• Proposta di intervento: creare punti di riferimento, formazione operatori/educatori scuola, 

organizzazione ecclesiale, testimoni vari 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Ambienti educativi 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Mentalità 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  6-10 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato 

 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 16) 

 

• Descrizione: problema casa 

 

• Proposta di intervento: servizio regolamentazione affitti 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Rappresentanti settore privato 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Finanziario 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  4-5 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune 

 

 

 

• Tipo di problema: serio (intervista n. 16) 

 

• Descrizione: accoglienza diverso (straniero) 

 

• Proposta di intervento: creare spazi specifici (no evento) contro la solitudine per dialogo e aggregazione 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Consulta stranieri 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Mentalità da cambiare 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato 
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• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 25) 

 

• Descrizione: problema adolescenti (13-18 anni);  necessità di mettere insieme le famiglie 
 

• Proposta di intervento: creare percorsi aggregativi e di educazione; educare gli adolescenti a vivere il 

territorio;  integrare le proposte, creare proposte formative e articolate per le famiglie 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì, contro le solite abitudini 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? Esperienze avviate in altri paesi 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? Condividere priorità, motivazione dei singoli 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Operatori vari settori 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 10) 

 

• Descrizione: solitudine anziani 

 

• Proposta di intervento: servizio di visite agli anziani soli; promuovere il volontariato degli anziani 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? No 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Parrocchia 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 10) 

 

• Descrizione: mancanza/perdita legami sociali come valore di riferimento 

 

• Proposta di intervento: promuovere il volontariato  come attivatore di legami sociali  

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? Fino 50.000 euro 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo: quartieri isolati e periferici 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  4-5 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune, Volontariato, Parrocchie 
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• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 27) 

 

• Descrizione: problema casa e affitto 

 

• Proposta di intervento: ruolo amministrazione nel garantire servizi per la casa (edilizia convenzionata) 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? No/non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune 

 

 
 

• Tipo di problema: molto serio (intervista n. 27) 

 

• Descrizione: servizi prima infanzia (la domanda supera l’offerta) e pre-scuola 

 

• Proposta di intervento: estendere il servizio; incentivi asili privati (imprese/famiglie) 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? Sì 

• Riesce a ipotizzarne il costo? No/non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune 

 

 
 

• Tipo di problema:  serio (intervista n. 15) 

 

• Descrizione: la povertà sommersa. Sempre più capita di trovare situazioni di apparente normalità che 

nascondono delle difficoltà economiche importanti 

 

• Proposta di intervento: serve maggiore attenzione da parte dell’amministrazione e da parte delle 

associazioni, e un lavoro di rete che faccia emergere situazioni difficili e queste siano analizzate in 

accordo tra le varie forze in campo 

 
• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

• Riesce a ipotizzarne il costo? No/non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? Melzo 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? L’osservatorio sociale organizzato dal 

Comune può essere uno strumento utile 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? No 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  2-3 anni 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Comune e Volontariato 
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• Tipo di problema:  abbastanza serio (intervista n. 15) 

 

• Descrizione: il mondo del volontariato sta entrando in sofferenza. Si fatica molto a trovare persone 

disposte a dedicare il proprio tempo agli altri. Dal punto di vista economico è sempre più difficile 

sostenere un'associazione di volontariato che ormai (questa è l'esperienza della nostra associazione) si 

sostiene solamente con le oblazioni della gente. E qui posso dire che a Melzo ci sono associazioni di 

serie A e serie B 

 

• Proposta di intervento: tutte le associazioni che operano nel sociale dovrebbero avere pari dignità e 

visibilità. Mi sto accorgendo che non sempre accade. Cito ad esempio il mensile parrocchiale .X in cui 

compaiono sempre le stesse associazioni, come se a Melzo esistessero solo quelle. Credo che una legge 

seria di tutela del volontariato anche dal punto di vista di alcuni sgravi fiscali potrebbe agevolare le 

associazioni. Cito come esempio. Noi paghiamo l'iva sulle ambulanze che acquistiamo, e su qualsiasi 

acquisto che facciamo, credo che non sia corretto vista l'utilità sociale che svolgiamo. 

 

• Il cambiamento che propone implica scelte difficili? No 

 

• Riesce a ipotizzarne il costo? No/non sa 

• Il cambiamento è pensato per qualche area particolare? - 

• Ci sono testimoni privilegiati da ascoltare per avere supporto? - 

• Ci sono degli ostacoli alla realizzazione della sua proposta? - 

• In quanto tempo è possibile conseguire i primi  successi?  - 

• Quali soggetti dovrebbero realizzare questo progetto? Volontariato 
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STATISTICHE DEMOGRAFICHE DELLA POPOLAZIONE DI 

MELZO 
 

La popolazione residente nella città di Melzo – serie storica 
 

La crescita della popolazione di Melzo degli ultimi cento anni presenta almeno tre 

fasi espansive di rilievo. La prima fase può essere collocata nel corso degli anni trenta, 

quando si contò una crescita di 1600 abitanti in soli dieci anni (‘21-‘31). Questa fase si 

prolungò poi fino agli anni ’50 poiché Melzo vide una crescita demografica costante con 

un incremento medio di 1100 abitanti per decennio. La seconda fase espansiva (nel 1961) 

corrisponde ad periodo di crescita della popolazione eccezionale: 4060 persone in soli dieci 

anni. Sono gli anni del boom economico, delle migliorate condizioni di vita dei cittadini e 

dell’arrivo di nuova forza lavoro dalle regioni del sud Italia. La terza fase di crescita della 

popolazione melzese si è verificata nel corso degli anni settanta (1971), con una crescita di 

4300 nuovi residenti. Si tratta del periodo di massima espansione per Melzo. Il processo 

migratorio è ancora in atto. Inizia una “seconda stagione” migratoria per Melzo che 

accoglie, questa volta, anche persone provenienti da paesi dell’est Europa.  

 

Dal 1981 in poi si verifica una “inversione di tendenza”. La crescita della 

popolazione subisce a Melzo un rallentamento: nel 2001 la popolazione residente  aumenta 

soltanto di 116 unità, segnando così il minimo storico degli ultimi cento anni.  

 

Fig. 13 – Popolazione residente nella città di Melzo – serie storica 
 

 
Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Melzo 
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La popolazione oggi residente nella città di Melzo  
 

Il comune di Melzo conta oggi (nel 2005) quasi 19.000 abitanti. Si tratta 

prevalentemente (nel 64% dei casi) di popolazione “attiva”, vale a dire di popolazione 

compresa nella fascia d’età tra i 18 e i 65 anni. Nello specifico: 12161 abitanti divisibili in 

due fasce d’età abbastanza equilibrate (5710 persone dai 18 ai 40 anni e 6451 tra i 41 e i 65 

anni). 

 

Fig 14 – Popolazione residente nella città di Melzo  

 

 
Fonte: www.demo.istat.it (2005) 

 

Gli anziani sono complessivamente 3459 (1141 anziani dai 66 ai 70 anni e 2318 over 

70 anni), mentre i minori (da 0 a 17 anni) ammontano a 2906 unità. Questi dati evidenziano 

a Melzo una composizione anagrafica simile a quella presente nella provincia di Milano o 

in Lombardia, dove i giovani sono meno numerosi rispetto alla popolazione adulta e 

anziana.  

 

Se consideriamo l’indice di carico, dato dal rapporto tra persone in età lavorativa 

18-65 anni e gli over 65, si nota una situazione più “gravosa” per la popolazione attiva di 

Melzo che altrove: si registrano infatti 3,5 persone in età lavorativa per ogni anziano, 

mentre nella provincia di Milano lo stesso indice è pari a 3,67 e nell’intera Lombardia 

risulta essere ancora più alto (pari a 3,71 in età lavorativa per anziano).   
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Lo stato civile della popolazione adulta residente nella città di Melzo  
 

A Melzo sono presenti 1662 vedovi (anno 2005). Si tratta di un dato abbastanza alto 

(pari al 8,9% della popolazione) se confrontato ai valori registrati in altri territori (ad 

esempio in Lombardia si conta la presenza del 7,8% di vedovi, a Milano e provincia del 

7,6% e a Cassano d’Adda dell’8%). Nella maggior parte dei casi si tratta dello stato civile 

di molte donne: 1446 sono vedove, mentre gli uomini sono soltanto una minoranza (216).  

 

La quota dei “celibi/nubili” (1486 persone dai 30 ai 50 anni) risulta modesta (24,1%) 

rispetto allo stesso dato della metropoli milanese (29,4%), ma in linea con quello registrato 

nel vicino comune di Cassano d’Adda (24%). Di numero limitato sono le persone 

divorziate (302), prevalentemente di sesso femminile (una cinquantina in più rispetto agli 

uomini).  

 

Fig. 15 – Stato civile della popolazione adulta residente nella città di Melzo  

 

 
nota: celibi / nubili (dai 30 ai 50 anni); Fonte: www.demo.istat.it (2005) 
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nella fascia d’età 3-5 anni). I bambini della scuola elementare (6-10 anni) sono 851. 
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studenti nella scuola media inferiore  (dagli 11 ai 13 anni) e 638 ragazzi della scuola media 

superiore (dai 14 ai 17 anni). E’ da segnalare tra i minori (nel totale) una prevalenza 

femminile (84 femmine in più rispetto ai maschi), mentre nel solo gruppo degli adolescenti 

(14-17 anni) si registra una lieve maggior presenza di minori di sesso maschile. 

 

Fig. 16 – Minori - per fasce d’età - residenti nella città di Melzo  

 

 
Fonte: www.demo.istat.it (2005) 

 

 

La popolazione anziana residente nella città di Melzo 

 
La popolazione anziana di Melzo sopra i settanta anni è costituita da 2318 persone, 

pari al 18,7% della popolazione complessiva. La quota più numerosa di anziani (939) è 

nella fascia d’età 71-75 anni, a cui seguono 722 anziani dai 76 agli 80 anni. I grandi anziani 

(over 80) sono circa 675  (411 anziani 81-85 anni, 157 anziani 86-90 anni e  89 anziani oltre i 

91 anni).  

 

La distinzione per genere (maschio/femmina) conferma anche a Melzo (così come in 

altri comuni italiani) la maggiore longevità femminile rispetto a quella maschile, 

soprattutto oltre una certa soglia d’età (oltre i settanta anni). Tale differenza risulta anche 

molto marcata (1504 femmine contro 814 maschi). 
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Fig. 17 – Popolazione anziana residente nella città di Melzo  

 
Fonte: www.demo.istat.it (2005) 

 

La popolazione straniera residente nella città di Melzo 
 

Gli stranieri regolari a Melzo sono 783 (mentre non esistono statistiche ufficiali sul 

numero degli immigrati irregolari). Nel 49% dei casi (383 persone) si tratta di popolazioni 

provenienti dall’Europa, soprattutto provenienti da Albania (205) e Romania (77). Seguono 

altre nazionalità provenienti dall’Africa (227) e in particolare dall’area mediterranea: 

Egitto (72), Marocco (66) e Tunisia (41). Risiedono a Melzo anche comunità provenienti dal 

Sud America (113) e in particolare da Equador (43) e Perù (34). Da ultimo sono presenti 

popolazioni provenienti dall’Asia (60), soprattutto dall’India (26) e dalla Cina (14). I 

minori stranieri rappresentano circa il 6% dei minori presenti nella città di Melzo.  

 

Tab. 17 – Popolazione straniera residente nella città di Melzo per luogo di provenienza 

 
Numero 

stranieri 

% 

 

Nazionalità 

di provenienza 

Europa 383 48,9 205 Albania, 77 Romania, 32 Ucraina, 12 Bulgaria, 11 

Francia, 9 Regno Unito, 8 Svizzera, 7 Polonia, 6 Spagna 

Africa 227 29,0 72 Egitto, 66 Marocco, 41 Tunisia, 19 Senegal, 6 Burkina 

Faso 

America 113 14,4 43 Equador, 34 Perù, 10 Cuba, 6 Brasile 

Asia 60 7,7 26 India, 14 Repubblica Popolare Cinese, 5 Bangladesh, 5 

Filippine 

Totale stranieri 783 100,0  

 

Fonte: www.demo.istat.it (2005) - Stranieri residenti: 783 di cui 170 minori 
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NOTA METODOLOGICA E CAMPIONE 
 

Il percorso che ha portato alla realizzazione di questo lavoro 

 
Nel 2005, per volontà del Centro di servizio per il volontariato della provincia di 

Milano (CIESSEVI), è nato il gruppo promotore Milano Est Adda. Il territorio in cui opera 

è quello che si trova a est di Milano (quasi al confine con la provincia di Bergamo) e 

comprende i comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Melzo, 

Liscate, Vignate e  Settala.  

 

Il gruppo promotore è costituito da presidenti o referenti del volontariato che 

periodicamente si ritrovano per promuovere e sostenere il volontariato in questa zona. Gli 

incontri del gruppo avvengono in genere con cadenza mensile e si tengono presso il 

Comune di Cassano d’Adda che mette a disposizione la sede. All’inizio le associazioni 

coinvolte erano sei. Dopo due anni di attività vi è stato un avvicendamento: alcune 

associazioni hanno smesso di partecipare e altre nuove hanno aderito al progetto. Le 

organizzazioni che oggi partecipano sono sei, di cui quattro presenti con continuità dalla 

data di costituzione del gruppo ad oggi. 

 

Composizione del gruppo promotore (Maggio 2007):  

 

1. Vito Caglio, Coordinamento distretto 5 ASL2;  

2. Marina Coppo, Coordinamento distretto 5 ASL2  e Forum della Martesana;  

3. Massimo Del Signore, Consulta Sociale di Melzo;  

4. Bianca Ghidotti, Consulta di Pozzuolo Martesana;  

5. Angelo Mandelli, Consulta di Pozzuolo Martesana;  

6. Felice Riva, Aido pluricomunale ASL2. 

 

Per CIESSEVI:  Roberto Forti, Comitato Esecutivo CIESSEVI 

 

 

Nel 2006 il gruppo promotore ha censito le anagrafiche del volontariato per capire 

quali e quante realtà erano presenti sul territorio Milano Est Adda. I dati, presi da elenchi 

pubblici, evidenziavano nell’intero territorio ventisei organizzazioni iscritte al registro del 

volontariato, cinquantasei organizzazioni di volontariato non iscritte, novantadue altre 

associazioni e centoquattro  associazioni sportive. I dati in taluni casi sembravano 

convincenti, ma in tal altri apparivano sovrastimati o sottostimati. Inoltre l’esigenza era di 

raccogliere ulteriori informazioni sul volontariato di questo distretto per meglio 

conoscerne le esigenze e definire gli interventi da promuovere a sostegno del volontariato. 

Nei mesi successivi il gruppo ha avanzato alcune ipotesi di lavoro, tra cui l’idea di avviare 

una ricerca sul territorio allo scopo di conoscere i motivi della scarsa propensione alla 

progettazione sociale in questa area. 
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Il gruppo decide di promuovere una indagine sperimentale di approfondimento nel 

comune di Melzo. La scelta di concentrarsi su Melzo è unanime ed è giustificata dalla 

presenza nel gruppo di organizzazioni di melzo motivate. Inoltre, Melzo è il comune con 

la maggiore densità abitativa del distretto (diciottomila persone e una ventina di 

organizzazioni di volontariato). Il progetto non esclude la possibilità di essere esteso in un 

secondo tempo anche in altri comuni del distretto. 

 
Comuni Delegazione 

Territoriale Milano  

Est-Adda 

Numero 

Abitanti 

Melzo 18.505 

Cassano D’adda 17.137 

Inzago 9.082 

Vignate 8.144 

Pozzuolo Martesana 7.474 

Settala  6.023 

Truccazzano 4.662 

Liscate 3.525 

Totale 74.552 

 

 

La raccolta delle informazioni 
 

Il gruppo promotore Est-Adda ha predisposto una bozza di intervista da sottoporre 

ai responsabili o referenti di organizzazioni di volontariato di Melzo. Il numero 

abbastanza limitato delle interviste previste (una ventina) ha permesso il contatto diretto 

(“face to face”) tra intervistati e intervistatori (alcuni esponenti del gruppo promotore). 

Ciò ha consentito un colloquio e una raccolta di dati aperta alle novità. I componenti del 

gruppo, gestori dell’intervista, hanno lavorato (in modo del tutto gratuito) con entusiasmo 

e hanno avuto l’occasione di conoscere e farsi conoscere da realtà molto vicine. Ogni 

intervista è durata, mediamente, 35-40 minuti. 

 

Gli obiettivi specifici di questa ricerca-azione sono: conoscere e far conoscere alla 

comunità le attività svolte dal volontariato di Melzo, mettere in luce i punti di forza e di 

debolezza che le associazioni incontrano nella gestione delle loro attività, fare emergere le 

principali problematiche sociali così come sono percepite e interpretate dal volontariato di 

Melzo, fornire proposte operative / suggerimenti allo scopo di affrontare e risolvere i 

problemi, favorire il confronto e la partecipazione dei principali attori che operano nel 

sociale, offrire alcuni riferimenti utili e sollecitare una progettazione condivisa che parta 

dai problemi e dall’esperienza del volontariato.   
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L’universo di riferimento 
 

L’universo di riferimento è costituito dalle organizzazioni di volontariato attive a 

Melzo. Sono state incluse le organizzazioni in elenco nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia (iscritte al registro del volontariato). Esso riporta iscritte a Melzo 7 

organizzazioni provinciali.  

 

Sono state poi condiserate le organizzazioni di volontariato non iscritte al registro. 

Nel caso delle organizzazioni di volontariato non iscritte ai registri regionali del 

volontariato non vi è un censimento certo. CIESSEVI, che tiene una banca dati delle 

organizzazioni di volontariato costantemente aggiornata e periodicamente confrontata con 

altre fonti (ad es. elenchi comunali), ha effettuato un controllo incrociato degli elenchi con 

quelli disponibili in loco (Comune, Consulta e Gruppo promotore). Da qui si è ritenuto 

opportuno far rientrare nella definizione di “volontariato” i gruppi che perseguono fini di 

solidarietà sociale con l’esclusione di qualsiasi fine di lucro, che effettuano le attività con 

prestazioni volontarie e gratuite per gli utenti o beneficiari.  

 

Seguendo questo criterio, sono stati coinvolti una ventina di gruppi di ispirazione 

laica e cattolica, compreso comprese due polisportive che si impegnano nella promozione 

del volontariato, riconoscendone la validità nella formazione della persona e come risposta 

ai bisogni emergenti. 
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Le associazioni di Melzo che hanno collaborato all’iniziativa 
 
 

ABIO Martesana - Associazione per il Bambino in Osp edale Onlus 
Sede Operativa:   

Via De Amicis, 7 - 20066 Melzo (Mi) 
e-mail: segreteria@abiomartesana.it 
sito internet: www.abiomartesana.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

Classificazione: sociale 
Attività:  Sanità 

Descrizione attività:  servizio c/o reparto pediatria all’ ospedale di Melzo e Cernusco; animazione, gioco, assistenza, accoglienza, 
ascolto, sostegno, acquisto materiale ludico e didattico 

Utenti: minori (fino a 11 anni), minori/giovani (da 12 a 18 anni), famiglie di minori 

 
 

ACLI 
Sede Operativa:   

Via Martiri della Libertà, 5 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_9550592 

e-mail: aclimelzo@virgilio.it 
sito internet: www.aclimilano.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
mercoledì pomeriggio; martedì mattina, pomeriggio e sera; lunedì pomeriggio e venerdì pomeriggio 

 
Classificazione:  aggregazione varia 

Attività:  Assistenza sociale, Filantropia e promozione volontariato, Cultura 
Descrizione attività:   

Utenti: anziani autosufficienti, diversamente abili, immigrati 

 
 

AIDO Associazione Italiana Donatori Organi e Tessut i e Cellule 
Sede Operativa:   

Via De Amicis, 7 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95732072 

e-mail: aido_pluri_asl2@libero.it 
sito internet: www.aido.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00 

Classificazione:  sociale 
Attività:  Cultura, Sanità 

Descrizione attività:  Sensibilizzazione e promozione cultura vita e prelievo/donazione organi. 
Utenti: nessuna utenza specifica 

 
 

Anfass Onlus Martesana  
Sede Operativa:   

Viale Gavazzi, 15 c/o CDA - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_9232430 

e-mail: info@anfassmartesana.it 
sito internet: www.anfassmartesana.orgt 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
martedì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Classificazione: sociale 
Attività:  Tutela dei diritti, Sanità e Assistenza sociale 

Descrizione attività:  promuovere l’assistenza socio sanitaria dei disabili intellettivi e relazionali; supporto famigliari associati; 
promuovere la formazione di personale specializzato nell’assistenza; tenere collegamenti e proporre collaborazioni con altre 
associazioni e cooperative che operano sul territorio nel campo della disabilità; proporre momenti di confronto e formativi per le 
famiglie; sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della disabilità con iniziative a livello sia territoriale che locale collegate alle 
campagne nazionali e regionali. 

Utenti: diversamente abili, familiari di persone con disagio, minori (fino a 11 anni), minori/giovani (da 12 a 18 anni) 
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Associazione Mondo Alegre  
Sede Operativa:   

Via Matteotti, 6 c/o Bottega del Mondo - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95710287 

e-mail: info@mondoalegre.it 
sito internet: www.mondoalegre.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
da martedì pomeriggio a sabato dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

Classificazione: sociale 
Attività:  Cultura e Cooperazione e solidarietà internazionale 

Descrizione attività:  realizzazione del progetto Mondoalegre, cioè al radicamento e alla crescita del commercio equo nel nostro 
territori 

Utenti: nessuna utenza specifica 

 

Associazione Volontari Insieme con Voi 
Sede Operativa:   

Viale Gavazzi, 15 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95722665 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
Classificazione:  sociale 

Attività:  Assistenza sociale 
Descrizione attività:  Supporto in ergoterapia c/o CDA; affiancamento ricreativo c/o centro residenziale 

Utenti: Diversamente abili 

 
AVIS Comunale di Melzo 

Sede Operativa:   
Viale Olanda, 5 - 20066 Melzo (Mi) 

Tel.: 02_95710376 
e-mail:info@avismelzo.it 

sito internet: www.avismelzo.it 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

Classificazione: sociale 
Attività:  Sanità 

Descrizione attività:  propaganda della donazione di sangue, gestione dei donatori e reperimenti di nuovi 
Utenti: malati e traumatizzati 

 
AVO MILANO - Sezione di Melzo 

Sede Operativa:   
Via De Amicis, 7 - 20066 Melzo (Mi) 

Tel.: 348_7724145 
e-mail: avomelzo@tiscali.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
sempre 

Classificazione:  sociale 
Attività:  Cultura, Sanità 

Descrizione attività:  Sensibilizzazione e promozione cultura vita e prelievo/donazione organi. 
Utenti: nessuna utenza specifica 

 

Centro di Aiuto alla Vita  
Sede Operativa:   

Via Martiri della Libertà, 5 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95711377 

e-mail: cav.melzo@tiscali.it 
sito internet: www.cavmelzo.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
giovedì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

Classificazione: sociale 
Attività:  Assistenza sociale 

Descrizione attività:  se anche tu credi nella vita aiutaci a crescerei bambini in difficoltà, scegli il tuo progetto. 
- Progetto BIBERON (con 30€ regali 30 biberon colmi di latte, il primo cibo per ogni bambino) 
- Progetto AURORA (con 100€ al mese per un anno puoi da solo o con i tuoi amici, contribuire alle spese necessarie al 1° anno 

di vita del bambino) 
- Progetto SPERANZA (con 200 al mese per 18 mesi puoi collaborare, da solo o con i tuoi amici, perché si riaccenda la 

speranza e sia aiutata la vita di un bimbo dal suo inizio nel grembo materno fino al compimento del 1° anno di vita. 
- Progetto INSIEME PER LA VITA (si può consegnare agli invitati alle nozze, alla prima comunione, alla cresima, un biglietto di 

partecipazione a questo progetto in sostituzione della tradizionale bomboniera, versando il corrispettivo della spesa a favore 
dei bimbi e delle mamme in difficoltà 
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Utenti: Familiari di persone con disagio, immigrati, individui in difficoltà economica,  malati psichici, minori (fino a 11 anni), nomadi, 
ragazze madri, sieropositivi, tossicodipendenti, vittime di violenze 

CROCE BIANCA MILANO sezione di Melzo  
Sede Operativa:   

Via Mafia - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_9551212 

e-mail: sede.melzo@crocebianca.org 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

24 ore su 24 ore 
Classificazione: sociale 

Attività:  Sanità 
Descrizione attività:  Attività di pronto soccorso e assistenza pubblica 

Utenti: Nessuna utenza specifica 

 

Gruppo Aleimar  
Sede Operativa:   

Via Vittorio Veneto, 21 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95737958 

e-mail: info@aleimar.it 
sito internet: www.aleimar.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
da lunedì a venerdì dalle ore 09.00/13.00 e dalle 14.00/19.00, sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00,  

giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 
Classificazione: sociale 

Attività:  Cooperazione e Solidarietà Internazionale, Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione e Ricerca 
Descrizione attività:  L'obiettivo principale del Gruppo Aleimar è quello di aiutare i minori con famiglie a rischio di scioglimento, 
abbandonati o senza alcun riferimento familiare. Gli strumenti di aiuto sono: il sostegno economico; l'accompagnamento sociale ed 
affettivo laddove la famiglia ancora esiste; l'inserimento in una famiglia alternativa laddove il minore è abbandonato o non ha più 
riferimenti con la propria famiglia di origine. Progetti di adozione a distanza in Benin, Brasile, Colombia, Croazia, India, Italia, Kenya, 
Libano, Repubblica Democratica del Congo, Terra Santa e Zambia. 

Utenti: diversamente abili, individui in difficoltà economica, malati terminali, minori (fino a 11 anni),  
minori/giovani (da 12 a 18 anni), profughi, vittime di sisma e alluvioni 

 

Gruppo Volontari Anziani Melzesi 
Sede Operativa:   

Piazza Berlinguer, 1 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95739053 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
24 ore su 24 tutti i giorni 
Classificazione:  sociale 

Attività:  Assistenza sociale, Ricreazione 
Descrizione attività:  Gestione e collaborazione attività centro per gli anziani (convenzione con il comune) 

Utenti: anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti, diversamente abili 

 

Gruppo di Volontariato S.Alessandro - Caritas Onlus  
Sede Operativa:   

Via San Rocco - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95732065 

e-mail: caritasmelzo@yahoo.it 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30; martedì e sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
Classificazione:  sociale 

Attività:  Assistenza sociale, Sviluppo economico e coesione sociale 
Descrizione attività:  Centro ascolto; servizi per stranieri; centro distribuzione 

Utenti: anziani autosufficienti, immigrati, individui in difficoltà economica, nomadi, senza tetto, senza dimora, vittime di usura 

 

Le Formiche 
Sede Operativa:   

Via Monsignore Orsenigo, 7 - 20066 Melzo (Mi) 
e-mail: gruppomissionario.melzo@virgilio.it 

sito internet: www.leformiche.htxl.it 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

Classificazione:  sociale 
Attività:  Cooperazione e solidarietà internazionale, Tutela dei diritti 

Descrizione attività:  Vari tipi di lavoro per sostegno progetti; interventi su progetti nel mondo in aiuto alla povertà 
Utenti: immigrati, individui in difficoltà economica, minori/giovani (da 12 a 18 anni), senza tetto, senza dimora 
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Oratorio S.Maria delle Stelle  
Sede Operativa:   

Via Monte Cervino, 23 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95722014  

e-mail: oratorio@oratoriostelle.it 
sito internet: www.oratoriostelle.it 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.00 

Classificazione:  aggregazione varia 
Attività:  Religione, Ricreazione 

Descrizione attività:  Progetto educativo generale, in tutte le fasce di età (bambini, ragazzi, adulti e famiglie, giovani) 
Utenti: nessuna utenza specifica 

 
 

Polisportiva P.G.S. Ardor 
Sede Operativa:   

Via Formenti, 12 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95527609 

è possibile comunicare con il nostro gruppo: 
lunedì e sabato dalle ore 16.30 alle ore 22.00 

Classificazione:  sportiva 
Attività:  Sport 

Descrizione attività:  Attività educative, culturali, ricreative e formative tramite lo sport 
Utenti: minori (fino a 11 anni), minori/giovani (da 12 a 18 anni) 

 
 

Oratorio Sacro Cuore + Gruppo Sportivo Sacro Cuore 
Sede Operativa:   

Via Europa, 24 - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_9550887 

e-mail: cury.sac@virgilio.it 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

tutti i giorni 
Classificazione: aggregazione varia  

Attività:  Religione, Assistenza Sociale, Sport 
Descrizione attività:  Progetto educativo oratorio e attività sportive calcio (gruppo sportivo) 

Utenti: nessuna utenza specifica 

 
 

Unione ex Allieve Auxilium 
Sede Operativa:   

Via Casanova, 31 c/o Casa di San Giuseppe - 20066 Melzo (Mi) 
Tel.: 02_95527611 

e-mail: lorena.motta@tin.it 
è possibile comunicare con il nostro gruppo: 

tutti i giorni 
Classificazione: sociale 

Attività:  Cooperazione e solidarietà internazionale, Tutela dei diritti, Religione 
Descrizione attività:   

Utenti: ragazze madri, senza tetto, senza dimora, vittime di sisma o alluvioni 

 
 

CIESSEVI – Area Banca Dati e Ricerca - Coordinatrice Patrizia Tenisci 

Piazza Castello, 20122 – Milano - tel. 02.45475458 dal lunedì al venerdì 

sito: www.ciessevi.org 

 

In copertina: immagini di Melzo di Andrea Rutigliano (fotografia e consulenza grafica) 

 

L’attività di CIESSEVI è finanziata dalle Fondazioni bancarie CARIPLO, Banca del Monte di 

Lombardia e Monte dei Paschi di Siena 
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