
Un progetto 
di promozione 
del volontariato
Volontari per accompagnare
nel progetto di vita le persone con fragilità

COMPAGNI
DI STRADA



C O M P A G N I
D I  S T R A D A

Il progetto Compagni di Strada, finanziato dal Bando Enti III Settore 2022 di Regione
Lombardia, nasce dalla collaborazione dell'Associazione InCerchio (Capofila) con altri enti
del territorio di Milano e dell'hinterland: G.R.U.P.I.F.H., Fondazione Oltre e Associazione Il
Gabbiano - noi come gli altri (enti partner) e tante altre realtà aderenti. 

Come rilevato dai dati ISTAT e CENSIS è in aumento la percentuale di persone con
disabilità distribuite in tutte le fasce d’età, unitamente all’aumento dell’età media della
popolazione italiana. Da qui nasce l’esigenza di un numero crescente di volontari che,
operando presso gli enti della rete, supportino le famiglie nel percorso di vita delle persone
fragili. Volontari che, alla conoscenza e rispetto della disabilità, alla capacità di dedicare
parte del  proprio tempo libero, uniscano  competenza su bisogni e diritti, con particolare
attenzione alla fase critica della maggiore età.

Gli obiettivi

descrizione del progetto

Stimolare nuove proposte di volontariato
Selezionare e reclutare nuovi volontari e fornire loro formazione con particolare focus
sui bisogni e i diritti delle persone fragili, con specifico riferimento alle persone con
disabilità intellettiva
Facilitare l’inserimento dei volontari nelle varie realtà associative, curando
particolarmente la loro motivazione e fidelizzazione.

le azioni 

Un primo periodo di promozione degli intenti e dei valori del progetto "Compagni di
Strada" e di ricerca e reclutamento di nuovi volontari che abbiano la voglia e l'interesse
di dedicare parte del tempo libero ad attività con giovani adulti con disabilità intellettiva.
Un corso di formazione rivolto a tutti i nuovi volontari che approfondisca diverse
tematiche tra cui la disabilità intellettiva, le attività di tempo libero, le capacità
relazionali e sociali, i diritti e bisogni della persona con fragilità nel ciclo di vita. 
Successivamente ciascun volontario verrà inserito nelle attività di volontariato per cui
avrà manifestato interesse presso gli enti del progetto
Ogni volontario sarà seguito nell'arco del suo percorso da esperti e supportato nella sua
attività attraverso incontri di gruppo ed individuali

Le attività saranno così declinate:
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La rete
I partner
Associazione InCerchio - Milano
Associazione Il gabbiano Noi Come gli altri - Milano
G.r.u.p.i.f.h. -  Trezzano sul Naviglio
Fondazione Oltre - Carugate

La rete di sostegno
Coop. Comin - Milano
Vivi Down - Milano
Fondazione Pio Istituto dei Sordi - Milano
Fondazione Pasquinelli - Milano
Fondazione Ariel - Milano
Fondazione Ravasi Garzanti - Milano
Fondazione Lu.Vi - Milano
Associazione Paolo Pini - Milano
Enaip Lombardia - Milano
Municipio 4 Comune di Milano
Municipio 7 Comune di Milano
Coop. Il Sorriso - Carugate
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Carugate
ASSIA OdV - San Donato Milanese
Coop. Eureka! - San Donato Milanese
Associazione L'Oro - Marcallo Con Casone

http://associazioneincerchio.com/
https://www.gabbiano.org/
http://www.grupifh.it/
https://fondazioneoltre.net/
https://www.coopcomin.org/
https://www.vividown.org/
https://pioistitutodeisordi.org/
https://www.fondazionepasquinelli.org/
https://www.fondazioneariel.it/it/
https://fondazioneravasi-garzanti.org/
https://www.fondazioneluvi.org/
https://associazionepini.it/
https://www.enaiplombardia.eu/
https://www.comune.milano.it/web/municipio-4
https://www.comune.milano.it/web/municipio-7
https://www.ilsorriso.net/
https://www.assia-odv.it/
https://www.coopeureka.it/
https://loroonlus.wixsite.com/marcalloconcasone
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cerchiamo...
Nuovi volontari dai 18 anni in su, che abbiano voglia di dedicare parte del loro tempo libero
a persone con disabilità intellettiva.

Contatti

info@associazioneincerchio.com
+39 392 10 70311 - +39 340 38 07 239

Associazione InCerchio

associazionegabbiano@tiscali.it
02 48911230

Associazione Gabbiano - noi come gli altri

Via Ceriani 3 - 20153 - Milano

Via Giasone del Maino 16, Milano

info@grupifh.it
+39 389 88 46 008

Associazione Grupifh APS

Viale Cristoforo Colombo, 5, 20090 Trezzano sul Naviglio

info@fondazioneoltre.net
+39 339 20 19 326

Fondazione Oltre

Piazza Manzoni 15, Carugate
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