Richiedente
Corecom Lombardia

A.I.S.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA Onlus Coordinamento Lombardia

I PERCORSI Onlus - Società Cooperativa Sociale

ALESSIO TAVECCHIO - Fondazione Onlus con personalità
giuridica

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Sezione di Brugherio
- Virgo Fidelis

F.I.O.G. - FEDERAZIONE ITALIANA OPERATORI GERIATRICI Associazione non profit
ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI Onlus - Sezione
di Milano
ASSOCIAZIONE VIVISALUTE LOMBARDIA Onlus

CREATIVAMENTE - Associazione di promozione sociale Centro
Studi psico-socio-educativi

AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

NOPAIN Onlus - Associazione Italiana per la Cura della Malattia
Dolore

CO.DI.CI. Onlus - Centro per i Diritti dei Cittadini - Associazione

PDL - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - Coordinamento della Città di
Milano
WWF - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA Onlus - Associazione
Ambientalista

Programma proposto
"Conciliamo".
"Una mela per la vita": evento di sensibilizzazione ed
informazione sulla Sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso
centrale, cronica, imprevedibile ed invalidante, rivolto ad un
pubblico giovane ed alle famiglie, che si terrà in tutte le piazze
d'Italia il 13 ed il 14 ottobre 2012. In Italia ci sono 65.000 persone
affette, di cui la metà è rappresentata da giovani tra i 20 ed i 30
anni.
"Ripartire con cura": iniziativa di sensibilizzazione sul tema delle
disabilità acquisite in età aduta, in conseguenza ad eventi
traumatici, quali incidenti, ictus in età giovanile e malattie
degenerative quali la sclerosi multipla o la corea di Huntington. E'
previsto un concerto presso il Conservatorio di Milano il 6
novembre 2012, con la presenza del cantautore Eugenio Finardi.
"La miglior prevenzione stradale sta in un respiro": iniziativa di
sensibilizzazione dei giovani alla prevenzione stradale, con
riferimento alla vicenda personale del Presidente Alessio
Tavecchio.
"'Occhio alla truffa' - come difendersi da truffe e raggiri":
iniziativa che fornisce concrete indicazioni su come riconoscere un
truffatore sotto la maschera, indipendentemente dal travestimento
utilizzato, al fine di analizzare e comprendere le tecniche utilizzate
e su come allertare le forze dell'ordine e gestire la situazione
contingente.
"Algie muscolari": iniziativa che illustra questa malattia, che si
manifesta come forma di reumatismo non articolare, associato ad
astenia, rigidità mattutina ed un sonno poco ristoratore, al fine di
sensibilizzare gli operatori del settore e le istituzioni.
"L'importanza del pronto soccorso per animali": valorizzazione
dell'importanza delle attività di pronto soccorso agli animali,
attraverso l'illustrazione di proprie esperienze.
"Sport e alimentazione=salute": iniziativa di prevenzione contro
l'obesità, l'abuso di alcoolici, il disordine alimentare e la
depressione da squil bri alimentari.
"XXII edizione 'Pane in Piazza' Vigevano": produzione di pane e
dolci da forno nella Piazza Ducale di Vigevano, sotto una
tensostruttura di mq 400 completamente attrezzata, dove
panificatori e pasticceri provenienti da tutta Italia, dalla Spagna,
Germania e Francia metteranno a disposizione le loro qualità
tecniche.La manifestazione si terrà dal 21 al 23 settembre 2012.
"Aiutaci ad aiutare": iniziativa rivolta ai cittadini, per insegnare le
manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'utilizzo del
defibrillatore.
"Trattamento dell'emicrania cronica": iniziativa che parla della
cefalea, la malattia neurologica più diffusa al mondo, che affligge
sei milioni di italiani, al fine di informare l'opinione pubblica sulle
principali caratteristiche e cure e sulla necessità di interventi mirati
di tipo clinico e psico-sociale per il buon esito del trattamento.
Attraverso la testimonianza di una paziente, si vuole dimostrare
come la stretta collaborazione tra il mondo clinico e quello del
volontariato favorisca il benessere bio psico-sociale delle persone
sofferenti di dolore cronico.
"Spazioconsumatori": informazioni ai consumatori, attraverso
testimonianze di utenti, pareri di esperti ed interviste, con il
proposito di costituire un valido aiuto ai cittadini che vogliono
potenziare la loro condizione di consumatori attenti e consapevoli.
Il programma verterà sulla tematica riguardante le pratiche
commerciali scorrette, al fine di individuare quei comportamenti
ingannevoli ed aggressivi attraverso cui gli incaricati delle società
di vendita inducono l'utente ad assumere decisioni commerciali, a
sottoscrivere offerte o contratti poco chiari. Nel corso del
programma si intende illustrare agli spettatori gli strumenti per
difendersi e spiegare quali sono i termini entro cui possono
presentare reclamo e quali sono gli ultimi provvedimenti emanati
per scoraggiare il fenomeno.
"La Milano delle libertà e delle opportunità": illustrazione dei
problemi della città e proposte di soluzione, al fine di informare la
cittadinanza sulle proposte per migliorare la qualità della vita.
"Caccia in Lombardia": intervista alle Guardie Venatorie WWF.

Associazione ASSOMENSANA - Sviluppo e Potenziamento delle
Abilità Mentali

G.M.I. GIOVANI MUSULMANI D'ITALIA

AGENZIA DEL TURISMO DELLA PROVINCIA DI VARESE s.c.r.l.

PROVINCIA DI LODI

A.N.C.I. LOMBARDIA - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

I.S.C.O.S. LOMBARDIA - ISTITUTO SINDACALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - Associazione Onlus

VITA UNIVERSALE - Associazione di promozione sociale

UNIONE ITALIANA - Movimento politico

DonneInQuota - Associazione

COMUNE DI PAVIA - Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili,
Comunicazione

COMOCUORE Onlus - ASSOCIAZIONE GIANMARIO BERETTA PER
LA LOTTA CONTRO L'INFARTO

LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA Onlus

LA SOCIETA' DEI CONCERTI - Fondazione

"La mente in gioco: esercizi pratici per allenare la mente":
presentazione di strategie, meccanismi e metodologie per
sviluppare e potenziare le abilità mentali a tutte le età, al fine di
prevenire il declino cognitivo delle persone che hanno superato i
60 anni e migliorare funzioni quali la memoria, l'attenzione, la
concentrazione, il linguaggio e la logica.
"Giovani Musulmani d'Italia: 10 anni al servizio dell'Italia, per
costruire insieme un mondo migliore". Iniziativa che illustra le
difficoltà di inserimento all'interno della società italiana dei giovani
immigrati, che si trovano a vivere a cavallo tra due culture, due
lingue, due mondi. Il ruolo dell'Associazione è di accompagnare
questi giovani nella formazione della loro identità musulmana ed
italiana, cercando di dare loro risposte ai problemi che incontrano
nella vita quotidiana, in famiglia, a scuola, per strada e nei luoghi
pubblici.
"Varese: la provincia blue green": iniziativa che promuove il
territorio a ridosso delle Prealpi, ricche di laghi, valli, boschi ed
iniziative ad essi collegate, utilizzando lo slogan "blue green"
partendo proprio dai colori dominanti che ne caratterizzano il
paesaggio.
"24° Rassegna Gastronomica del Lodigiano": Rassegna
enogastronomica che abbraccia varie tipologie di locali, che
offriranno il meglio del loro servizio e segnaleranno il punto di
interesse più vicino da visitare, dai top-restaurant che offriranno
menù a prezzi inferiori di quelli alla carta, alle trattorie; dai
ristoranti in ambiente rurale a queli circondati dal contesto
elegante del centro storico di Lodi, fino ai locali immersi in tenute o
parchi dove l'enogastronomia si accompagna alle passeggiate o
addirittura alla navigazione del fiume Adda, nei mesi di ottobre e
novembre 2012.
"A.N.C.I. Lombardia e le priorità dei Comuni lombardi":
presentazione delle istanze dei Comuni lombardi per favorire la
ripresa del tessuto economico-sociale regionale.
"Finanza: kit di sopravvivenza": iniziativa volta alla
comprensione dell'importanza della finanza etica, in un periodo di
crisi, attraverso la spiegazione di termini ancora incomprensibili
alla maggioranza della gente.
"Gesù e gli animali": riflessione sulla pratica di Gesù dell'amore
ed il rispetto verso ogni essere vivente (uomo, natura, animali) e
dei suoi insegnamenti tramandati attraverso la parola profetica.
"Il progetto di Unione Italiana per uscire dalla crisi": analisi
dell'attuale situazione economica, al fine di proporre idee, progetti
e soluzioni. La proposta alla cittadinanza del progetto politico di
Unione Italiana, intende contribuire al rinnovamento della vita
politica nazionale, promuovere, favorire e sostenere ogni attività
finalizzata ad affermare i valori della competenza, della
professionalità, della meritocrazia, dell'etica e della trasparenza,
operando a difesa della preminenza della persona in ogni sua
manifestazione, per lo sviluppo di una moderna economia di
mercato e l'affermazione di una reale e giusta solidarietà sociale,
alla luce della tradizione cristiana.
"Fatti più in là!": Monologo di una donna che, in chiave ironica,
riflette sulla classe politica attuale, composta in maggioranza da
uomini, e sui livelli di degrado della società e di come un
rinnovamento della politica italiana sia possibile con l'entrata delle
donne in Parlamento in percentuale paritaria.
"A che gioco giochiamo? Il Comune di Pavia in prima linea
nella lotta alle dipendenze": intervento del Comune per la
limitazione e la regolamentazione delle sale gioco in città ed in
prossimità delle scuole e progetto di sensibilizzazione e
prevenzione nelle scuole di primo e secondo grado sugli stili di
vita, il rapporto con i propri genitori degli adolescenti e la
comprensione dei rischi in cui possono cadere utilizzando il mondo
di Internet.
"Perché non accada mai più": illustrazione di come tragici eventi
che hanno sconvolto il mondo sportivo possano essere evitati,
attraverso l'importanza di un defibrillatore nei luoghi dove si pratica
sport ed il relativo uso dell'apparecchio salvavita, al fine di
diffondere la cultura della prevenzione con un messaggio chiaro e
sintetico.
"Sclerosi sistemica, io la riconosco": illustrazione dell'aspetto
clinico della malattia. E' prevista una campagna di
sensibilizzazione presso i medici di base sul territorio nazionale da
inizio settembre 2012 fino a dicembre 2013.
"La grande stagione concertistica 2012-2013": illustrazione
dell'attività concertistica per i concerti che si terranno presso la
Sala Verdi del Conservatorio di Milano e presso l'Auditorium
Gaber di Regione Lombardia, nel periodo ottobre 2012 - giugno
2013.

Fondazione RENATO PIATTI Onlus

AMICI DELL'ANT - Associazione Onlus

VITTIME DEL DOVERE - Associazione di Volontariato Onlus

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FLANGINI

"Fare presto - come cambiare la storia delle persone con
disabilità intellettiva e relazionale": illustrazione dei progetti a
favore di persone con disabilità intellettiva e relazionale e dei
centri di riabilitazione di oltre 300 persone, con il lavoro di
operatori qualificati e volontari.
"Progetto Eubiosia: volontariato e assistenza socio-sanitaria
gratuita ai sofferenti di tumore": illustrazione dell'attività di
volontariato, inteso come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, a favore di persone malate di tumore.
"Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità": iniziativa di
sensibilizzazione rivolta ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e
grado, sul tema del sacrificio di chi dona la vita per lo Stato, al fine
di fornire ai giovani degli strumenti che possano aiutarli a
conoscere ed approfondire tematiche legate alla giustizia ed alla
legalità.
"La dimensione poetica della vita - Le diverse tecniche
pittoriche: laboratori": iniziativa che introduce una mostra di
opere pittoriche e di ceramiche, laboratori didattici e percorsi
guidati, anche per ipovedenti, e corsi sulle diverse tecniche. Nei
giorni dall'8 al 23 settembre 2012 si terranno i percorsi per gli
ipovedenti, mentre il 24 settembre 2012 si terrà un concerto.

