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CORECOM LOMBARDIA

"La conciliazione".

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - Sezione di Brugherio - Virgo Fidelis

"Occhio alla truffa": informazioni su come prevenire le truffe, come riconoscere le situazioni che ci
possono trarre in inganno, come comportarsi di fronte all'anomalia e come e cosa segnalare alle Forze
dell'ordine.

A.S.S.A. - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SOSTEGNO AUTONOMIA

"Presentazione A.S.S.A. - Associazione Solidarietà Sostegno Autonomia": iniziativa per
l'integrazione sociale di disabili autonomi ed autistici.

COORDINAMENTO DELLA LOMBARDIA DI CONACUORE - c/o Gruppo Cuore Nuovo Milano
Onlus

"Areu cuore": iniziativa di raccolta fondi, atttraverso l'istituzione di un numero verde ed un conto
corrente, da destinare all'AREU di Milano per l'acquisto di elettrocardiografi da fornire ad ambulanze
lombarde, al fine di essere più celeri nel riconoscere la morte cardiaca improvvisa ed inviare il paziente
all'ospedale di competenza più vicino.

AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

"112, un solo numero per tutte le emergenze": informazione ai cittadini della Lombardia, dove a
breve sarà attivato il "112", un numero unico per tutti i tipi di emergenza, con tre centrali, nelle città di
Milano, Varese e Brescia.

ASSOCIAZIONE VIVISALUTE LOMBARDIA Onlus

"Il dolore sessuale femminile: un problema diffuso ma sottostimato": iniziativa per illustrare le
principali cause della vulvodinia, una malattia rara ed ancora poco conosciuta, e la sua componente
psicologica sulle donne, al fine di fare prevenzione ed indirizzare il paziente a Centri di eccellenza.

LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA Onlus

"29 giugno 2013 - terza Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica": iniziativa che prevede la
testimonianza di un malato e l'intervento di specialisti che illustrano l'aspetto clinico della malattia.
L'iniziativa è collegata al "Progetto Rosa", una campagna di sensibilizzazione sul territorio nazionale, che
avrà inizio da giugno 2013 con termine previsto ad aprile 2014.

LA SOCIETA' DEI CONCERTI - Fondazione

"La grande stagione concertistica 2013-2014": illustrazione dell'attività concertistica per i concerti che
si terranno presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e presso l'Auditorium Giorgio Gaber di
Regione Lombardia, nel periodo gennaio - giugno 2013.

COMUNE DI MILANO

"Milano, palestra a cielo aperto".

ALESSIO TAVECCHIO - Fondazione Onlus con personalità giuridica

"Il ragazzo che nacque due volte": il Presidente Alessio Tavecchio parlerà della Fondazione e del suo
progetto sociale, raccontando la propria esperienza personale di rinascita dall'incidente motociclistico.

OLOSMEDICA - Associazione Scientifica Internazionale di Medicina Tradizionale,
Complementare e Scienze Affini

"Invecchiamento attivo con l'impiego delle medicine non convenzionali": presentazione delle
medicine non convenzionali (MNC), secondo un rapporto di complementarietà ed integrazione con la
medicina convenzionale. L'argomento proposto rientra a pieno titolo nelle politiche sanitarie nazionali ed
europee sulla prevenzione delle patologie legate all'invecchiamento.

A.I.M. - Associazione Italiana Miastenia e Malattie Immunodegenerative - Amici del Besta
Onlus

"Miastenia gravis: una malattia esemplare": iniziativa che affronta il problema della Miastenia Gravis,
malattia rara e poco conosciuta nel nostro paese, difficile da diagnosticare correttamente e curata
spesso in maniera non adeguata, considerata la scarsa attenzione anche da parte delle Istituzioni.

AVSI Fondazione

"AVSI in Mozambico: giovani al lavoro, nuove sfide per i disoccupati delle baraccopoli di
Maputo": il progetto si pone l'obiettivo di migliorare le poss bilità di impiego per tremila giovani che
vivono nella città di Maputo in Mozambico, considerata una delle aree più problematiche del Paese, con
circa il 40% della popolazione attiva che non possiede un impiego ed il 18% dei giovani tra i 15 ed i 24
anni che non lavora o studia.

ARTE&ARTE - Associazione Promozione Sociale

"Eros - Miniartextil Como 2013": XXIII edizione della Mostra di arte tessile contemporanea Miniartextil,
dal tema "Eros".

L.I.L.T. LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Sezione di Milano Associazione

"Fumo e donne": campagna di sensibilizzazione al problema del fumo nelle donne, in occasione della
Giornata Mondiale senza tabacco che si terrà il 21 maggio 2013.
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COMOCUORE Onlus - ASSOCIAZIONE GIANMARIO BERETTA PER LA LOTTA CONTRO
L'INFARTO

"Tragedie evitabili": la Società Europea di Cardiologia ha crato le Linee guida relative alla lettura degli
ECG nei bambini, con la finalità di sottoporre i bambini appena nati, verso la fine del primo mese di età,
ad elettrocardiogramma, per prevenire la sindrome del QT lungo.

E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI Onlus - Sezione provinciale di Milano

"Le attività istituzionali dell'E.N.P.A. di Milano": descrizione delle attività svolte presso la sede
E.N.P.A. di Milano.

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

"La SM nella coppia": affrontare in coppia una diagnosi di Sclerosi Multipla e conviverci è possibile
grazie al confronto con altre coppie, attraverso l'individuazione di percorsi e suggerimenti utili per coloro
che si confrontano per la prima volta con la patologia.

PARTY VOLONTARIO - Associazione Nazionale di Promozione Sociale

"Green clown": programma di sensibilizzazione al rispetto ambientale.

CO.DI.CI. Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino - Associazione

"Spazioconsumatori": Il programma verte sulle seguenti tematiche: consigli ai cittadini sul mercato
dell'energia (come leggere una bolletta, come difendersi dalle pratiche commerciali scorrette e contratti
poco chiari), tutela del consumatore dalle vessazioni tributarie (i principali casi di vessazione e come
difendersi), tutele nel mercato idrico (fare un reclamo e le tutele per il consumatore, il funzionamento del
mercato idrico). Spazioconsumatori è un format tv di informazione rivolto ai consumatori. Si avvale di
testimonianze di utenti, pareri di esperti ed interviste. Si propone di costituire un valido aiuto per tutti i
cittadini che vogliono diventare o potenziare la loro condizione di consumatori attenti e consapevoli.

WWF - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA Onlus - Associazione Ambientalista

"I C.R.A.S. WWF". Come e dove il WWF cura la fauna selvatica": i C.R.A.S sono Centri Recupero
Animali Selvatici di protezione e recupero della fauna selvatica.

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO - Settore Cultura e Marketing

"Innocente Salvini nelle collezioni private": l'iniziativa accenna alla vita ed all'opera dell'artista, per
constestualizzare la mostra in più sedi, in programma dal 29 giugno al 28 settembre 2013, per celebrare
i trent'anni del Museo, e si inserisce nell'ambito della convenzione tra Comunità Montana Valli del
Verbano, Provincia di Varese e Comune di Casalzuigno per la promozione del paese dipinto di
Arcumeggia, che propone numerose altre iniziative oltre a Salvini. Il calendario è confinanziato da
Fondazione Cariplo nell'ambito del progetto Circuito culturale Valli del Verbano.

FEDERCONSUMATORI - Federazione Nazionale Consumatori Utenti

"Diritti a viva voce": consigli ai cittadini sul mercato dell'energia (come leggere una bolletta, come
difendersi dalle pratiche commerciali scorrette e contratti poco chiari). Il progetto di informazione è rivolto
ai consumatori. Si avvale di testimonianze di utenti, pareri di esperti ed interviste, con il proposito di
costituire un valido aiuto per tutti i cittadini che vogliono informarsi sui diritti dei consumatori di energia,
oppure potenziare la loro condizione di consumatori attenti e consapevoli. Il progetto ha come soggetti
attuatori 18 Associazioni dei Consumatori, di cui Federconsumatori è capofila.

"Laboratori espressivi e Pane in Piazza": incontri per passare momenti alternativi all'insegna della
sperimentazione e della conoscenza, con creazione di spazi e momenti di libertà e di scoperta della
CREATIVAMENTE - Associazione di promozione sociale Centro Studi Psico-Socio-Educativi
realtà che ci circonda. L'iniziativa si ricollega alla Manifestazione XXIII ed a Pane in Piazza, che si
terranno a settembre 2013.
A.N.C.I. LOMBARDIA - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

"A.N.C.I. Lombardia e le nuove sfide regionali": le richieste e le proposte dei Comuni lombardi per
una Regione nuova.

VITTIME DEL DOVERE - Associazione di Volontariato Onlus

"Certezza dei diritti e assistenza legale: un aiuto concreto per le Vittime del Dovere": iniziativa di
sensibilizzazione sul tema della Giustizia Sostanziale per l'assistenza ai famigliari delle Vittime del
Dovere nonché la presentazione di proposte di legge in sede parlamentare a loro tutela.

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI QUALITA' DELLA VALTELLINA - Società consortile

"Formaggi e miele della Valtellina: una storia di tradizione": racconto della tradizione valtellinese
della produzione di formaggi tipici d'alta quota e di fondo valle. E di mieli di alta montagna, frutto del
lavoro ad alta quota.

