N. Cronologico

Richiedente

Indirizzo e telefono
Via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano - tel.
02.67482508

Programma proposto
Presentazione trasmissioni dell'accesso - diffusione concoscenza, tra i
cittadini, dell'istituto della conciliazione

1

Corecom Lombardia

2 2012/0000000075

ARTE&ARTE - Associazione Promozione
Sociale

Via Pannilani 23 - 22100 Como - tel./fax
031.305621

"Miniartextil: uno sguardo sull'arte tessile contemporanea":
presentazione della rassegna Miniartextil, che si svolge dal 1991 a Como
ed in altre sedi nazionali ed internazionali, che si collega all'iniziativa
"Agorà - 2012 Miniartextil Como", prevista per ottobre e novembre 2012 .

GIOVANI PADANI - Associazione

Via Colombi 18 - 20161 Milano - tel.
02.66211414

"Giovani Padani per la Lombardia": promozione dell'attività a sostegno
dell'associazione nella riscoperta delle identità lombarde e divulgazione
di attività sociali, culturali e ricreative, finalizzate a scopi sociali ed alla
adesione all'associazione - anno 2012

Via Carlini 5 - 20146 Milano - tel.
02.36503438

"SpazioConsumatori": notiziario di informazione ai consumatori, della
durata di 15 minuti, in cui si propongono denunce di cittadini,
testimonianze di utenti, pareri ed interviste rivolti ad esperti e
professionisti, in tema di politiche generali dei consumatori, economia e
finanze, energia, trasporti, ambiente, sanità, usura e sovraindebitamento
- anno 2012

Via Philips 12 - 20900 Monza (MB) - tel
039.5962997

"Progetto vita": Incontri di teoria e di educazione alla prevenzione
stradale attraverso il concetto della consapevolezza, finalizzati alla
riflessione che induce al rispetto del Codice della Strada ed alla
prevenzione attraverso corsi di guida sicura nelle aziende, collegati al
"Convegno di prevenzione stradale - Provincia di Milano", ad ottobre e
novembre 2012
"L'Autismo oggi": iniziativa che evidenzia le difficoltà e la solitudine
delle persone con un famigliare affetto da autismo, rivolta a genitori,
amministratori, operatori, specialisti e responsabili dei servizi, che si
collega alla "Giornata Mondiale per la sens bilizzazione sull'autismo", che
si terrà il 2 aprile 2012.

3 2012/0000001031

4 2012/0000001344

5 2012/0000001604

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

ALESSIO TAVECCHIO - Fondazione Onlus
con personalità giuridica

6 2012/0000001698

SPAZIO AUTISMO ONLUS - Associazione

Via Giovanni Giolitti 23 - 20092 Cinisello
Balsamo (MI) - tel. 02.66010376

7 2012/0000001701

ENSEMBLE LODI ONLUS - Associazione

"Il Teatro urbano": analisi dell'evoluzione delle forme drammaturgiche in
Via dell'Artigianato 4 - 26817 San Martino
spazi architettonici non convenzionali, collegato ad una prossima
in Strada (LO) - tel. 02.36557712
pubblicazione e ad un seminario educativo, previsti nel 2012.

8 2012/0000002001

LA NOSTRA FAMIGLIA - Eugenio Medea Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto

Via Don Luigi Monza 20 - 23842 Bosisio
Parini (LC) - tel. 031.625111

"Dalla parte dei bambini": risposta concreta alle famiglie con fragilità o
con figlio disabile, con la finalità di prendere in carico le stesse,
prevedendo un pressing sulle istituzioni, per la loro tutela e la promozione
della cultura dell'inclusione.

Via Fratelli Cervi R. Portici 631 - 20090
Segrate (MI) - tel. 333.2454252

"GenitoriDOP - Denominazione di Origine Protetta o Save the
parents!": iniziativa di tipo educativo psico-pedagogico, rivolta al
benessere del bambino e del genitore, per rendere gli stessi consapevoli
delle loro risorse, per una educazione preventiva, con la metodologia del
role play. Nel corso della trasmissione verranno proposti brevi sketch sui
genitori nella loro quotidianità con i figli.

9 2012/0000002124

GENITORIDOP - Associazione Promozione
Sociale

10 2012/0000002328

UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO
BICOCCA - Ente Pubblico Statale

Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20124
Milano - tel. 02.64481

"Continuare gli studi universitari paga?": iniziativa che considera da
diversi punti di vista la scelta di continuare gli studi universitari dopo il
triennio, in termini di opportunità di occupazione, di ruolo professionale e
retribuzione, rivolta ai giovani ed alle famiglie, alle aziende ed alle
istituzioni.

11 2012/0000002676

PARTY VOLONTARIO - Associazione
Nazionale di Promozione Sociale

Viale Bianca Maria 9 - 20122 Milano - tel.
347.2338514

"Lista d'attesa..chi è l'ultimo?": talk show con news ed info a tema, su
sostenibilità ambientale e sociale, al fine di sensibilizzare all'ambiente ed
agli altri. Alcune fonti energetiche per produrre il programma saranno ad
impatto zero.

12 2012/0000002957

"L'anziano come risorsa: ieri, oggi, domani": programma riguardante
il settore degli anziani, rivolto agli operatori sanitari ed ai geriatri,
F.I.O.G. - FEDERAZIONE ITALIANA
impegnati a promuovere la cultura della solidarietà e della dispon bilità.
Via Giuseppe Frua 21/10 - 20146 Milano OPERATORI GERIATRICI - Associazione non
Tematiche prioritarie saranno l'assistenza domiciliare degli infermieri, le
tel. 02.89692988
visite a domicilio di medici specialisti, il rapporto con il territorio e
profit
l'anziano disabile. L'iniziativa è collegata a corsi, seminari e convegni che
si terranno nell'anno 2012.

13 2012/0000003396

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

14 2012/0000003398

B.I.R. BAMBINI IN ROMANIA Onlus Associazione

Via G. Venezian 1 - 20133 Milano - tel.
02.49521

"Sfumiamo": iniziativa che parla dei benefici di una vita senza fumo da
sigaretta, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si
terrà il 31 maggio 2012.

Via Cavalcabò 10 - 20146 Milano - tel.
02.48011956

"B.I.R. - sensibilizzazione, volontariato e partecipazione dei
giovani": iniziativa che prevede la proiezione di un trailer della fiction
The Company, realizzata nell'ambito delle attività progettuali "Pro-child Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in Romania ed
Italia", per sensibilizzare i giovani alle tematiche relative ai diritti
dell'infanzia ed all'attività di volontariato internazionale, collegato ad
iniziative presso l'Università Bicocca, le scuole, le comunità ed i centri di
aggregazione, nonché a campi estivi in Romania e Moldova.

15 2012/0000003478

UNIONE ITALIANA - Movimento politico

Via Parma 14 - 21047 Saronno (VA) tel.
347.7603233

"L'opinione di Unione Italiana": iniziative che prevedono la presenza in
trasmissione di uno o più esponenti che tratteranno temi di attualità
politica, economica e sociale, con il fine di proporre alla cittadinanza un
progetto politico che intende contribuire al rinnovamento della vita politica
nazionale, affermare i valori della competenza, professionalità,
meritocrazia, etica e trasparenza, a difesa della persona, per uno
sviluppo di una moderna economia di mercato e l'affermazione di una
reale e giusta solidarietà sociale alla luce della tradizione cristiana.

16 2012/0000003480

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO
REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Via Caradosso 9 - 20123 Milano - tel.
02.46544305

"Croce Rossa: Persone in prima persona": iniziative volte alla
divulgazione e promozione dell'attività sanitaria e socio-assistenziale
dell'Associazione, rivolte al pubblico in generale.

17 2012/0000003496

18 2012/0000003547

19 2012/0000003585

MEDICI VOLONTARI ITALIANI Onlus Associazione

MEDIAWATCH - OSSERVATORIO
GIORNALISTICO - Associazione

SOCIETA' UMANITARIA - Fondazione

Via Bambaia 10 - 20131 Milano - tel.
02.36755.134/135

"Il telefonino, il tuo salvavita": presentazione di una SAPP (Social
Application) che consiste nello sviluppo di un programma, grazie ad una
iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa della IBM, che permette ai
soccorritori di accedere immediatamente ai dati sanitari dell'infortunato,
anche incosciente, utili e necessari ad intervenire con efficacia.
L'applicazione, per essere efficacie, deve essere diffusa tra gli operatori
ed i potenziali utenti. E' prevista una intervista al dott. Pietro Marino,
Direttore del Dipartimento Urgenze ed Emergenza A.O. del
Fatebenefratelli di Milano. E' in atto un'attività di presentazione
dell'applicazione presso le associazioni di operatori di soccorso (Croci,
Vigili del Fuoco, ecc.) ed a breve sarà messo online il sito per l'utilizzo
dell'applicazione stessa.

Via Monte Bianco 8 - 20149 Milano - tel.
02.45506473

"La comunicazione come arma contro la crisi": iniziativa nella quale
si affronta il tema della comunicazione come aiuto alla crisi istituzionale e
di valori, oltre che economica, collegata ad incontri promossi
dall'Osservatorio stesso nell'arco del 2012 a Milano (una volta al mese)
ed a Roma (una volta ogni due mesi).

Via F. Daverio 7 - 20122 Milano - tel.
02.5796831

"Progamma monitore - un adulto per amico": illustrazione del metodo
del programma, in essere annualmente secondo il calendario dell'anno
scolastico delle scuole milanesi, e ricerca di volontari, rivolto ai bambini
bisognosi di un mentore, con attenzione al disagio scolastico dettato non
da patologie proprie dell'infante ma bensì da disagi di tipo evolutivo ed
ambientale ignorati dalla società contemporanea.

20 2012/0000003600

IL SANGUE - Fondazione

Via Falcone 5 - 20123 Milano - tel.
02.86995321

"Rosso vivo": cortometraggio rivolto a promuovere la donazione si
sangue a livello nazionale, attraverso la storia di due ragazzi che
vengono coinvolti dal loro professore universitario a donare il sangue,
aiutando così il loro coetaneo ammalato di leucemia. Precede
presentazione del tema a cura del prof. Girolamo Sirchia, Presidente
dell'Associazione Amici del Policlinico e della Mangiagalli Donatori di
Sangue Onlus

21 2012/0000003661

WWF - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Onlus - Associazione Ambientalista

Via P. Orseolo 12 - 20144 Milano - tel.
02.83133228

"Il mondo delle Guardie venatorie": iniziativa che propone una
giornata insieme alle Guardie venatorie, con interviste ai volontari ed alla
Presidente del WWF Lombardia, collegata ad interventi delle Guardie sul
territorio per gli anni 2011/2012.

22 2012/0000003689

PSICOLOGI PER I POPOLI NEL MONDO A.P.S. Associazione di Promozione Sociale

Via Ventura 4 - 20134 Milano - tel.
02.87244282

"Haiti Cherie, un futuro per i bambini di Wanament, Haiti": iniziativa
di promozione e finanziamento del progetto, in previsione di interverventi
di supporto psico-sociale, educativo ed alimentare.

23 2012/0000003761

AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO Via Puglie 33 - 20137 Milano - tel.
Dipartimento di Psichiatria e Neuroscienze - 02.550122.75/91
Centro Psico Sociale di Zona 4

"Sulla cresta dell'onda 2": progetto teso a combattere gli stereotipi
negativi riguardanti la malattia mentale, attraverso una avventura in
mare, con l'obiettivo di aumentare il livello di autostima dei partecipanti,
sviluppare le capacità di coping e di recovery , attraverso un percorso
condiviso al di fuori del contesto più propriamente istituzionale.

24 2012/0000003778

A.C.T.I. - ASSOCIAZIONE CULTURALE E
TEATRALE ITINERARIA

"Giù le mani dall'acqua": inchiesta e dibattito sul tema dell' "acqua",
come bene comune, alla luce dei risultati referendari. Fabrizio De
Giovanni, autore del libro "H2 ORO" ed interprete del relativo spettacolo,
Via Goldoni 18 - 20093 Cologno Monzese
affiancato da Padre Alex Zanotelli, intervisterà Dario Fo e Francesco
(MI) - tel. 02.25396361
Gesualdi, con la finalità di far luce sulla situazione attuale e sulla validità
delle proposte avanzate dai movimenti, per colmare il vuoto legislaivo nel
settore idrico.

25 2012/0000003851

LO SPAZIO - Associazione Culturale

"Arti, terapie, terapie corporee, benessere": un viaggio nel mondo
Via Garibaldi 116 - 20182 Limbiate (MB) - delle medicine non convenzionali, per un benessere bio-psico-sociale e
tel. 328.8339173
spiriturale, attraverso la conoscenza delle arti-terapie come la
danzamovimentoterapia e la musicoterapia.

26 2012/0000003855

C.I.R. - CONSIGLIO ITALIANO PER I
RIFUGUATI Onlus - Ente Morale

Via Del Velabro 5/A - 00186 Roma - tel.
06.69200114

"Ritrovarsi per ricostruire": iniziativa che riguarda il tema del
ricongiungimento familiare dei rifugiati, dove la famiglia costituisce un
abase sociale per la costruzione ed il consolidamento dell'identità
personale.

27 2012/0000003857

L'INCONTRO - Associazione Culturale

Via Dall'Acqua 44 - 20093 Cologno
Monzese (MI) - tel. 02.2536422

"Incontriamoci": iniziativa che racconta uno spaccato della vita e delle
attività culturali, ricreative e sociali dell'Associazione.

28 2012/0000003859

DISTRETTO AGROALIMENTARE DI
QUALITA' DELLA VALTELLINA - Società
consortile

Via Piazzi 23 - 23100 Sondrio - tel.
0342.201984

"Valtellina: storia di una tradizione di gusto": Intervento del Direttore
del Distretto che racconterà la storia e le tradizioni della Valtellina e
dell'agroalimentare tipico, comunicando l'importanza della territorialità
locale. La Valtellina verrà raccontata come luogo di sapori di qualità e di
eccellenze agroalimentari tipiche ed uniche, enfatizzando la tradizione
antica.

29 2012/0000003860

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

Piazza Duomo 21 - 20121 Milano - tel.
02.866602

"La voce dei Comuni": rendicontazione dell'attività associativa di Anci
Lombardia e presa di posizione dei Comuni in merito alle novità
normative nazionali e regionali, con racconto delle attività comunali con
particolare riferimento alle eccellenze regionali.

30 2012/0000003861

L.A.C. - LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA
CACCIA Onlus - Associazione

Via Andrea Solari 40 - 20144 Milano - tel.
02.47711806

"Caccia in deroga vista da vicino": iniziativa sul tema della "caccia in
deroga", con immagini, discussioni, dati e prospetti sul reale impatto del
fenomeno, nonché presentazione della campagna "Cacciatore, caccia i
soldi", per il contr buto dovuto per legge ai proprietari di fondi percorsi dai
cacciatori.

31 2012/0000003862

VITA UNIVERSALE - Associazione di
promozione sociale

Via Dina Galli 6 - 20159 Milano - tel.
02.6706058

"Dio si trova dentro di noi": iniziativa di riflessione sulla figura di Dio.

LA SOCIETA' DEI CONCERTI - Fondazione

"Concerti classici a Milano": illustrazione da parte della Fondazione
dell'attività concertistica del trimestre in corso per i concerti che si
Corso di Porta Vittoria 18 - 20122 Milano terranno presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano e presso
tel. 02.66984134
l'Auditorium Gaber della Regione Lombardia", collegata alle stagioni
concertistiche per il periodo aprile-giugno 2012.

32 2012/0000003873

33 2012/0000003874

MILANO IN ROSA - Associazione di
Promozione Sociale

Via Barrili 17 - 20141 Milano - tel.
328.4457616

"La bellezza salverà il mondo": analisi del concetto di "bellezza" e di
"arte", quali strumenti di emancipazione dal degrado morale e sociale. Si
prenderanno ad esempio varie realtà in cui la bellezza dei luoghi, insieme
alle attrività di carattere artistico, possano rappresentare un valido ausilio
per la riabilitazione degli ospiti. Alcuni artisti famosi hanno dato il loro
contributo, sensibilizzando i giovani ai concetti di "bellezza" ed "armonia",
fondamentali per la creazione artistica, come strumento di recupero.

A.S.V.I. - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' E Via G. B. Carta 36 - 20128 Milano - tel.
02.2593971
VOLONTARIATO INSIEME Onlus

"Kosovando": esperienza di volontariato in Kosovo lunga oltre dieci
anni, raccontata attraverso la realizzazione dei tanti progetti attuali ed in
corso, dalla ricostruzione delle case al sostegno economico e materiale a
famiglie, singole persone, disabili, comunità, scuole, alla collaborazione
con le associazioni locali, alla ripresa di attività lavorative, all'impegno per
portare in Italia tanti bambini che necessitano di interventi chirurgici non
eseguibili in Kosovo.

35 2012/0000003876

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

Via Solari 40 - 20144 Milano - tel.
02.48955429

"Sclerosi multipla, la persona al centro: un percorso tra i centri di
riabilitazione ed i servizi del territorio lombardo": focus sul ruolo della
riabilitazione per la persona affetta da sclerosi multipla e sui servizi alla
persona, al fine di evidenziare un percorso sulle molte attività necessarie
a garantire una vita di qualità al malato. Si effettueranno riprese
all'interno dei centri di Brescia e di Como e si affronteranno argomenti
sulle attività all'interno della Sezione di Milano ed alle sezioni AISM del
territorio lombardo.

36 2012/0000003888

UN AMICO AL TELEFONO - Organizzazione
di Volontariato

Via Santa Marta 20 - 20871 Vimercate
(MI) - tel. 039.6612807

"Il bisogno di essere ascoltato": iniziativa di ascolto telefonico per
aiutare le persone sole a superare la barriera dell'solamento.

37 2012/0000003967

VITTIME DEL DOVERE - Associazione di
Volontariato Onlus

Via Correggio 59 - 20900 Monza (MB) tel. 331.4609843

"Chi dona la vita per gli altri resta per sempre": iniziativa che rende
nota ed onora la memoria dei Caduti delle Vittime del Dovere, prezioso
patrimonio etico del nostro Stato, tramite la vis bilità pubblica e la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

38 2012/0000003982

ISTITUTO SINDACALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Associazione Onlus

Via Vida 10 - 20127 Milano - tel.
02.89355540

"Migranti: ponte tra sviluppo locale e integrazione": trasmissione
trasversale tra due realtà che si intersecano nel loro lavoro sociale
(ISCOS Lombardia ed Anolf Lombardia), che si occupano di tematiche
legate all'immigrazione in Italia, a partire dallo spostamento dei migranti
dai Paesi in via di sviluppo fino all'inserimento in Italia.

39 2012/0000003985

COMUNE DI MILANO

Piazza Scala 2 - 20100 Milano - tel.
02.88456802

"Il Comune di Milano": informazioni dell'attività dell'Amministrazione.

40 2012/0000004003

"La fattoria di Leondardo/L'energia del mulino": progetto di recupero
CREDA Onlus - Centro Ricerca Educazione Via Cascina Mulini Asciutti - 20900 Monza dell'antica cascina Mulini Asciutti, situata all'interno del Parco di Monza,
Documentazione Ambientale - Associazione (MB) - tel. 039.360367
antico esempio di architettura agreste risalente all'inizio del 1800,
attualmente sede dell'Associazione.

34 2012/0000003875

41 2012/0000004004

CUORE E PAROLE Onlus - Associazione
Culturale Internazionale

Viale Vittorio Veneto 12 - 20124 Milano tel. 02.45477571

"Bulli nella rete": inchiesta sul fenomeno del bullismo e del cyber
bullismo con un focus sul tema del rispetto delle regole, attraverso le
testimonianze dei ragazzi, degli esperti, delle forze dell'ordine e dei
medici che si occupano di disagio giovanile, con contributi video,
sondaggi ed istruzioni per l'uso.

42 2012/0000004027

DonneInQuota - Associazione

Via del Mare 155 - 20142 Milano - tel.
335.6161043

"Prigioniere del packaging?": monologo di una donna reale che ha
deciso di mettere alla berlina la rappresentazione sessista della figura
femminile nei media, con il linguaggio dell'autoironia.

A.L.T. Onlus - Associazione per la Lotta alla
Trombosi ed alle Malattie Cardiovascolari

"La prima giornata nazionale per la lotta alla trombosi: 18 aprile":
presentazione della giornata, patrocinata dal Ministero della Salute e dal
Via Ludovico da Viadana 5 - 20122 Milano
Segretariato Sociale RAI, in programma il 18 aprile, iniziativa collegata a
- tel. 02.58325028
tornei sportivi, performance urbane ed a concerti nel periodo 15 aprile 21 aprile 2012.

43 2012/0000004042

44 2012/0000004062

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL
VERBANO - Ente Territoriale

Via Provinciale 1140 - 21030 Cassano
Valcuvia (VA) tel. 0332.991001

"Stragegie e progetti delle Valli del Verbano per la promozione del
territorio e delle sue risorse": iniziativa che illustra le azioni messe in
campo dalla Comunità montana per rilanciare il territorio nell'ottica di uno
sviluppo sosten bile, dalle piste ciclabili alla strada dei sapori delle Valli
Varesine, dalla valorizzazione della produzione tipica alla promozione del
territorio culturale.

