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CORECOM LOMBARDIA

"Il Corecom per i cittadini"

ALLEGRO MODERATO Onlus - Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata

"ALLEGROMODERATO Fomazione musicale per la disabilità e il disagio": progetto di educazione musicale
rivolto alle persone con fragilità psichica, mentale e fisica. Gli itinerari formativi si basano su presupposti teorici e
metodologici che prevedono un'idea ed un'esperienza della musica come linguaggio strutturato ed articolato, al fine
di attivare e sviluppare energie e competenze emotive, mentali e relazionali che valorizzano la dimensione qualitativa
dell'esistenza della persona che ha difficoltà nell'organizzazione del pensiero e nella gestione delle emozioni e delle
relazioni.

LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA Onlus

"Sclerosi sistemica, cosa ne sai?": testimonianza dell'esperienza di un paziente, unitamente ad interventi di
specialisti, per quanto riguarda l'aspetto medico e sociale.

TERRA INSUBRE Associazione Culturale

"Insubria, Terra d'Europa": presentazione dell'Associazione, delle proprie principali iniziative ed attività editoriali.
Promozione del territorio insubre, della sua storia, della sua cultura e definizione del concetto di regione insubre (ogni
anno, ad aprile di tiene il Festival "Insubria Festival" ed a giugno il Festival "Insubria Terra d'Europa).

COMUNE DI MILANO

"Le risposte di Milano alla crisi: formazione, lavoro e sostegno alle imprese".

AREU - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

"Anche tu puoi salvare una vita": dimostrazione di un intervento di rianimazione cardio-polmonare ad opera di un
bambino con l'assistenza di personale del 118, nell'ambito di una campagna finalizzata ad educare al primo
soccorso.

LA SOCIETA' DEI CONCERTI - Fondazione

"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
gennaio - giugno 2013.

ASSOCIAZIONE VIVISALUTE LOMBARDIA Onlus

"I nutraceutici possono migliorare la funzione cerebrale nell'anziano?": iniziativa di informazione sui
supplementi alimentari utili nella terapia dell'Alzheimer e di prevenzione sui rischi connessi all'invecchiamento
cerebrale.

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

"I giovani in A.I.S.M.": iniziativa per offire supporti e strumenti per migliorare la qualità di vita delle persone con
Sclerosi Multipla, affinché possano acquisire consapevolezza e conoscenza relative alle problematiche ed all'impatto
sociale, e per comunicare quali realtà sul territorio possono essere di supporto a loro ed alle loro famiglie.

AS.LI.CO. ASSOCIAZIONE LIRICO CONCERTISTICA - Teatro Sociale di Como

"200.Com CARMINA BURANA. Un progetto per la città": in occasione dell'anniversario dei 200 anni del Teatro
Sociale, si aprirà il Teatro alla città, accogliendo la comunità che da anni lo frequenta per trasformarla in parte attiva
ed investirla della propria musica, invadendo gli spazi più diversi, unendo la festa ad una reale opportunità per
condividere un progetto a lungo termine che coinvolga amatori e professionisti, docenti e discenti, ragazzi ed aduti,
impegnati in discipline, arti e mestieri diversi. Saranno organizzati Laboratori nelle discipline musicali, sceniche e
coreutiche, finalizzati alla produzione estiva che inaugurerà la nuova Arena restaurata.

WWF - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA Onlus - Associazione Ambientalista

"Consumo del suolo in Lombardia": importante progetto di riqualificazione del territorio.

UNIONE ITALIANA - Movimento politico

"Il progetto di Unione Italiana per la Lombardia": uno o più esponenti di Unione Italiana analizzeranno l'attuale
situazione economica, proponendo alla cittadinanza il proprio progetto politico, che intende contribuire al
rinnovamento della vita politica nazionale. In particolare il programma prenderà in considerazione l'attuale situazione
politica, economica e sociale della Lombardia.

Associazione PROGETTO NUOVA VITA Onlus - PNV

"Nuova vita al PC per salvare il Pianeta": iniziativa per recuperare hardware informatico obsoleto e riutilizzarlo per
progetti di utilità sociale, riducendo i rifiuti, i costi di gestione e l'inquinamento. In questo modo è possibile attivare
concretamente una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, in modo da educare i giovani ad un comportamento
più responsabile.
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CO.DI.CI. Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino - Associazione

"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 verte sul fenomeno diffusissimo dell'abusivismo nelle professioni sanitarie e sugli
strumenti a disposizione dei cittadini per riconoscere e difendersi dai falsi medici, ginecologi e dentisti.

VITA UNIVERSALE - Associazione di promozione sociale

"Cristianesimo e Reincarnazione: una contraddizione?": riflessione su chi e perché ha tenuto nascosto il credo
della Reincarnazione, considerato che era già noto ai primi cristiani come legge naturale acquisita e la nostra anima
è in cammino evolutivo nella scuola di vita terrena.

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

"Missione cuore": iniziativa sull'importanza della prevenzione contro l'insorgere di patologie cardiovascolari,
attraverso i nuovi marcatori di rischio, come l'esame ecografico delle carotidi e dell'aorta addominale.

VITTIME DEL DOVERE - Associazione di Volontariato Onlus

"Una strada per ogni Vittima del Dovere": iniziativa finalizzata all'intitolazione nominativa di strade, piazze, edifici
pubblici, giardini e monumenti dei Comuni di origine dei Caduti delle Vittime del Dovere, al fine di rendere imperituro
il sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Magistratura e Forze Armate, che hanno donato la propria vita
per affermare i principi di legalità, democrazia e giustizia. L'A.N.C.I. si farà interprete di questa iniziativa inviando una
lettera ai Sindaci dei Comuni della Lombardia con la richiesta di adesione.

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

"A.N.C.I. Lombardia e i Comuni Lombardi": intervista sulle recenti iniziative intraprese da A.N.C.I. Lombardia per i
Comuni.

