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CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELL’ASST BERGAMO OVEST – Delibera
ASSOCIAZIONE
Presidente
E-mail
Descrizione

Il PASSO
Iscr. 28/11/2017

Claudio Bulla

info@ilpasso.org

L'Organizzazione di Volontariato Il Passo, fondata nel 2006, ha la finalità di realizzare iniziative volte
a prendersi cura della persona malata di cancro e di altre malattie inguaribili in fase avanzata,
possibilmente fra le mura domestiche, fino al termine naturale della loro vita e con particolare
riguardo al sostegno attivo dei familiari (art 3 dello statuto). Il Passo non realizza interventi di tipo
sanitario ma mette a disposizione la preziosa figura del volontario, preparato mediante corsi di
formazione specifica, per offrire ai malati e alle loro famiglie una compagnia e un supporto nei
bisogni concreti urgenti. Collabora a diffondere e sviluppare la cultura delle cure palliative promuove,
in collaborazione con i servizi pubblici, iniziative per il miglioramento dell'assistenza domiciliare.

Gruppo Anziani e pensionati
Iscr. 01/01/2018

Capitanio Gianfranco

gap.curno@virgilio.it

Attività culturali, sociali.

Settore di attività : Socio assistenziale. Formazione: tutele dei diritti civili. Area di intervento:
Disabilità psichica. AIUTIAMOLI è un’Associazione senza fini di lucro composta da utenti, familiari e
volontari sensibili al problema della sofferenza psichica. Opera sul territorio dell’ASST di Bergamo
Ovest, in collaborazione con le strutture sanitarie, gli Enti locali, le altre Associazioni.

Associazione Aiutiamoli per la salute
mentale
Iscr. 01/01/2018

Maria Fantini

aiutiamoli.treviglio@libero.it,
Aiutiamoli.ponte@virgilio.it

Associazione Genitori
Iscr. 01/01/2018

Elio Comelli

ART. 3 – Scopi/finalità L’Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale. L'Associazione è
associazione.genitori.canonica@
indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla
gmail.com
Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo

Amici di Gabry – ONLUS
Iscr. 01/01/2018

Angelo Frigerio

info@amicidigabry.it

Cittadinanza della Lombardia
Iscr. 01/01/2018

Liberata Dell'Arciprete

l.dellarciprete@cittadinanzattival
ombardia.com

A.L.T. Associazione Lotta alla
Tossicodipendenza
Iscr. 01/01/2018

Gallini Natale

L'associazione si è posta sul territorio con due fondamentali obiettivi: da una parte la
sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione alla salute riguardo al tema "cancro", in particolare il
tumore alla mammella; dall'altra l'attenzione al recupero psico-sociale delle persone affette da
neoplasia della mammella.

a.l.t.treviglio@alice.it

Area di intervento Assistenza sociale (Ascolto, sostegno e assistenza morale).Offrire aiuto e
sostegno psicologico alle persone che vivono il disagio della dipendenza di qualsiasi tipo, disturbi del
comportamento alimentare, HIV e della sieropositività, alle persone loro vicine e ai loro familiari

Cuore e Vita
Iscr. 01/01/2018

Battista Regonesi

cuoreevita.treviglio@gmail.com

Assistenza sociale e sanitaria Promuovere la prevenzione delle cardiopatie tramite iniziative socio
culturali quali la produzione di opuscoli, l’organizzazione di dibattiti e di serate informative e tramite
iniziative socio-sanitarie intese ad aiutare la riabilitazione del cardiopatico: controlli periodici, visite in
ospedale, attività di mantenimento del benessere psico-fisico come corsi di ginnastica e gite. Inoltre
l’associazione promuove la diffusione della "cultura della prevenzione per la salute del cuore"
nell'ambito delle scuole primarie e secondarie

Associazione IL GIRASOLE
Iscr. 01/01/2018

Sara Ferrari

ferrari.sara@tiscali.it

L’associazione senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita, dei propri aderenti ha lo
scopo di perseguire la promozione umana e l’integrazione sociale delle persone sofferenti di disagio
psichico attraverso iniziative sportive, ricreative, culturali e formative

AILAR - Associazione
Laringectomizzati
Iscr. 01/01/2018

Pastori Silvano

ailar.treviglio.bg@gmail.com

Settore di attività: Socio sanitario. Area di Intervento: Socio sanitaria-riabilitativa. Scopi: Migliorare la
qualità di vita delle persone cui è stata praticata una laringectomia totale.Tipologia: Sezione locale di
associazione presente su tutto il territorio nazionale.
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Area di intervento Assistenza sociale (Tutela dei diritti, attività culturali, formazione donne)
Associazione composta da donne che operano in campo civile, sociale e culturale per contribuire
alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani
della donna e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani. Le modalità di
realizzazione della mission sono perseguite attraverso corsi di formazione e informazione (convegni,
…); supporto alla genitorialità tramite corsi destinati a genitori con figli adolescenti; collaborazione
con istituti scolastici

CENTRO ITALIANO FEMMINILE (CIF)
Barazzetti Giuseppina
Iscr. 01/01/2018

cif-treviglio@libero.it

E.L.O. Epilessia Lombardia Onlus
Iscr. 01/01/2018

L’organizzazione - senza fini di lucro opera seguenti settori:assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria; beneficenza anche indiretta come definita e nei limiti di cui all’art 10, c 2-bis del
treviglio@epilessialombardia.org D Lgs 460/97; tutela dei diritti civili;L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e
degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità: la tutela delle persone malate di
epilessia e dei loro familiari;

Rosa Anna Enza
Cervellione

AUSER Città di Treviglio
Iscr. 01/01/2018

Delevati Giuseppe

segreteria@ausertreviglio.it

Assistenza sociale (Ascolto telefonico e trasporto anziani) Migliorare la qualità della vita di
pensionati, anziani, disagiati e disabili soddisfacendone i bisogni e tutelandone l’autonomia. Fornire
ascolto telefonico tramite il servizio Filo d’Argento.

ALOMAR
Malati reumatic
Iscr. 01/01/2018

Orlando De Santis

desantis.orlando@gmail.com

Assistenza e tutela della salute e dei diritti sociali delle persone affette da patologie reumatiche

Ferdinado Colombo

Associazione per il Bambino in Ospedale ABIO Treviglio Associazione per il bambino in Ospedale
abio.treviglio@libero.it
ONLUS, è stata fondata il 27/10/2000 per promuovere L'umanizzazione dell'ospedale e conta
segreteria.abiotreviglio@gmail.co
attualmente circa 30 volontari attivi. I Volontari di ABIO Treviglio si occupano di sostenere e
m
accogliere, presso reparto dell'ospedale di Treviglio, bambini e famiglie, al fine di attenuare i fattori di
rischio derivanti dall'ingresso in una struttura ospedaliera.

ABIO TreviglioIscr. 01/01/2018

Associazione Diabetici Bergamaschi
Iscr. 01/01/2018

AVIS Comunale Treviglio
Iscr. 01/01/2018
AIP Associazione Italiana
Parkinsoniani) Iscr. 26/06/2018

Negretti Giambattista

info@adbg.it

intende perseguire le seguenti finalità: curare il problema dell’orientamento professionale,
dell’occupazione, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità,
della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante e del trattamento di quiescenza
realmente sufficiente alla sopravvivenza degli invalidi; riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di
diabete, studiarne i problemi soprattutto per quanto attiene l’inserimento dei soggetti diabetici nella
vita associata; instaurare rapporti con la scuola, seguire l’approvvigionamento dei prodotti
farmaceutici e dietetici; organizzare per gli associati e i loro familiari incontri periodici per dibattere
problemi di comune interesse; promuovere riunioni e corsi specifici in materia in modo particolare
per i giovani, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per questi ultimi.

Cattaneo Cesare

carlobezzi@libero.it

Promuovere la donazione libera e gratuita di sangue.

Marco Guido Salvi

info@aipbergamo.it
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