
Lecco
via Mascari, 1
tel. 0341.350838
info@larcobaleno.coop
www.larcobaleno.coop

Monza
via Montecassino, 8
tel. 039.321174
info@novomillennio.it
www.novomillennio.it

Cinisello Balsamo (MI)
via Morandi, 10
tel. 02.6172755
info@sammamet.it
www.sammamet.it

Cinisello Balsamo (MI)
via Gasparotto, 19
tel. 02.39841095
info@vestisolidale.it
www.vestisolidale.it

Milano
via Pacinotti, 8
tel. 02.89919333
info@bethlem.it
www.bethlem.it

Milano
via della Signora, 3
tel. 02.76017553
coopsocialecds@aclimilano.it
www.cittadelsolemilano.it

Milano
via Fusinato, 7
tel. 02.33000945
segreteria@farsiprossimo.it
www.farsiprossimo.it

Cinisello Balsamo (MI)
via Gasparotto, 19
tel. 02.89919444
cooperativa@filodiariannacoop.it
www.filodiariannacoop.it

Rho (MI)
via Madonna, 67
tel. 02.93180880
intrecci@coopintrecci.it
www.coopintrecci.it

CONSORZIO FARSI PROSSIMO 
Società Cooperativa Sociale ONLUS
Viale Sarca, 336/F - 20126 Milano
Edificio 16 - scala H 
tel. 02.66114432 - fax 02.66103072

info@consorziofarsiprossimo.org
www.consorziofarsiprossimo.org
IBAN: IT62T0200801628000000232721

Metro M5
BIGNAMI

Metro M1
S.MARELLI

Tram 31
BIGNAMI

UCI Cinema
Bicocca Village

Pargheggio 
multipiano

gratuito

ingresso
laterale

accessibile

ingresso
principale

Indicati i percorsi pedonali

Sesto San Giovanni (MI)
via Mazzini 33
tel. 02.2428988
info@coopdettofatto.it
www.coopdettofatto.it



COOPERATIVE

LAVORATORI

SOCI
UNITÀ DI OFFERTA

UTENTI

DI FATTURATO

dati al 31.12.2012

10
1.138

720
258

26.578

€ 38.079.239

Il Consorzio Farsi Prossimo 
è una Società Cooperativa 
Sociale promossa nel 1998 
da Caritas Ambrosiana 
ispirandosi alla lettera pa-
storale “Farsi Prossimo” 
del Card. Martini.

Riunisce 10 cooperative 
sociali impegnate quoti-
dianamente, secondo principi e valori condivisi, per sostenere le persone che 
vivono le diverse forme di grave disagio sociale del nostro tempo restituendo 
loro autonomia e dignità.

Il Consorzio, nella sua azione di supporto alle cooperative socie, offre servizi 
specialistici e attività di promozione e sviluppo:

• Attività di progettazione, coordinamento e ricerca;
• Servizi amministrativi: gestione della contabilità e della tesoreria, assisten-

za e consulenza gestionale, accesso al credito, gestione personale, paghe e 
contributi;

• Servizi specialistici: servizio prevenzione e protezione (D.Lgs.81/08), privacy, 
qualità, D. Lgs. 231/01;

• Servizio per l’integrazione lavorativa (SIL);
• Prestazioni alle cooperative socie e a terzi di varia natura:
 comunicazione, fundraising e formazione.

MB

MI

LC
COVA LECCO | L’Arcobaleno

MONZA | Novo Millennio

Intrecci | RHO

DIOCESI DI MILANO SUDDIVISA PER PROVINCE

CINISELLO Vesti Solidale
BALSAMO Sammamet

SESTO Detto Fatto
S. GIOVANNI

Farsi Prossimo
Filo di Arianna

Bethlem
Città del Sole

MILANO

Aree di intervento L’A
rc

ob
al

en
o

B
et

hl
em

Ci
tt

à
de

l S
ol

e

Fi
lo

di
 A

ri
an

na

Fa
rs

i
Pr

os
si

m
o

In
tr

ec
ci

N
ov

o
M

ill
en

ni
o

Sa
m

m
am

et

Ve
st

is
ol

id
al

e

D
et

to
 F

at
to

Adulti in difficoltá
Aids
Anziani
Disabili fisici
Famiglie fragili
Formazione
Giovani e adolescenti
Infanzia
Rom
Salute mentale
Grave emarginazione
Stranieri e rifugiati
Vittime di tratta
Manutenzione del verde (privato e pubblico)

Raccolte differenziate (abiti, toner, cellulari, rifiuti elettrici/elettronici...)

Servizi di pulizia
Servizi vari (custodia, piccola manutenzione, facchinaggio, traslochi...)

Ristrutturazione di interni

  Ambiti a cura delle Cooperative di tipo A
  Ambiti a cura delle Cooperative di tipo B

La rete di servizi creati e gestiti dalle cooperative conta numeri importanti con 
oltre 26.500 beneficiari e oltre 250 unità di offerta, per un totale di circa 1.100 
lavoratori coinvolti. Gli ambiti di intervento sono molteplici e riguardano la 
dignità di chi soffre il disagio che può manifestarsi lungo l’intero arco temporale 
della vita della persona, in relazione all’età, alle condizioni sociali o familiari, 
economiche o di salute.

Le cooperative di tipo B offrono lavoro a circa 170 lavoratori, di cui un centinaio 
con svantaggio. Promuovono attività e servizi di varia natura e investono parte 
dei propri profitti a sostegno di alcune attività sociali delle socie di tipo A.

Grazie all’esperienza maturata negli anni e alla visione di insieme, il Consorzio 
Farsi Prossimo progetta interventi complessi in cui le cooperative socie lavora-
no in rete, confrontando le dinamiche in diversi territori o integrando interventi 
di diversa natura nello stesso territorio.

La competenza raggiunta e le capacità dimostrate di riconoscere e dare rispo-
ste ai disagi emergenti nella società fanno del Consorzio un interlocutore signi-
ficativo di soggetti pubblici e privati per la costruzione di reti territoriali (locali 
e nazionali).

LAVORIAMO PER BENE

AREE D’INTERVENTO


