
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

di Pogliano Milanese 

in collaborazione con  

la Consulta delle Associazioni 

propone 

2
a
 GIORNATA DEL VOLONTARIATO 

SABATO 11 MAGGIO 2013 

Noi volontari,  
tenaci tessere di un puzzle 

Il volontariato in piazza. 
Stand giochi esibizioni concerti 

lungo le vie del paese 
www.volontariatopogliano.it 

NUOVI ORIZZONTI 
La Comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Amirante e diffusa in 
molti paesi, si pone l’obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del 
disagio sociale, realizzando azioni di solidarietà a sostegno di chi vive 
situazioni di grave difficoltà. Per questo, svolge la sua attività avendo 
presenti tutte le realtà di emarginazione sociale, con particolare 
attenzione al mondo giovanile, proponendo specifici interventi 
innovativi e un proprio programma di ricostruzione integrale della 
persona. È stata riconosciuta dalla Santa Sede come Associazione  
     Internazionale Privata di Fedeli.  www.nuoviorizzonti.org 
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GRUPPO GENITORI ASILO «CHANIAC» 
Il gruppo dei genitori è attivo nel collaborare 
con la scuola nell’educazione dei propri figli e degli 
alunni in genere; promuovere, d’intesa con l’Asilo, 
iniziative culturali e ricreative; assumere iniziative 
atte a favorire la formazione dei genitori per una più 
proficua azione educativa con i loro figli; favorire la 
conoscenza delle problematiche della scuola e in 
particolare della scuola cattolica; perseguire iniziative 
di solidarietà con spirito evangelico. 
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GRUPPO ANIMATORI  
ORATORIO S. LUIGI 

 

Don Bosco, fondatore degli oratori, affermava:  
“L’Oratorio è il luogo dove i giovani trascorrono ore libere nell’onesta 
ricreazione e ricevono educazione religiosa e civile. Mette insieme il 
gioco e la fede, l’animazione, il protagonismo e la voglia di seguire 
Gesù”. Gli animatori si adoperano perché l’oratorio mantenga viva la 
sua dimensione di gioco e di aggregazione  a partire da una precisa 
esigenza educativa.    www.oratoridipogliano.it 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
 PER LA DONAZIONE 

 DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE  

L'AIDO opera in Pogliano da oltre 30 anni per sensibilizzare e diffondere 
la cultura della donazione di organi. L'associazione è costituita tra i 
cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e 
gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico, 
unica ed efficace terapia per alcune gravi malattie che non sono curabili 
in altro modo.  www.aido.it 
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ASCOR BETTOLINO 
L’Associazione fa riferimento alla parrocchia 
di Bettolino e desidera operare  secondo la visione 
cristiana dell’uomo e dello sport. Le attività   

dell' ASCOR coinvolgono oltre 200 ragazzi e giovani impegnati negli 
allenamenti e nei  tornei di PALLAVOLO, CALCIO e  PING PONG. 
Particolare attenzione è riservata ai piccoli  del Minivolley, Primi 
Calci e  alla Pallavolo Maschile. Uno  slogan  riassume  la proposta  
dell' ASCOR:   "Educare allo sport per allenare alla vita". 

www.ascorbettolino.it  
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                 ANIMALS ASIA FOUNDATION 

E’ un’organizzazione internazionale che da 
anni si batte per mettere fine alle fattorie della  

bile diffuse in Cina, Vietnam e Corea riscattando gli orsi, ospitandoli nei 
suoi centri, cercando di far dimenticare loro gli orrori subiti. Circa 16.000 
orsi neri asiatici, chiamati Orsi della Luna, vengono allevati e torturati 
per soddisfare la richiesta crescente di bile del mercato asiatico. La bile è 
usata nella Medicina Tradizionale Cinese nonostante siano disponibili 
oltre 50 rimedi erboristici e di sintesi (alternative più economiche, 
facilmente reperibili e più sicure. Oggi la bile d’orso viene impiegata 
come ingrediente in shampoo, vino, collirio e nella realizzazione di  
    unguenti.  www.animalsasia.org 

 

            SLANCIAMOCI 
L’associazione ha l’obiettivo primario di  
contribuire allo sviluppo della ricerca sulle malattie 
neuromuscolari  degenerative, con particolare riguardo 

alla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), attraverso la raccolta di fondi 
durante serate musicali ed eventi dedicati interamente al genere rock. 
Vogliamo coltivare la nostra passione per il Rock con entusiasmo e tro- 
vare non solo il divertimento ma anche il flusso di energia positiva: 
perché il Rock, da sempre attento alle Cause Sociali, integra ritmo, 
dinamismo, così come  armonia e passione intelligente, tutti valori ade-  
   guati  a stimolare desiderio di partecipazione.   www.slanciamoci.it  
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SUPERMILANO 
SUPERMILANO è un progetto di rete culturale  
finanziato da Fondazione Cariplo e nato dalla lunga 
esperienza di gestione integrata dei beni culturali del 
Polo Culturale Insieme Groane che, assieme a numerosi 

partner pubblici e privati, riunisce attraverso questo progetto 16 
Comuni del nord-ovest Milano. Rassegna principe del progetto è "Una 
Settimana a SUPERMILANO" che, proponendo grazie all'aiuto dei 
volontari l'apertura in contemporanea dei maggiori beni del territorio, 
ne garantisce la valorizzazione e fruizione.      info@supermilano.org 
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UNA LANTERNA PER LA SPERANZA 
ONLUS 

Nasce nel novembre 2007 dal bisogno di creare una 
forte rete tra famiglie e operatori specializzati nei 
disturbi dello spettro autistico, al fine di proporre ai 
bambini e alle loro famiglie interventi abilitativi  

individualizzati, all'interno del contesto familiare, sociale e 
scolastico.   www.unalanternaperlasperanza.it 
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                   RUOTE AMICHE ONLUS 
L'associazione effettua trasporti in  
ospedale e case di cura a persone sopra i 
sessantacinque anni di Lainate e Pogliano:  

anziani autosufficienti, invalidi lievi con accompagnatori familiari se 
necessari, persone che necessitano di prestazioni oncologiche 
(chemioterapiche, radioterapiche, e altre prestazioni connesse), altri 
soggetti in situazioni di particolare necessità (valutata dai servizi 
sociali). 
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SERVIZIO CENTRO AFFIDI – SER.CO.P. 
L’affido familiare è un’esperienza di accoglienza 
temporanea di un bambino o ragazzo da parte di un’altra 
famiglia, quando la famiglia di origine non è in grado di  

garantire le cure fisiche, affettive e educative di cui il minore ha 
bisogno. Il Centro Affidi di Sercop (Azienda speciale dei 9 Comuni del 
Rhodense) è un servizio pubblico istituito nell’ambito del Piano Sociale 
di Zona,  con l’obiettivo di promuovere e coordinare l’affidamento 
familiare in ogni sua fase, preparando e sostenendo le famiglie  
     disponibili ad accogliere un minore.     www.sercop.it/centroaffidi 
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                          SESAMO ONLUS 
SESAMO è un’associazione di 
genitori di persone con disabilità 
intellettiva che si propone di 
migliorarne la vita e l’integrazione 

sociale attraverso l’utilizzo di diverse attività sportive, ludiche e 
formative. Si propone inoltre di aiutarsi tra genitori per affrontare 
le molteplici difficoltà comuni.  

 www.sesamorho.it 
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         ASSOCIAZIONE IL DELFINO ONLUS 
E’ un’associazione di volontariato a favore 
di persone con disabilità e ha come scopo 
principale la gestione del loro tempo libero. 
I volontari si offrono per organizzare momenti 
di svago durante tutto l'anno (feste, spettacoli, 
giochi, gite), che culminano con la vacanza 
estiva. 

www.associazioneildelfino.org 
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ASSOCIAZIONE  “IN CAMMINO“ 
ONLUS 

Ogni sabato intratteniamo persone con disabilità con 
divertenti giochi di società e di gruppo, con musica, 
balli, brevi rappresentazioni teatrali e gite; mentre 
durante la settimana insegniamo loro piccoli lavori 
manuali quali disegno, pittura su carta e su magliette 
e cestinaggio. 
Per informazioni: Lina  339 1067247 

 

Dal 1993 al 
servizio delle 
persone con 

difficoltà 
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    ASSOCIAZIONE LO SCOIATTOLO ONLUS 
L’associazione  è nata nel 2000 per volontà di due 
genitori adottivi per rispondere all’esigenza di bambini 
abbandonati di avere una famiglia.  
Gli obiettivi sono: l’adozione di minori in stato di 
abbandono, il sostegno a distanza, l’attività di 
cooperazione internazionale, la promozione dei diritti 

dei minori, il miglioramento delle condizioni di vita di quelli che vivono 
in situazioni famigliare e sociali di difficoltà. 
 www.loscoiattoloonlus.org 
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ASSOCIAZIONE LUNA E I 15 

La compagnia teatrale amatoriale “LUNA e i 15″ nasce in 
una fiabesca taverna in stile medievale, nel 2010, da un 
gruppo di amici accomunati dalla passione per il 
palcoscenico, con l’intento di far  avvicinare i più piccini 
al teatro per scoprire un mondo che il più delle volte si 

impara a conoscere soltanto da adulti. Il ricavato degli spettacoli è 
devoluto ad altre associazioni impegnate nell’aiuto a bambini e 

ragazzi in difficoltà.  www.lunaei15.it 
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
MARINAI D’ITALIA 

E’ la libera unione di coloro che sono appartenuti 
o appartengono alla Marina Militare e che, consapevoli 
dei propri doveri verso la Patria, intendono mantenersi uniti 
per meglio servirla in ogni tempo. Essa realizza ogni forma  

di solidarietà e di generoso cameratismo, mediante lo scambio di 
informazioni e servizi fra i soci, oltre ad attività sportive e culturali ed 
iniziative di valore sociale.     www.marinaiditalia.com 
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    ASSOCIAZIONE PORTA APERTA ONLUS 
Nata nel 1998 con lo scopo di collaborare con le  
famiglie nell'assistenza domiciliare dei malati oncologici.  
Si propone di contribuire a lenire le sofferenze fisiche, 
psichiche, spirituali degli ammalati, operando in prevalenza 
presso il loro domicilio gratuitamente, con l’obiettivo di 
permettere loro di vivere con dignità ogni giorno di vita 

nell'ambiente desiderato, godendo di una assistenza continuativa, 
ricca di umanità e solidarietà.    www.porta-aperta.it 
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PANDORA 
E’ un’associazione culturale composta da  
professionisti nell’ambito di attività culturali e Artistiche. 

Si pone a servizio di scuole, comuni, istituzioni, oltre che di privati, per 
offrire momenti di approfondimento e formazione che attraversano  
tutti gli ambiti culturali e vogliono coinvolgere tutte le fasce d’età, dai 
bambini agli anziani. I nostri servizi: visite guidate, accompagnamenti 
turistici, teatrali, laboratori didattici, seminari, conferenze, corsi di  
lingue e viaggi didattici.     www.pandoraweb.it 
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PRO LOCO POGLIANO MILANESE 
La Proloco è in prima linea per valorizzare il  
patrimonio Artistico e Culturale del suo territorio. 
Imprenditori, commercianti, semplici amici e residenti 
di Pogliano, che hanno a cuore questa tranquilla 
località che ha lontane tradizioni.  

L’associazione ha finalità di programmazione sociale, turistica, 
valorizzazione e conservazione delle realtà turistiche, naturalistiche, 
culturali, storiche e sociali del nostro territorio. 
Per informazioni : proloco.poglianomilanese@gmail.com 
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  PUBBLICA ASSISTENZA RHO SOCCORSO 

La P.A. Rho Soccorso persegue l’affermazione  
dei valori della solidarietà, attivandosi preva- 
lentemente nel campo sanitario. 

L’attività viene svolta nei seguenti settori: emergenza e urgenza 
sanitaria , trasporto sanitario e sociale, teleassistenza domiciliare, 
Gruppo di Protezione Civile, formazione ed educazione sanitaria, 
promozione sociale, assistenza socio sanitaria ad eventi e 
 manifestazioni sportive.  www.rhosoccorso.it 
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LA MIMOSA POLO CLUB 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

 

L’originalità di uno spettacolo esclusivo, immerso nella 
natura. Oltre ad essere uno sport di squadra, il Polo  
è uno spettacolo emozionante. In campo, in sella ai loro  
cavalli lanciati al galoppo, i giocatori spesso raggiungono i 
70 chilometri all'ora di velocità, eseguendo rapidi 

cambiamenti di traiettoria e colpendo la palla con la stecca.  
 

     Per informazioni: lamimosapolo@cloud253.com 
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OLIMPIA NEW GYM 
 

Palestra ma non solo: anche luogo di incontro e 
socializzazione, dove, pur mantenendo l’attenzione 
sull’attività fisica e muscolare, si cura non solo il corpo ma 
anche la mente. La palestra Olimpia è dotata di un centro 
fitness e relax, propone corsi di arti marziali, 

pilates e fitness , aerobica e body building.  
Tutti i corsi sono adatti per un allenamento psico-fisico. 

      www.palestraolimpia.it 
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              ASSOCIAZIONE I LOLLOPOP 
Associazione musicale nervianese, composta  
da ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni con la  
passione della musica. Il gruppo nasce informalmente 
nel 2007 dalla passione di “Lollo” Lorenzo Cozzi per la 
musica e il canto, e subito si presenta come una solida 
realtà capace di interpretare brani musicali e 
spettacoli teatrali sul territorio.  

Ritrovo: tutti i venerdì alle 21.00 a Nerviano, presso la scuola primaria  
  di via dei Boschi. www.ilollopop.it 
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L ’ ABBRACCIO 
  Solidarietà e Accoglienza ONLUS 

Operativa dal 2001 dapprima come Assopace 
Nerviano, dal 2007 con la nuova denominazione  

diventa una ONLUS. Lo scopo principale dell’associazione è quello di 
offrire ospitalità terapeutica a minori  Provenienti dall’Ucraina da zone 
contaminate dal disastro di Chernobyl, promuovere adozioni a 
distanza, sostenere progetti di ristrutturazione sul territorio ucraino di 
scuole, orfanotrofi, ospedali.  Ci trovate a Nerviano – 335 1428549 
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AVIS POGLIANO – PREGNANA – VANZAGO 

 
 
 

Fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio Formentano.  
Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire 
incontro alla crescente domanda di sangue, avere donatori pronti e 
controllati nella tipologia del sangue e nello stato di salute, lottare per 
eliminare la compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue 
    a tutti, senza alcuna discriminazione. www.avispogliano.it 
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BARABBA’S CLOWNS ONLUS 
 

Promuovere il teatro-clown come mezzo educativo, 
pedagogico e terapeutico, a favore di soggetti in condizioni 
di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche  

particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave 
disagio economico-familiare o di emarginazione sociale, comunque 
certificati dai servizi pubblici competenti. Sostenere iniziative socio-
educative di recupero attraverso il teatro, promuovendo e organizzando 
seminari e corsi di clownerie ai soggetti svantaggiati sopra richiamati. 
 www.barabbas.it 
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C.O.R. PROTEZIONE CIVILE RHO 
 

Nato nel 1997, il C.O.R. conta molti volontari addestrati 
e pronti ad intervenire in caso di calamità per portare 
soccorso alle popolazioni. 

La nostra associazione è attiva in ambito locale, regionale e nazionale. 
Tutti i volontari sono impegnati in corsi teorico-pratici e giornate di 
esercitazioni durante l’anno per essere qualificati e addestrati in caso 
di emergenza.  
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CAMPER CLUB LA RUOTA 
Promuove e diffonde l’attività campeggistica, 
coordina l’attività campeggistica collettiva e  
individuale nelle zone di propria competenza, 
pubblica riviste, periodici o volumi in materia 
campeggistica, studia accordi per concedere le 
maggiori facilitazioni  possibili agli associati, 
collabora con Enti amministrativi, turistici, sportivi  

E con le altre Associazioni di campeggio per favorire il turismo ed il 
soggiorno dei campeggiatori.            www.camperclublaruota.com  
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CARITAS 
La Caritas è un organismo pastorale 
della Chiesa diocesana, creato col compito 
di cogliere i bisogni presenti, oltre che 

cercare di suscitare e stimolare forme di impegno per poi dare risposte. 
Svolge la propria attività attraverso incontri mensili di verifica e  
formazione, momenti di preghiera, vendite per raccolta fondi, 
distribuzione alimenti e indumenti usati a persone in difficoltà 
individuate attraverso il Centro d’Ascolto.  
 www.caritasambrosiana.it 
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    GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 
 

Si colloca all’interno della comunità per 
sensibilizzarla a vivere lo spirito missionario 
che è annuncio, aiuto e condivisione.  
Promuove iniziative di sostegno alle missioni 
in cui operano sacerdoti, suore e laici 
poglianesi fornendo loro sostegno economico, 
amore e preghiera. 

Per informazioni: michele.dibisceglie@gmail.com 
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GRUPPO SPORTIVO ORATORIO 
SAN LUIGI POGLIANO 

Le finalità dell’Associazione sono: lo sviluppo delle 
dimensioni educative, culturali e  sociali dell’attività 
sportiva all’interno di un progetto d’uomo ispirato 
esplicitamente alla visione cristiana, al sistema  

preventivo di San Giovanni Bosco ed agli apporti della tradizione 
educativa degli Oratori Milanesi; la progressiva formazione integrale e 
sociale dei ragazzi; la proposta costante dello sport ai giovani. 

 www.gsosanluigi.it 
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Il gusto della musica - Associazione ANTARES 
Il gusto della musica nasce dall’incontro di diversi  

professionisti nel campo della musica. Realizza spettacoli,  
concerti, eventi, progetti culturali e didattici con scuole, comuni 

ed enti culturali. L’idea di fondo è generare benessere e conoscenza 
attraverso la musica. Oltre ai concerti in teatri, chiese e ville, offre 
intrattenimenti musicali per  meeting, conventions, feste pubbliche e 
private e una nuova formula “ Concertiamo da te!”, crea cene con 
percorsi musicali ed enogastronomici , lezioni-concerto, corsi d’ascolto  
     e di strumento musicale.          www.ilgustodellamusica.it  
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GRUPPO AMICI ANIMALI ABBANDONATI 
Il gruppo, in breve G3A, nasce 
nel novembre 1991 con sede in Magenta. 
 L'intento è quello di aiutare, nel limite 
del possibile, i CANI abbandonati o  

smarriti che troppo spesso vediamo vagare sulle nostre strade. 
Purtroppo non possediamo un canile per cui i cani vengono ospitati 
presso pensioni private con un onere piuttosto elevato e totalmente a 
carico dell'associazione. 
 www.g3amagenta.altervista.org 
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   GasPo - GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE 
POGLIANO 

Il GasPo nasce nel 2011 da un gruppo di 
famiglie di Pogliano e limitrofi, con la finalità 
di mangiar sano e di acquistare in modo 
diverso da come fatto sino a quel momento. 

Il GasPo oggi è composto da 12 famiglie che acquistano solidalmente 
dalle cooperative e/o dai produttori scelti di comune accordo.   
Il GasPo è registrato sul sito di InterGas . www.gasmilano.org 
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GRUPPO CULTURALE PARROCCHIALE 
MADRE TERESA ZANDA 
Costituitosi nel 2008 con l’intento di mettersi al 
servizio della parrocchia e della comunità, il Gruppo 
propone iniziative di animazione culturale di vario 
genere: concerti, corsi, conferenze,  

testimonianze, visite guidate, ecc., con attenzione particolare ai 
desideri e ai suggerimenti che giungono dall’esterno. 
Per informazioni: gruppomadreteresa@gmail.com 
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A.V.I.C.A. 
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA 
ITALIANA CATS ANGELS ONLUS 
Siamo una piccola associazione di volontari  
nata nel 2012 che si occupa della gestione  
delle colonie feline nel comune di Pero. 

La nostra attività consiste nel censire le colonie, nutrire, curare e 
sterilizzare i gatti. L’obiettivo è aprire un’oasi che accolga i cani  
e gatti abbandonati.     www.avica-pero.it 
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CINEFOTOCLUB «IL BOIA» 
E’ un’associazione culturale no-profit che ha 
come obiettivo la comunicazione attraverso le immagini, 
composta da fotografi, fotoamatori e appassionati di 
fotografia a tutti i livelli. 
Il Club si propone l’allestimento di mostre fotografiche e 
la costituzione di un archivio fotografico con Materiale 
prodotto direttamente, acquistato, e proveniente da 
scambi o da donazioni. 
Per informazioni: cinefotoclub.pogliano@gmail.com 
 

Fondato nel 
1977 
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CIRCOLO FILATELICO RHODENSE 
Il Circolo Filatelico Rhodense è una associazione  
culturale e ricreativa, apolitica e senza fini di lucro o 
commerciali. Nasce per volontà di alcuni appassionati  

collezionisti nei primi anni ‘60 del secolo scorso, con lo scopo di 
promuovere e coltivare lo studio della Filatelia e Storia Postale e 
diffondere la stessa passione tra i giovani. Da sempre sensibile alle 
tematiche sociali è presente sul territorio attraverso mostre ed 
esposizioni. Da ricordare il primo annullo speciale realizzato dal Circolo 
Filatelico Rhodense in occasione della mostra organizzata per la 
seconda Giornata dello Sport e del Tempo Libero nel 1978. 
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CORPO BANDISTICO CITTADINO 
Il Corpo Bandistico Cittadino, associazione senza fini 
di lucro, svolge un compito importante per la nostra 
comunità accompagnando i momenti più rilevanti, sia  

civili sia religiosi, e promuovendo concerti stagionali nell’arco 
dell’anno. Persegue lo scopo di divulgare gratuitamente la conoscenza, 
teorica e pratica, della musica sul territorio comunale, cercando di 
coinvolgere tutti: dai bambini ai meno giovani. Pensiamo infatti che 
non sia mai troppo tardi avvicinarsi ad una passione come la musica!  
     Per informazioni: segreteria@poglianomusica.it 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI LEGNANO - DISTACCAMENTO DI PARABIAGO 

Da oltre un secolo la nostra missione è dedicarci 
alle persone!  
Ci occupiamo di: attività di soccorso e di carat- 
tere sanitario, preparazione e risposta alle  
emergenze, formazione di personale e 
popolazione, attività psicosociali e assistenziali, 
promozione di uno stile di vita sano e sicuro. 

www.criparabiago.org 
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DIABHALL GROUP 
ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA 

 

L’Associazione Motociclistica Diabhall Group nasce nel 
1995 a Pogliano Milanese, dall'idea di un gruppo di  

amici uniti dalla passione per le due ruote, la buona birra e la terra 
d’Irlanda. Le attività del gruppo sono indirizzate alla raccolta fondi per 
beneficenza, e ancora oggi, tramite le diverse iniziative annuali, i fondi 
ricavati vengono devoluti a centri per disabili della zona. 
    info@diabhall.net 
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          DIMENSIONE ANIMALE RHO ONLUS 
 

L’Associazione si occupa principalmente di cani 
(affidi, appelli per cani persi e/o trovati, soccorso 
in caso di incidenti e/o maltrattamenti, ecc) e di 
gatti, per il cui accudimento l’associazione ha in 
gestione il GATTILE di RHO, via Turati. 
 

www.dimensioneanimalerho.org 
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   FONDAZIONE ROSANGELA D’AMBROSIO 
ONLUS 

La Fondazione nasce per onorare la memoria di Rosangela, 
volata tra le braccia di Dio nel 2009, a soli 23 anni,  

improvvisamente. Voleva andare in India con un’amica missionaria per 
conoscere la realtà di quei bambini sfortunati e dar loro un sostegno. 
Non ha fatto in tempo, e i suoi genitori, amici e parenti lo hanno 
realizzato per lei. La Fondazione ha l’obiettivo di diffondere il messaggio 
di amore e solidarietà e di portare un aiuto concreto ai bambini in 
difficoltà. www.fondazionerosangeladambrosio.org 
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             FONDAZIONE LA NUOVA SPERANZA 
ONLUS 

La Fondazione è nata dall'esigenza di dare un serio e  
concreto impulso allo studio della glomerulosclerosi focale,  

malattia rara per la quale non vi sono ancora valide cure. I soggetti che 
ne sono colpiti - per lo più bambini - sono costretti a eseguire lunghe e 
impegnative terapie e a volte a sottoporsi a dialisi. Il nostro scopo è 
quello di vincere le malattie renali pediatriche attraverso il sostegno  
alla ricerca scientifica e la promozione di valide iniziative scientifico- 
    culturali. www.lanuovasperanza.org 
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