
Attività di 
volontariato 
aziendale



L’emergenza sanitaria ha spinto la Fondazione alla decisione di

ripensare alcuni progetti e obiettivi fino ad oggi perseguiti.

Abbiamo compreso l’importanza di seguire personalmente

progetti che in passato che erano stati affidati a partner. Per

tale motivo Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi ha

interesse a riprendere nuovamente l’attività del volontariato

aziendale all’interno delle proprie strutture. È una

collaborazione, questa, che permette alla Fondazione di

acquisire consapevolezza della propria Responsabilità

Sociale, sviluppare team building, migliorare la reputazione

aziendale e contribuire alla soddisfazione del personale. Il

volontariato aziendale costituisce anche un valido strumento

per far comprendere – a maggior ragione con l’aumento del

tasso di povertà causato dalla pandemia da Covid 19 – ai

giovani lavoratori, la fortuna e il privilegio che essi hanno

rispetto alle persone che si rivolgono alla Fondazione,

chiedendo aiuto.



LE AREE E I SERVIZI CHE LA 

FONDAZIONE FRATELLI DI SAN 

FRANCESCO D’ASSISI,  METTE A 

DISPOSIZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI 

VOLONTARIATO AZIENDALE



Comunità per Minori 

Stranieri non Accompagnati



Il Centro Fratelli di San Francesco 
d’Assisi, gestisce 8 Comunità per 

Minori Stranieri non Accompagnati

Casa della Gioia

UdO di Pronto Intervento 

e  Pre-Autonomia

Via Selvanesco 30 Milano

Madre Teresa di Calcutta 

UdO Educativa Pronto Intervento 

Via Selvanesco 30 Milano

Santo Stefano il Grande

UdO Educativa Residenziale 

Via Selvanesco 30 Milano

San Filippo Apostolo

Udo di Pronto Intervento

e Pre-Autonomia 

Via Selvanesco 30 Milano

San Giuseppe 

UdO di Pronto Intervento 

e Pre-Autonomia 

Via Michele Saponaro 40 Milano

San Paolo

UdO di Pronto Intervento 

Via Michele Saponaro 40 Milano

San Paolo

UdO di Pronto Intervento 

Via Michele Saponaro 40 Milano

San Michele

UdO di Pronto Intervento

Via Michele Saponaro 40 Milano



LE ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE CON LE 

COMUNITA’ PER MSNA 

Comunità di Pronto Intervento "Casa della 

Gioia" - Comunità educativa "Madre Teresa di 

Calcutta" - Comunità educativa "Santo 

Stefano il Grande", via Selvanesco 30, Milano 

(totale di n. 30 minori):

attività utili: attività ricreative di gruppo -

laboratorio di cucina tradizionale (dolci o 

comunque piatti che non necessitano la 

cottura) - cineforum (film ad hoc) - visite 

guidate nella città di Milano (Musei, siti storici, 

ecc). - n. volontari utile: 10 per 30 minori max; 

fascia oraria 09.30 -13.00 (possibilità di pranzo 

in struttura).

Comunità di Pronto Intervento "San 

Bernardo", via San Bernardo 3, Milano 

(totale di n.30 minori)

attività utili: laboratori ricreativi di gruppo -

laboratorio di cucina tradizionale - cineforum 

(film ad hoc) - visite guidate nella città di 

Milano (Musei, siti storici, ecc) - imbiancatura 

struttura;

fascia oraria di preferenza' 09.30 - 13.00 

(possibilità pranzo in struttura);

n. di volontari: 10 per 30 minori max.

Comunità di Pronto Intervento "San Paolo" e Comunità

"San Giuseppe", Comunità "San Filippo" e Comunità

"San Michele", tutte site in via Michele Saponaro 40, in

considerazione dei numeri e degli spazi in comune molto

limitati sarebbe utile, poter considerare delle attività esterne

ai centri tipo bowling ecc che possano coinvolgere una

buona parte dei minori accolti (totale n. 82), magari a più

riprese ed in presenza degli educatori. Se non fosse

possibile si può anche considerare l'utilizzo della palestra

(spazio in comune) di Saponaro per attività di gruppo

ricreative ed il pranzo a seguire presso la mensa del centro.

fascia oraria di preferenza: dalle 09.30 alle 

13.00 (possibilità di pranzo presso la mensa di via 

Saponaro); n. di volontari verosimile per giornata: 10 per 25 

minori max.



CASA PAPA FRANCESCO
Via Maestri del Lavoro 3 

San Zenone al Lambro 

È un ex hotel che dispone di 50 camere con una media di 4 posti letto ciascuna,

con servizi in camera.

All’interno vengono ospitati un massimo di 150 Richiedenti Asilo (in

Convenzione con la Prefettura di Milano) e un massimo di 50 Senza Fissa

Dimora. È presente una mensa, una cucina, diversi spazi di socializzazione, una

piccola Moschea e una cappella nella quale vien celebrata ogni Domenica la

Santa Messa, un’aula scolastica, nella quale si tengono i corsi di italiano, dei

livelli dall’Alfabetizzazione all’A1, e un aula d’informatica, dove tramite il

supporto dei volontari, vengono svolti corsi di Alfabetizzazione informatica per

gli ospiti.

LE ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE SI 

POTRANNO SVOLGERE DAL LUNEDì AL 

VENERDI’, DALLE 10.00 alle 14.00  CON 

PAUSA PRANZO ASSIEME AGLI OSPITI 

DEL CENTRO.

• Cura degli orti

• Scuola di italiano

• Tornei di carte

• Imbiancatura camere

• Sistemazione dei magazzini



CASA DELLA SOLIDARIETA’ 
SAPONARO Via MICHELE 
SAPONARO 40 - MILANO

La Casa della Solidarietà di Via Saponaro 40, accoglie in se diverse tipologie di

persone accolte:

I Senza Fissa Dimora: persone maggiorenni di sesso maschile, sia italiane che

straniere.

CAS: Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo, che ospita

persone che arrivano da paesi di grandi conflitti sia politici che economici e che

hanno fatto domanda nel nostro paese di protezione internazionale.

I MSNA: Minori Stranieri Non Accompagnati. Nella Casa trovano spazio due

comunità dedicate ai ragazzi dai 16 anni fino al compimento della maggiore età,

provenienti da paesi extracomunitari che sono in carico al Comune di Milano.

La Mensa: è il luogo di incontro tra gli ospiti adulti della Casa e la città. La

nostra Mensa è aperta a pranzo e a cena, 365 giorni l’anno, oltre che per i nostri

ospiti anche alle persone esterne che si trovano in difficoltà economiche e che

hanno attivato la tessera presso il nostro Segretariato Sociale. La Casa della

Solidarietà è strutturata in modo da garantire la armonica coesistenza delle

diverse realtà che la animano.

LE ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE SI 

POTRANNO SVOLGERE DAL LUNEDì AL 

VENERDI’, DALLE 10.00 alle 14.00  CON 

PAUSA PRANZO ASSIEME AGLI OSPITI 

DEL CENTRO.

• Distribuzione pasti in mensa

• Sistemazione del guardaroba

• Socializzazione con gli utenti che si trovano all’interno dell’ala 

infermeria del Centro. Sono persone autonome con le quali 

dialogare e se si vuole , portarle fuori dalla struttura per una 

passeggiata nel quartiere  



CAS SANTA CHIARA
P.ZZA TIRANA 13 MILANO

Il CAS Santa Chiara – Centro di Accoglienza Straordinaria

in convenzione con la Prefettura di Milano, è adibito

all’accoglienza di nuclei familiare, monoparentali e donne

singole richiedenti asilo politico.

LE ATTIVITA’ DI SOCIALIZZAZIONE SI 

POTRANNO SVOLGERE DAL LUNEDì AL 

VENERDI’, DALLE 10.00 alle 14.00  CON 

PAUSA PRANZO ASSIEME AGLI OSPITI 

DEL CENTRO.

• MANUTENZIONE ORTO E SEMINA DELLE PIANTE

• ATTIVITA’ LUDICHE CON BAMBINI E ADOLESCENTI 2 / 18 ANNI

• SOCIALIZZAZIONE CON ADULTI 



Nel corso degli anni le aziende che hanno

collaborato con il nostro Centro sono state

numerose e ognuna di loro ci ha lasciato non

solo un bel ricordo, ma anche esperienze di cui

tutti noi facciamo tesoro.

GRAZIE!


