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Premessa
Questo secondo report vuole documentare lo sviluppo del lavoro svolto con
i servizi promossi dall’Alleanza in tema di welfare aziendale, fino alla sua
“naturale evoluzione” in una bacheca di servizi, facilmente fruibile dalla
comunità.
La bacheca del welfare ha trovato la sua naturale collocazione nel portale di
servizi www.rigeneralo.it del progetto Rigenerare Valore Sociale – Welfare
lodigiano di comunità. Una scelta che mette a frutto le progettualità del
territorio sinergicamente, senza sprecare spunti, temi, accenni di risposta ai
tanti bisogni della comunità e lasciando spazio al cambiamento.
Il Secondo report era appena concluso quando è scoppiata l’epidemia di
Covid19. Il lodigiano, e Codogno in particolare, è finito sotto i riflettori per
un accadimento epocale, imprevisto e determinante cambiamenti e ferite
incancellabili.
La rete di servizi di Labor e Labor Plus ha raccolto la sfida che la realtà ha
posto al territorio, reagendo con l‘ideazione di nuovi servizi – a distanza, nel
rispetto delle disposizioni e delle misure di sicurezza – che potessero
incontrare le necessità di famiglie, bambini, anziani, persone fragili. In altri
casi la bacheca ha tenuto informati deli cambiamenti o della ripresa di servizi
esistenti, sospesi per la pandemia, avvisando della riapertura di parchi,
biblioteche, ecc…
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Abbiamo aggiornato questo nostro
report dando traccia dei segni che il
Covid19 ha lasciato, per documentare
che la bacheca non è statica, non è il
manifesto degli obiettivi raggiunti da un
progetto ambizioso, ma lo sviluppo, che
il tempo e il territorio arricchiranno di
una trama di risposte, operosità,
condivisione, professionalità al servizio
della comunità lodigiana.
Auguriamo a tutti i lodigiani una ripresa
che non dimentichi, ma che dalle proprie
ferite possa ripartire con tenacia e
fiducia. Ad essi dedichiamo questo
lavoro e tutto quello che ne fiorirà.
L’Alleanza di Lodi
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1. Innovazione nei servizi
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Labor, Labor plus e la bacheca del welfare aziendale
La grande emergenza che stiamo vivendo obbliga i cittadini ad assumere stili
di vita che richiedono nuovi modelli di protezione sociale. Per questo Labor
plus mettendo a servizio della comunità la rete di enti del terzo settore, che
racchiude una selezione di servizi alla persona già attivati dagli enti che
operano sul territorio, ha garantito uno spazio virtuale in cui i cittadini hanno
potuto informarsi dei servizi capaci di rispondere ai propri bisogni e a quelli
emersi a seguito della sospensione dei servizi educativi, scolastici, per
disabili e a supporto delle famiglie e dei cittadini più fragili. Una piattaforma
costruita intorno alle esigenze delle persone che abitano il territorio; una
infrastruttura tecnologica, ma anche sociale perché gestita da entità
radicate e conosciute localmente e con le quali è facile mettersi in relazione.
A seguito delle nuove misure legate alla diffusione del Covid-19, i servizi
sono stati modificati sia nei contenuti che nelle modalità di erogazione per
poter rispondere alle nuove esigenze e secondo le modalità stabilite dalle
autorità. Si tratta di prestazioni a distanza oppure, laddove possibile, a
domicilio e sono eventualmente rimborsabili secondo le modalità stabilite
dai decreti emanati o in corso di emanazione da parte del governo nazionale.
Per alcune attività di conciliazione il progetto ha garantito la copertura
totale dei costi.
Sono inoltre integrati nella bacheca i servizi di welfare pubblico e assistenza
sociale, già previsti ed erogati per le categorie più fragili, accessibili senza
alcun costo aggiuntivo per tutti.
Al centro di questa operazione, oltre alla prossimità, è in primo piano anche
la qualità dei servizi, che rimane requisito centrale per tutta l’offerta di
welfare che Labor mette a disposizione in piattaforma. È possibile navigare
tra i vari servizi offerti, trovare quello più indicato alle proprie esigenze,
scegliere tra diversi servizi dedicati all’educazione dei figli, alla cura degli
anziani, al supporto di persone fragili. Infine è possibile stabilire un contatto
compilando un form oppure contattando un punto d'acceso o telefonando
per un orientamento ai servizi, dedicato.
È in occasioni come queste che occorre rinnovare ancora di più la mission
delle organizzazioni sociali, prendersi cura delle persone e delle comunità,
con la capacità di plasmare gli interventi sulla base dei nuovi bisogni, anche
dei più improvvisi e inaspettati, ai quali temporaneamente non è possibile
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rispondere attraverso le modalità tradizionali, ma solo mettendo in campo
capacità innovativa e creatività.
Le attività realizzate in coerenza con il PTC 2017/19, hanno permesso di
organizzare la rete di servizi socio assistenziali per le esigenze di
conciliazione dei lavoratori, il percorso tracciato ha permesso di esplicitare
la composizione dell'offerta per:




garantire un sistema di offerta dei servizi con una pluralità di
prestazioni, erogati da un sistema misto pubblico-privato,
attraverso l'implementazione di una piattaforma digitale;
disegnare i servizi della rete e i processi di trasformazione
organizzativa degli operatori, con apertura al mercato del welfare
aziendale ed a nuove interfacce fisiche e digitali.

L'azione integrativa di Labor plus ha posto in essere una componente di
innovazione generando elementi riformatori del sistema di welfare classico,
rappresentando una sfida di cambiamento per gli enti del terzo settore, per
i lavoratori e le famiglie.
La Piattaforma web ha avviato un processo di trasformazione organizzativa,
che ha riguardato:





il disegno di servizi e filiere;
il ripensamento del ruolo dei community manager;
la governance in grado di tutelare, incrementare e trasferire il
valore creato;
il modello di crescita in chiave multi-locale, adattando al
contesto piattaforme non specifiche e costruendo cluster di
offerta omogenei.
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Ecco quindi lo sviluppo delle “Bacheche del welfare” dove cittadini,
operatori ed aziende possono conoscere la rete di servizi e le opportunità
presenti
sul
territorio
del
Lodigiano,
consultabile
in
https://www.rigeneralo.it/bacheca.php, nel sito di RigeneraLO.it

La Bacheca Digitale su RigeneraLO.it

Consultando la bacheca è possibile accedere alle opportunità offerte dagli
enti del territorio, suddivise per tipologia: Casa, Cibo, Conciliazione, Cura,
Lavoro e Formazione, Partecipazione.
È possibile individuare e geolocalizzare i servizi degli enti della rete
territoriale (dove sono ubicati, il contatto telefonico, l’indirizzo e-mail, il sito
internet, presentazione dell’ente, altre informazioni) ed accedervi. Con
l'introduzione del servizio Labor Plus - Welfare Aziendale, la bacheca ha
introdotto servizi di conciliazione, definendo la rete di offerta in termini di:
cura e attività dei figli, servizi alla persona (people care), salvatempo e
supporto alla persona, salute e servizi sociosanitari.
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LA BACHECA DEL WELFARE (il format)
I servizi sociali ritenuti indispensabili. Piattaforma territoriale del lodigiano
La Bacheca del welfare del lodigiano offre servizi socio-assistenziali erogati
da enti del terzo settore ed enti pubblici. Contribuisce a sviluppare la
comunità attraverso relazioni virtuose tra enti pubblici, azienda, imprese
sociali, cittadini.
La Bacheca è territoriale, promuove la diffusione del welfare aziendale e
delle misure di conciliazione vita lavoro sul territorio.
La Bacheca attiva un sistema di governance localizzato ed aggrega un
pacchetto di offerta su cui far ricadere i benefici in termini di scelta e
consumo dei servizi.
La Bacheca è motore di sviluppo per l'economia e la società locale.
La Bacheca rappresenta per l'impresa lo strumento per gestire
internamente le proprie misure di welfare aziendale.
Con la propria dimensione di luogo, la Bacheca diventa un asset di
competitività.
La Bacheca rende l'impresa artefice del cambiamento sociale.
Di seguito sono riportati i servizi sociali, educativi, sanitari radicati nel
territorio con una forte componente di personalizzazione dell'offerta:







per la cura e attività dei figli
spazi educativi e di gioco
servizi alla persona (people care)
prenditi cura, per te e per i tuoi familiari
supporto alla persona, riprenditi il tuo tempo
salute e servizi sociosanitari per il tuo benessere

Le Bacheche del welfare sono ospitate all’interno del nuovo sito di
Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano, diventato ora RigeneraLO.it
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RIGENERARE VALORE SOCIALE
Casa, cibo, lavoro e partecipazione.
È attorno a questi temi che pubblico, privato e privato sociale hanno
unito le forze per dare una risposta concreta al problema sociale locale
attraverso il Progetto "Ri-generare valore sociale. Welfare lodigiano di
comunità" avviato grazie al contributo della Fondazione Cariplo su bando
"Welfare di Comunità e Innovazione Sociale".
Garantirsi un tetto sulla testa, un pasto caldo e, soprattutto, un lavoro in
questi anni è diventato un problema, anche nel Lodigiano. I dati parlano
chiaro: nel corso del 2014 gli iscritti alle liste di disoccupazione della
provincia di Lodi erano più di 21mila, oltre 500 gli sfratti e 2000 famiglie
bisognose di pacchi alimentari.
Per rispondere a questa emergenza sociale il progetto (di durata
triennale, ma che prosegue la sua corsa) persegue i seguenti obiettivi: Riabitare le case, Ri-generare lavoro e Ri-distribuire cibo.
www.welfarelodigianodicomunita.org
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L’Alleanza ha svolto un importante azione formativa, perché al welfare non
ci si improvvisa.
La formazione si è realizzata in due fasi, la prima con la realizzazione di
percorsi per la rete dell'Alleanza, affrontando temi per lo sviluppo di
soluzioni che combinano produttività, qualità e conciliazione vita-lavoro e
per il welfare aziendale come strategia di miglioramento organizzativo.
La seconda fase ha visto la partecipazione attiva di cooperative sociale, a cui
è state offerte attività di tutoring per lo sviluppo di nuovi mercati e nuove
strategie di vendita.
Ne sono scaturiti il modello di business della piattaforma web e le schede
tipo dei servizi utilizzate per l'inserimento dei servizi nella bacheca del
welfare

1.

Prima fase

Percorsi di formazione e accompagnamento per una
Community sul welfare nel territorio del lodigiano
Il percorso formativo ha la finalità di accrescere e sviluppare nei partecipanti
nuove competenze in ambito di innovazione organizzativa che consentano:




di diffondere gli strumenti riguardanti l’innovazione organizzativa
e la promozione della conciliazione vita-lavoro, connettendoli con
le esigenze di produttività, redditività e qualità aziendale, in una
logica win-win;
di accrescere e sviluppare nuove competenze in ambito di
innovazione, flessibilità organizzativa ed equilibrio vita lavoro.
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Percorso 1
La rete dell'Allenza Labor per il cambiamento organizzativo
Le soluzioni che combinano produttività, qualità e conciliazione vita-lavoro
..... intro (ambito in cui si svolge l’azione, loghi, riferimenti ……)
Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Destinatari
Metodologie

Durata

Il percorso ha la finalità di:
diffondere gli strumenti riguardanti
l’innovazione organizzativa e la promozione
della conciliazione vita-lavoro,
connettendoli con le esigenze di
produttività, redditività e qualità aziendale,
in una logica win-win
 condividere i presupposti alla definizione e
attuazione di accordi aziendali.
 Acquisire le conoscenze e le competenze di
base per approcciare i temi interrelati di
conciliazione vita-lavoro, welfare,
innovazione e risultati qualitativi aziendali
 Acquisire di metodologie nuove e adeguate
alla realizzazione di un intervento di
matching nel proprio contesto aziendale tra
le diverse esigenze presenti.
 Sperimentare le competenze acquisite di
analisi e progettazione all’interno della
propria organizzazione di riferimento.
 Individuare un modello di Welfare
territoriale per il sistema dei servizi socio
assistenziali del Lodigiano
Un gruppo di 10/12 persone selezionate tra risorse
qualificate ASST, RSA, Coop sociali
Aula: Elementi teorici ed Esercitazioni pratiche
Facilitazioni di gruppo e utilizzo di strumenti Visual
Thinking e Welfare Model Canvas
Sviluppo di attività a distanza
Co-progettazione
Il percorso si svolge complessivamente nel periodo
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dell’intervento
Percorso

compreso tra maggio e settembre 2018








costituzione del gruppo e introduzione ai
lavori
formazione sui contenuti
formazione sulle metodologie e sugli
strumenti per la realizzazione del Project
work
avvio del Project work e accompagnamento
alla sua realizzazione da parte dei singoli
partecipanti o di sottogruppi
condivisione dei Project work con la
Community

Percorso 2
L'Alleanza Labor e il lavoro in rete per il cambiamento
Il welfare aziendale come strategia di miglioramento organizzativo
..... intro (ambito in cui si svolge l’azione, loghi, riferimenti ……)
Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Il percorso ha la finalità di accrescere e sviluppare
nuove competenze in ambito di innovazione,
flessibilità organizzativa ed equilibrio vita lavoro.







Acquisire capacità specifiche per realizzare
un’analisi-diagnosi organizzativa all’interno
delle aziende;
elaborare soluzione innovative per
migliorare la produttività e l’efficienza
aziendale unitamente alla qualità di vita e
di lavoro dei dipendenti;
sperimentare le competenze acquisite di
analisi e progettazione su casi reali
identificare un modello di lavoro integrato
multiattoriale nella complementarietà del
tessuto imprenditoriale lodigiano
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Destinatari

Metodologie

Durata
dell’intervento
Percorso

Un gruppo di 10/12 persone selezionate tra quadri
tecnici delle associazioni datoriali, referenti sindacali,
HR Manager, consulenti del lavoro, consulenti
aziendali, partner Labor
Aula: Elementi teorici ed Esercitazioni pratiche
Facilitazioni di gruppo e utilizzo di strumenti Visual
Thinking e Welfare Model Canvas
Sviluppo di attività a distanza
Co-progettazione
Il percorso si svolge complessivamente nel periodo
compreso tra maggio e settembre 2018
 costituzione gruppo e introduzione ai lavori
 formazione sui temi legati all’intervento
 formazione all’uso di strumenti per il
Project work
 avvio del Project work e accompagnamento
alla realizzazione
 condivisione dei lavori con la Community
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2.

Seconda Fase

Welfare aziendale e Privati cittadini, nuovi mercati e nuove
strategie di vendita
Contesto di riferimento
Nell’ambito del Progetto Labor, le cooperative di servizi aderenti alla rete
dei partner hanno il bisogno emergente di differenziare i propri clienti e di
aprire nuove aree di mercato nel settore privato.
L’obiettivo dato dal contesto è, dunque, quello di differenziare le proprie
aree di business e creare fonti di ricavo integrative dell’attuale core business.
Principi dell’intervento
Praticità: informazioni contributi e azioni verranno contestualizzati in
termini di fattibilità.
Spirito costruttivo: la partecipazione di tutti sarà orientata a lasciare un
segno tangibile del percorso.
Rispetto: il lavoro si svolgerà in un clima di accoglienza e assenza di
pregiudizio.
Miglioramento continuo: la partecipazione al percorso prevede la
determinazione a migliorare sé stessi e gli altri.
Contribuzione: è responsabilità di ognuno fare in modo che il lavoro di
gruppo sviluppi i potenziali di ciascun partecipante condividendo e
accogliendo idee, pensieri, entusiasmi e timori.
Tema dell’intervento
Innovare il sistema dei servizi alla persona aprendo al mercato privato del
Welfare Aziendale B2B e B2C, nel quadro dell’attuale favore normativo.
Obiettivi
Tecnici:
 Creare un modello di scheda descrittiva dei servizi che sappia
comunicare i servizi in termini di utilità e valenza sociale
 Strutturare un processo di vendita centrato sul cliente e sugli
aspetti comunicativi e distributivi
Esperienziali:
 Condividere una modalità di lavoro centrata sul cliente
 Lavorare con strumenti di business design
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Metodologie del Percorso
La metodologia intreccia gli strumenti i Business Design con la metodologia
Disney Strategy.
Gli strumenti di Business Design sono Business Model Canvas e Value
Proposition che hanno la funzione di inquadrare la relazione fra i bisogni
emergenti del cliente chiave e la logica con cui i servizi/prodotti sono
configurati per soddisfarli.
La metodologia Disney Strategy, nata appunto in ambiente Disney, si
sviluppa su fasi alterne chiamate FASI CREATIVE e FASI CRITICHE:
 Le FASI CREATIVE sono momenti di esplosione di idee ed
opportunità finalizzate ad immaginare scenari positivi e di fattibilità
 Le FASI CRITICHE seguono quelle creative e hanno la funzione di
mettere in discussione tutto quanto proposto in precedenza,
eliminando gli elementi di criticità e di valorizzare solo alcuni
elementi chiave di successo

raffigurazione di Disney strategy
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La piattaforma lean Labor plus è stata elaborata a partire da uno dei più
diffusi strumenti di Business Design – il Business Model Canvas - dal quale
trae la struttura e nel quale trova integrazione in una logica di
interpretazione dei fattori di business da connettere.
Gli elementi costitutivi dello schema sono nove. Ogni elemento va utilizzato
nell’ordine proposto, per la raccolta dei blocchi di informazione che
complessivamente determinano il disegno dell’intervento che si vuole
realizzare. Ogni blocco, pertanto, pone una serie di domande a cui occorre
trovare risposta attraverso dati, progettazione, collaborazione.
Il modello declina per ognuno dei nove elementi: gli obiettivi, le modalità e
gli strumenti correlati, le aree di lavoro e i risultati attesi. Evidenzia, inoltre,
i meccanismi di collegamento tra le attività da compiere all’interno di ciascun
blocco.
Elemento 1. Gruppi di persone alle quali è indirizzata la proposta
Elemento 2. L’insieme degli interventi che hanno valore per tutti e/o per
un segmento di clienti
Elemento 3. Il tipo di relazione che l’organizzazione vuole avere con i
clienti
Elemento 4. Modalità di comunicazione e distribuzione
Elemento 5. Benefici che l’organizzazione vuole ottenere
Elemento 6. Attività chiave da realizzare
Elemento 7. Risorse chiave
Elemento 8. Attori chiave che lavorano in sinergia
Elemento 9. Investimenti
Lo schema si costruisce con la partecipazione attiva di più soggetti e risulta
efficace perché mostra in modo coordinato tutti i fattori chiave di
un'organizzazione, offrendo in questo modo le indicazioni sui passi
imprescindibili da affrontare.
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Un elemento fondamentale del progetto Labor è la creazione e
strutturazione dei servizi. Scopo principe è rispondere ai bisogni della
comunità, soprattutto in tema di conciliazione vita-lavoro.
La creatività degli enti partecipanti e la conoscenza del territorio ha facilitato
questa fase, nella quale ogni ente ha portato il proprio know-how e la
formazione ricevuta.
Ogni realtà, a partire dalle proprie peculiarità e professionalità, ha proposto
e risposto a necessità concrete, tessendo una rete di servizi ampia anche se
non esaustiva.
Per facilitare l’inserimento dei servizi in piattaforma e la loro fruibilità e
chiarezza da parte degli utenti, si è fornita una scheda per profilare ogni
attività in modo omogeneo.

SCHEDA TIPO DEI SERVIZI
TITOLO:
Nome del Servizio
Tipologia di servizio
A CHI SI RIVOLGE:
Descrizione dell’utente che si vuole intercettare:
Caratteristiche:
 Socio demografiche,
 Comportamentali,
 Esigenze,
 Difficoltà,
 Desideri funzionali,
 Emozionali
 Sociali
(es: Famiglie residenti nella provincia che cercano per il loro figli in età 0-3
anni u servizio con una proposta educativa di qualità che permetta di
conciliare serenamente gli impegni lavorativi)
COSA OFFRIAMO:
 Breve descrizione
 Max 4 elementi Chiave distintivi del servizio che descrivono come
meglio di altri e sappia soddisfare le esigenze del cliente descritto.
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Cosa offre il servizio che altri non sono in grado di offrire
Elementi caratteristici
Personalizzazione dell’offerta (orari, interventi, tariffe,
agevolazioni)
Eccellenze della struttura
Competenze dell’equipe
Fornitori e partner d’eccellenza
Caratteristiche delle strutture
Tipologie di intervento (servizi di manutenzioni)

INFORMAZIONI GENERICHE
DOVE:
(Specificare elementi distintivi che rendono il servizio più attraente)
Indirizzo
Vicinanze a stazioni e punti d’interesse
Modalità di raggiungimento
Servizi a domicilio
QUANDO:
(Specificare elementi distintivi che rendono il servizio più attraente)
Periodo di apertura
Orario di apertura
Sospensioni
Orari eccezionali
MODALITA’ DI ACCESSO:
(Specificare elementi distintivi che rendono il servizio più attraente)
 Uffici,
 Date - scadenze
 Orari di accesso
 Indirizzo
 link di prenotazione
 Modulistica
INFORMAZIONI:
 Referente
 Telefono
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COSTI:






Mail
Documenti scaricabili (volantini, regolamenti
Luoghi digitali: sito web, pagina social

Importi
Modulazioni e personalizzazioni
Agevolazioni
Convenzioni (residenti e non, per aziende)
Classificazione normativa per agevolazioni in caso di Welfare
Aziendale (Il servizio rientra tra i servizi rimborsabili secondo
l’art51 del tuir, chiedi alla tua azienda oppure contatta il referente
dell’udp)

LINK:
Ente erogatore
Partner chiave di progetto
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2. La bacheca digitale
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La bacheca digitale
Vediamo ora come si presenta e come fruire della bacheca digitale.
Come dicevamo il progetto Rigenerare Valore Sociale nel Lodigiano ha
lasciato una traccia significativa è un nuovo sito: www.rigeneralo.it,
coniugando l’appellativo rigenerare con cui informalmente è chiamato da
operatori e partner e la sigla della provincia di Lodi, teatro delle
sperimentazioni e delle azioni del progetto.

Le Bacheche sono due: BACHECA DIGITALE e WELFARE AZIENDALE, con
proposte e servizi diversi.
Vediamoli nel dettaglio, nell’ordine con cui appaiono nella navigazione.
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RIAPERTURA BIBLIOTECA CODOGNO
Riapertura Civica Biblioteca
ECCOCI DI NUOVO!!
Da martedì 19 maggio riapre al pubblico la civica biblioteca di Codogno.
Per riuscire a garantire le necessarie prescrizioni sanitarie, gli utenti
entreranno a piccoli gruppi, e avranno a disposizione 25 minuti per le
operazioni di prestito. Per evitare inutili code in attesa, è necessario
prenotare il proprio orario telefonando allo 0377.314288 a partire da
martedì 19, chiamando tra le 9.00 e le 16.30. Se dovete solo restituire i libri
la prenotazione non è necessaria, poiché li potrete depositare in uno spazio
all'esterno della sede.
I
nuovi
orari
della
biblioteca
sono
i
seguenti:
da Martedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,30
Sabato dalle 9,00 alle 12,30.
Ci raccomandiamo mascherina e guanti!
Telefono: 0377.314288
Indirizzo: Via Gandolfi Luigi 6 - Codogno
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SONDAGGIO-CENTRI ESTIVI CODOGNO
In data 15 maggio il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia ha emanato
“linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per i bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19".
Stiamo pertanto attendendo disposizioni Ministeriali, dall'Ambito, da ATS e
da Regione Lombardia già interpellati in merito a possibili aperture nei nostri
comuni.
A fronte di alcune richieste che stanno pervenendo da parte delle famiglie
che manifestano chiaramente tale bisogno, si ritiene doveroso dare
indicazioni chiare ed a tutti in merito.
Il Comune ha già avuto contatti con Enti Gestori intenzionati ad aprire centri
estivi o Cred per bambini da 3 a 16 anni ed ha attivato tutto quanto possibile
al momento per verificarne la fattibilità in piena sicurezza, dando
disponibilità di spazi idonei in modo particolare all'aperto, come ben
specificato nelle linee guida di cui sopra.
È però necessaria la collaborazione di tutti anche per la messa a disposizione
della maggior parte di spazi all'aperto, non comunali.
Lo studio di fattibilità ad oggi regge sui soli elementi a disposizione,
mancando DRG apposite in merito che devono necessariamente tenere
conto anche della curva epidemiologica per garantire agli Enti Gestori ma
soprattutto ai bambini ed alle famiglie lo svolgimento delle attività ricreative
in piena sicurezza.
Nel solo intento di avere maggiori indicazioni da fornire agli Enti Gestori per
valutarne il bisogno e la fattibilità progettuale, l'Amministrazione intende
avviare un sondaggio finalizzato alla sola raccolta di dati.
Chi volesse quindi manifestare la propria necessità, può compilare il form
sottostante.
Si precisa che tale raccolta dati NON POTRA' COSTITUIRE IN ALCUN MODO
NE' PRE ISCRIZIONE, ISCRIZIONE O PRIORITA' ACQUISITA che, in caso di
possibilità di apertura dei centri, saranno a cura degli Enti Gestori.
Solo in caso di impossibilità alla compilazione autonoma per via informatica
del form, è possibile telefonare al 0377.314217 (un operatore dell'Ufficio
Infanzia e Famiglia registrerà i dati richiesti).
www.comune.codogno.lo.it
Telefono: 0377.314217
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Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 4 - Codogno

RIAPRE LA BIBLIOTECA DI CASALPUSTERLENGO
Prenota i libri che desideri, fissa un appuntamento e passa in biblioteca a
ritirarli! Martedì 26 maggio RIAPRE LA BIBLIOTECA!
Potrai prenotare i libri che desideri, telefonando al numero 0377.92331
(int.7) o mandando una mail all'indirizzo:
infoprestiti@comune.casalpusterlengo.lo.it o direttamente dall'Opac
https://opac.provincia.brescia.it
Se vuoi iscriverti, contattaci telefonicamente.
Nuovi orari di apertura: lunedì dalle 9.00 alle 13.00 SOLO prenotazioni.
Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00
verranno effettuate le consegne dei libri prenotati e le restituzioni.
E-mail: infoprestiti@comune.casalpusterlengo.lo.it
Telefono: 0377.92331 (int.7)
Indirizzo: Piazza Pusterla 7 - Casalpusterlengo

JOB POINT ONLINE-gestione del colloquio Skype

La sede di Lodi di CE.SVI.P. Lombardia organizza un incontro gratuito in web
conference il 4 Giugno 2020 alle ore 15, durante il quale operatori qualificati
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ti potranno aiutare nella ricerca del lavoro in questo periodo molto
complesso. In particolare, il contenuto di questo appuntamento sarà la
gestione del colloquio via Skype.
Iscriviti all'appuntamento entro il giorno prima!
Per info e prenotazioni scrivi a lavoro.lo@cesvip.lombardia.it
E-mail: lavoro.lo@cesvip.lombardia.it
Indirizzo: Via Salvemini 6 - Lodi

RIAPERTURA PARCHI CITTADINI
Da sabato 23 Maggio riaprono TUTTI i parchi cittadini.
Il SIndaco della Città di Lodi ha disposto la riapertura, a partire da sabato
23 maggio, dei seguenti parchi cittadini ancora chiusi al pubblico per
effetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria:
Parco del Sorriso (viale Italia);
Parco di via Bellini;
Parco di viale Europa;
Parco di via Aldo Moro;
Parco di via Tortini;
Parco Baden Powell (via Precacesa);
Parco Margherita Hack (via Fascetti);
Parco di via Marconi;
Parco di Via Lago di Garda;
Parco delle Lavandaie (via Lungo Adda Bonaparte);
Giardino delle Età (via delle Orfane).
Chiunque acceda alle aree verdi dovrà rispettare le prescrizioni relative al
distanziamento
sociale
e
al divieto
di
assembramenti.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020
ribadisce inoltre che chi svolge attività motoria ha l’obbligo di mantenere la
distanza di almeno un metro dalle altre persone che aumenta fino a due
metri per chi svolge attività sportiva.
L'uso di mascherine o di coperture alternative per bocca e naso è previsto
per l'attività motoria, mentre se si pratica attività sportiva intensa occorrerà
indossarle
non
durante,
ma
solo
prima
e
dopo.
Rimane vietato l'utilizzo di attrezzature per il gioco dei bambini.
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Le aree per lo sgambamento dei cani saranno fruibili da un massimo di tre
persone contemporaneamente, fermo restando l'obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza di almeno un metro.
Indirizzo: Piazza Broletto 1 - Lodi

SPORTELLO ACCOGLIENZA PRIMO CONTATTO

Sportello aperto tutti i mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
Accoglienza per problematiche relative a situazioni di emergenza abitativa
(perdita della casa, mancanza di casa, sfratti, case non abitabili).

Referente: Volontaria
E-mail: info@casabarasa.it
Telefono: 391.3980660
Indirizzo: Vicolo mercato delle frutta 13 Sant’Angelo Lodigiano
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4 INCONTRI X 4 VOCI L’ECOLOGIA INTEGRALE: BECAUSE I CARE
Come Caritas vogliamo impegnarci concretamente attraverso un progetto
dedicato all’ascolto e alla presa di coscienza: nonostante il contesto
quotidiano sia ricco di informazioni si trova purtroppo tutto il contrario di
tutto sul cambiamento climatico: informazioni contrastanti, anche di
autorevoli fonti scientifiche, confondono la nostra percezione del problema
che affligge la nostra casa comune.
Il progetto mira a corroborare le competenze di spirito critico e di analisi del
contesto in cui si vive in vista di una presa di posizione consapevole e matura
sul tema del cambiamento climatico e dell’ecologia integrale.
4 incontri x 4 voci
Mercoledì 13 Maggio_H18-19_Il Cambiamento Climatico: Because I
Care by Prof. Stefano Caserini, at Polimi, Dip. Ingegneria Civile e
Ambientale;
Mercoledì 20 Maggio_H18-19_Al Cambiare dell’Ambiente, Il
cambiamento delle Relazioni: Because I Care by don Mario Bonfanti,
Young Caritas Team;
Mercoledì 27 Maggio_H18-19_La Laudato si’: Because I Care by don
Stefano Chiapasco, Laudato si’ Expert;
Mercoledì 3 Giugno_H18-19_Ricerca&Innovazione sostenibile: Because I
Care by Prof. Gian Luigi Rozza, Professor in Numerical Analysis and
Scientific Computing at SISSA, Trieste;
Iscriviti compilando il Modulo Google di iscrizione per ricevere il link di Zoom
e accedere all’incontro.
E-mail: youngcaritas@diocesi.lodi.it
Telefono: Luca Servidati Tel. 0371.948130
Indirizzo: via Cavour 31 - Lodi

SERVIZIO CONSEGNA GENERI A DOMICILIO
L'associazione amici del Borio consegna farmaci e generi di prima necessità
ai residenti di Villanova e Bargano. Servizio gratuito con ordine presso gli
esercizi commerciali del paese
https://amicidelborio.wixsite.com/amicidelborio

33

Referente: Associazione Amici del Borio
Indirizzo: via Sant' Angelo - Bargano

FAVOLE AL TELEFONO
Tata Betta racconta storie al telefono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17
alle 18 a bambini di ogni età.
Referente: Tata Betta
Telefono: 329.0961096
Indirizzo: Via A.Volta 17 - Sant'Angelo Lodigiano

LA BIBLIOTECA DI PIEVE A CASA
Un volontario consegnerà a domicilio i volumi della biblioteca agli iscritti
che ne avranno fatto richiesta telefonando il martedì e il giovedì dalle 9.30
alle 11.30, oppure inviando una mail
www.bibliotechelodi.it
Referente: Biblioteca di Pieve Fissiraga
E-mail: biblioteca.pieve@bibliotechelodi.it
Telefono: 0371.239502
Indirizzo: Via Principale 43 - Pieve Fissiraga

SOS COMPITI
Il Comune di Pieve Fissiraga propone gratuitamente un servizio di supporto
ai compiti e allo studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado
(scuole medie). Sono previsti sia la correzione dei compiti che videolezioni
individuali su richiesta.
Referente: comune di Pieve Fissiraga
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E-mail: soscompitipieve@gmail.com
Indirizzo: Piazza Roma 5 - Pieve Fissiraga

NON SEI SOLO
Servizio di prossimità per le persone anziane over 70 che si trovano in
difficoltà. Sono previsti la consegna dei pasti a domicilio, della spesa e dei
farmaci.
Tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17
Referente: comune di Pieve Fissiraga
Telefono: 342.0025036
Indirizzo: Piazza Roma 5 - Pieve Fissiraga

CORSO BABY SITTER/ASSISTENTE ALL'INFANZIA
Desideri lavorare con i bambini? È un lavoro che potrebbe conciliarsi bene
con i tuoi studi o con i tuoi impegni familiari?
Cesvip Lombardia in collaborazione con Emergenza Tate organizza il CORSO
PER BABY-SITTER E ASSISTENTE ALL'INFANZIA!
Con la giusta formazione e le giuste competenze potrai ottenere maggiori
gratificazioni ed essere più a tuo agio in questo ruolo!
Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di sostenere un colloquio di lavoro
con EMERGENZA TATE
Durata: 40 ore
Costo: euro 350
Modalità WEBINAR
Prima lezione: 25 Maggio 2020
Iscrizioni entro 20 Maggio
Per informazioni ed iscrizioni: scrivere alla e-mail
lavoro.lo@cesvip.lombardia.it o telefonare 0371/430642
E-mail: lavoro.lo@cesvip.lombardia.it
Telefono: 0371.430642
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Indirizzo: Via Salvemini 6/A - Lodi

ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO
Il Mandorlo aderisce al servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico
CONVOI attivato da ATS Regione Lombardia in risposta all’emergenza
coronavirus.
gli operatori del mandorlo risponderanno
al numero 0377 833067
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle 13 - dalle 14.00 alle 17.00
Telefono: 0377.833067
Indirizzo: Via San Francesco 3 - Casalpusterlengo

SORVEGLIANZA DOMICILIARE e
SUPPORTO PSICOLOGICO PER PAZIENTI COVID-19
Intervento Psicologico/Psichiatrico di supporto ai familiari dei pazienti
affetti da Covid-19.
Supporto ai pazienti dimessi da ASST in sorveglianza domiciliare integrata,
con possibilità di attivare supporto psicologico per via telematica.
Per segnalazioni e prenotazioni: consulenze.psicologiche@asst-lodi.it
Ulteriore modalità di prenotazione: chiamando il numero 0371
372735/6771 o con mail: psicologia.lavoro@asst-lodi.it
www.asst-lodi.it
E-mail: psicologia.lavoro@asst-lodi.it; consulenze.psicologiche@asst-lodi.it
Telefono: 0371.372735 – 0371.376771
Indirizzo: Viale Savoia 4 - Lodi
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ALLENATI CON IL RUGBY LODI
Allenati con noi! Segui le pagine Facebook Rugby Lodi Asd i Instagram
@rugbylodi per essere sempre aggiornato sui giorni e gli orari dei nostri
allenamenti in diretta social!
Indirizzo: Via Piermarini - Lodi

LA TUA STORIA PER DIRE NO AL BULLISMO
Il Comune di Lodi promuove l'iniziativa organizzata dell'Associazione di
Promozione Sociale Il Magnete, in collaborazione con la casa editrice
Arpeggio Libero e lo studio di produzione musicale Orpheus Team & Studio,
che bandisce un Concorso Letterario con l'intento di dare spazio alla
creatività dei ragazzi e valorizzare la loro espressione artistica. Attraverso la
realizzazione di questo concorso si vuole spronare i giovani ad utilizzare al
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meglio il proprio tempo mettendo in pratica il loro senso creativo e facendo
tesoro dei progetti già seguiti in presenza durante l’anno scolastico,
riguardanti i temi del bullismo in ogni sua forma.
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi frequentanti le scuole secondarie di
primo grado e le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Lodi.
Le opere dovranno essere inedite e l’elaborato dovrà essere inviato (per
opera artistica – prima scansionato e commentato) unitamente alla
liberatoria
debitamente
compilata
e
firmata
all’indirizzo xbullying.ilmagnete@gmail.com, entro e non oltre il 15 maggio
2020.
E-mail: xbullying.ilmagnete@gmail.com
Indirizzo: Piazza Broletto 1 - Lodi

RESTA A CASA, TI ALLENIAMO NOI
Lo sport non si ferma! Anche in questo periodo di emergenza sanitaria in cui
le strutture sportive sono chiuse e le attività all’aperto hanno subito
limitazioni per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, lo sport può
continuare con modalità diverse.
Inoltre, le associazioni, le società sportive e le palestre possono inviare
all’indirizzo e-mail sport@comune.lodi.it i video degli allenamenti dei propri
atleti, purché siano maggiorenni. Tutti i contributi verranno pubblicati sul
sito del Comune di Lodi e sui canali social istituzionali, accompagnati
dall’hashtag #iorestoinforma.
E-mail: sport@comune.lodi.it
Indirizzo: Piazza Broletto 1 - Lodi

RIAPERTURA UFFICI CAAF CGIL
Dal 04/05/2020 riaprono i seguenti uffici su appuntamento (chiamare
800/990730):
CASALPUSTERLENGO
VIA PADRE CARLO D. ABBIATEGRASSO 18
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Tel: 0371616094
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
CODOGNO
VIA PIETRASANTA 3
Tel: 0371616095
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
SANT'ANGELO LODIGIANO
VIA BOLOGNINI 73
Tel: 0371616096
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
LODI
VIA CAVOUR 64
Tel: 0371616030
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
LODI VECCHIO
VIA LODIVECCHIO 31
Tel: 0371616030
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
CASCINA NEBIOLO
Tel: 0371616099
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it
ZELO BUON PERSICO
VIA ROMA 41
E-mail: caaflodi@cgil.lombardia.it

HAI BISOGNO DI STAMPARE DEI DOCUMENTI?
Non hai la stampante e per richiedere dei sostegni economici al comune ne
hai bisogno?
L'Associazione Al Rahma offre un servizio gratuito per coloro che hanno
bisogno di stampare i documenti da consegnare per richiedere il sostegno
all'affitto o altri tipi di sostegni al comune di Lodi.
Contatta il numero 346 948 8888 e chiedi maggiori informazioni
Telefono: 346.9488888
Indirizzo: Via Borgo Adda - Lodi
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FARO’…LA MIA SCELTA
Orientamento alla scelta post diploma on line
In questo momento è importante garantire uno spazio professionale, di
consulenza, per gli studenti che desiderano approfondire gli aspetti legati
alla loro scelta formativa o professionale.
ORIENTAMENTO ON LINE: si rivolge agli studenti degli Istituti Superiori di
Lodi e Provincia che possono richiedere un appuntamento per un colloquio
in video chiamata:
– Inviando una mail a informagiovani@comune.lodi.it
– Telefonando al numero 334/6566789 lunedì e mercoledì dalle 9 alle 16
E-mail: informagiovani@comune.lodi.it
Telefono: 334.6566789
Indirizzo: P.zza Broletto 6 - Lodi

ASSISTENZA COMUNALE ANZIANI
CENTRO ANZIANI AGE BASSI
Prosegue l’attività del Centro Anziani Comunale “Age Bassi” che dal mese di
marzo, pur essendo chiuso al pubblico, nel rispetto delle disposizioni per il
contenimento del contagio da Covid-19, ha consolidato i servizi di assistenza
agli anziani residenti nel comune di Lodi, raccogliendo telefonicamente le
richieste di informazioni o di supporto per lo svolgimento di attività
quotidiane (ad es., consegna spesa e farmaci a domicilio).
Referente: Aldo Ecobi
E-mail: aldo.ecobi@comune.lodi.it
Telefono: 0371.409501
Indirizzo: Via P. Gorini 19 - Lodi
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LO SPORTELLO INFO CULTURA, GIOVANI, LAVORO,
ORIENTAMENTO
Lo sportello di orientamento lavorativo e scolastico, per chi è alla ricerca di
lavoro e per le ragazze e i ragazzi che hanno bisogno di un supporto nella
scelta della scuola superiore è attivo telefonicamente da lunedì 27 aprile
2020.
Un servizio pubblico e gratuito che offre un supporto professionale a chi
cerca lavoro, a chi deve scegliere la scuola, a chi deve accompagnare alla
ricerca e alla scelta, attraverso: colloqui individuali, bilancio di competenze,
compilazione del curriculum, test psico-attitudinali, ricerca di lavoro online,
simulazione di colloqui, presentazione delle offerte scolastiche e formative
del territorio.
E-mail: sportello.info@comune.sanroccoalporto.lo.it
Telefono: 389.2870093 (Monica)
Indirizzo: P.zza della Vittoria 3 - San Rocco al Porto

Visite mediche ginecologiche
Il consultorio rimane aperto per le visite ginecologiche per le donne gravide
o per coloro che necessitano di assistenza urgente.
Per appuntamento chiama al numero: 0371.50346 o scrivi a:
consultorio.lodi@libero.it
Indirizzo: via De Lemene 16 - Lodi

SOSTEGNO PSICOLOGICO
Il consultorio offre sostegno e supporto in questo momento difficile per la
famiglia e la persona attraverso uno spazio di confronto e sostegno.
Chiama al numero: 037150346 o scrivi a: consultorio.lodi@libero.it
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Referente: Elisa Manunta
E-mail: consultorio.lodi@libero.it
Telefono: 0371.50346
Indirizzo: via De Lemene 16 - Lodi

MISURE REGIONALI E NAZIONALI SOSTEGNO FAMIGLIE
In allegato trovate un prospetto delle misure nazionali e regionali a sostegno
delle Famiglie.
> Pacchetto Famiglia
> Supporto alla didattica a distanza
> Congedo Parentale
> Bonus Baby sitter
Referente: Ufficio di Piano Ambito di Lodi
E-mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it

CONTRIBUTI AFFITTO EMERGENZA COVID-19
La Regione ha stanziato dei fondi per sostenere le famiglie in difficoltà a
causa dell'emergenza sanitaria covid-19 è in difficoltà nel pagamento
dell'affitto.
Per controllare quali sono i requisiti per poter fare domanda, consulta il sito
del tuo Comune di residenza.
Per informazioni scrivi all'Ufficio Casa alla mail
sportellocasalodi@gmail.com o manda un sms al numero 393.9063044
Indirizzo: Piazza Mercato 5 - Lodi

TUTTINSIEME NELL'EMERGENZA

42

La maggior parte delle attività viene svolta in collaborazione con il Servizio
Sociale del Comune di Casalpusterlengo ed in particolare con il “Centro
Sociale Comunale INSIEME”.
In questo momento di emergenza sanitaria, l'Associazione collabora con il
servizio sociale principalmente per intercettare bisogni degli anziani in
difficoltà.
E-mail: info@tuttinsiemecasalpusterlengo.it
Telefono: 0377.833142
Indirizzo: Piazza della Repubblica 11 - Casalpusterlengo

EDUCATORE FINANZIARIO NELL'EMERGENZA
All’interno dell’équipe zonale a contrasto dell’impoverimento è prevista la
figura dell’educatore finanziario, che è disponibile per consulenze di microbudgeting per gestire le eventuali difficoltà economiche legate
all'emergenza covid-19.
Per info scrivere a:
coordinamento.rdc@ufficiodipiano.lodi.it
educatorefinanziario@ufficiodipiano.lodi.it
E-mail: educatorefinanziario@ufficiodipiano.lodi.it
Indirizzo: CFP, Piazzale Forni 3 - Lodi

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Servizio a pagamento rivolto a tutti:
Ordina i piatti dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 chiamando il
numero 342/7653717; la consegna avviene tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
dalle 18 alle 20.
PRIMO e CONTORNO: 6 EURO
SECONDO e CONTORNO: 8,50 EURO
PRIMO, SECONDO e CONTORNO: 10 EURO
Modalità di pagamento: solo contanti.
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E-mail: atavolaconcri.lodi@gmail.com
Indirizzo: Viale Dalmazia 17 - Lodi

TELEFONO AMICO
SERVIZIO RIVOLTO A TUTTI, 7 GIORNI SU 7
Verrai ascoltato da un volontario se ne avrai bisogno in questo momento di
emergenza.
Contattare:
dalle 10 alle 14 388.4246698
dalle 14 alle 18 388.4297683
dalle 18 alle 23 388.4233399
Indirizzo: Viale Dalmazia 17 - Lodi

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
Servizio gratuito rivolto a:
ANZIANI OVER 65, PERSONE FRAGILI, IMMUNODEPRESSI E CITTADINI IN
QUARANTENA
Chiamare il numero verde 800.065510 dal lunedì al venerdì per essere
ricontattati da un volontario per la presa in carico.
Pagamento della spesa solo in contanti.
E-mail: prontofarmaco@crilodi.it
Telefono: 800.065510
Indirizzo: Viale Dalmazia 17 - Lodi

CONSEGNA SPESA A DOMICILIO
Servizio gratuito rivolto a:
ANZIANI OVER 65, PERSONE FRAGILI, IMMUNODEPRESSI E CITTADINI IN
QUARANTENA
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Chiamare il numero verde 800.065510 dal lunedì al sabato per essere
ricontattati da un volontario per la presa in carico della lista della spesa.
Pagamento della spesa solo in contanti
E-mail: spesa@crilodi.it
Telefono: 800/065510
Indirizzo: Viale Dalmazia 17 - Lodi

CENTRO DI RACCOLTA SOLIDALE
Durante il periodo di emergenza COVID-19 rimane attivo il centro d’ascolto,
ma solo telefonicamente.
Gli operatori possono segnalare eventuali persone che dovessero aver
bisogno di accedere alla piattaforma alla referente:
Elena Molinelli (elena.molinelli@famnuova.com)
E-mail: piattaformadonleandro@famnuova.com
Telefono: +39 0371 413610
Indirizzo: via Agostino da Lodi 11 – Lodi

#CHIAMA - CI SARÒ
Il Centro per la Famiglia aderisce all’iniziativa della diocesi di Lodi che
promuove, a partire dal 30 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza in
atto, dei momenti di ascolto con la possibilità di avere un colloquio
telefonico con un’operatrice e poi con una psicologa (del Consultorio) e/o,
se richiesto, con un sacerdote.
Dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle 12.00
Per l’ascolto da parte di un sacerdote:
chiama il numero 0371 948163
Per l’ascolto da parte di uno psicologo chiama:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì chiama: 0371 421875
(Consultorio Centro per la Famiglia)
mercoledì e sabato chiama: 0371.948165
E-mail: chiamacisaro@diocesi.lodi.it
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Indirizzo: Via Biancardi 23 - Lodi

CENTRO ANTIVIOLENZA
OPERATIVO ANCHE IN EMERGENZA COVID-19
Sono garantiti i servizi di accoglienza, ascolto, presa in carico psicologica e
legale per la costruzione del percorso di fuoriuscita dalla violenza e la messa
in protezione immediata nelle situazioni di alto rischio.
Un'operatrice è sempre disponibile al numero: 331/3495229
Numero nazionale emergenza: 1522
Ora esiste anche un APP, che ti può venire in soccorso in tutti i
momenti: https://www.direcontrolaviolenza.it/app-dare-un-aiuto-rapidoconcreto-alle-donne-vittime-violenza/
E-mail: psicologhe.centroantiviolenza@gmail.com
Telefono: 331.3495221
Indirizzo: Via Paolo Gorini 21 - Lodi

CENTRO PER L'IMPIEGO
Il Centro per l’Impiego della Provincia di Lodi svolge un ruolo essenziale per
la qualità della vita e per l’applicazione dei diritti di cittadinanza,
sviluppando un’offerta di opportunità che consente la promozione ed il
rafforzamento di una politica di inserimento nel mercato del lavoro ed
apprendimento per tutto l’arco della vita.
CONSULTA IL FILE CON LE OFFERTE DI LAVORO AGGIORNATO OGNI
SETTIMANA AL SEGUENTE LINK:
http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=365
ORARI (solo su appuntamento)
LUNEDI' 08:45- 13:00
MARTEDI' 08:45- 13:00; 13:50- 16:45
MERCOLEDI' 08:45 -13:00; 13:40 -16:45
GIOVEDI' 08:45- 13:00; 13:40- 16:45
VENERDI' 08:45- 13:00

46

Telefono: 0371.442730 – 0371.442708
Indirizzo: Via Fanfulla 14 - Lodi

UFFICIO CASA
L'Ufficio Casa gestisce l'accesso alle misure di sostegno a favore dell'abitare
di Regione Lombardia.
Per prendere appuntamento, chiama il numero 0371-409382 martedì
o mercoledì dalle 9.30 alle 17.00
Tutti i MERCOLEDI' dalle 9.30 alle 12.30 è aperto lo Sportello ad accesso
libero in via delle orfane n°10 - Lodi
In allegato tutte le informazioni relative ai contributi economici
Referente: Raffaele Gnocchi
E-mail: ambito.lodi.polab@gmail.com
Telefono: 0371.409382 - 0371.409505
Indirizzo: Via delle Orfane 10 - Lodi

CENTRO D'ASCOLTO LODI S. BERNARDO
Il Centro d'Ascolto è il luogo in cui delle persone in difficoltà possono
chiedere aiuto; è uno spazio di apertura, di lavoro, di accompagnamento, di
sostegno emotivo e psicologico, di tessitura di relazioni.
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
Referente: Agostina Parmigiani
Telefono: 333.9601121
Indirizzo: Piazzale San Bernardo - Lodi

CENTRO ADOZIONI
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L’adozione è l’incontro tra il diritto di un bambino di crescere in una
famiglia e il desiderio di una coppia di diventare genitori L’adozione è una
scelta entusiasmante ma non sempre facile perché caratterizzata anche da
momenti di incertezza e difficoltà.
È allora importante che la coppia sia accompagnata in questo cammino.
Il Centro Adozioni dell'ASST, oltre ad effettuare lo studio di coppia su
mandato del Tribunale per i Minorenni per le coppie che hanno dato
disponibilità all'adozione, propone corsi preadozione, percorsi di gruppo
post-adozione e attività formative.
Referente: Laura Cuzzani
E-mail: consultorio.familiare@asst-lodi.it
Telefono: 0371.372470
Indirizzo: Piazza Ospitale 10 - Lodi

48

CONSULTORIO FAMILIARE ASST LODI
sede di Sant'Angelo Lodigiano
Il Servizio svolge attività di informazione, prevenzione, assistenza sanitaria,
orientamento e consulenza psicosociale, psicoterapia, sostegno psicologico
ed educativo, accompagnando la famiglia, la coppia e il singolo nelle diverse
fasi del ciclo di vita.
Referente: Laura Cuzzani
E-mail: consultorio.familiare@asst-lodi.it
Telefono: 0371.373299
Indirizzo: Strada Provinciale 19 - Sant'Angelo Lodigiano

CONSULTORIO FAMILIARE ASST LODI- sede di Codogno
Il Servizio svolge attività di informazione, prevenzione, assistenza sanitaria,
orientamento e consulenza psicosociale, psicoterapia, sostegno psicologico
ed educativo, accompagnando la famiglia, la coppia e il singolo nelle
diverse fasi del ciclo di vita.
Referente: Laura Cuzzani
E-mail: consultorio.familiare@asst-lodi.it
Telefono: 0377.4655560
Indirizzo: viale Marconi 1 - Codogno

CONSULTORIO FAMILIARE ASST LODI
Il Servizio svolge attività di informazione, prevenzione, assistenza sanitaria,
orientamento e consulenza psicosociale, psicoterapia, sostegno psicologico
ed educativo, accompagnando la famiglia, la coppia e il singolo nelle diverse
fasi del ciclo di vita.
Referente: Laura Cuzzani
E-mail: consultorio.familiare@asst-lodi.it
Telefono: 0371.374543 segreteria Lodi
Indirizzo: Piazza Ospitale 10 - Lodi
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UFFICIO DI PIANO - AMBITO DI LODI
http://www.ufficiodipiano.lodi.it
Referente: Dina Fiammelli
E-mail: ufficiodipiano@comune.lodi.it
Telefono: 0371.409332
Indirizzo: Piazza Mercato 5 - Lodi

COMUNE DI CODOGNO
il Servizio Sociale del Comune di Codogno accoglie, orienta, sostiene ed
accompagna i cittadini residenti dell'area minori e famiglia, adulti, disabili e
anziani, erogando servizi propri e della rete
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
http://www.comune.codogno.lo.it
Referente: Federica Molinaroli, Ilaria Ferrari, Gemma Chiozzi
E-mail: ufficio.assistenzasociale@comune.codogno.lo.it
Telefono: 0377.314230
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 4 - Lodi

SPORTELLO BILANCI IN BILICO
Lo Sportello Bilanci in Bilico orienta per l’attivazione di due misure di aiuto
al bilancio familiare: il prestito della Speranza e l’accompagnamento
per l’uscita dall’indebitamento finanziario attraverso la fondazione San
Bernardino
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
Referente: Paola Arghenini
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E-mail: servizi.caritas@diocesi.lodi.it
Telefono: 0371.948130
Indirizzo: Via Cavour 31 - Lodi

CE.SVI.P. LOMBARDIA SOC. COOP.
CE.SVI.P. Lombardia – è una società cooperativa lombarda che opera
nell’ambito della Formazione e del Lavoro dal 1996 attraverso 10 sedi
dislocate su tutto il territorio della Lombardia e precisamente a Bergamo,
Milano, Varese, Lodi, Cremona, Mantova, Sondrio, Brescia e Pavia.
È Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lombardia, sia per i
Servizi di Istruzione e Formazione professionale (Iscrizione Albo n° 8 del
01/08/08 – Sez. B), che per i Servizi al Lavoro (Iscrizione Albo n° 6 del
01/08/07). I nostri uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18.
Sul nostro sito internet https://www.cesvip.lombardia.it/ è possibile
consultare sia le offerte di lavoro attive che i corsi formativi in partenza
presso le nostre sedi.
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
Referente: Valentina Antonucci
E-mail: cesvip.lo@cesvip.lombardia.it
Telefono: 0371.430642
Indirizzo: Via Salvemini 6/A - Lodi

RI-GENERARE VALORE SOCIALE - SANT'ANGELO LODIGIANO
Orientamento a servizi del territorio su aree: casa, cibo, lavoro e
partecipazione per un sostegno durante un momento di difficoltà.
#RIGENERAREVALORE
Un'occasione per tutti, anche per te, costruiamola insieme!
visita il nostro sito http://rigeneralo.it
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SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
Referente: Valentina Monopoli
E-mail: consulentirvsl@gmail.com
Telefono: 393.9063044
Indirizzo: Vicolo della Frutta 13 - Sant'Angelo Lodigiano

IAL LOMBARDIA SRL - IMPRESA SOCIALE
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl - Impresa
Sociale opera nel settore della formazione professionale con 12 unità
organizzative dislocate su tutto il territorio lombardo. E' accreditato da
Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale e
i Servizi al Lavoro. A Lodi realizza attività di formazione continua e
permanente, e i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro
http://www.ialombardia.it
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
Referente: Giuseppe Maiocchi
E-mail: sede.lodi@ialombardia.it
Telefono: 0371.5910243 - 6
Indirizzo: Piazzale G. Forni 1 - Lodi

GALDUS LODI
Galdus è un ente accreditato per i servizi al lavoro. Le nostre
attività prevedono l'accoglienza e supporto delle persone nella ricerca di
lavoro, utilizzando progetti che favoriscono l’inserimento.
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
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Referente: Davide Marino
E-mail: retelavorolodi@galdus.it
Telefono: 0371.1920517
Indirizzo: Via Lago Maggiore 2 - Lodi

Consultorio La Famiglia U.C.I.P.E.M. ONLUS
Il Consultorio La Famiglia autorizzato e accreditato dalla Regione Lombardia,
è stato costituito in Lodi nel 1956, circa un ventennio prima delle leggi
istituite dei Consultori. Aderisce all’associazione UCIPEM (Unione Consultori
Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) dal 1979 ed è una Onlus
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) dal 1998.
Opera nell’area delle problematiche familiari, a tutela e sostegno
della persona nelle diverse fasi del ciclo di vita, in special modo in favore di
persone svantaggiate in ragione di particolari condizioni, fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari. Le prestazioni vengono erogate nel rispetto
della riservatezza, della dignità e della libertà della persona umana, senza
distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, condizioni personali e sociali.
Il Consultorio ha sede in Lodi, ma la sua azione si rivolge all’intero
territorio provinciale.
Visita il nosto sito: https://www.consultoriolodi.it/
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it
E-mail: consultorio.lodi@libero.it
Telefono: 0371.50346
Indirizzo: via De Lemene 16 - Lodi

Sportello F.U.O.R.I
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità
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Referente: Mara Valtorta
E-mail: sportellofuori@provincia.lodi.it
Telefono: 0371.442287
Indirizzo: via Gorini 21 - Lodi

Comune di San Colombano al Lambro
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità
Telefono: 0371.293203
Indirizzo: Via Monti 47 - San Colombano

Centro di ascolto di Maria Madre della Chiesa
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Telefono: 0371.90676
Indirizzo: Via Alessandro Volta 17 - Sant'Angelo Lodigiano

CENTRO DI ASCOLTO S. ANTONIO E F. CABRINI
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità
Telefono: 0371.90205
Indirizzo: Via Umberto I - Sant'Angelo Lodigiano
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COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità
Telefono: 0371.250170
Indirizzo: Piazza Mons. N. De Martino 10 - Sant'Angelo Lodigiano

COMUNE DI LODI VECCHIO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità
Telefono: 0371.40501
Indirizzo: Piazza V. Emanuele II 25 - Lodi Vecchio

CENTRO DI ASCOLTO S. BIAGIO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
E-mail: luciano.spadon@alice.it
Telefono: 0377.431202
Indirizzo: Via Cabrini 2 - Codogno

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Indirizzo: Via Roma 130 - Castiglione d'Adda
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AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI DI CASALPUSTERLENGO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Telefono: 0377.7710
Indirizzo: Via Fleming 2 26841 Casalpusterlengo LO

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Telefono: 0377.84888
Indirizzo: Piazza del popolo 22 - Casalpusterlengo

SPORTELLO BILANCI IN BILICO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Telefono: 0371.948132
Indirizzo: Via Cavour 31 - Lodi

CENTRO DI ASCOLTO S. ALBERTO
I Punti di accesso sono luoghi dove è possibile ricevere informazioni sul
progetto Ri-generare Valore Sociale nel Lodigiano, nello specifico sui temi
casa, cibo, lavoro e attivazione della comunità.
Telefono: 347.4206627
Indirizzo: Via Giuseppe Saragat 2 - Lodi
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CONSULTORIO CENTRO PER LA FAMIGLIA
Consultorio
E-mail: consultorio@centrofamiglia.lodi.it
Telefono: 0371.421875
Indirizzo: Via Biancardi 23 - Lodi

CENTRO ANTIVIOLENZA PER LE DONNE
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it

E-mail: info@centroantiviolenzalodi.it
Telefono: 0371-840477/331-3495221
Indirizzo: Via Paolo Gorini 21 - Lodi

PIATTAFORMA DON LEANDRO
Piattaforma
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il sito www.rigeneralo.it

Telefono: 0371.417053
Indirizzo: Via Pace di Lodi, 9

PARCO TECNOLOGICO PADANO - PTP
Il PTP è un parco scientifico e tecnologico che opera da oltre 10 anni nei
settori dell’agroalimentare, della bioeconomia e delle scienze della vita.
Il PTP svolge attività di ricerca mirate all’innovazione e alla creazione di
valore per le filiere produttive. Il PTP ha sviluppato oltre 90 progetti di
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ricerca e sviluppo nazionali ed internazionali (tra cui 11 progetti di
sequenziamento genoma), offre servizi ad oltre 100 imprese e ha creato un
network che si estende in oltre 40 paesi, toccando più di 500 istituzioni di
ricerca e 650 imprese. Accanto alle attività di ricerca e i servizi,
il PTP supporta la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso il suo
incubatore e acceleratore di impresa Alimenta. Sono oltre 40 le nuove realtà
imprenditoriali supportate ad oggi da Alimenta.

E-mail: business@ptp.it
Telefono: 3710-4662200
Indirizzo: Via Albert Einstein 1 - Lodi

CAAF CISL s.r.l.
Patronato
Telefono: 0371.436063 - 0371.436559 - 0371.432730
Indirizzo: Piazzale Forni 1 - Lodi

U.I.L. C.S.P.
Patronato
E-mail: lodi@pec.italuil.it
Telefono: 0371.840351
Indirizzo: C.so Mazzini 63 - Lodi

CENTRO SERVIZI CGIL S.R.L.
Patronato
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E-mail: incalombardia@cgil.lombardia.it
Telefono: 0371.616030
Indirizzo: Via Lodivecchio 31 - Lodi

ACLI SERVICE LODI S.R.L.
Patronato
E-mail: lodi@patronato.acli.it
Telefono: 0371.423505
Indirizzo: V.le Rimembranze 12/B - Lodi

CONFARTIGIANATO IMPRESE
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, nata nel 1958, è
un’organizzazione autonoma fondata sul principio della libera
associazione che rappresenta oggi più di 2100 imprese, appartenenti a
20 settori di attività.
Una delle attività principali svolte è quella di aggregare la forza negoziale
di un numero enorme di soggetti che altrimenti non avrebbero voce. In
questo modo l’associazione ha saputo dare fin dall’inizio sostanza alla
tutela costituzionale dell’Artigianato. Raccogliendo in una casa comune
diverse esperienze, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi è un
interlocutore univoco e credibile per tutte le relazioni essenziali alla vita
delle imprese.
L’associazione è anche impegnata sul fronte della rappresentanza,
intrattenendo un dialogo continuo con Comuni, Province e pubbliche
amministrazioni. Grazie alla fermezza e alla convinta azione sindacale,
Confartigianato è anche parte firmataria di accordi su materie trasversali
all’intero sistema produttivo, di 17 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
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specifici dei settori produttivi e merceologici delle attività artigiane,
nonché di numerosi contratti collettivi di lavoro.
MISSIONE
Creare le condizioni e i contesti che consentano all’imprenditore e
all’impresa di soddisfare i propri clienti e realizzare i propri scopi.
VISIONE
Il tuo sogno imprenditoriale si realizza con noi.
Vogliamo essere la prima e insostituibile occasione di ogni imprenditore
per realizzare la sua impresa ed arricchire sé stesso e gli altri.
Referente: Giusy Negri (Lodi) / Mario Tinelli (Codogno)
E-mail: lodi@confartigianato.lodi.it - codogno@confartigianato.lodi.it
Telefono: 0371.439197 – 0377.41541
Indirizzo: Via della Marescalca 6 - Lodi

UNIONE DEL COMMERCIO
Costituisce l'organismo di rappresentanza delle imprese che sono
impegnate nel commercio, nel turismo e nei servizi nelle province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza (settore terziario).
Referente: Cristiano Augelli
E-mail: cristiano.augelli@unione.milano.it
Telefono: 0371.432138
Indirizzo: via Haussmann 11 - Lodi

UNIONE ARTIGIANI
È costituita da oltre 1.400 aziende, residenti in tutti i Comuni della
Provincia e rappresenta ogni mestiere dell'artigianato e della piccola e
media impresa.
Referente: Alessandro Folli
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E-mail: folli@unioneartigiani.lo.it
Telefono: 0371.4071
Indirizzo: Via Lago Maggiore 2 - Lodi

ASCOM BASSO LODIGIANO
L'Associazione opera sul territorio dei 27 Comuni del Basso Lodigiano,
garantendo la presenza di Unione Confcommercio in modo capillare.
L’Associazione si confronta con i soggetti istituzionali per meglio incidere sui
processi pubblici di decisione a livello locale, favorisce la collaborazione tra
le Imprese associate, potenzia le iniziative per il coinvolgimento degli
operatori.
Inoltre offre ai propri associati:
Assistenza Atti Amministrativi, Assistenza Legale, Assistenza Fiscale,
Sicurezza Sociale, Servizio Sindacale, Assistenza per paghe e contabilità,
Assistenza per pratiche di finanziamento garantite.
Orari di Apertura
Dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Il Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30
Comuni rappresentati
Bertonico, Brembio, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelgerundo,
Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Codogno, Corno Giovine,
Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti,
Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo
Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei
Passerini, Turano Lodigiano

Referente: Isacco Galuzzi
E-mail: isacco.galuzzi@unione.milano.it
Telefono: 0377.30750
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II 83 - Codogno
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CAMERA DI COMMERCIO
È un ente autonomo di diritto pubblico che svolge sul territorio provinciale,
funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Si occupa di
sostegno alle imprese, accesso al credito, formazione imprenditoriale,
internalizzazione, innovazione, promozione delle tipicità locali.
Per motivi legati all'allerta sanitaria, i servizi degli sportelli della sede di Lodi
sono erogati esclusivamente su appuntamento, con le modalità indicate di
seguito.
Per tutti gli aggiornamenti, consulta la pagina allerta sanitaria coronavirus
Si comunica che, dal 4 maggio, non è più possibile effettuare pagamenti in
contanti presso gli sportelli degli uffici della Camera di Commercio.
Telefono: 02.85151
Indirizzo: via Haussman 11-15 - Lodi
Sportelli polifunzionali
Via Haussmann, 11-15
I servizi disponibili su appuntamento sono:
• bollatura
libri,
registri,
formulari:
scrivi
a
appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• carnet ATA: scrivi a appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• certificati Registro Imprese solo con documentata gara d’appalto in
scadenza: scrivi a appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• firma digitale: fissa l'appuntamento
• protesti: per istanze di cancellazione e visure scrivi a
appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• richiesta/rinnovo e ritiro carte tachigrafiche: dopo aver inserito la
richieste sulla piattaforma online, per fissare un appuntamento per il
rinnovo/ritiro
allo
sportello
scrivi
a:
appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• rilascio dei nulla-osta e attestazione parametri economicofinanziari
per
cittadini
extracomunitari:
scrivi
a
appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
• ritiro scratch card: scrivi a appuntamenti.lodi@mi.camcom.it
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CENTRO PER L'IMPIEGO - PROVINCIA DI LODI
Il Centro per l'impiego è un servizio pubblico gratuito che ha lo scopo sia di
sostenere le persone nella loro attività di ricerca lavoro, sia di offrire un
supporto alle aziende nella fase di ricerca e selezione di personale. I Centri
per l'impiego attivano sul territorio gli interventi e i servizi secondo quanto
stabilito dall'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive) e
dall'Agenzia Regionale per il lavoro. Offrono una serie di servizi, anche
personalizzati, di consulenza e di orientamento:
•
consultazione area informativa e accesso a postazioni internet
gratuite,
•
colloqui di orientamento al lavoro personalizzati anche
specialistici,
•
frequenza laboratori di gruppo su tematiche riguardanti il lavoro,
•
inserimento Cv all'interno di un database per l'incontro
domanda/offerta,
•
supporto per l'attivazione di tirocini formativi e raccordo con il
sistema della formazione professionale,
•
altri servizi amministrativi e rilascio certificazioni
Per le Aziende in cerca di personale, il Centro per l'Impiego offre
consulenza per ricercare i candidati. Sarà possibile ricercare i candidati fra
le persone che hanno svolto i colloqui di orientamento e/o pubblicare la
l’offerta nelle bacheche e sul sito internet. Inoltre offre consulenza
sull'attivazione di Tirocini formativi, sulle possibili agevolazioni alle
assunzioni e un supporto rispetto alle comunicazioni obbligatorie.
Centro per l'impiego della Provincia di Lodi
Telefono: 0371/4421 - Fax 0371/416027
Indirizzo: Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi

INFORMAGIOVANI
Ente accreditato al progetto Ri-generare che svolge un orientamento
informativo sui servizi al lavoro e alla formazione che esistono sul territorio.
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E-mail: informagiovani@comune.lodi.it
Telefono: 0371.409472 / 0371.409474
Indirizzo: Piazza Broletto 1 - Lodi

ELFI – Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa
Ente Lombardo per la formazione d'impresa è l'ente di formazione di
Confartigianato Lombardia, la cui attività istituzionale consiste nel
contribuire allo sviluppo di una cultura imprenditoriale che permetta al
settore dell'artigianato di seguire le evoluzioni di un mercato globale sempre
più intenso e complesso.
Referente: Giusy Negri
Telefono: 0371.439197
Indirizzo: Via della Marescalca 6 - Lodi

CS&L Microcosmi
In una realtà sociale sempre più complessa ed in continua evoluzione
Consorzio CS&L ha aperto un’Unità Organizzativa dell’Agenzia di Lavoro di
CS&L a Lodi, presso Microcosmi Cooperativa Sociale, accreditata presso la
Regione Lombardia ai sensi del D.D.G. n. 18416 del 06/12/05. Opera
attraverso forme di progettazione integrata in raccordo tra domanda e
offerta: consulenza e accompagnamento per accedere alle risorse per gli
inserimenti lavorativi messe a disposizione dagli Enti pubblici (politiche
attive lavoro regionali), stesura dei bilanci di competenze, orientamento,
attività laboratoriali pratiche per sviluppare le competenze cognitive ed
avvicinarsi al mondo del lavoro.
Referente: Federica Nardese
E-mail: info@microcosmi.it
Telefono: 0371.495138
Indirizzo: Via Fissiraga 9 - Lodi
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La Bacheca è stata in molti casi anche Bacheca per proposte di lavoro.
Una ricerca mirata a posizioni professionali specifiche e di medio\alto livello
di competenze professionali, quali impiegato commerciale e contabile,
fabbro carpentiere, operaio specializzato settore stampa, saldatore,
tornitore, sarta e tanti altri.
Così la bacheca è diventata un modo di raggiungere la comunità,
rispondendo ad uno dei bisogni più urgenti: il lavoro.

APPRENDIMENTO A DISTANZA - il Mosaico Servizi
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR

Destinatari:
Cosa
offriamo:

Minori (6 – 14)
È più che mai tempo di comunità, di comunicazione, è
tempo per le famiglie in questa situazione di emergenza
sanitaria e sociale. Abbiamo ripensato alla conciliazione
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Dove
Quando
Capienza
Costi
Modalità di
accesso

come nuova modalità di dare respiro alle famiglie a
distanza grazie ad azioni improntate al sostegno dei
compiti scolastici o ad attività ricreative e artistiche.
Questo permette di sgravare i genitori e, nello stesso
tempo, di supportarli in un setting nuovo per tutti in
questa fase.
I mezzi con cui raggiungiamo le famiglie sono piattaforme
e strumenti telematici differenti (whatsapp, skype, ecc.) e
si stabiliscono insieme modalità tempi e obbiettivi.
Via Agostino da Lodi 9 Lodi
Periodo d'apertura: 1 aprile 2020 - 15 maggio 2020
Orario d'apertura: Da concordare con le famiglie
Numero Min. 2 - Max. 50
Importo: Gratuito
Link di
prenotazione: spazioeducativodiurno@ilmosaicoservizi.it

TUTTI A CASA E BOTTEGA! - Cooperativa Emmanuele

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Destinatari

Minori (3 - 13); Disabilità; Persone
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Cosa
offriamo

Servizio di conciliazione vita-lavoro a distanza per famiglie
all’epoca del COvid-19 realizzato da Cooperativa
Emmanuele Onlus
Per i bambini da 6 a 10 anni - La bottega dei
pixel Educatrici professionali dedicate organizzano
attività in videoconferenza di gruppo che consentono ai
vostri bambini di sperimentare insieme attività, giochi,
costruzioni. Pur distanti potremo ogni giorno passare due
ore insieme e, mentre mamma e papà lavorano, potremo
passare un tempo di qualità.
Per i genitori di bambini tra 3 e 13 anni - Quando la casa è
bottega
i genitori potranno usufruire della consulenza
personalizzata con pedagogista ed educatrici per trovare
soluzioni per la gestione del tempo dei bimbi, costruire
strategie educative specifiche per conciliare le proprie
esigenze di lavoro ed i bisogni dei propri bambini,
confrontarsi sulle difficoltà che come genitori viviamo in
questo momento, trovare strategie per la gestione delle
difficoltà dei e con i bambini. Le educatrici di cooperativa
Emmanuele inoltre saranno disponibili per la preparazione
ed organizzazione attività materiali educativi e ludico
ricreativi mirati per ogni bambino.

Luogo

Cooperativa Emmanuele Via San Francesco 3
Casalpusterlengo
Periodo d'apertura:
dal 20 aprile 2020 al 15 maggio 2020
Orario d'apertura: Lunedi 10,00 - 12,00 dal martedì al
venerdì 14,30 - 16,30
Convenzioni: Labor Plus-progetto
Uffici: tramite mail educativa.emmanuele@gmail.com o
telefono 339.7628127

Quando

Costi
Modalità
d’accesso

LA TRIBÙ A DISTANZA
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (CPE UDP ATS COMUNE)
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Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e assistenza famiglie
Tipologia del servizio: mediazione familiare e supporti
Acquisti art 100 TUIR
Supporto alla persona e salvatempo
Tipologia del servizio: scontistiche, cultura, ricreazione
Acquisti art 51 c3 TUIR voucher max 258,23
Acquisti art 51 c2 TUIR
Destinatari
Cosa
offriamo

Minori (3 - 11)
Le famiglie in queste settimane di emergenza coronavirus
sono ancora più impegnate a casa nella gestione dei propri
figli, mentre tutte le attività scolastiche, sportive e
ricreative sono sospese.
Per supportare le famiglie, la cooperativa Microcosmi ha
ideato “La Tribù a distanza” che, attraverso la proposta di
laboratori e attività a distanza totalmente gratuiti, vuole
rappresentare un momento di svago e stimolo per la
creatività per i bambini, in questi giorni di obbligo di
permanenza a casa.
I laboratori saranno organizzati su 6 tematiche:
 Musica e movimento;
 Disegno e pittura;
 Costruzioni ed invenzioni;
 Storie, racconti e poesie;
 Teatro;
 Arte contemporanea.
Non si tratterà di videolezioni in diretta o registrate (che
lavorano su un meccanismo imitativo), ma di schede
multimediali con brevi testi, spiegazioni, immagini, disegni,
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musiche e qualche link video (su opere d’arte, spettacoli,
performance) che potranno servire come spunti da
rielaborare per favorire la creatività dei bambini.
Ogni settimana verranno rilasciata 4 schede tra i sei temi
sopra riportati; ciascuna scheda conterrà attività, consigli,
input per esercitare fantasia, immaginazione e creatività.
Le proposte di attività e laboratori, che saranno
diversificate per età (infanzia/primaria), saranno accessibili
gratuitamente previa iscrizione obbligatoria alla mail:
bambini@microcosmi.it.
La Tribù è un servizio di conciliazione della cooperativa
Microcosmi, attivo già da diversi anni anche in
collaborazione con il Comune di Lodi e l’Ufficio di Piano,
per rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi
casa-lavoro per quelle famiglie, sempre più numerose, in
cui entrambi i genitori lavorano o sono impegnati in altre
attività di cura familiare, specialmente durante i periodi di
chiusura delle scuole.
La proposta per questo periodo particolare è pensata per
rispondere a due criteri:
offrire una serie di laboratori creativi per bambini (in due
fasce di età, corrispondenti alla scuola dell’infanzia e alla
scuola primaria) pensati per essere realizzati dai bambini in
maniera autonoma (o semi-autonoma), concedendo così
tempo di conciliazione ai genitori;
evitare che i bambini, per realizzare le attività proposte,
passino ulteriore tempo davanti a uno schermo (pc o tv),
visto che già le attività scolastiche si svolgono in maniera
virtuale, oltre che spesso anche parte del “tempo libero”
giornaliero.
Ai bambini, e alle loro famiglie, sarà richiesto, se lo
vorranno, di rinviare virtualmente le loro opere agli
educatori della cooperativa e saranno riconosciute quelle
più creative.
I materiali prodotti dai bambini (disegni, foto, testi)
potranno essere utilizzate successivamente per mostre,
installazioni artistiche o performance teatrali, anche nel
corso delle attività del prossimo centro estivo La Tribù.
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Quando
Dove
Luogo
Quando
Costi
Modalità
d’accesso

“La Tribù a distanza” della cooperativa Microcosmi rientra
nel progetto “LABOR PLUS - reti, tempi lavorativi, valori
condivisi”, finanziato dal Piano territoriale di conciliazione
famiglia-lavoro di ATS Città Metropolitana di Milano 20182020, ed è supportato dall’Ufficio di Piano – Piano di Zona
per i Servizi Sociali.
Dal 20 aprile al 15 maggio
online a distanza, totalmente gratuiti, previa iscrizione
obbligatoria a bambini@microcosmi.it
Via Fissiraga 9, Lodi
Modalità di raggiungimento: tramite email
Modalità servizi a domicilio: tramite email
Gratuito grazie al contributo di Labor Plus
Indirizzo: bambini@microcosmi.it
Link di Prenotazione: bambini@microcosmi.it

EL RUTAMÈ

Supporto alla persona e salvatempo
Tipologia del servizio: traslochi e sgomberi
Acquisti art 51 c2 TUIR
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Destinatari
Cosa
offriamo

Luogo

Persone
Traslochi e sgomberi, piccole manutenzioni.
Telefona
al
373
800
4934
o
scrivi
a
elrutame@famnuova.com per avere informazioni,
prenotare un sopralluogo e ricevere un preventivo.
Il tuo sgombero potrebbe essere gratuito se quello che
ritireremo risulterà riutilizzabile.
Sgomberiamo appartamenti, cantine, soffitte, magazzini,
depositi, locali di privati o aziende; tinteggiamo pareti
interne e muretti di cinta; pitturiamo cancelli, serramenti,
ringhiere; riqualifichiamo vecchi mobili non utilizzati;
organizziamo piccoli trasporti. Ricollochiamo i tuoi mobili,
aiutando le persone in difficoltà economica o in stato di
bisogno.
Tutto il ricavato sarà destinato a fini sociali.
Via Agostino da Lodi, 9 - Lodi

CFP – Consorzio per la formazione professionale e per
l’educazione permanente
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: formazione e inserimento lavorativo
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Salute e servizi sociosanitari
Tipologia del servizio: aggiornamenti professionalizzanti
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destintari
Cosa
offriamo

Minori; Persone
l CFP è un ente pubblico consortile partecipato da cinque
Comuni: Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, San Martino in
Strada, Tavazzano con Villavesco. Unico soggetto pubblico
del territorio accreditato dalla Regione Lombardia per tutti
i servizi di Formazione e Lavoro, il CFP è un operatore
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abilitato a svolgere i servizi di istruzione e formazione
professionale (in obbligo ed extra obbligo formativo),
percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e
di specializzazione, nonché i servizi essenziali di carattere
generale di accoglienza, orientamento, accompagnamento
e supporto all’inserimento lavorativo connessi
all’attuazione delle politiche attive del lavoro.
Il Consorzio propone un’offerta di servizi in base alla
specificità del territorio in cui opera, allo scopo di
agevolare l’incrocio tra le necessità delle imprese da un
lato e la ricerca di istruzione ed occupazione dei giovani e
dei lavoratori dall’altro. L’integrazione dei tre ambiti –
Formazione, Orientamento, Lavoro – e la capacità di
combinare servizi complementari costituisce il reale tratto
distintivo che caratterizza l’azione del CFP.
La struttura di riferimento per l’azione del Consorzio è
identificata nel modello di ‘centro di formazione
professionale’. Le sue finalità sono correlate alla
programmazione regionale, alla cui definizione il Consorzio
concorre in sinergia con l’Amministrazione Provinciale di
Lodi.
Nel rispetto delle politiche programmatorie tipiche di un
ente pubblico che opera su un territorio, il CFP risponde
alle domande formative dei cittadini (studenti e lavoratori)
e delle imprese con interventi di natura educativa,
formativa e culturale volti alla crescita del capitale umano
e funzionali all’inserimento lavorativo e al mantenimento
del lavoro lungo l’intero arco della vita, assicurando la
realizzazione di servizi di:
• politica attiva del lavoro e di contrasto del rischio
di disoccupazione di lunga durata che assicurino alle
persone l’orientamento e l’accompagnamento al
lavoro, percorsi a supporto della ricollocazione di
lavoratori espulsi dal mercato e attività rivolte in
particolare ai lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/08)
e alle fasce deboli del mercato (L. 381/91);
• educazione e formazione professionale, quali
attività didattico/educative rientranti nel sistema di

72

Istruzione e Formazio¬ne Professionale della Regione
Lombardia
• integrazione lavorativa dei soggetti deboli volti
all’inclusione socio-lavorativa dei soggetti disabili e
dei soggetti rientranti nelle fasce deboli del mercato
(L. 381/91);
servizi di natura territoriale, afferenti l’attività educativa,
sociale, di sviluppo economico, imprenditoriale e
strutturale del territorio rivolti alle persone, alle famiglie,
alle imprese e alla collettività in genere.

Luogo

Piazzale G. Forni, 3 - 26900 Lodi (LO)

SERVIZI PER ANZIANI TAVOLO DI QUARTIERE

Anziani
Tipologia del servizio: assistenza anziani

Destinatari
Cosa
offriamo

Anziani
I Volontari del "Tavolo di Quartiere" di Lodi hanno messo
a disposizione il loro tempo generando dei servizi gratuiti
a domicilio rivolti agli anziani soli della città.
I servizi a disposizione sono:
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Quando

Dove

 Iniezioni a domicilio
 Barba e capelli a domicilio
 Piccole riparazioni a domicilio
 Accompagnamento per piccole commissioni
 Accompagnamento al cimitero
 Prestito di libri della biblioteca a domicilio
per informazioni e prenotazioni chiamare il 393.9063044
LUNEDI',MERCOLEDI' e VENERDI' dalle 10.00 alle 14.00
Cliccare su Download per scarica il Volantino dei servizi
SIAMO ANCHE UN PUNTO DI ACCESSO!!!
Forniamo un orientamento... visita il
sito www.rigeneralo.it
E-mail: informazioni@rigeneralo.it
Telefono: 3939063044
via Volturno 3, Lodi

MICROCOSMI LAVORO
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: formazione e inserimento lavorativo
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Salute e servizi sociosanitari
Tipologia del servizio: aggiornamenti professionalizzanti
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destinatari
Cosa
offriamo

Persone
CS&L Microcosmi
LAVORO E CONCILIAZIONE SERVIZI A PRIVATI E AZIENDE
In una realtà sociale sempre più complessa ed in continua
evoluzione Consorzio CS&L e Microcosmi Società
Cooperativa Sociale, forti dell’esperienza maturata sul
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campo, hanno aperto un’Unità Organizzativa dell’Agenzia
di Lavoro di CS&L a Lodi, accreditata presso la Regione
Lombardia ai sensi del D.D.G. n. 18416 del 06/12/05.
Il nostro impegno si basa sulla volontà di dare strumenti di
valore che aiutino sia i singoli e gli individui, sia le imprese
a orientarsi all’interno di un mercato del lavoro sempre più
complesso.
Operiamo attraverso forme di progettazione integrata in
raccordo tra domanda e offerta: consulenza e
accompagnamento per accedere alle risorse per gli
inserimenti lavorativi messe a disposizione dagli Enti
pubblici, stesura dei bilanci di competenze, orientamento,
attività laboratoriali pratiche per sviluppare le competenze
cognitive ed avvicinarsi al mondo del lavoro.
Offriamo anche servizi di Conciliazione Vita/Lavoro rivolti
alle aziende e alle famiglie e siamo partner della
piattaforma di Welfare Condiviso: Jointly
Servizi di CONCILIAZIONE e PER FAMIGLIE
Campus e centro educativo per bambini e pre-adolescenti.
Il servizio si attiva nel periodo estivo, natalizio, pasquale e
durante il Carnevale. Si tratta di un centro ricreativo
divertente e accogliente dove poter lasciare i bambini in
tranquillità mentre i genitori lavorano. Il fulcro delle
attività giornaliere sono i laboratori espressivi, nei quali i
bambini sono i protagonisti del processo creativo partendo
da diversi stimoli proposti come letture, materiali, giochi, a
cura di Gioia Farina.
Attiviamo laboratori ludico/ricreativi e di supporto allo
studio.
Uno degli obiettivi di questi laboratori è l’apprendimento
cooperativo, la progettazione del proprio percorso di
studio e di vita.
Laboratori di Filosofia… un modo divertente di allenare la
mente per gruppi di bambini e bambine dai 5 ai 10 anni a
cura di Gioia Farina.
Piccoli Duetti incontri di gioco e danza per genitori e
bambini insieme a cura di Gioia Farina e Andrea Butera.
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Dove

Servizi di Counselling per supportare il rientro dalla
maternità, la gestione dei tempi di vita e di cura dei
famigliari, e la gestione del ruolo lavorativo e famigliare di
genitori.
Referente Area Lavoro: Federica Nardese
E-mail: federica.nardese@microcosmi.it
Telefono: 0371-495138
Indirizzo: Via Fissiraga 9, Lodi
Via Fissiraga 9, Lodi

COWORKING - PROMO DIGITALO!

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: scuola dell'infanzia
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
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Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: formazione e inserimento lavorativo
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destinatari
Cosa
offriamo

Dove

Persone
DIGITALO: la connessione creativa del lodigiano
digitalo è il Polo per l’Innovazione Digitale del Lodigiano
che si articola in corsi di formazione ed eventi, un fablab e
un coworking.
Promuove nel territorio lodigiano la cultura del digitale,
favorendo l’emergere della creatività giovanile e
garantendo occasioni di apprendimento permanente, al
fine di sostenere l’occupazione e contrastare la
disoccupazione e la dispersione scolastica.
 PROMO SPECIALE!
60 € al mese i.i.
Per giovani che abbiano avviato una attività in proprio, sia
come start up che come partita Iva individuale, o che
vorrebbero
farlo, digitalo mette
a
disposizione 2
postazioni comprensive di scaffali, armadio/cassettiera
chiudibile e soprattutto una nuova stampante scanner
multifunzione che si paga solo a consumo di carta.
Piazzale Forni 3, Lodi

CENTRI ESTIVI FAMIGLIA NUOVA
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Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: scuola dell'infanzia
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destinatari
Cosa
offriamo

Minori (3 - 8)
CENTRO ESTIVO
A CHI SI RIVOLGE:
Alle famiglie, residenti nella provincia di Lodi e nel Comune
di San Colombano Al Lambro, che hanno la necessità di
conciliare le esigenze della famiglia con gli impegni
lavorativi e vogliono offrire ai propri figli, tra i 3* e gli 8*
anni, un’esperienza ludico-ricreativa di qualità.
3 anni = devono aver frequentato il primo anno della scuola
dell’infanzia
8 anni = bambini che terminano il terzo anno della scuola
primaria
COSA OFFRIAMO:
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Il nostro Centro Estivo si pone a sostegno di ogni bambino
per valorizzarne l’esperienza ludica e per favorire lo
sviluppo di relazioni interpersonali.
L’Equipe educativa, professionalizzata e consolidata, li
accompagnerà, con laboratori creativi, motori e ludici,
attraverso il mondo della creatività e della fantasia. Il
tema per l’estate 2019 è “DIRE, FARE, CREARE”.
Per i bambini della scuola primaria vi è la possibilità di
svolgere i compiti e per i più piccini la possibilità del
riposo pomeridiano.
Capienza

Dove

Quando

MODALITA’
DI ACCESSO

COSTI

Dal 1 luglio al 2 agosto la struttura può ospitare fino a 40
bambini. Dal 5 agosto al 6 settembre la struttura può
ospitare fino a 20 bambini.
c/o il Centro Educativo “Le Gemme di Baby City” in via
Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi. All’interno del
plesso della Bipielle City, di fronte alla Stazione. In una
struttura accogliente e a misura di bambino che dispone
di due sale attrezzate, una sala da pranzo e un giardino.
Il Centro Estivo è aperto da lunedì 1 luglio a venerdì 6
settembre 2019 (esclusa la settimana dal 12 al 16 agosto).
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 17.30.
Si può scegliere tra diverse modalità di frequenza:
part-time al mattino 8.00-13.30
part-time al pomeriggio 13.00-17.3
full-time 8.00-17.30
L’iscrizione è settimanale e si può scegliere una sola
settimana, tutto il periodo o secondo necessità.
Segreteria “Centro Educativo Le Gemme di Baby City”
Lunedì e venerdì 8.30-11.30
Martedì 11.00-14.00
Giovedì 15.30-18.00
Modulo di iscrizione (scarica con il tasto download)
Iscrizioni aperte dal 6 maggio 2019 fino ad esaurimento
posti.
buono pasto €5.00 cadauno
RETTA SETTIMANALE DI FREQUENZA:
full-time
08.00-17.30 ̶€7
̶ 5
̶ .̶ ̶00
̶ ̶*̶ € 62.25
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part-time mattino
08.00-13.30 ̶€6
̶ 5
̶ .̶ ̶00
̶ ̶*̶ € 53.95
part-time pomeriggio 13.00-17.30 ̶€5
̶ 5
̶ .̶ ̶00
̶ ̶*̶ € 45.65

Destinatari

Per le famiglie in cui almeno uno dei genitori sia
dipendente, socio o correntista del BPM, viene applicata
una riduzione di €10.00 sulla retta settimanale di base.
Per tutte le famiglie residenti nella Provincia di Lodi e nel
Comune di San Colombano al Lambro viene applicato uno
sconto del 17% sulla retta settimanale (iva esclusa) grazie
a Labor Plus (Progetti in materia di conciliazione famiglialavoro ai sensi della DGR X/5969 del 12/12/2016. Ats Città
Metropolitana di Milano - Ambito Lodi. Piani Territoriali
Conciliazione 2017/2018-19. LABOR - reti, tempi
lavorativi, valori condivisi - Labor Plus)
Il servizio rientra tra quelli rimborsabili secondo l’art. 51 e
100 del TUIR. Chiedi alla tua azienda oppure contatta il
referente dell’Ufficio di Piano Gerardo Fiorentino
(gerardo.fiorentino@rigeneralo.it)
VISITA IL SITO
Referente: Capetti Arianna
E-mail: legemme@famnuova.com
Telefono: 0371465301
Indirizzo: via Polenghi Lombardo, 13 Lodi
via Polenghi Lombardo, 13 Lodi

LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE
Il Mosaico Servizi

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: scuola dell'infanzia
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Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Salute e servizi sociosanitari
Tipologia del servizio: benessere (wellness, counselling, mindfullness)
Acquisti art 100 TUIR
Salute e servizi sociosanitari
Tipologia del servizio: area clinica riabilitativa e di prevenzione
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destinatari

Minori (6 - 10)
Laboratorio di psicomotricità funzionale
Il laboratorio di psicomotricità funzionale è rivolto ai
bambini della scuola dell'infanzia e mirato a proporre
esperienze ludiche in piccolo gruppo al fine di stimolare
diverse aree dello sviluppo psicomotorio.
Si andranno a potenziare: coordinazione, equilibrio,
modulazione della forza, gestione del tempo e dello spazio,
orientamento, immagine di sé, regolazione del tono,
relazione con l’altro, rispetto delle regole, comunicazione
e linguaggio
Protagonista di questi incontri sarà il piacere di
trasformarsi, di travestirsi e di personificare persone, ruoli,
animali sempre diversi, modificando il proprio
comportamento e atteggiamento in base alla situazione.
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VISITA IL SITO
Referente: Elisabetta Benelli
E-mail: elisabetta.benelli@ilmosaicoservizi.it
Telefono: 0371940500
Indirizzo: Via Agostino da Lodi 9
Dove

Via Agostino da Lodi

ATELIER D'ARTE 3/5 ANNI Il Mosaico Servizi

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
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Destintari
Cosa
offriamo

Minori (3 - 5)
atelier d'arte 3/5 anni
L'atelier d'arte nasce da un desiderio, quello di mettere a
disposizione dei bambini uno spazio in cui avere
l'opportunità di sperimentare tecniche artistiche in modo
da allenare occhi mente corpo a guardare il mondo e a
percepirne
le
caratteristiche
in
maniera personale. Attraverso l'incontro con l'arte, visto il
legame che essa ha con la sfera emotiva, si lavora sulla
consapevolezza di se e sulla propria unicità cercando di
valorizzare l'aspetto della sperimentazione e delle visioni
autonome dei bambini, aggirando le insicurezze legate al
“non sono capace”, “ho sbagliato”, è “brutto” costruendo
l'autostima.
L'attività così concepita è utile a superare gli stereotipi che
spesso tengono il pensiero ingabbiato e permette anche a
chi ha un modo diverso di comprendere le cose di lavorare
in gruppo dando sicuramente il suo apporto costruttivo. i
genitori mentre sono ancora al lavoro avranno la
possibilità di affidare i loro bambini in un luogo accogliente
e ricco di opportunità.
Referente: Marta Lombardo
E-mail: spaziogiocomarameo@ilmosaicoservizi.it
Telefono: 3299230192

Dove

Piazza San Valentino Casalmaiocco 1 piano del comune

ATELIER D'ARTE 6/10 ANNI Il Mosaico Servizi

Cura e attività dei figli
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Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR

Destintari
Cosa
offriamo

Minori (6 - 10)
atelier d'arte 6/10 anni
L'atelier d'arte nasce da un desiderio, quello di mettere a
disposizione dei bambini uno spazio in cui avere
l'opportunità di sperimentare tecniche artistiche in modo
da allenare occhi mente corpo a guardare il mondo e a
percepirne
le
caratteristiche
in
maniera personale. Attraverso l'incontro con l'arte, visto il
legame che essa ha con la sfera emotiva, si lavora sulla
consapevolezza di se e sulla propria unicità cercando di
valorizzare l'aspetto della sperimentazione e delle visioni
autonome dei bambini, aggirando le insicurezze legate al
“non sono capace”, “ho sbagliato”, è “brutto” costruendo
l'autostima.
L'attività così concepita è utile a superare gli stereotipi che
spesso tengono il pensiero ingabbiato e permette anche a
chi ha un modo diverso di comprendere le cose di lavorare
in gruppo dando sicuramente il suo apporto costruttivo. i
genitori mentre sono ancora al lavoro avranno la
possibilità di affidare i loro bambini in un luogo accogliente
e ricco di opportunità.
Referente: Marta Lombardo
E-mail: spaziogiocomarameo@ilmosaicoservizi.it
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Telefono: 3299230192
Indirizzo: Piazza San Valentino Casalmaiocco, 1 piano del
Comune
Dove

Piazza San Valentino Casalmaiocco, 1 piano del Comune

YOGA BAMBINI - Il Mosaico Servizi

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (CPE UDP ATS comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
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Acquisti art 100 TUIR
Destintari
Cosa
offriamo:

Minori (5 - 10)
yoga bambini
Il percorso di yoga per bambini con il metodo balyayoga si
offre come uno strumento per conoscere se stessi ed avere
una consapevolezza sempre maggiore delle proprie
emozioni. Avvicina i bambini al mondo dello yoga
attraverso il gioco e li accompagna in un percorso di
crescita che porta ad insegnare loro l’antica tradizione yoga
con metodi moderni, fusi con precetti pedagogici. Tale
proposta diventa opportunità di conciliazione tra tempi di
lavoro e di cura grazie alla possibilità di passare
direttamente dalla scuola al laboratorio senza la presenza
del genitore.
Referente: Marta Lombardo
Telefono: 3299230192
Indirizzo: Piazza San Valentino Casalmaiocco, 1 piano del
Comune

Dove

Piazza San Valentino Casalmaiocco, 1 piano del Comune

LA TRIBÙ DI NATALE - Centro Ricreativo Lodi Microcosmi
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Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: scuola dell'infanzia
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destintari
Cosa
offriamo:

Minori (3 - 11)
LA TRIBU' DI NATALE
SPAZIO DI LIBERA ESPRESSIONE PER BAMBINI/E DAI 3
AGLI 11 ANNI
Laboratori creativi di arte, teatro e danza
Il servizio risponde alle esigenze di conciliazione dei
tempi casa-lavoro per quelle famiglie, sempre più
numerose, in cui entrambi i genitori lavorano o sono
impegnati in altre attività di cura familiare.
23, 24, 27, 30, 31 dicembre 2019 2, 3 gennaio 2020
dalle ore 7,30 alle 17,30
Scuola Cabrini, spazio ex asilo Bruco Corso Archinti, 39
Lodi (ingresso dal cancello delle auto)
Costo 7€ al giorno con la possibilità di usufruire del
servizio mensa (5€/giorno) o pranzo al sacco
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Dove
Quando
Capienza
Costi

PER
INFO
E
ISCRIZIONI:
Tel.
3665912775
bambini@microcosmi.it www.microcosmi.it
Corso Archinti 39, Lodi
ingresso dal cancello delle auto
Periodo d'apertura: 23,24,27,30,31dicembre 2,3gennaio
Orario d'apertura: 7,30 17,30
Numero Min.: 15
Numero Max.: 40
Importo: 7€giorno
Agevolazioni: prezzo agevolato grazie a Labor plus

UN GIORNO DA CLOWN
IL MOSAICO CONCILIAZIONE SECONDARIA
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destintari
Cosa
offriamo:

Minori (10 - 13)
Un giorno da clown - progetto di Conciliazione per la
scuola secondaria
Per bambini dai 10 ai 13 anni
Sabato 7 dicembre, dalle 9 alle 13.30
C/o Via Agostino da Lodi, 9, 26900 Lodi LO
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Luogo
Quando

Costo di iscrizione: 3 euro
Terminato lo spettacolo pranzeremo insieme: PIZZA PER
TUTTI!!!
Via Agostino da Lodi, 9, 26900 Lodi LO
Periodo d'apertura: 7 dicembre 2019
Orario d'apertura: 9 - 13.30

UN GIORNO DA CLOWN
IL MOSAICO CONCILIAZIONE PRIMARIA

Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: spazio gioco o altri servizi 0-6 anni (ludoteche
ecc...)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: doposcuola, pre e post
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: Centri Ricreativi Diurni (cpe udp ats comune)
Rimborsi art 51 c2 TUIR
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Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: servizi integrativi extra scolastici
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Cura e attività dei figli
Tipologia del servizio: assistenza educativa disabili
Rimborsi art 51 c2 TUIR
Acquisti art 100 TUIR
Destintari
Cosa
offriamo

Luogo
Quando

Minori (5 - 10)
Un giorno da clown _ progetto di conciliazione
Per bambini dai 5 ai 10 anni
Sabato 14 dicembre, dalle 9 alle 13.30
C/o Oratorio di San Bernardo Piazza S. Bernardo da
Chiaravalle, 45 - 26900 Lodi
Costo di iscrizione: 3 euro
Terminato lo spettacolo pranzeremo insieme:
PIZZA PER TUTTI!!!
Piazzale San Bernardo da Chiaravalle, 45 lodi (LO)
Periodo d'apertura: 14 dicembre 2019
Orario d'apertura: 9 - 13.30
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Nota di redazione.
La stesura del presente report ha uno scopo esclusivamente divulgativo
dell’esperienza svolta dall’Alleanza Labor di Lodi nel periodo giugno 2018 ad
oggi.
Ci scusiamo di eventuali inesattezze, informazioni sintetiche o non
aggiornate, così come della scelta delle fonti, utilizzate per dare un quadro
assolutamente non esaustivo, ma di inquadramento sul tema della
conciliazione vita-lavoro.

Lodi, 30.05.2020
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