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ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “S’APRE” -ONLUS- 
 

 
“S'Apre” - Organizzazione di Volontariato Onlus - è un’associazione di volontariato senza fini di lucro che 
nasce l’8 maggio 2002 a Cassano d'Adda (Milano), per iniziativa di un gruppo di persone motivate dalla 
volontà e dalla ferma convinzione di impegnarsi nella lotta all'emarginazione sociale per rispettare e 
salvaguardare i diritti di ogni persona senza distinzione alcuna. 
L'organizzazione partecipa, promuove e realizza programmi di cooperazione tecnica, culturale e sociale sia 
a livello locale, con un'attenzione al territorio, alla sua storia e ai grandi cambiamenti in atto, che sul piano 
internazionale, collaborando con enti e altre organizzazioni di volontariato per l'aiuto allo sviluppo delle 
popolazioni dei Paesi del Sud del Mondo. 
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di SOLIDARIETA’, di TRASPARENZA e di 
DEMOCRAZIA che consentono l'effettiva partecipazione dei soci e dei volontari alla vita dell'organizzazione 
stessa.  
S'Apre é un'associazione molto attiva sul proprio territorio, grazie all'organizzazione di eventi e 
manifestazioni, che hanno l'obiettivo sia di raccolta fondi per finanziare i progetti di cooperazione nazionali 
ed internazionali (Kosovo, Brasile, India e Romania) sia come campagne di sensibilizzazione. 
 

L’IMPEGNO DI “S’APRE” IN ITALIA 
 

Oggi è sempre più evidente la continua espansione delle fasce sociali a rischio di povertà (working poors, 
disoccupati, immigrati), S’Apre interviene con progetti di sostegno famigliare, per dare una risposta 
concreta ai bisogni emergenziali del territorio, in particolare: 
 

A POZZO D’ADDA (Mi) 

  Con il progetto “TANTE FAMIGLIE UNA COMUNITÀ”, abbiamo attivato:  
- il BANCO ALIMENTARE, con la distribuzione gratuita di generi di prima necessità; 
- lo SPAZIO DELL’ALTRO USO con consegna gratuita di abiti, accessori e altri oggetti usati; 
- abbiamo inoltre costituito un FONDO ECONOMICO DI SOLIDARIETÀ per sostenere i pagamenti di 

affitti e utenze delle famiglie bisognose; 

 Con il progetto “MARCHIO SOLIDALE”, con Aleimar di Melzo, è attiva un iniziativa della Regione 
Lombardia per creare corsi di riciclaggio per i giovani e sensibilizzare la popolazione in merito al riuso. 

 

Ad INZAGO (Mi) 

Da anni partecipiamo alla Consulta del Volontariato ed abbiamo sviluppato varie iniziative: 

  azione “FONDO SOLIDARIETÀ” per rispondere ai bisogni immediati delle famiglie in difficoltà;  

  attività “L’ALBERO DEI DONI”, raccolta e distribuzione doni natalizi per i bambini di famiglie indigenti; 

  partecipazione al “SUMMERTIME”,  realizzando attività ricreative in estate per i bambini; 
 

A CASSANO D’ADDA (Mi) 

Siamo parte attiva nella realizzazione del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI e contribuiamo al “FONDO 
SOLIDARIETÀ” per le famiglie meno abbienti. Il nostro impegno è anche economico, attraverso un sostegno 
mirato alle famiglie.  
Con la chiusura e rendicontazione del progetto Cariplo sul tema della CITTADINANZA GENERATIVA si è 
proseguita l’esperienza delle doti lavoro con il progetto UN PASSO AVANTI attualmente in corso.  
Questo progetto sostiene i costi e l’amministrazione di una decina di posizioni lavoro / tirocinio nel 
territorio, rivolte alle fasce più deboli della cittadinanza di Cassano d’Adda. 
 
E’ inoltre attivo il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, presso il nostro ente, per sviluppare la solidarietà ed il 
senso civico dei giovani, che si avvicinano al mondo del no-profit. 
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CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 
 

S'Apre promuove e valorizza la solidarietà e collabora sul territorio Italiano in maniera attiva partecipando 
ed appoggiando anche altre associazioni e realtà sociali per l'organizzazione e la gestione di diverse 
manifestazioni, al fine di promuovere la sensibilizzazione e l'educazione alla mondialità tramite varie 
iniziative: 

 EVENTI CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI, in collaborazione con altri enti, in Lombardia e Trentino. 

 ESPOSIZIONI FOTOGRAFICHE E PROIEZIONI VIDEO che promuovono i progetti in atto. 

 CAMPAGNE DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO 

 CAMPAGNA PER IL SOSTEGNO A DISTANZA dei bambini e ragazzi nei nostri progetti esteri. 

 CAMPAGNA PER IL SOSTEGNO DIRETTO E PUNTUALE ai progetti in atto. 

 AZIONI DIRETTE NELLE SCUOLE con workshop e seminari riguardo il volontariato e la solidarietà. 
 

 

“SOLIDARROCK” 
 

SolidarRock è un festival senza fini di lucro che, dal 
1999, promuove dieci giorni di musica, cultura e 
solidarietà, nei pressi del centro sportivo di 
Cassano d’Adda (Milano). 
Il programma prevede una ricca offerta di eventi 
musicali, culinari e ricreativi, con una particolare 
attenzione al mondo del sociale ed alla 
cooperazione allo sviluppo. 
Nei nostri eventi il tema della solidarietà entra in 
un contesto di divertimento, conoscenza reciproca, 
approfondimento e impegno sociale. 
L’Obiettivo principale del SolidarRock è 
sensibilizzare la popolazione della provincia di 
Milano e Bergamo, in particolare le nuove 
generazioni, sui temi di pace, partecipazione e 
cooperazione internazionale attraverso la musica, la cucina ed il divertimento. Il SolidarRock nasce ed è 
gestito interamente dai volontari, in tal modo gli utili dell’evento sono interamente devoluti nei nostri 
progetti di cooperazione allo sviluppo. 
 
 

“SA DERVA” 
 

Il Sa Derva (che significa S'Apre in dialetto 
milanese) é una rassegna enogastronomica, 
della durata di tre settimane, che si svolge in 
concomitanza con la festa patronale di 
Cassano d'Adda (Mi) a fine settembre ed 
inizio ottobre.  
Il Sa Derva punta sulla tradizione culinaria 
lombarda servendo piatti e bevande tipiche 
della zona (casoeula, casoncelli, trippa etc.). 
Nell’ultimo anno al Sa Derva hanno 
partecipato quasi 5000 persone: è ormai 
divenuto un immancabile appuntamento 
benefico popolare del territorio ed è completamente gestito dai nostri volontari per devolvere gli interi 
incassi ai nostri progetti sociali.  
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L’IMPEGNO DI “S’APRE” ALL’ESTERO 
 

S’Apre ha iniziato a supportare progetti all’estero già alla fine degli anni 90’ in collaborazione con 
l'Associazione Comunità Gruppo'78 e nel tempo abbiamo creato sinergie con nuovi partner e sviluppato 
progetti con diversi donatori pubblici e privati.  
I primi progetti appoggiati da S’Apre si trovano nella municipalità di Peč/Pejë ed in sette Municipalità del 
Kosovo, in cui è stato creato un programma di ampio respiro che favorisce l’integrazione del disabile nella 
società ed il processo di convivenza fra etnie, in particolare fra Serbi ed Albanesi. In seguito il nostro 
impegno è aumentato, dedicandoci in modo particolare al BRASILE all’INDIA e dal 2015 anche in ROMANIA, 
attraverso progetti specifici per i disabili, donne e bambini. 
 

BRASILE  
 

Il Brasile è ormai un territorio che conosciamo 
profondamente e in cui lavoriamo da anni con 
numerosi progetti:  

2002-2005 Con Associaçao Angoleiros dos  

Quilombos da Floresta a Macapazinho, Parà, è  

nato un laboratorio di falegnameria per  

incentivare il lavoro artigianale ed il commercio ed  

è stato creato un centro di aggregazione  

comunitaria.  

2005-2008 Con il progetto “Um salto para a  

independência”, abbiamo promosso l’integrazione sociale e lo sviluppo dell’autonomia personale di giovani 
ed adulti diversamente abili con APAE di Nova Dias D’Avila, Bahia.  

 2008-2009 Abbiamo contribuito all’accoglienza di giovani ragazze madri a Nova Iguaçù, periferia di Rio 

de Janeiro con il progetto “Casa das Meninas” con l’associazione “Brasil-Italia”.  

2009 E’ stato attivato il progetto di Servizio Civile Internazionale, per sviluppare e implementare le attività 

del partner locale “Caxixi-Associação de arte, cultura e solidariedade”.  

2009-2012 Con il progetto “Chacara para todos” ed “Um futuro excepcional” in partenariato con 

l’associazione “Caxixi”, abbiamo realizzato un centro di terapie innovative e di aggregazione socio-culturale 

per ragazzi disabili e per l’intera popolazione di Dias D'Avila, Bahia.  

 
DAL 2012 AD OGGI  
A seguito delle attività di Capacity Building svolte in questi anni in Brasile, S’Apre e Caxixi hanno ottenuto il 
finanziamento della Petrobras per un ulteriore intervento che rappresenta il proseguimento delle 
precedenti attività finanziate, che si sono ampliate, aumentando i beneficiari e avvalorando il ruolo di Caxixi 
nella comunità di Dias D’Avila. Ad oggi vi sono 170 ragazzi, disabili e non, che in vari turni frequentano il 
Centro per diverse attività: 
• ATTIVITA’di ARTE, che utilizzala risorsa espressiva per valorizzare le capacità dei ragazzi. 
• ATTIVITA’ di Pet Therapy CON GLI ASINI e GIARDINAGGIO in cui il rapporto con gli animali è un nuovo 
modo per comunicare. 
• LUDOTECADANZA E TEATRO, per introdurre la didattica attraverso il gioco ed il movimento espressivo. 
• LABORATORIO DI PERCUSSIONI, la musica per facilitare la comunicazione e l'apprendimento. 
• RADIO COMUNITARIA, per i giovani, per socializzare e scoprire modi nuovi per stare insieme. 
• DOPO SCUOLA, per i bambini meno abbienti e con problemi di apprendimento. 
• LABORATORIO DI ARTIGIANATO e SARTORIA per 40 donne della comunità. 
Inoltre presso il centro è possibile avere la consulenza gratuita di una psicologa ed un avvocato, per aiutare 
le famiglie garantendo i loro diritti. 
S’Apre continua a partecipare attivamente al progetto, coordinando il centro insieme al partner locale, 
poiché questo punto di eccellenza nell’assistenza ai disabili resti un luogo di riferimento della comunità di 
Dias D’Avila. 
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INDIA  
 

Dal 2004 ad oggi l'Organizzazione S'Apre, in 
collaborazione con la Cooperativa La goccia e Gruppo'78 
sostiene varie realtà in India, individuando programmi di 
sostegno rivolti a persone socialmente svantaggiate, con 
particolare attenzione a donne e bambini. 
La Good Samarithan Mission (GSM) è la prima 
associazione con cui abbiamo lavorato in ambito 
emergenziale, per l’accoglienza di bambini orfani, per 
garantire loro un luogo sicuro ed un’educazione.  

 2004-2010 Con la Good Samarithan Mission (GSM) abbiamo collaborato per la gestione di varie case di 
accoglienza per bambini abbandonati e carenti nella periferia di Chennai (capitale del Tamil Nadu) e 
presso le località di Vikroli (Mumbai). 

 2010-2011 “Costruzione di una casa accoglienza” in Andra Pradesh con Good Samarithan Mission 

 2012-2013 “Progetto ANAIVARÙM” Interventi a favore dell’emancipazione femminile nel villaggio di 
Vazhayathuvayal con l’associazione Mother Teresa Social Service Organization (MTSSO) 

 2012-2013 Con l’Ong. C.S.C. abbiamo realizzato un progetto di water-sanitation con la costruzione di un 
pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua al centro-scuola “Community Seva Centre”per bambini della 
comunità locale. 

 2013-2014 
- Progetto di sostegno alla “Casa dei bambini in Andhra Pradesh” della Good Samaritan Mission (GSM) 
- Progetto di “Sostegno a Distanza” nel villaggio di Thal Vennlyur per i bambini del centro-scuola 

“Community Seva Centre” con l’Ong. C.S.C. 
- Costruzione di un “Nuovo Dormitori”  presso il Community Seva Centre con l’Ong. C.S.C. 
- “Riqualificazione della scuola” del Community Seva Centre. 
- “Progetto di sviluppo” con la Mother Theresa Social Service Organization (MTSSO) per le donne. 

OGGI 
S’Apre continua a sostenere in maniera importante le attività in India, visto i grandi bisogni che emergono. 

 Good Samarithan Mission (GSM), supporto alla CASA DEI BAMBINI, con 22 minori, per i bisogni 
educativi, di alimentazione e salute. 

 Mother Teresa Social Service Organization (MTSSO), 
Progetto “TESSERE IL FUTURO” con il sostegno della 
Chiesa Valdese, acquisteremo nuove machine da 
cucire, computer, stampanti, materiale scolastico per i 
bambini del dopo-scuola e realizzeremo 4 medical 
camp per i villaggi rurali a Nagercoil. 

 “Community Seva Centre” (C.S.C.)abbiamo attivato 
diversi interventi sociali. 
- SOSTEGNO A DISTANZA , progetto di assistenza 

per i minori ospiti presso la scuola del Community 
Seva Centre nelle Kalvaraian Hills. 

- Progetto “NON SOLO RISO! Agricoltura 
sostenibile per un'alimentazione sana ed equilibrata”. Realizzeremo una fattoria comunitaria, con 
orti e animali, svilupperemo corsi di formazione nei villaggi delle Kalvaraian Hills ed attività didattiche 
innovative presso la scuola del Community Seva Centre. 

 
I nostri interventi in India non vogliono essere di pura assistenza ma di reale sostegno allo sviluppo, 
crediamo, infatti, che solo dopo una lunga collaborazione con i partner locali, si crea un rapporto di solida 
fiducia e si impara realmente a cooperare per lo sviluppo. 
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ROMANIA 
 
 

Dalla fine del 2015 in ROMANIA, in provincia di 
Timisoara, esattamente nella cittadina di SARBOVA 
abbiamo iniziato a sostenere il progetto di ASOCIATIA 
CURTEA CULORILOR (Associazione corte dei Colori)  
che ha l'obiettivo di creare una "casa famiglia" per le 
ragazze con disagio sociale che escono dagli 
orfanotrofi attraverso la creazione di un caseificio 
sociale gestito e portato avanti dalle ragazze stesse 
con il prezioso lavoro e coordinamento di Adriana 
Formenti.  
Tutto questo insieme ad altre organizzazioni del terzo settore e del volontariato: Punto Missione (Brescia), 
Cooperativa Sociale La Goccia, Gruppo Pianezze, Gruppo Bussero.  
Attualmente Curtea fa formaggio 2/3 volte a settimana, lavorando circa 580 lt di latte, che viene venduto il 
martedì al mercato dei produttori a Km 0 di Asat ed il mercoledì al Reciproc, più altre singole consegne a 
domicilio. Il lavoro ad oggi permette l’autosufficienza.  
La ristrutturazione della casa per le ragazze è terminata, l’obiettivo è quello di arrivare ad ospitare fino a 6 
ragazze.  
Al momento il terreno disponibile è quasi tutto coltivato (asparagi, fragole e altre verdure).  
Per il futuro si inizierà a programmare insieme ai partner continui viaggi “di lavoro” per dare una mano 
pratica al progetto, ma soprattutto inizieremo a pensare ad una progettazione che possa dare accesso a 
bandi e finanziamenti. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info
http://www.s-apre.org/


   
 

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “S’APRE“ -ONLUS- C.F.91550610157 
SEDE LEGALE -Via C. Colombo 42/a- 20062 Cassano d'Adda (MI) 

Tel./Fax: +39 02 92010266 E-mail generale: info@s-apre.org  web-site: www.s-apre.org 

 
PER CONTATTARCI 
 

Per entrare in contatto con noi puoi: 

 VISITARCI nella nostra SEDE OPERATIVA  
Via Don Fumagalli 5 - 20060 Pozzo d’Adda (MI) 

 CHIAMARCI al numero: +39 02 92010266   

 SCRIVERE un e-mail a: info@s-apre.org  

 NAVIGARE nel nostro sito web: www.s-apre.org 

 SOCIAL NETWORK:  FACEBOOK  S'Apre Onlus  e Solidar Rock   
           

 
PER DONAZIONI 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  
Intestato a: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S’APRE -ONLUS- 
Conto corrente postale n.000068411776 
IBAN conto corrente postale: IT 19 R 07601 01600 000068411776  
 
CONTO CORRENTE BANCARIO 
BCC Banca credito cooperativo di Treviglio -agenzia Fara Gera d’Adda-  
Intestato a: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S’APRE -ONLUS- 
IBAN: IT 04 G 08899 52990 000000164461 
 
PER IL TUO 5X1000 
Nella dichiarazione IRPEF,  modelli 730 / CUD  
Puoi SCRIVERE:  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S’APRE ONLUS  
C.F. 91550610157 
 
 
Tutto il nostro metodo di lavoro è di QUALITA’ e mosso da valori di SOLIDARIETA’ e di TRASPARENZA per 
creare un legame SINCERO, SERIO e DIRETTO con tutti i nostri volontari, collaboratori e donatori. 

 
 

 
IL PRESIDENTE DI “S’APRE” 

Emanuele Vincenzi 
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