
 

 

 

 

 

 

L'Associazione nasce come esigenza di solidarietà/servizio e si 

prefigge il recupero ed il sostegno di persone anziane, sole, 

senza dimora o con problemi di grave emarginazione. Si pone 

attenzione innanzi tutto alle loro necessità più vere ed urgenti e 

ricercando quindi soluzioni adeguate ed efficaci per la loro 

promozione umana e sociale, instaurando, con l'azione di gruppo 

più che del singolo volontario, rapporti di personale amicizia, in 

un clima di fraterna collaborazione, di reciproca fiducia e di 

solidarietà. (Statuto, Art. 3) 

 

 Oggi l’Associazione opera attraverso questi servizi:  
 

• la Cena del Martedì 

• l’Accoglienza Notturna 

• l’Alloggio Protetto 

• il Centro Diurno.  
 

 L’Associazione desidera assicurare continuità assistenziale, 

offrire agli Ospiti riparo notturno e diurno, favorire il recupero delle 

capacità relazionali, stimolare il recupero del potenziale lavorativo e 

agevolare il recupero della salute fisica e mentale con l’obiettivo di 

recuperare l’autonomia perduta in anni di sofferenza ed emarginazione 
 

Aiutare chi si trova in grave stato di bisogno  

ci fa sentire utili e ci appaga: 

VUOI ANCHE TU PROVARE E DIVENTARE PROTAGONISTA IN 

UNO DEI  PROGETTI DEDICATI AI NS. OSPITI EMARGINATI? 
 



Con la Cena del Martedì offriamo un 

momento conviviale, di incontro in 

amicizia, in un clima di serenità. È un 

momento fondamentale di interrelazione 

tra gli Ospiti ed i Volontari e l’occasione 

propizia per iniziare ed approfondire il 

rapporto di fiducia reciproca. 

 

Contattaci e vieni a condividere una cena con noi! 
 

 Durante la settimana, i Volontari, secondo le proprie disponibilità 

di tempo, si impegnano ad essere vicini agli Ospiti aiutandoli ad 

affrontare i problemi contingenti e 

individuando soluzioni durature per 

loro il recupero sociale. 

Al mattino è attivo il servizio di 

segreteria che fornisce informazioni, 

riceve richieste di aiuto, disbriga 

pratiche burocratiche utili agli Ospiti, 

ecc. 

 

 Nella sede dell’Associazione, in via Jommelli 10, si trova anche 

l’Accoglienza Notturna, una Seconda Accoglienza che offre ricovero 

agli Ospiti per un tempo limitato. Durante questo periodo, i volontari 

dell’Associazione e l’Ospite collaborano per individuare la soluzione 

al problema dell’alloggio e non solo. Infatti su ogni Ospite si concorda 

un progetto personalizzato. 

  La permanenza in Accoglienza 

consente, agli Ospiti che ne fossero 

sprovvisti, di riacquistare la residenza 

anagrafica e, con essa, lo status di 

cittadino con tutti i suoi diritti 

(assistenza sanitaria, sussidio, 

pensione sociale, ecc.). 

 



Vuoi provare la gioia di aiutare 
uno dei nostri amici Ospiti  

con l’aiuto dei nostri  
Volontari della notte?  

Chiamaci ora per fissare un 
incontro conoscitivo. 

 

 Successivamente i nostri Ospiti 

vengono inseriti in un Alloggio Protetto di 

Terza Accoglienza, dove recupereranno la 

piena autonomia di gestirsi, senza l’assillo 

degli oneri finanziari, in attesa che maturino le condizioni per 

l’ottenimento di un alloggio Aler. Anche in questa fase continuerà il 

nostro supporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Durante la giornata il Centro 

Diurno offre agli Ospiti la 

possibilità di svolgere attività di 

vario tipo nelle ore diurne. 

Si organizzano attività 

formative che riguardano Arte, 

Pittura e Decorazione, Musica, 

uso del PC ed ulteriori attività di 

bricolage, cercando di favorire 

soprattutto lo sviluppo delle 

relazioni interpersonali. 

 

 
Oltre 80 nostri Volontari 

sostengono mediamente in un anno 23 Ospiti  nel loro difficile percorso, operando in 

 Accoglienza Notturna, Cena del Martedì, Centro Diurno 
servendo più di 2500 Pasti 

preparati a turno da 43 volontarie/i. 

Dal 1984 “Effatà-Apriti!” 

ha aiutato più di 700 gravi emarginati 

 

   

 



Al fine di gratificare gli Ospiti 

vengono organizzati periodicamente 

degli eventi dove mostrare al pubblico le 

opere da loro create e raccogliere fondi 

per sostenere le spese delle attività 

stesse. 

 
Hai capacità di intrattenimento, abilità manuali 

o doti artistiche che saresti in grado di trasferire? 
Chiamaci subito per un incontro presso il Centro 

Diurno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegli un servizio dell’Associazione che ti sentiresti di 
svolgere e potrai parlarne con i nostri Volontari, 

anche fermandoti a pranzo o a cena! 
 

Associazione “Effatà-Apriti!” - Via Jommelli, 10 - 20131 Milano 

Tel e Fax 02.23.65.384  effata@tiscali.it 

 

www.effata-apriti.org 
 

 

Potete trovare notizie aggiornate su Facebook: 
EffataApritiOnlus 

  

 

Seguiteci anche su Twitter 
EffataApriti 

   

 
Con la tua dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5x1000  

all’Associazione “Effatà-Apriti!” Onlus indicando il nostro Codice Fiscale 97104130154 
Un gesto che per te non ha alcun costo e per noi significa molto, grazie! 
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