ASSOCIAZIONE GENITORI

A.GE
Mail bonvini.giovanni@libero.it

Attività:
Siamo genitori che si impegnano per altri genitori e per
una scuola migliore.
Organizziamo eventi, momenti formativi, gruppi di mutuo
aiuto per altri genitori.
Ci confrontiamo con la Pubblica Amministrazione sulle
problematiche della scuola.

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE

A.GE.S.C.
Istituto Canossiano Via Jacopo Milani 18
Tel: 0524/512811
Fax: 0524/512837
Mail segreteria@canossafidenza.it

Attività:
Siamo genitori che si impegnano per una scuola a misura di persona.
Organizziamo eventi, momenti formativi, gruppi di mutuo aiuto per altri
genitori.
Ci confrontiamo con la Pubblica Amministrazione sulle problematiche della
scuola
Ambiti d'intervento
Promozione culturale rivolta a:
• scuola
• genitori
• formazione
Destinatari degli interventi:
• famiglie
• singoli membri
Tipo di attività specifica a sostegno della famiglia:
• informazione
• formazione
• coinvolgimento
affinché i genitori siano sempre più protagonisti in modo positivo e propositivo
dentro la scuola, ponendosi a fianco di dirigenti scolastici e insegnanti, nello
spirito di una chiara e distinta collaborazione, per realizzare concretamente un
vero e proprio patto di alleanza educativa

ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI
ORGANI

A.I.D.O.
VIA XXIV Maggio, 22
Tel: 0524/522579
Mail edoabelli@alice.it

Attività:
• promuove in base al principio della solidarietà sociale, la
cultura della donazione di organi, tessuti e cellule
• promuove la conoscenza di stili di vita atti a prevenire
l'insorgere di patologie che possono richiedere come
terapia il trapianto di organi
• promuove, per quanto di competenza, alla raccolta di
dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione di organo,
tessuti, cellule post mortem
• promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione
permanente di cittadini su tutto il territorio nazionale
• promuove e partecipa ad attività di formazione e
sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel
campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti, cellule

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO

A.N.D.O.S. onlus
Via Berenini 151
Tel: 0524 – 82999
Fax: 0524- 82999
Mail andosfidenza@alice.it

Giorni di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00

Attività:
Assistenza alle donne operate al seno con: visite di controllo,
ecografie,
linfodrenaggio
mammale,
pressoterapia,
linfodrenaggio con bendaggio elastocompressivo, corsi di
ginnastica dolce, esperienze di gruppo con psicologa, serate
informative (organizzazione di momenti ricreativi e di
socializzazione.)
La nostra associazione è formata da:
medici senologi, oncologo, infermiere, psicologhe e persone che
hanno vissuto l'esperienza della malattia. Tutti volontari.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RICERCA E
PREVENZIONE MALATTIE GASTROINTESTINALI

A.RI.M.
Via Don E. Tincati, 3/9
Tel: 338/5339978
Fax: 0524/515794
Mail orsipaolo62@libero.it
Sito info@arimsalute.it

Attività:
Sono attivati nella sede colloqui gratuiti per informazioni e
prenotazioni di visite mediche. Inoltre nel nostro sito
www.arimsalute.it
è in funzione una speciale rubrica “il
gastroenterologo risponde” un particolare servizio in cui alcuni
specialisti del settore rispondono a tutti i quesiti posti online a
livello diagnostico o terapeutico. Questo servizio ha scopi
unicamente informativi e non deve intendersi sostitutivo alla
prestazione professionale.

ASSOCIAZIONE dei PAZIENTI TRATTATI IN
IPERBARISMO

A.S.P.A.T.I
Presso il Centro di Ossigenoterapia Iperbarica, Ospedale di Vaio
Tel: 0524/515239
Fax: 0524/515405
Mail lcaberti@ausl.pr.it
Sito www.aspati.org

Giorni di apertura:
Dal lunedì al venerdì ore 08.30 – 14.30

Attività:
L'Associazione è formata dai pazienti, loro familiari, medici,
paramedici, che si occupano di terapia iperbarica. Essa si pone due
ordini di scopi: scientifici e assistenziali, che sono espressi dallo
Statuto (art.2).
L'Associazione si propone di promuovere:
• la corretta diffusione della terapia iperbarica presso ospedali
pubblici e privati e presso medici di base
• l'aggiornamento tecnologico dei centri iperbarici che risultino
inidonei a soddisfare tutte le richieste di trattamento
• di affiancare, sostenere ed istruire i familiari dei pazienti
assoggettati al trattamento iperbarico.
L' ASPATI è stata ammessa all'albo regionale del volontariato.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

A.V.I.S.
VIA XXIV Maggio, 22
Tel: 0524/522579

Mail info@avisfidenza.it
Sito www.avisfidenza.it

Giorni di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00

Attività:
Gli scopi dell'Associazione fissati dallo Statuto sono:
• venire incontro alla crescente domanda di sangue
• avere donatori pronti e controllati nella tipologia di sangue
e nello stato di salute
• lottare per eliminare la compravendita del sangue
• donare gratuitamente il sangue a tutti, senza alcuna
discriminazione.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI

A.V.O
VIA Berenini, 151
Tel: 0524 526692

Mail avofidenza@libero.it

Giorni di apertura:
Mercoledì e venerdì

Attività:
• Nasce a Milano nel 1974 da un’intuizione del Prof. Erminio
Longhini davanti ad un malato che chiedeva da bere: non vi
era nessuno accanto a soddisfare questo semplice bisogno.
• L'associazione si occupa di:
• Essere presente per il malato
• Saperlo ascoltare
• Coglierne i bisogni
• Capirne la solitudine
• Condividere la sofferenza

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

C.A.V.
VIA Berzieri, 7
Mail federica.davighi@fastwebnet.it

Giorni di apertura:
Il mercoledì o il venerdì di ogni settimana dalle 9 alle 11 presso la Parrocchia di
San Pietro ( l’ingresso si affaccia sul campetto parrocchiale)

Attività:
Siamo volontari che si occupano di sostenere la vita nascente,
mamme e bimbi in difficoltà nel nostro centro distribuiamo
indumenti,attrezzature per la prima infanzia; cibo del Banco
Alimentare; cerchiamo di ascoltare e accompagnare le mamme
che vivono momenti di solitudine e difficoltà. Indumenti e
attrezzature (carrozzine,passeggini,lettini …) sono il contributo
di tante famiglie che forniscono materiale usato in buono stato,
o di generosi benefattori che provvedono con oggetti e corredini
nuovi!

CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI FIDENZA

C.I.F.
VIA Borghesi, c/o Centro Don Bosco

Mail cif-bo@iperbole.bologna.it

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di
Fidenza

C.R.I.
Via Bionda, 3
Tel: 0524 /533264
Fax: 0524/527404
Mail cl.fidenza@cri.it

Giorni di apertura:
Da lunedì a venerdì dopo le ore 20.00 .Nei giorni di sabato e di domenica dalle
9.00 alle 21.00

Attività:
• Servizio di Ambulanza e Automedica
• Servizi Socio – Assistenziali
• Attività di trasporto infermieri in emergenza-urgenza in
convenzione con AUSL di Parma
• Attività di trasporto infermieri a pagamento per dimissioni
ospedaliere
• Trasporti per le visite mediche e/o terapie da concordarsi
con la Segreteria di Comitato
• Corsi aziendali di primo soccorso D. Lgs 81/08
• Attività di protezione civile

CENTRO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI
MALATI

CTDM
Via Berenini 151
Tel: 0524 – 515414
Fax: 0524- 515414
Mail ctdmfidenza@libero.it

Giorni di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00 e su appuntamento

Attività:
L'Associazione si propone di tutelare i diritti del cittadino in campo sanitario.
In particolare la nostra attività è caratterizzata da:
• raccolta di informazioni circa lo stato dei servizi sanitari e la violazione
dei diritti dei cittadini;
• proclamazione e divulgazione di Carte dei Diritti, sia generali sia su temi
specifici;
• consulenza e aiuto al cittadino di fronte ad abusi ed inadempienze;
• monitoraggio e vigilanza permanente sulle strutture anche al fine di
contribuire al miglioramento della loro qualità e di prevenire il verificarsi
di violazioni dei diritti;
• formazione dei cittadini al fine di metterli in grado non solo di conoscere
i propri diritti, ma anche di impegnarsi, come volontari, nelle attività della
nostra associazione;
• interazione con le autorità sanitarie mediante protocolli di intesa e
incontri periodici;
• lotta agli sprechi di risorse umane, tecniche, finanziarie;
• coinvolgimento degli operatori sanitari e delle amministrazioni in
programmi di cambiamento della organizzazione dei servizi.

ASSOCIAZIONE DON CAMILLO
MELLINI ONLUS
Via Berzieri, 9
Tel: 0524/534404

Mail casasanpietro@alice.it
marisa.rubini@gmail.com

Giorni di apertura:
Mercoledì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00

Attività:
L'Associazione ha i seguenti scopi:
• ascolto dei bisogni e accoglienza a persone in situazione di
disagio
• promozione umana dei più deboli in particolare delle donne
in temporanea difficoltà
L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di
solidarietà sociale realizzate sul territorio comunale.
CASA SAN PIETRO è una casa di prima accoglienza della
Caritas Diocesana che aiuta le ospiti a superare le condizioni di
disagio in cui si trovano e a rendersi autosufficienti.
Da diversi anni si organizzano corsi di alfabetizzazione aperti a
tutti gli interessati in spazi messi a disposizione dal Comune.

ASSOCIAZIONE DOTTOR BRUNO MAZZANI
ONLUS

Vaio, presso centro cure palliative

Mail franco.giordani@alice.it

Attività:
Siamo volontari che, in modo diverso, sostengono il
Centro di Cure Palliative presso l'Ospedale di Vaio. Ci
occupiamo del sostegno dei malati terminali, dei degenti e
delle loro famiglie.

FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO
Via Vasco da Gama, 6
Tel: 0524/81371
Fax: 0524/81371
Mail sharedenator@gmail.com
Mail fidenzaforchildren@gmail.com
Sito www.fidenzaforchildren.org

Attività:
Fidenza per i Bambini nel Mondo viene fondata nel febbraio del 2001 per
opera dell'attuale Presidente Dott. Mario Albi.
La finalità è di realizzare progetti di sostegno in favore dell'infanzia e
della adolescenza che vive situazioni di povertà e forte disagio a vario
titolo e che minacciano l'incolumità fisica e/o psicologica dei giovani.
Il nostro statuto ci impone di iniziare un programma di intervento
solamente dopo aver verificato l'attendibilità e di reali bisogno dei
beneficiari dei nostri progetti.
Per questo ogni progetto viene preceduto da una studio di fattibilità
realizzato sul posto congiuntamente con i nostri partners. Ulteriore
progetto da realizzarsi quanto prima è l'acquisto di un pulmino-bus a 9
posti per l'Associazione Bambini ed Autismo di Fidenza.
La nostra Associazione è anche attenta e consapevole ai problemi giovanili
del nostro territorio ha per questo promosso seminari e convegni come
“Alcool, guida e giovani” o “Miti, affettività e cultura giovanile” ed ancora
“Bimbi extracomunitari ed integrazione” fino a “l'Infanzia violata” tema
dibattuto contro l'abuso minorile.
Attualmente l'Associazione può contare sull'appoggio di una trentina di
soci e 10 volontari.
L'Associazione ha portato a termine 5 progetti di carattere
internazionale in e continenti ed ha promosso numerosi convegni di
interesse nazionale in ambito territoriale.

GRUPPO AMICI
Via Cabriolo n. 75
Tel: 0524/83402 - 0524/83589

Mail gruppo.amici@tiscali.it
wwwcasadilodesana.org

Attività:
L’Associazione ha per scopo quello di promuovere interventi
nell’ambito del trattamento delle dipendenze patologiche e una
cultura volta alla loro prevenzione
L’Associazione ha dato vita alla “Comunità Terapeutica CASA DI
LODESANA” la quale eroga percorsi terapeutico-riabilitativi
finalizzati all’emancipazione dalle dipendenze e ai percorsi di
reinserimento “Casa di Elia”
La CT Casa di Lodesana è una struttura Accreditata. Nell’ambito
della prevenzione promuoviamo
• Interventi rivolti ad adolescenti e agli insegnanti nelle
scuole medie inferiori e superiori del Distretto
• Sportelli di consulenza rivolta ad adolescenti e famiglie
• Azioni di comunità , quali il percorso Festa dei Popoli, in
rete con altre realtà del territorio volte a promuovere le
relazioni nella comunità
• I Volontari possono offrire il loro prezioso servizio nei vari
ambiti dell’Associazione

GRUPPO SOSTEGNO ALZHEIMER FIDENZA

G.S.A.
Via Esperanto,13 c/o Casa Protetta
Tel: 332/1246839

Mail anziani@coopfantasia.it

Giorni d'apertura:
Mercoledì dalle h. 16.00 alle h.18.00

Attività:
Facciamo attività a favore degli anziani nei Centri Diurni,
Case Protette, Assistenza Domiciliare e dei loro parenti.

IL DIAMANTE
Associazione di Volontariato

Via don Minzoni,10
Cell. 3497114875
Tel: 0524/81953 - 0524/82436

Mail info@il-diamante.org

maxvewrdelli@gmail.com

Attività:
L'Associazione è stata fondata nel 1994 da un gruppo di giovani. Essa
opera nel campo socio-sanitario per gli anziani e si propone come una
delle poche realtà di solidarietà del territorio rivolte esclusivamente
alla terza età. L’idea è sorta dalla volontà di concretizzare la
convinzione che per l’anziano, la possibilità di un nuovo contatto
umano con una persona disposta a condividere parte del proprio
tempo con lui, sia un forte stimolo e contribuisca a far riaccendere
emozioni, speranze, ricordi… in una parola, la sua dignità. Tale
rapporto, risulta maggiormente significativo se si considera che la
persona “non più giovane”, con l’andare degli anni vede venir meno o
fortemente ridotta la rete sociale di parentele e amicizie, e
rappresenta una fascia di età che, essendo non più produttiva, viene
largamente trascurata in questa società. In realtà l’anziano conserva
un bagaglio di conoscenze, memorie, capacità, saggezza, che
rappresentano un patrimonio da valorizzare: in una società, sempre
più indirizzata al progresso, l’esperienza dell’anziano può contribuire
a riscoprire le proprie origini, per interpretare al meglio il futuro.

ASSOCIAZIONE
INSIEME COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO
Via Carducci,41
Tel: 0524/525919
Fax: 0524/525919
Mail coordinsieme@libero.it

Giorni di apertura:
Martedì 8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30
Giovedì 14.30 – 18.30

Attività:
L'Associazione si è costituita nel 1992 dalla volontà di un gruppo di
organizzazioni disponibili al confronto e alla collaborazione. Nata per
sostenere e diffondere nel territorio fidentino la cultura della
solidarietà e i valori del volontariato, l'Insieme si propone il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione di iniziative
finalizzate a studiare e ricercare le forme e le cause di
emarginazione sul territorio, di diffondere la conoscenza del
volontariato in tutte le sue espressioni e dei valori di cui è portatore,
di stimolare nuove possibilità di servizio.
Le principali attività sono l'organizzazione di incontri tecnici e di
formazione per le associazioni e di sensibilizzazioni per la
cittadinanza, la raccolta e l'orientamento di nuovi volontari.
L'Associazione sostiene e contribuisce alla divulgazione delle attività
delle associate, offre un confronto critico e costruttivo con gli enti
pubblici, la chiesa locale, le istituzioni e le organizzazioni.
Gestisce la sede periferica, per il distretto di Fidenza, del Centro di
Servizi per il volontariato per la provincia di Parma. Si fa promotrice
della costituzione di reti fra i vari attori del territorio.

LEGA ITALIANA PER LOTTA CONTRO I TUMORI

L.I.L.T.
SEZIONE PROVINCIALE - c/o Ospedale Maggiore-Padiglione Rasori-V.le Gramsci, 14, Parma
FIDENZA: Sede A.V.I.S Via XXIV Maggio 22 Tel:349/4131672 Visite Senologiche gratuite
FIDENZA: Pubblica Assistenza Via Don Tincati, 3 Tel: 0524/82943 Visite dermatologiche,
endocrinologiche

Tel: 0521/988886 - 0521/702243
Fax: 0521/988886
Mail parma@lilt.it
Sito www.liltparma.org

Giorni di apertura:
Sede di Parma: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 / 15.00 – 18.00

Attività:
La Lilt è a livello nazionale un ente pubblico su base associativa che opera sotto l'alto patrocinio
del
Presidente della Repubblica e sotto della vigilanza del Ministero della Sanità, mentre a livello
locale
è un'Associazione di volontariato attiva da più di 50 anni.
La Lilt svolge un'ampia azione di prevenzione oncologica su 3 fronti:
1. prevenzione primaria: stili e abitudini di vita
2. prevenzione secondaria: visite gratuite per la diagnosi precoce dei tumori più diffusi
3. ricerca scientifica
Cosa fa la Lilt:
• propone nei 3 suoi ambulatori di Parma e nei 30 diffusi sul territorio provinciale, visite
gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno, della pelle (melanoma), di nasoorecchio-gola, della tiroide, della prostata e cavo orale.
• collabora con l'Azienda USL per lo screening del tumore del colon retto
• conduce gruppi per la disassuefazione dal fumo
• organizza interventi di prevenzione nelle Aziende
• organizza campagne di educazione sanitaria nelle scuole
• finanzia progetti di ricerca e borse di studio
• acquista apparecchi scientifici per attrezzare al meglio i propri ambulatori

PUBBLICA ASSISTENZA DI FIDENZA

P.A.
Via don Tincati, 3- Fidenza
Tel: 0524/82943
Fax: 0524/82842

Mail p.a.fidenza@tin.it

Attività:
• attività di soccorso di emergenza in collaborazione
con il servizio 118
• trasporto infermi
• servizio di centralino e autista di guardia medica
• formazione
• protezione civile
• rappresentanza e mansioni d'ufficio
• trasporti per dimissioni ospedaliere
• emodialisi
• cure mediche ripetitive
• trasporti vari
• assistenza sanitaria alle gare sportive.

Progetto Link
Via Berzieri, 11
Tel: 0524-400831

Mail progetto.link@libero.it

coordinamento@progettolink.net

Giorni di apertura:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Attività:
Progetto Link è l’incontro di ventidue realtà del mondo cattolico fidentino (parrocchie,
associazioni, enti e istituzioni scolastiche) che intendono unire i propri sforzi per
“promuovere l’aggregazione dei giovani”, curarne “la formazione umana e cristiana”
per il tramite di “progetti educativi”, “realizzare esperienze di animazione culturale e
sociale”, “porre attenzione alle esigenze delle fasce più deboli curando iniziative e

predisponendo strutture idonee alla prevenzione ed al superamento di emarginazione
e disagio” e “promuovere coordinare e gestire attività e strutture formative,
culturali, editoriali, ricreative, sportive, di animazione del tempo libero, turistico
sociali, assistenziali e di promozione sociale”.
Aderiscono a Progetto Link - Associazione Fidenz@ Cultura - Associazione Genitori Associazione Maestri Cattolici - Aurora Domus Cooperativa Sociale - Azione Cattolica
Italiana - Centro giovanile Don Bosco - Cooperativa Garabombo – Enac Emilia Romagna
- Liceo della comunicazione Istituto Canossa - Movimento di impegno educativo di
Azione Cattolica - Parrocchia di San Donnino Martire - Parrocchia di San Giuseppe
Lavoratore - Parrocchia di San Michele Arcangelo - Parrocchia di San Paolo Apostolo Parrocchia di Croce Santo Spirito in Castelvetro Piacentino - Parrocchia di San
Giuliano in Castelvetro Piacentino - Parrocchia di San Giovanni Battista in Castelvetro
Piacentino - Parrocchia di San Vito e Modestino in Polesine Parmense - Parrocchia di
San Bartolomeo in Busseto - Parrocchia di San Antonio in Salsomaggiore Terme Parrocchia di Santa Caterina D’Alessandria in Parola - Ufficio diocesano di Pastorale
Giovanile

TELETHON

TELETHON onlus
Via IV Novembre, 13
Tel: 340/5703055

Mail zanella2003@interfree.it

azanella@rt.telethon.it

Giorni di apertura:
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00

Attività:
Organizziamo manifestazioni per raccogliere fondi per la
ricerca scientifica per combattere la distrofia muscolare
e tutte le altre malattie genetiche.

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'

UNITRE
Via Berenini, 151
Tel: 0524/527925
Fax: 0524/527925
Mail unitrefidenza@libero.it

Attività:
Le finalità della Sede Locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello
Statuto Nazionale e più precisamente:
•
•
•
•
•
•
•

•

educare
formare
informare
fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente,
ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo
promuovere la ricerca
aprirsi al sociale e al territorio
contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati
mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti
specifici e realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed
attuando iniziative concrete
promuovere, attivare e sostenere studi e ricerche ed altre iniziative
culturali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente
degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali
diverse

Associazione Assistenza Pasti agli Anziani

V.A.P.A.
CASA PROTETTA " Città di Fidenza" - Via Esperanto 1
Tel 0524.522373 - Assistente Sociale Sig.ra
Tel. cell. 333.67.08.975 - Presidente Guido Vacca

Rita

Peveri

Mail pepen1@alice.it

Giorni di apertura:
Orario d'Ufficio della Struttura

Attività:
Aiuto agli ospiti duranti i pasti principalmente , ma anche
intrattenimento durante le attività della giornata o
assistenza durante le uscite degli ospiti al mercato ed
altro
ancora,
secondo
le
necessità
delle
coordinatrici.

