
 

 



 

 

Il Progetto “Casa delle Persone” è nato dalla collaborazione fra il Comune di Besozzo (VA) – Ufficio Servizi 

Sociali – ed alcune Associazioni sia presenti sul territorio e zone limitrofe sia non appartenenti al nostro 

distretto territoriale. 

Alla base vi è l’idea di offrire alle persone, a carattere gratuito, un primo luogo di informazione ed 

orientamento in cui sentirsi ascoltate e supportate, configurandosi non soltanto come spazio fisico presso cui 

recarsi ma anche e soprattutto come importante risorsa da impiegare nel particolare momento che si sta 

attraversando e nel proprio percorso di vita. 

Se gli sportelli avvengono all’interno delle mura della “Casa”, il suo essere risorsa si proietta anche all’esterno 

in quanto permette alle Associazioni che ne fanno parte di far conoscere sé stesse e le proprie attività, così che 

le persone che ne abbiano necessità possano entrare in contatto con esse, indipendentemente dall’usufruire 

dello sportello. 

L’accesso agli sportelli dovrà essere concordato tramite appuntamento, così da garantire un’adeguata gestione 

dello sportello stesso sulla base delle esigenze portate dalla singola persona. 

La sede della “Casa delle Persone” è a Besozzo Superiore in Via Mazzini 24, presso l’edificio ex C.F.P. 

(indicazioni sul citofono). 

 

 



SPORTELLI ATTIVI 

 

CITTADINANZATTIVA LOMBARDIA APS 

Su appuntamento ogni Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

Sportello di informazione e di orientamento sui diritti del cittadino con particolare riferimento all’ambito della sanità.  

Gli obiettivi principali sono offire al cittadino un sostegno alla difesa dei propri diritti tramite la conoscenza delle diverse normative e 

favorire la reciproca conoscenza per collaborare e promuovere migliorie sotto l’aspetto civico.  

Per informazioni e/o chiarimenti, fissare un appuntamento o prendere contatti è possibile scrivere all’indirizzo 

 info@cittadinanzattivalombardia.com 

 

CENTRO “DIVERS’ETÀ” –  SPORTELLO DÌ INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SULLA LUDOPATIA                                                                

Su appuntamento ogni primo martedì del mese dalle 16.00 alle 18.00  

Sportello gestito da una psicologa specializzata che offre un supporto informativo sia alle persone che si trovano ad affrontare situazioni di 

fragilità e difficoltà legate ad un approccio disfunzionale al gioco sia ai loro famigliari ed amici.                                                                                          

Per informazioni e/o chiarimenti, fissare un appuntamento o prendere contatti è possibile telefonare al  

 328 2009516 (Presidente)                                                                                             

o  scrivere agli indirizzi  

erika.demaddalena@gmail.com o centroanzianibesozzo@gmail.com 



ASSOCIAZIONE DONNA SICURA – SPORTELLO DÌ INFORMAZIONE E DÌ ORIENTAMENTO ALLE DONNE 
VITTIME DÌ VIOLENZA                                                                                                             

Su appuntamento ogni terzo martedì del mese dalle 16.00 alle 18.00 

Sportello gestito da figure professioniste nel settore che, oltre ad attività di sensibilizzazione sul tema delle varie forme di violenza nei 

confronti della donna, offre uno spazio informativo alle donne che ne sono vittima, nell’ottica che un’adeguata informazione rappresenti 

una prima forma di ascolto ed accompagnamento/supporto.                       

Per informazioni e/o chiarimenti, fissare un appuntamento o prendere contatti è possibile telefonare al  

340 1548441 

 

A.N.D.O.S – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO - SPORTELLO DÌ INFORMAZIONE E DI 
ORIENTAMENTO SULLA TEMATICA DEL TUMORE AL SENO                                                      

Su appuntamento ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 

Sportello gestito da figure professioniste nel settore che, oltre ad attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema 

della diagnosi precoce del tumore al seno, offre uno spazio in cui supportare le donne che hanno subito un intervento al fine  di orientarle 

al meglio e permettere loro  di intraprendere un percorso verso il recupero. 

Per informazioni e/o chiarimenti, fissare un appuntamento o prendere contatti è possibile telefonare al                                                                                                                 

334 2551382 

o  scrivere all’indirizzo  

andosispra@gmail.com 

 



ASSOCIAZIONE ABRCADABRA ONLUS 

Su appuntamento in giorni da concordare sulla base delle necessità 

Sportello finalizzato a fornire informazioni sul tema delle mutazioni genetiche BRCA1 e BRAC2,  predisponenti prevalentemente lo 

sviluppo di tumori al seno e alle ovaie ed in piccole percentuali anche ad altri organi, così da far conoscere questa realtà a persone che 

potrebbero avere diritto di accedere al test genetico, facendo riferimento alla personale storia familiare.  

Per informazioni e/o chiarimenti, fissare un appuntamento o prendere contatti è possibile telefonare al 

 02 91672547  

o scrivere all’indirizzo 

info@abrcadabra.it 

 

ASSOCIAZIONE ANFFAS VARESE – SPORTELLO DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SULLA TUTELA E LA 
DISABILITA 

Su appuntamento ogni Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

Una volontaria Anffas fornirà informazioni di base sull’amministrazione di sostegno ed indirizzerà in merito a tale tematica (in cosa 

consiste, a chi può essere utile, chi è l’amministratore di sostegno, criteri per richiederla, documentazione). 

Per informazioni e/o chiarimenti e fissare un appuntamento possibile telefonare al 

338 3658822 (volontaria Sig.ra Fabrizia) 

o scrivere all’indirizzo  

info@anffasvarese.it 



ACMIS – ASSOCIAZIONE COMUNITA’ MAROCCHINA PER L’INTEGRZIONE E LA SOLIDARIETA’- SPORTELLO DÌ 
INFORMAZIONE, INCONTRO E CONFRONTO 

Su appuntamento ogni Venerdì dalle 15.30 alle 19.30 

Sportello rivolto ai cittadini di origine marocchina e stranieri finalizzato principalmente ad offrire un luogo di informazione, incontro e 

di confronto per favorire un’integrazione positiva nella comunità. 

Per informazioni e/o chiarimenti e fissare un appuntamento è possibile telefonare al 

 388 1750361 (Presidente Sig. Abdelkader)  

o scrivere all’indirizzo  

acmis2020@hotmail.it 

 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti di carattere generale è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali: 

0332 970195 - Interno 8 

servizisociali@comune.besozzo.va.it 


