
 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2009  

 

La Mission 

 

ALA Milano Onlus promuove interventi sociali per favorire il protagonismo e la possibilità di scelta delle persone, 

attraverso la mobilitazione delle risorse individuali e collettive, al fine di favorire una partecipazione attiva alla e nella 

Società. La caratteristica distintiva delle attività di ALA Milano è la ricerca, in ogni intervento, del coinvolgimento 

diretto dei destinatari (metodologia partecipata).Questo modello ha permesso l’attivazione di interventi strutturati 

ed elaborati in funzione delle reali esigenze del luogo o della persona interessata. 

 

I numeri di ALA Milano Onlus 2009 

18 professionisti (psicologi, educatori professionali, animatori sociali, criminologi) 

10 volontari 

3 tirocinanti (Università Bicocca Milano, Padova, Firenze) 

 

 

 



 

 

Le aree di intervento 

L’ Area Scuole si occupa di: 

• prevenzione specifica dei rischi connessi all’incontro fra l’individuo e le sostanze psicoattive 

• prevenzione dei comportamenti a rischio di infezione da hiv ed mts 

• riduzione ed il contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica 

• sostegno alla genitorialità e alle figure educative parentali 

• sostegno alle figure adulte professionali dell’istituzione scolastica 

• educazione all’immagine 

•  

Interventi nelle scuole 
Da diversi anni ALA Milano Onlus offre supporto e consulenza a diverse Istituti Scolastici di Milano e Provincia 
attraverso la realizzazione di progetti di prevenzione volti ad innalzare i fattori di protezione in tema di salute e 
benessere. Fin dalla sua costituzione l’ Organizzazione ha nel suo organico un equipe di professionisti (pedagogisti, 
psicologi, educatori, formatori) che da diversi anni lavorano in ambito scolastico sviluppando e sperimentando 
programmi preventivi basati sull’ apprendimento e/o il rafforzamento di competenze di vita/abilità sociali (life 
skills) coinvolgendo studenti (percorsi in classe, laboratori), docenti (formazioni su life skills e didattica) e genitori 
(serate a tema).. Da molti anni si fa portatrice di riflessioni e proposte nell’ ambito di tavoli tematici insieme a 
rappresentanti delle Istituzioni e delle Organizzazioni del Privato Sociale. Ha partecipato alla stesura delle linee guida 
della Regione Lombardia ed è membro del Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione, il cui operato è tutto’oggi attivoGli 
istituti superiori in cui ALA Milano ha lavorato nell’anno scolastico 2008-2009 sono 9, in 86 classi per un totale di circa 
1350 ragazzi e circa 150 insegnanti coinvolti. A questi si aggiungono 2 scuole medie . 

 

L’ Area Tempo Libero si occupa di: 

 



 

 

• promuovere un senso critico in relazione ai rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze psicoattive  

• presidiare altri fattori critici correlati come la guida sicura e comportamenti sessuali protetti,  

attraverso attività di informazione e prevenzione rivolte ai giovani di età compresa tra i 14 e 30 anni, contattati in 

luoghi informali legati al tempo libero extra-lavorativo e al divertimento.  

Nell’anno 2009 le attività hanno coinvolto oltre 15.000 giovani e 25  realtà del divertimento. 

 

L’ Area Lavoro offre consulenza e orientamento al lavoro promuovendo i seguenti servizi: 

Lo Sportello Lavoro è un servizio attivo dal 1996 che si occupa di orientamento, selezione e incrocio domanda-offerta 
lavoro, nasce all’interno di ALA Milano, associazione no profit (www.alainrete.org). 
  
Il servizio è aperto al pubblico due mattine a settimana (martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00) ed è rivolto a tutti i 
cittadini italiani e stranieri in cerca di lavoro.   

Lo Sportello Lavoro si avvale di alcuni strumenti:  

Bollettino Offerte Lavoro 

Il Bollettino Offerte Lavoro è una pubblicazione settimanale, distribuita tramite posta elettronica, che raccoglie le 
offerte di lavoro che arrivano da diversi committenti (agenzie per il lavoro, cooperative, aziende, privati) direttamente 
al nostro servizio ed annunci che vengono selezionati ad hoc da varie fonti in base agli interessi della tipologia di 
utenza che noi intercettiamo. Il Bollettino contiene una sezione dedicata ai corsi professionali gratuiti ed anche a corsi 
di lingua italiana.  

I numeri del Bollettino: 

Mailing List Bollettino, totale iscritti: 699 

Centri Lavoro: 9 tra Agenzie per il lavoro, servizi di orientamento, cooperative 

ParCom: 21 tra Parrocchie, centri d’ascolto, sedi caritas, comuni, consultori          

Reinserimento: 9 tra SERT, comunità, servizi sociali di vario genere    

Privati: 560 



 

 

Sito internet www.sportellolavoro.org e Data base 

Il sito  articolato in varie sezioni, in “risorse utili” si può scaricare la “Guida alla ricerca lavoro” e viene fornita una lista 

di link utili per cittadini italiani e stranieri per accedere a siti che riguardano il lavoro e la normativa.  

Nella sezione “I nostri servizi” è possibile richiedere/annullare l’ invio del Bollettino ed accedere al database in qualità 

di candidati, aziende o famiglie. Il candidato in cerca di lavoro che voglia iscriversi nella banca dati dovrà compilare 

una scheda e potrà pubblicare sul sito un annuncio di lavoro in forma anonima, tali annunci potranno essere 

consultabili da  aziende in cerca di lavoratori o da famiglie in cerca di collaboratori familiari a vario titolo(colf, badanti, 

babysitter, animal sitter) che accederanno al database attraverso il percorso dedicato. Nella sezione dedicata alle 

famiglie è possibile scaricare una guida alla ricerca/selezione per collaboratori familiari realizzata dagli operatori 

Sportello in collaborazione con CGIL Lombardia. 

Le persone in cerca di lavoro possono iscriversi nella banca dati autonomamente collegandosi al sito o recandosi allo 

Sportello nei giorni di apertura per essere affiancati da un operatore. 

 

I numeri del data-base 

Di seguito i dati relativi agli inserimenti nella banca-dati nell’anno 2009:  

 

Totale persone (con e senza colloquio): 1653 

maschi italiani:    414 

maschi stranieri:    587 

femmine italiane:   259 

femmine straniere:    393 

totale maschi:   1001 

totale femmine:   652 

totale italiani:     673 

totale stranieri:  980 

http://www.sportellolavoro.org/


 

 

totale persone iscritte nella banca dati nel 2009:  1653 

top maschi italiani:  110 

top maschi stranieri: 313 

top femmine italiane:  43 

top femmine straniere: 193 

top maschi: 423 

top femmine: 236 

totale top: 659    

NOTA: I cosiddetti “top” sono i candidati ritenuti migliori, i primi che vengono proposti ai committenti quando si 

effettua una selezione. 

 

L’ Area Prostituzione si occupa di: 

• riduzione dell’esclusione sociale  

• coordinamento con servizi specifici per inserimenti lavorativi e/o abitativi 

• formazione degli operatori socio-sanitari del territorio 

• creazione di materiali ed eventi per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche riguardanti 
prostituzione, transessualità e sessualità sicura 

 

PROGETTO VIA DEL CAMPO 
sperimentazione di una rete multidisciplinare per l’inclusione sociale delle persone che si prostituiscono nella città 
di Milano 
ente titolare Ala Milano Onlus con la partnership di Asl città di Milano, Ospedale Niguarda, Associazione Lule, con il 
contributo della Provincia di Milano e Camera del Lavoro di Milano. 
Il progetto avrà durata triennale: dal 27 Aprile 2009 al 26 Gennaio 2012. 



 

 

 Il progetto si propone di favorire percorsi di inclusione sociale delle persone dedite alla prostituzione (uomini, 
donne,transessuali), attraverso la sinergia di interventi multidisciplinari, coordinati sul territorio della città di Milano, 
volti ad aumentare e migliorare le condizioni di vita e il benessere psicofisico del target individuato.  

L’ Area Intercultura promuove interventi di: 

• prevenzione specifica (dipendenze, HIV/MTS) con sensibilità interculturale 

• sostegno ai servizi presenti sul territorio 

• ricerca, prevenzione e sostegno rivolto ai migranti 

L’equipe collabora attivamente con le comunità straniere (filippini, cinesi, arabe,senegalesi) presenti a Milano e con i 

sevizi del territorio .Nel 2009 è stata attivata una collaborazione con il consolato dell’Ecuador, per interventi formativi 

legati alla prevenzione alcol rivolta ai leader della comunità ecuadoriana. 

Area cooperazione internazionale 

Dal 2004, in seguito all’interesse di diversi soci nel dare un respiro internazionale all’associazione, nasce, nel suo 
interno, un' area dedicata alla cooperazione internazionale. L’idea di fondo, è quella di mettere le nostre competenze 
al servizio di organizzazioni di paesi nel sud del mondo, ed attivare rapporti di collaborazione con la finalità di favorire 
processi di auto sviluppo. Infatti nel rispetto della nostra mission, non vogliamo sviluppare pratiche assistenzialiste, 
ma piuttosto vogliamo favorire spazi di cooperazione volti a sostenere progetti e proposte che nascono dalle diverse 
soggettività dei paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi, che ci siamo posti di realizzare, sono finalizzati ad aumentare 
l’autonomia delle società locali, senza renderli dipendenti dai nostri capitali culturali ed economici. 

In questi anni , sono state attivate delle collaborazioni con organizzazioni del sud america ed africane, in particolare 
con le seguenti organizzazioni: in Togo con l’associazione Savouns La Vie Lomè , con invio di materiali preventivi alle 
MTS e HIV-AIDS, in Brasile con Asocao Familiar do Brasil nella citta di Presidente Prudente (stato di San Paolo) con 
attività di sostegno alla prevenzione HIV-AIDS, in Mozambico con l’associazione Saman Mozambique e dal 2006 con 
l’associazione PIPAD in Cameroun nella città di Dchang. 

Le nostre attività: 

• Sostegno e formazione alle associazioni locali 

• Sviluppo di attività di generazione di reddito con finalità sociali 

• Inclusione nelle attività di generazione di reddito, di soggetti colpiti da virus HIV/AIDS e loro 



 

 

famiglie 

• Interventi di prevenzione all’ HIV/AIDS ed MST rivolti alla popolazione locale 

• Promozione e sviluppo del lavoro di rete e ottimizzazione delle risorse tra le istituzioni e le 
organizzazioni locali 

• Formazione del personale locale 

 

PROGETTO NKOUALAH’ 
Sviluppo di comunità, co-sviluppo e 
prevenzione HIV/AIDS e MST  2009/2010/2011 

Paese e località di intervento: 
CAMERUN, Città di Dschang, dipartimento della Menoua provincia dell’ovest 

 Beneficiari 
Il progetto individua due categorie di beneficiari: diretti ed indiretti 
I beneficiari Diretti sono le persone sieropositive disoccupate o persone disoccupate a rischio di marginalità. Tali 
persone saranno inserite nel progetto per essere assunte. Avranno una formazione e dovranno impegnarsi per la 
crescita della ditta, oltre che contribuire alla attività di informazione.  
Definiamo beneficiari indiretti le persone o le organizzazioni che avranno un aiuto a ricaduta da parte del progetto tra 
cui ad esempio Le famiglie del personale assunto, scuole, donne 

Sintesi delle attività del progetto 
Il progetto prevede la messa in opera di una attività economica principale che possa sostenere le attività di 
prevenzione, informazione ed intervento, della associazione PIPAD. La parte sociale, a sua volta dovrà dare un 
contributo al mantenimento della struttura più economica generando un effetto virtuosa, di crescita. 
Realizzazione di una attività di noleggio materiale per feste tradizionali, tendoni, sedie, gruppo elettrogeno. 

 

 


