Settore Socio-Assistenziale – Sanitario A
A.I.D.O.
Attività: promuove il rafforzamento della solidarietà umana e sollecita la coscienza dei cittadini
sulla necessità della donazione di parti del proprio corpo dopo la morte per i trapianti.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6- tel. 051 593952 - Casalecchio di
Reno - tel.e fax: 051 572214 cell: 3482764687- aido.casalecchiodir@libero.it
A.M.I.C.I.
Attività: promuove la conoscenza delle malattie croniche dell'intestino per facilitare la diagnosi
precoce e la cura efficace. Sensibilizza gli organismi politici, amministrativi e sanitari e
l'opinione pubblica per ottenere adeguato sostegno alla ricerca.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 - 051 593952 - Casalecchio di
Reno - tel.e fax: 051 577344
Sede Emilia Romagna: C/o Azienda Ospedaliera di Parma - Tel: 0521291850
email: amici_er@libero.it - web: www.amiciemiliaromagna.org
Amici dei Mici
Attività: tutela e salvaguarda le condizioni di vita e tutela della salute dei gatti randagi
(randagismo dovuto ad abbandono) attraverso l'alimentazione e la prestazione di cure
veterinarie e farmaceutiche.
Sede Legale: c/o abitazione Presidente - Via Sabotino, 2 - 051 590481 - Casalecchio di Reno
Sede Operativa: Via Don Gnocchi, 11 - 40033 Casalecchio di Reno tel. 051/590481 Apertura al
pubblico: telefonicamente, in caso di necessità.
Amici della Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
Attività: Associazione che coordina le attività presenti nella Casa della Solidarietà.
Sede: Casa della Solidarietà – via del Fanciullo 6 – 051 593952
A.N.M.I.C.
Attività: servizio di rappresentanza legale delle persone invalide, assistenza per disbrigo
pratiche di invalidità, consulenza per la risoluzione di problemi legati alle barriere
architettoniche e al mondo del lavoro. Rapporti con il Comune e con l'INPS.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 – 051 593952 –
anmicbo@libero.it - Casalecchio di Reno - tel.e fax: 051 593952 (centralino)
A.N.T.
Attività: finalità di solidarietà sociale, da realizzarsi attraverso l'attività di assistenza, cura e
studio dei sofferenti affetti da tumore.
Sede: via Pascoli 5/1 – 348 3102676
AUSER
Attività: aiuto e sostegno alle persone anziane o svantaggiate. Organizzazione di attività
culturali e ricreative.
Sede Casalecchio: c/o Centro Sociale Croce - via Canonica 18/20, 051 6199663
Sede Bologna: Via del Porto n.12, 40122 Bologna - tel. 051/4226011 fax 051/4226042 email:
auserbologna@tiscalinet.it - web: www.auserbologna.it

Ausilio
Vedi AUSER
Attività: Aiuto nella consegna della spesa con COOPADRIATICA
A.V.I.S.
Attività: promozione e coordinamento della donazione del sangue.
Sede: Via Porrettana, 254 - 40033 - Casalecchio di Reno - tel. e fax 051 591288 Email:
casalecchiodireno.comunale@avis.it
CIAMI
Attività: assistenza socio-sanitaria a persone afflitte dalla Sindrome di Cligler - Najjar
Sede: via Peli 21254 - 40033 - Casalecchio di Reno - 051 575835 – ci.ami@virgilio.it
Istituto Ramazzini – sez. Casalecchio di Reno
Attività: studio e controllo tumori e malattie professionali e ambientali a livello di prevenzione,
diagnostico e terapeutico. Raccolta, elaborazione, diffusione delle informazioni e formazione
professionale
Sede: via del Fanciullo 6 – Bologna - 051 590529 info@ramazzini.it
Sede Casalecchio di Reno: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 Casalecchio di Reno - tel.e fax: 051 572214
Sede Provinciale e Poliambulatorio: Via Libia, 13/a - 40138 Bologna - tel: 051302252
email: ivonne.cicognani@asl.bologna.it - info@ramazzini.it - web: www.ramazzini.it
L’Aliante
Attività: attiva processi di aggregazione per dare voce alle persone in condizione di disagio,
promuovendo forme di auto-organizzazione e iniziative di carattere sociale, culturale e
assistenziale.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 - Casalecchio di Reno - tel. e fax
051 593952 (centralino) - ass.aliante@libero.it
Sede Operativa: Via Cartiera, 92 - 40044 Borgonuovo di Sasso Marconi (BO) - tel. 051 502454 fax 051 505888
Last Minute Market
Attività: Dallo spreco alla solidarietà comunitaria. Recupero spreco a favore di 200 famiglie di
Casalecchio-Sasso-Zola Predosa
Sede: Via del Fanciullo 6, presso Pubblica Assistenza, in collaborazione con CasaMasi e Percorsi
di Pace
Le Querce di Mamre
Attività: sostegno, tramite adeguati servizi e iniziative, alle famiglie nella loro vita quotidiana, in
particolare nei loro compiti educativi e di cura, Studio dei problemi sociali e delle eventuali
soluzioni dal punto di vista della famiglia.
Sede: Via Marconi ,47 Casalecchio di Reno - tel. 3347449413 - info@lequercedi.it
Sito web www.lequercedi.it

L.I.L.T.
Attività: prevenzione primaria, dignosi precoce e sorveglianza oncologica con assistenza socioeconomica a pazienti ammalati.
Sede: via del Fanciullo 6, tel.051 572214 – E-mail: bologna@lilt.it
Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno
Attività: presta soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti. Svolge attività in
campo sociale atte a migliorare la collettività e il suo sviluppo. Promuovere iniziative, organizza
e svolge attività di protezione civile e tutela dell'ambiente. Favorisce e collabora a forme
partecipative di intervento in ambito sociale e sanitario.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 - Casalecchio di Reno - Sito web
su Casalecchionet - pubblicacasalecchio@casalecchionet.it

U.N.I.Vo.C
Attività: promozione per l’inserimento sociale dei non vedenti, tramite attività culturali e
ricreative.
Sede: via del Fanciullo 6 – Casalecchio di Reno – tel. 051 590244
Unione Italiana Cechi
Attività: promuove l'inserimento dei non vedenti nella società e nel contesto cittadino
attraverso l'accompagnamento, attività culturali e ricreative, spettacoli.
Sede: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek"- Via del Fanciullo,6 - Casalecchio di Reno - tel. e fax
051 578821 - uicbo@uiciechi.it

