
                                                                                                            
  

 

Lodi, 10 febbraio 2020 

       

Elenco degli enti  iscritti all’Albo A dei soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con l’Ufficio di Piano di Lodi 

per la presentazione di proposte progettuali a valere su bandi, avvisi pubblici e call for proposals 

N.  DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO SETTORI DI INTERVENTO 

1 Le Pleaidi 
Cooperativa Sociale 

06739360961 Via Lodivecchio, 
39/D 26900 Lodi 

Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, 
Politiche giovanili, Supporto alle famiglie e ai 
minori, Integrazione dei cittadini stranieri, 
Inclusione sociale di persone fragili 

2 Piccolo Principe S.C.S 
Onlus 

05013870968 Via S. Francesco, 3 
26841-
Casalpusterlengo 
(LO) 
Via Rimini, 29 
20142 MILANO 

Formazione e lavoro, Inclusione sociale di persone 
fragili (famiglie e gruppi vulnerabili, disabili, 
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, ecc) 

 

Elenco degli enti  iscritti all’Albo B dei soggetti pubblici e privati interessati a collaborare con l’Ufficio di Piano di 

Lodi per la presentazione di proposte progettuali a valere su bandi, avvisi pubblici e call for proposals 

N.  DENOMINAZIONE CODICE FISCALE INDIRIZZO SETTORI DI INTERVENTO 

1 CODICI COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

06275990965 Viale Sondrio, 3-
20124 Milano 

Politiche giovanili, Supporto alle famiglie e ai 
minori, Integrazione dei cittadini stranieri, 
Inclusione sociale di persone fragili (famiglie e 
gruppi vulnerabili, disabili, persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ecc), 
Rigenerazione urbana, Coesione 
sociale/partecipazione civica, Contrasto alla 
violenza di genere 

2 CESVIP 0546855009961 Via Salvemini, 
6/A 26900 Lodi 

Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, 
Formazione e lavoro, Politiche giovanili; Inclusione 
sociale di persone fragili (famiglie e gruppi 
vulnerabili, disabili, persone sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ecc) 
 

3 Famiglia Nuova 
Società Cooperativa 
Sociale Onlus 

06092740155 Via Agostino da 
Lodi, 11 - 26900 
- Lodi 

Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, 
Formazione e lavoro, Politiche giovanili, Supporto 
alle famiglie e ai minori , Conciliazione vita-lavoro, 
Integrazione dei cittadini stranieri, Innovazione 
sociale, Inclusione sociale di persone fragili 
(famiglie e gruppi vulnerabili, disabili, persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, ecc), Rigenerazione urbana, Coesione 
sociale/partecipazione civica, Politiche abitative 



                                                                                                            
  

4 L'orsa minore 92556960158 Via P. Gorini, 21 
– 26900 Lodi 

Formazione e lavoro, Supporto alle famiglie e ai 
minori,  Conciliazione vita-lavoro, Contrasto alla 
violenza di genere 

5 Koinè Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus 

  Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, 
Politiche giovanili, Supporto alle famiglie e ai 
minori,  Innovazione sociale, Rigenerazione 
urbana, Coesione sociale/partecipazione civica 

 

 

 

 


