
                                                                                                            
  

 

Lodi, 18 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 LoScarcere ODV 92549230156 Lodi, Via Marx 41 Contrasto alla povertà e alla grave 
emarginazione, Formazione e lavoro, Supporto 
alle famiglie e ai minori, Integrazione dei cittadini 
stranieri, Inclusione sociale di persone fragili, 
Coesione sociale/partecipazione civica, Contrasto 
alla Violenza di genere  

2 Consultorio La 
famiglia UCIPEM 
ONLUS 

84509180158 Lodi, Via De 
Lemene n.16b 

Supporto alle Famiglie e ai minori, Inclusione 
sociale di persone fragili, Contrasto alla violenza 
di genere  

3 Consultorio Centro 
per la Famiglia 

 
84512420153 

Lodi, Via Biancardi 
n.23 

Supporto alle Famiglie e ai minori, Inclusione 
sociale di persone fragili, Contrasto alla violenza 
di genere  

 

 

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 Associazione Emmaus 
ONLUS    

92538170157 Lodi, Via Cavour 
n.31 

Contrasto alla povertà e grave emarginazione. 
Supporto alle famiglie e ai minori, integrazione 
dei cittadini stranieri, inclusione sociale di 
persone fragili, Coesione sociale/partecipazione 
civica  

2 Emmanuele Società 
Cooperativa Sociale 

09047590154 Casalpusterleng
o (LO), Via San 
Francesco n.3 

Supporto alle famiglie e ai minori, Conciliazione 
vita-lavoro, Integrazione dei cittadini stranieri, 
Innovazione sociale, Inclusione sociale di persone 
fragili, Coesione sociale/partecipazione civica, 
Contrasto alla violenza di genere  

3 Centro per la 
Formazione 
Professionale per 
l’Educazione 
Permanente 

06273760154 Casalpusterleng
o (LO), Piazza 
Leonardo da 
Vinci n.2 

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 di persone fragili, Contrasto alla violenza 
di genere 

2 Associazione 
Comunità Gabbiano 
Onlus 

07124640157 Pieve Fissiraga 
(LO), Località 
Cascina 
Castagna n.4 

Contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, 
Formazione e lavoro, Inclusione sociale di 
persone fragili (famiglie e gruppi vulnerabili, 
disabili, persone sottoposte a provvedimenti 



                                                                                                            
  

dell’autorità giudiziaria, etc) 

 

 

 

 


