
             
 
 

ASS.ne VOLONTARIATO
“LA-FRA” LA FRATELLANZA
sede legale via L. Da Vinci, 18
sedi operative CDD via Redipuglia, 11

GUSCIO via Rosmini, 4
20020 Lainate (mi)
Tel e fax 0293571340 – 3331136801
C.f.  93506860159

L'Associazione “LA-FRA” La Fratellanza nasce il 10 novembre del 1974 per iniziativa di 
alcuni genitori che , uniti dal comune problema di avere un figlio disabile, mettono in 
comune esperienze, difficoltà e sofferenze.
L'associazione, che svolgeinizialmente le sue attività in un seminterrato di Barbaiana di 
Lainate, forte della convinzione che le persone svantaggiate hanno dignità, diritti, bisogni e 
desideri come tutti gli esseri umani, fa conoscere la propria esperienza all'esterno e 
coinvolge nelle proprie iniziative istituzioni pubbliche e private, gruppi e associazioni di 
cittadini sul territorio.
L'Associazione “LA-FRA” La Fratellanza è una associazione di volontariato iscritta all'albo 
della Regione Lombardia e all'albo del volontariato del Comune di Lainate.
La professionalità acwuisita negli anni porta l'associazione a gestire, seppure in forma di 
volontariato, un Centro Socio Educativo (C.S.E.) in alcuni locali di Bettolino di Pogliano. 
La necessità di adeguarsi agli standard e la ormai consolidata esperienza gestionale e 
profesionale portano alla costruzione di una nuova struttura.
Il 15 Giugno 1993, il Centro Socio Educativo si trasferisce nei nuovi locali di via 
Redipuglia 11, grazie alla collaborazione con la Parrocchia San Vittore di Lainate che ha 
messo a disposizione un vecchia stabile, il contributo della regione Lombardia , il 
finanziamento della stessa associazione “LA-FRA”, l'aiuto di tanti benefattori e il servizio 
di molti volontari.
Nel contempo per gestire il nuovo C.S.E. Della associazione nasce la nuova “LA-FRA 
ONLUS”.
Nel 2005 l'associazione “LA-FRA ONLUS” avvia le pratiche per trasformare il suo C.S.E. 
In Centro Diurno Disabili (C.D.D), al fine di meglio rispondere ai bisogni dei suoi utenti e 
nel rispetto delle nuove regole regionali.
Parallelamente, nell'ottobre 2002, cinque ragazzi dopo l'uscita dal C.S.E. “LA-FRA” vanno 
in un'appartamento a Lainate, dove sperimentano, con l'aiuto e la presenza di due operatori, 
la “Gestione della vita autonoma” , il “Distacco dalla famiglia” “Sollievo per i genitori”.
Al fine di ampliare e migliorare il servizio a più ragazzi, nella primavera del 2004 si è dato 
l'acconto pre l'acquisto di una villetta a Lainate dove saranno fatti gli adeguamenti strutturali 
necessari per permettere alla “Comunità Alloggio” possa rispondere ai bisogni dei ragazzi e 
delle famiglie .
Gli impegni in calendario sono molti ma noi non ci scoraggiamo e con la passione, la 
volontà e la speranza che da sempre ci animano, possiamo farcela insieme anche alle tante 
persone , gruppi e istituzioni che da sempre credono in noi e ci sono vicine aiutandoci

 


	 
	 

