
La nostra storia.  

L’Associazione Volontari Sovico si costituisce nel mese di Febbraio del 2010, per l’impegno di privati cittadini, 

sostenuti ed incentivati dall’Amministrazione Comunale, per dare risposte alle crescenti richieste di accompagno e 

trasporto sociale verso luoghi di cura, ospedali, centri di riabilitazione, da parte di persone con carenza di mezzi 

propri o impossibilitate fisicamente. Così il già copioso numero di volontari iniziali, ben motivati, si ingrandisce e 

richiama nuovi Soci anche dai vicini paesi.  

I Volontari frequentano due corsi di Pronto Soccorso e un corso particolare di psicologia applicata, per migliorare i 

rapporti interpersonali e con le utenze trasportate. Nasce anche il gruppo di sostegno scolastico che, in accordo 

formale con l’Istituto Comprensivo di Sovico, aiuta i ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado e collabora con gli 

Insegnanti per integrare il percorso formativo degli alunni, prevenendo così il fenomeno della dispersione scolastica. 

Il Gruppo è formato da ex Insegnati e da personale motivato e preparato in continuo rapporto con i Docenti della 

Scuola.  

In seguito ad accordi con i Medici di Famiglia Sovicesi e la locale Farmacia, in aiuto agli anziani e le persone in 

difficoltà, soprattutto nel periodo estivo, quando solitudine condizioni climatiche rendono difficoltoso il muoversi, si 

crea il gruppo che si occupa della consegna delle prescrizioni mediche (ricette) presso il Centro Medici Associati in via 

Giovanni da Sovico n. 89.  

Inoltre in seguito ai finanziamenti del BANDOVOLONTARIATO del 2013 l’associazione promuove e gestisce il progetto 

denominato "Assocarpooling" a Sovico e Comuni limitrofi.  

Tramite la locale "Pro Loco" ha reso possibile il restauro del Monumento ai Caduti e relative targhe commemorative, 

della Colonna della Peste e della Pietra Miliare sul piazzale del Cimitero Comunale. Unitamente al "Comitato Chiesa 

Vecchia" rende possibile il recupero delle porte di ingresso e il restyling di alcune antiche panche nella nuova Chiesa.  

Promuove convegni su diversi argomenti nel Comune di Sovico, organizzando e sostenendo due edizioni di "Sovico 

Solidale", raccogliendo fondi destinati alle famiglie sovicesi in difficoltà economiche.  

Ha stipulato accordi di collaborazione con l’Associazione Casa di Emma di Besana Brianza  per il trasporto di alunni 

delle superiori (dalle Scuole presso la struttura di accoglienza), con la Banca del Tempo di Macherio e l’Associazione 

Volontari di Albiate, inoltre è in essere la collaborazione con l'Associazione Anni Verdi di Sovico.  

L’Associazione Volontari Sovico consta attualmente di 60 Soci, di cui trentacinque operativi nel trasporto delle 

persone.  


