
 

 
 
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 me- 
che (ricette) presso il Centro Medici Associati in via Giovanni da Sovico n. 89. 
L'Associazione ha convenzioni in essere con i Comuni di Sovico ed Albiate, avuto una convenzione 
con il Comune di Triuggio e collabora con Besana, Carate Brianza e Lissone nel trasporto sanitario 
semplice, di persone diversamente abili o sottoposte a terapie particolari. 
Inoltre in seguito ai finanziamenti del BANDOVOLONTARIATO del 2013 promuove il progetto ideato 
e condotto dall'Associazione 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, 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’AVS è iscritta all’elenco di Associazioni che collaborano con il Tribunale di Monza, per lo svolgimento 
di Lavori di Pubblica Utilità, a partire dal 1° luglio 2017, (ai sensi degli articoli 186 comma 9 bis e  
articolo 187 comma 8 bis del Codice della Strada e dell’art.2 del D.M. del 26/3/2001) 
E' socia del Centro Servizi per il Volontariato di Monza, Lecco e Sondrio, il Presidente AVS è 
membro del Direttivo del nostro sodalizio, composto da cinque Soci eletti per nomina, e fa parte 
del Direttivo del sodalizio sopra citato. (CSV- Monza e Brianza) 
L’Associazione Volontari Sovico consta attualmente di sessanta Soci, di cui trentacinque 
operativi nel trasporto alle Persone e dieci impegnati al Centro Medico. 
Siamo sempre aperti a nuove iscrizioni e sostegno.- 


