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Nasce nel 2001 in sostituzione dell'Associazione Gruppo Donne (1992)
Iscritta ACA albo comunale delle Associazioni di Peschiera Borromeo − partecipa alle
consulte della cultura e del volontariato
Iscritta registro regionale associazioni di solidarietà famigliare
Iscritta registro regionale associazioni femminili
Fa parte del coordinamento delle banche del tempo della Provincia di Milano
Sede − Via 2 Giugno, 54 − Peschiera Borromeo − tel.3343359066 info@lisolachenoncepeschieraborromeo.it
Le attività promosse nel tempo
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1997: 13 socie del Gruppo donne creano la Banca del tempo "L'isola che non c'è"
2002/2003: Progetto legge 23/99 per promozione banca del tempo
2002/2003: Progetto legge 23/99 apertura di una nuova banca del tempo a Melegnano
2002: Gruppo d'acquisto
IN CORSO: Gestione Centro Donne in convenzione con il Comune di Peschiera Borromeo
(2002/2003 prima convenzione)
2004: promosso corso CIESSEVI sulla comunicazione con Armonia Onlus
2004: promosso corso CIESSEVI sui giochi dimenticati con Armonia Onlus
2004/2005: partner del progetto finanziato legge 23/99 contro la violenza alle donne
"Viaggio; metafora del cambiamento" che coinvolge 14 comuni della ASL MI2
Dal 2005 a Giugno 2011 gestione Centro Donne in convenzione con il Comune di Peschiera
Borromeo
Dal 2005 Partner con Armonia Onlus associazione di Pozzo d'Adda ( www.armoniaonlus.it)
dei progetti presentati e finanziati dalla Regione Lombardia con i fondi della legge 23/99
2005/2006: progetto "0/18 Essere genitori"
2005/2006: Partner del progetto finanziato dalla legge 23/99 Ascolto donna: un numero
verde 800249955 per una prima risposta di aiuto contro la violenza− coinvolti 7 Comuni
della ASL MI2
2006/2007: "6−18 LIBERI DI CRESCERE. Percorsi per le famiglie consapevoli." e
Nessuno escluso
2007/2008: Anche i genitori crescono e Nessuno escluso
2008/2009: Connessioni (art. 4 legge 23/99) e Genitori si diventa (art.5)
2008/2009: responsabile del progetto La Banca del Tempo a Pantigliate: una rete solidale
per la città l.r.n. 1/08
2011: Progetto "LA MATRIOSKA". Servizio di informazione e consulenza in tema di
amministrazione di sostegno. Sportello attivo il Lunedì dalle 17:00 alle 18:30.

