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Fondata nel 2021 con l’obiettivo di promuovere i valori educativi e positivi dello
sport, Rugby Parabiago Cares è un’impresa sociale del terzo settore senza scopo
di lucro legata al più ampio contesto di responsabilità e sostenibilità sociale di
Rugby Parabiago.
Attraverso Rugby Parabiago Cares, Rugby Parabiago, vuol far sì che la
struttura e l’economia che si è costruita attorno ad esso nel tempo, diventi il più
possibile integrale coniugando sport, impresa, ambiente e welfare.
Rugby Parabiago Cares persegue finalità educative e di solidarietà, partendo
dallo sport e arrivando nel mondo dell’istruzione, dell’assistenza sociale, della
beneficenza, della formazione e della promozione del territorio, fungendo da
perno con tutte le realtà che la circondano: aziende, Pubblica Amministrazione,
istituzioni, famiglie, associazioni no profit, e molto altro ancora

Scorpi di più su rugbyparabiagocares.org
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ASSOCIAZIONE
GOLFINI ROSSI

Golfini Rossi Onlus, così chiamata per ricordare le divise dei bambini di alcune
scuole primarie africane, è un ente senza scopo di lucro. Persegue finalità di
solidarietà sociale negli ambiti della formazione e start-up di micro imprese, a
sostegno di economie povere e deboli attraverso la cooperazione internazionale,
in particolare a favore delle realtà africane.
Il Rugby come facilitatore di integrazione, propulsore di buone prassi e rigore,
meccanismo di accelerazione del bene comune: può essere possibile.
Per fare questo, Rugby Parabiago sostiene Golfini Rossi Onlus, con raccolte di
materiale scolastico, abbigliamento, cibo e medicinali. Ma vuole fare di più: portare
ancora il rugby nel Monastero di Mvimwa in Tanzania, dove già qualche anno fa i
bimbi africani hanno vestito le t-shirt di Rugby Parabiago, portate da alcune nostre
educatrici volontarie, e dove abbiamo come scopo ambizioso, ma sicuramente
raggiungibile nel tempo, la costruzione di un campo da rugby per i ragazzi della
scuola.
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COOPERATIVA
"LA RUOTA"

La Cooperativa La RUOTA Onlus è da anni presente sul nostro territorio e
opera a favore delle fasce più deboli attraverso l’erogazione di servizi per soggetti
minori e con bisogni speciali, cercando di promuovere il bene comune mettendo
al centro la persona.
Condividendo appieno gli stessi valori, Rugby Parabiago e La Ruota hanno
intrapreso dal 2015 il progetto "La palle è ovale”, un percorso che ha portato a
giocare a rugby i ragazzi e con loro gli educatori della Cooperativa.
Le attività proposte comprendono esercizi mirati a superare le difficoltà di tutti i
giorni, utilizzando le caratteristiche motorie e sociali del gioco del rugby.
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COMITATO
"MARIA LETIZIA VERGA"

Il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del
bambino, fondato nel 1979, ha l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia in
cura presso il Centro Maria Letizia Verga - Fondazione Monza e Brianza per il
Bambino e la sua Mamma - di Monza, l’assistenza medica e psico-sociale più
qualificata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior
qualità di vita.
Da 41 anni il Comitato è impegnato nella lotta contro la leucemia del bambino
affrontando la malattia e la cura facendosi carico dei problemi della famiglia in
nome di un’alleanza terapeutica basata sull’identità di intenti tra medici e genitori.
Grazie ai progressi compiuti dalla ricerca oggi più dell’85% dei bambini con
leucemia o linfoma guarisce, contro il 30% del 1979. Il Comitato continuerà a
lavorare a sostegno della ricerca, perché anche quel 15% di bambini che oggi non
ce la fa possa raggiungere la completa guarigione.
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DUE MANI IN PIÙ

La rete di Due Mani in più è stata un’importante e immediata risposta alle
necessità delle persone, accentuate da questo momento di pandemia. Anche le
forti braccia dei rugbisti si sono aggiunte a quelle degli altri volontari per la
consegna gratuita dei generi di prima necessità a chi ne faccia richiesta sul
territorio. Con questa iniziativa prosegue la nostra collaborazione con Coop.
Il servizio è rivolto a persone anziane e disabili adulti con difficoltà motorie, in
situazioni di non autosufficienza, soli o con rete parentale non in grado di
provvedere a tale attività in modo autonomo e a persone che per motivi di salute
non sono in grado, temporaneamente, di provvedervi da sole.
Una partnership preziosa per entrambi, basata su valori condivisi, anche di
vicinanza e appartenenza al territorio.
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DYNAMO CAMP

L’Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia
Ricreativa con assistenza specifica a bambini affetti da patologie gravi o croniche
e ai loro genitori, fratelli e sorelle.
Rugby Parabiago sostiene Dynamo Camp con erogazioni liberali, dando spazio
all’Associazione durante i nostri eventi al campo Venegoni-Marazzini con uno
stand dedicato alla raccolta fondi, attività di comunicazione mirata a scopi benefici
(ad esempio in occasione di SMS solidali) e personale qualificato per le attività
ludiche dei bambini presenti al Camp.
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LEGA ITALIANA
LOTTA TUMORI

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT - è l'unico Ente Pubblico
su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, articolato
in 106 Associazioni Provinciali.
Opera senza fini di lucro il cui primario compito istituzionale primario è diffondere la
"cultura della prevenzione" (primaria, secondaria e terziaria) come metodo di vita.
La LILT si occupa principalmente di: prevenzione primaria (stili e abitudini di vita:
lotta al tabagismo ed alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta e
sana alimentazione, regolare attività fisica); prevenzione secondaria (procedure
accelerate di diagnosi sempre più precoci); prevenzione terziaria (prendersi cura
del malato, degli aspetti riabilitativi - fisici, psicologici, sociali ed occupazionali - e
dei loro familiari); ricerca scientifica. I punti di forza della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori infatti sono rappresentati dai circa 400 ambulatori dislocati su tutto
il territorio nazionale e dai volontari al servizio della comunità.
Le 106 Associazioni Provinciali LILT, pur essendo organismi autonomi, perseguono
le suddette finalità operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla
Sede Centrale LILT.
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PROGETTO
ALLEducando

ALLEducando è un progetto educativo dell’Azienda Sociale del Legnanese
(Azienda So.Le) che mira a sostenere e integrare attraverso la pratica sportiva
bambini e adolescenti fragili in carico ai servizi sociali. Nell’ambito del progetto,
Rugby Parabiago accoglie gratuitamente i minori segnalati dall’Azienda So.Le.
Il Club partecipa inoltre alle iniziative di formazione per tecnici e genitori: per
quanto
riguarda
lo
staff,
mirando
ad
accrescere
le
competenze
psico-pedagogiche dei tecnici, per quanto riguarda le famiglie, dando un servizio
di natura educativa e formativa.
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RUGBY
IN AZIENDA

Il rugby, sport di squadra per eccellenza, è basato su principi quali il rispetto,
la lealtà, la solidarietà, lo spirito di sacrificio, la disciplina, l'autocontrollo, il senso di
appartenenza ed è un'esperienza densa di contenuti utili alla costruzione di un
buon team di lavoro.
Per questo motivo, Rugby Parabiago mette al servizio delle aziende la propria
competenza ed esperienza, organizzando corsi di formazione esperienziale
utilizzando il rugby come metafora per fare team building. Si tratta di un'attività
svolta in parte in aula, in parte in campo che si svolge presso il nostro campo
sportivo "Venegoni-Marazzini”, con formatori e allenatori qualificati il cui ricavato va
integralmente a sostegno delle attività del Club.

RUGBY
PARABIAGO

RUGBY
IN OSPEDALE

Rugby in Ospedale è un progetto senza scopo di lucro che si occupa
dell’organizzazione di visite di rugbiste e rugbisti di rilievo nazionale e locale negli
ospedali/reparti pediatrici italiani.
La mission e’ quella di sensibilizzare verso le esigenze dei bambini in precarie
condizioni di salute attraverso i valori propri del rugby: rispetto - sostegno coraggio - altruismo - generosità - divertimento; valori che possono coesistere nel
rugby e nella malattia.
Rugby Parabiago è stato protagonista e organizzatore dell’incontro avvenuto tra
gli atleti della Nazionale Seven maschile e i bimbi in cura presso il Centro Maria
Letizia Verga, dove i rugbysti si sono intrattenuti giocando e portando gadget ai
bimbi ricoverati presso la struttura.
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AVIS
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A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione di
volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e
che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di
sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno necessità,
attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di
sangue.
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