SANTA MARIA BIANCA IN CASORETTO
AD INTRA:
Doposcuola bene organizzato e che avvale della collaborazione di una psicopedagogista
Per stranieri:
doposcuola attivato con San Luca, per le scuole medie (marocchini, egiziani, islamici), niente per
superiori al momento
progetto di una scuola per donne
nb: molti stranieri (Sud America, Marocco, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Bangladesh, molti islamici)e
per questo contatti con l’Imam di Viale Padova, piuttosto collaborativo)
Attività caritative:
la parrocchia ha tre affitti importanti di “Spazio aperto” dedicati al servizio per disabili di tutte le età
ulteriormente, esistono due realtà esterne gestite da “Il Borgo in città” legato alla Compagnia di Gesù)
con l’obiettivo di rendere autonomi soggetti fragili, che la parrocchia sostiene
Attività culturali.
Il Teatro dell’Albero, parrocchiale
Cinecircolo Casoretto (un Cineteatro degli anni ’30) con un’associazione culturale parallela alla
parrocchia che offre proposte anche all’aperto su tematiche legate al teatro.
Due Cori
Il “Città Studi” e il “Canticum 96”.
AD EXTRA:
Scuole/ strutture educative:
elementari statali
medie Quintino di Vona e Tito Speri (Statali)
Istituto Professionale Santa Caterina (Statale)
Istituto Freud ricupero anni (laico)
Scuola Beato Steb (ex scuola cattolica ora RSA)

Polo culturale “Campo teatrale” (corsi teatro e dizione per ragazzi e adulti per una proposta educativa
e formativa artistica (con produzione e distribuzione di spettacoli) (indipendente ma orizzonte
cattolico).
Campus Mancinelli (Politecnico)
Strutture caritative varie:
Istituto S. Giacomo s.r.l (Via Accademia), Casa Madre Focolare (e Nuovo Focolare che ha fuori
Milano 7 RSA, 4 Comunità, 3 Centri integrati per soggetti psichiatrici
Sant’Egidio ha un appartamento per anziani soli nel territorio parrocchiale via Mario Bianco
Ronda della Carità e Solidarietà (di ispirazione cristiana ma esterna)
Consultorio di matrice cattolica, Fondazione Guzzetti
Casa Museo Spazio Tadini con eventi culturali vari (ex casa del fotografo, editore Tadini)
Chiesa degli Armeni (Via Iommelli) (dove non sembra esserci una vera comunità)
Officine Generali ATM

