
associazione LULE onlus

UNISCITI A NOI: 

DIVENTA UN VOLONTARIO LULE

associazione LULE onlus
CHI SIAMO:

L’associazione Lule è un’associazione di volontari. I volontari sono i soci 
dell’associazione, e ne rappresentano quindi la base sociale. Per garantire 
la continuità e la qualità dei servizi, l’Associazione si avvale della presenza 
di collaboratori. Le professionalità presenti sono: psicologi, assistenti socio 
sanitari, assistenti sociali, educatori e mediatori linguistico culturali. 

LA NOSTRA STORIA:
Inizia la sua azione nel 1996 ad Abbiategrasso grazie ad un gruppo di 
volontari  che si impegnano in interventi a favore delle donne vittime 
della tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Si è presto affiancato il so-
stegno di diverse Amministrazioni locali, decise ad attivare un intervento 
nei confronti di un fenomeno sociale percepito come allarmante e non 
affrontato adeguatamente. Ciò ha permesso, nell’aprile del 1997, l’av-
vio di un progetto strutturato.
Nel 1998 è stata costituita l’Associazione di volontariato LULE o.n.l.u.s.
Le capacità organizzative e professionali dimostrate hanno permesso 
di intraprendere un percorso costante di crescita e consolidamento sul 
territorio e di avviare interventi in diversi ambiti dell’esclusione sociale. 

COSA FACCIAMO:
LULE (“fiore” in albanese) è un’iniziativa nata con la specifica finalità ad operare 
nel settore della prostituzione di strada e della tratta a scopo di sfruttamento ses-
suale.    
Attualmente opera in diverse aree: Area Tratta - Area Minori - Area Scuola - Area 
Adulti in difficoltà - Area Disabili.   

PERCHE' LO FACCIAMO:
La Missione della Associazione si esprime attraverso l’impegno a favorire 
l’integrazione e l’autonomia delle persone emarginate o a rischio di esclu-
sione sociale, gestendo servizi e progetti orientati a rispondere ai loro biso-
gni. Si propone, inoltre, di promuovere l’impegno delle istituzioni pubbliche 
a favore delle persone deboli e svantaggiate affermandone i diritti.

DOVE SIAMO: 
La sede dell’Associazione Lule è ad Abbiategrasso, in Via Pavia, 42
   Tel:   0294965244 
   Fax:   0236543572
   e-mail:   lule@luleonlus.it
   Sito internet:  www.luleonlus.it



SE HAI: Più di 20 anni
SE SEI: maschio o femmina per unità di strada, solo femmi-
ne per il pronto intervento e percorsi di semi-autonomia
COSA PUOI FARE: unità di strada – attività in pronto inter-
vento – percorsi di semi-autonomia.
QUANDO PUOI  FARLO: unità di strada – da 1 a 4 volte 
al mese, uscite serali e pomeridiane; pronto intervento e 
semi autonomia – sempre graditi i fine settimana.

AREA TRATTA & SFRUTTAMENTO

AREA MINORI

AREA SCUOLA

AREA ADULTI in DIFFICOLTA'

AREA DISABILITA'

SE HAI: più di 20 anni
COSA PUOI FARE: attività di sostegno scolastico – attività 
ricreative.
QUANDO PUOI FARLO: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 19.00 – il sabato dalle 19.00 alle 00.00

Lavora allo scopo di intercettare e favorire l’emersione delle vittime di sfrut-
tamento e ne permette l’inserimento in percorsi di protezione sociali volti 
all’integrazione sociale e all’autonomia.

Gestisce una comunità di accoglienza per minori italiane e straniere che 
si trovano in condizione di grande difficoltà per le quali sia stato decretato 
l’allontanamento dalla famiglia o siano state poste sotto tutela dal Tribunale 
per i Minorenni.

Azioni di facilitazione linguistica volta all’insegnamento della lingua italiana 
ad alunni stranieri in ambito scolastico e a donne immigrate in ambito extra-
scolastico.  Laboratori interculturali (scuole e biblioteche) con attività prati-
che e ludiche che si pongono come obiettivi la presentazione delle diverse 
culture e la riflessione su temi quali il pregiudizio e gli stereotipi.  Laboratori di 
animazione rivolti a minori rom e sinti, all’interno dei campi.

SE HAI: più di 18 anni
COSA PUOI FARE: facilitazione linguistica – scuola di ita-
liano per donne – laboratori ludici e interculturali – aiuto 
allo studio (spazio compiti) - animazione.
QUANDO PUOI FARLO: orario scolastico, pomeridiano e 
sabato mattina.

Gestisce spazi di accesso per l’orientamento e la consulenza sulla norma-
tiva dell’immigrazione volti a favorire l’integrazione ed agevolare la cono-
scenza dei servizi presenti sul territorio. Inoltre gestisce progetti individuali per 
l’orientamento, il sostegno e il tutoraggio rivolto alla famiglie che necessita-
no di consulenza nell’ambito del lavoro di cura.

SE HAI: più di 18 anni
COSA PUOI FARE: gestione data base accessi – gestione 
archivio – ricerca sociologica – supporto alla segreteria.
QUANDO PUOI FARLO: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 18.00 – sabato mattina.

Gestisce un appartamento protetto per persone adulte con disabilità lieve 
a cui vengono proposti percorsi di autonomia con l’obiettivo di sviluppare e 
consolidare abilità e competenze legate alla gestione del quotidiano e allo 
sviluppo delle relazioni interpersonali.

SE HAI: più di 18 anni
COSA PUOI FARE: attività ludico-ricreative – uscite 
all’esterno (gite, visite etc).
QUANDO PUOI FARLO: nei fine settimana dalle 16.00 alle 
18.30 e dalle 21.00 alle 23.00 – nei periodi festivi (Natale, 
mese di Agosto etc).

COSA E' e COSA FA L'ASSOCIAZIONE LULE ONLUS COSA PUOI FARE IN ASSOCIAZIONE LULE ONLUS

TUTTE LE ATTIVITA' SONO IN AFFIANCAMENTO AD UN OPERATORE O VOLONTARIO ESPERTO


