
Per la Fondazione CLS ONLUS i donatori sono fondamentali, 
perché ne sostengono le iniziative con il loro contributo di idee, 
di tempo ed economico.

Ecco come puoi contribuire per sostenere il nostro progetto:
- LASCITI
   cell. 337.348 246 - mail: edoardo.mazzucchelli@fondazionecls.org

- DONAZIONI
   cell. 337.348 246 - mail: pasqualino.cau@fondazionecls.org

- 5x1000: Cod. Fiscale 94022960127

- PRESTITI GARANTITI
   mail: francesco.scioli@fondazionecls.org

Puoi diventare Socio Sostenitore della Fondazione CLS, 
ricoprendo così un ruolo fondamentale all’interno della 
Fondazione, condividendone gli obiettivi e sostenendone le 
iniziative con il tuo contributo di idee, di tempo ed economico.

Per il versamento tramite Bonifico Bancario i dati sono i 
seguenti:
Codice IBAN: IT25C0503450520000000001060
Intestato a: FONDAZIONE CLS LAVORO E SOLIDARIETÁ ONLUS
                    Via Volpi 10 – Saronno

I contributi versati sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 
personali o aziendali.

Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà ONLUS
Via Don Volpi 10 – 21047 Saronno VA • Tel. +39 02 9625893 (int.5)

info@fondazionecls.org

Come puoi sostenere la Fondazione CLS

Il lavoro di abili e disabili insieme permette di condividere l’esperienza lavorativa, pari 
tra pari, lavoratori tra lavoratori.

Abili e disabili crescono insieme in professionalità e i centri diurni e 
e le comunità alloggio offrono autonomia nella gestione
della propria quotidianità.

• 5 Cooperative Sociali
• 2 Società Imprese Sociali
• 70 Disabili occupati
• 40 Abili occupati
• 1 Comunità Alloggio
• 6 mini appartamenti
• 1 Centro diurno per disabili psico�sici
• 1 Centro diurno per disabili dello spettro autistico
• 4.700 mq per attività produttive
• 2.100 mq per Servizi Socio educativi (CSE, Comunità Alloggio, Miniappartamenti)
l

I nostri NUMERI La Fondazione CLS Lavoro e Solidarietà nasce per aiutare chi ha bisogno di scoprire le 
proprie potenzialità inespresse, attraverso la formazione all’autonomia, per dare dignità 
di lavoratore a chi è ordinariamente escluso dal mondo del lavoro, per offrire una 
proposta positiva di vita a chi soffre situazioni di dif�coltà e di emarginazione.

Grazie alla Fondazione CLS i disabili sono una presenza attiva nel tessuto 
sociale. Il loro lavoro è fonte di ricchezza interiore e di autostima e costituisce 
un sostegno economico per la famiglia e un contributo all’economia
del Paese.

Protagoniste del loro saper fare                                                             

Portatori di un mestiere 

Sostegno economico alla famiglia

Portatori di benessere sociale

Vogliamo che DIVENTI
anche il TUO

Abbiamo un sogno...
La Fondazione CLS ha la missione di promuovere 
l’inserimento attivo nel tessuto sociale di persone disabili 
dello spettro psichico (psico�sici, autistici, psichiatrici) per 
renderle:

Un ringraziamento speciale a chi già ci sostiene:



Il nostro TRAGUARDO
• 150 disabili occupati

• 80 abili occupati

• 8.500 mq per le attività produttive 

• 4.200 mq per Servizi Socio Educativi 
   (CSE, Minialloggi, Disturbo autistico per  
   tutte le fasce di età, Centro Diurno per 
   Disabili Anziani, Centro Fitness per Disabili)

Centro di ricerca e
produzione di nanomateriali cellulosici
- Attività ad alto contenuto scienti�co e alto valore aggiunto
- Utilizza scarti e sottoprodotti delle lavorazioni agricole e biomasse 
- Realizza un processo di economia circolare e simbiosi industriale ecocompatibile
- Produce  nanoparticelle cellulosiche biodegradabili con elevate proprietà chimico- 
�siche e meccaniche
- Impieghi in svariati settori: packaging alimentare, elettronica, compositi, adesivi, 
isolanti, rinforzanti, cosmesi

Scatolificio e cartotecnica: innovazione tecnologica
- Aggiornamento degli impianti secondo le nuove impostazioni tecnologiche
- Condizioni di maggior professionalità sia per i lavoratori disabili che abili
- Flussi di lavoro in linea e movimentazione automatica di materie prime e prodotti �niti
- Incremento ef�cienza impianti 
- Incremento occupazione di personale disabile e abile.

Centro trattamento
disturbo dello spettro autistico
- Estensione della cura e del trattamento del disturbo autistico a tutte la fasce d’età 
(Infanzia, Adolescenti, Adulti)
- Supporto di equipe di Specialisti: Medici NPI, Psicologi, Terapisti
- Inserimento lavorativo in funzione delle attitudini espresse

CLS Fitness
Istituzione di un team di esperti laureati ISEF e in Scienze dell’Educazione per aiutare le persone 
disabili a mantenere una buona condizione �sica ed evitare il precoce decadimento �sico tipico 
della condizione legata alla disabilità.

Centro Diurno
Disabili Anziani (CDDA)
- Per non vivere una clausura domestica nella solitudine
- Per non essere di peso ai propri familiari
- Per mantenersi Persone attive all’interno del contesto sociale

Comunità Alloggio “Dopo di noi”
- 4 nuovi miniappartamenti per disabili in aggiunta a quelli esistenti.
- Nuovo modello di gestione della Comunità Alloggio, per un abitare
più responsabile e autonomo.

Servizi di Formazione all’Autonomia
- Aiutare persone disabili a�ette da ritardo mentale a sviluppare le potenzialità intrinseche 
inespresse con interventi ad personam
- Attivare progetti e azioni volte ad alimentare l’autostima e a garantire l’autogestione
- Creare sinergie con entità produttive collegate

IL NOSTRO  PROGETTO

VIA PADRE ROBERTO MONTOLI
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