Chi siamo

Il nuovo Centro Polifunzionale di Locate di Triulzi è uno spazio aperto a tutti. Nel centro si trova
la Biblioteca Comunale, che si presenta in una veste nuova, con postazioni internet, nuovi
servizi e con un catalogo di libri sempre più ampio, grazie alla rete delle Biblioteche Sud Ovest
Milano.

Anche l’UNITRE ha sede nel Centro, con il suo ricco calendario di attività didattiche, corsi e
lezioni, in quattro grandi sale completamente dedicate.

Ma la grande novità del Centro è la presenza de LA SANGIORGIO, spazio delle idee, la rete
delle associazioni locali, con la sede di diverse associazioni e gli spazi per le attività rivolte ai
cittadini. LA SANGIORGIO, spazio delle idee è la rete delle associazioni in grado di offrire alla
cittadinanza servizi e iniziative che spaziano dal sostegno al disagio all’intrattenimento e alla
cultura.

Le associazioni, insieme, sono impegnate a rendere questo spazio un luogo vivo e un
riferimento per l’intera comunità. Le idee sono tante e l’entusiasmo anche, ma per rendere
questi obiettivi più facilmente raggiungibili è importante il contributo e il coinvolgimento attivo di
tutti i cittadini di Locate.

Vi aspettiamo!

• UNITRE: educare, formare, promuovere la ricerca, operare un confronto tra culture delle
precedenti generazioni e quelle attuali.
•

GRUPPO HOBBISTI LOCATESI: Promuovere l'uso creativo del tempo libero

• GENITORI INSIEME: Associazione per la partecipazione genitoriale e la diffusione della
cultura educativa
• ASSOCIAZIONE BIMBI-BIELO-LOCATE-ONLUS: Accoglie bambini per il risanamento ,
attua progetti interni per bambini audiolesi in collaborazione con l’Associazione ASCOLTA E
VIVI, case famiglia.
•

DUCHENNE PARENT PROJECT: Raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica per
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una cura contro la distrofia muscolare
• NAMASTE’: Diffonde il commercio equo, il turismo responsabile e la conoscenza territorio e
la cooperazione Internazionale
•

GALT: Coinvolge fotografi, pittori e artisti. Organizza concorsi di pittura e fotografia

• LA TELA DEL RAGNO: Potenziare le capacità e lo sviluppo delle abilità individuali e
relazionali attraverso l'arte teatrale
• MOTOCLUB LOCATE DI TRIULZI: Vivere insieme la passione per la moto, organizzare gite,
serate dedicate alla sicurezza stradale, tecnica, turismo
•

ATTI ARMONICI-A PARTE

•

IL CENTRO SPORT: associazione sportiva dilettantistica Locate di triulzi

• FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA: Caccia, tiro al piattello, addestramento cani da
ferma e inseguimento
•
S.C.AMATORI LOCATESE è nata per promuovere ed agevolare la pratica del ciclismo
amatoriale prevalentemente per i residenti del comune, questa attività viene svolta nel tempo
libero
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