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COMUNITÁ NUOVA ONLUS  
 

Associazione non profit che opera nel campo del disagio e della promozione delle 
risorse dei più giovani, fondata nel 1973 su iniziativa di un gruppo di volontari 
legati al carcere minorile Beccaria e presieduta da Don Gino Rigoldi. Promuove la 
crescita personale e sociale delle persone che si trovino in stato o a rischio 
di emarginazione o che siano privi dei mezzi per sviluppare il proprio progetto di 
vita. Al lavoro di accoglienza si coniugano lo sviluppo e l’implementazione, nei 
vari contesti urbani, di progetti di promozione sociale e di cura delle relazioni 
interpersonali. http://www.comunitanuova.it/  

 

 

COMUNITÁ NUOVA COOPERATIVA SOCIALE 
 

Fondata a dicembre 2014, svolge la sua attività nel campo dell’assistenza socio-

sanitaria ed educativa e offre occasioni di lavoro alle persone in situazione di 

disagio o difficoltà, svolgendo attività nel settore commerciale e dei servizi. 

Attualmente Comunità Nuova Cooperativa Sociale è impegnata nel progetto 

Social Press Point – L’edicola dei sogni e nel consolidamento delle attività legate 

a I Dolci del Paradiso-Social Cakelab & Catering, all’organizzazione di eventi 

aziendali e alla campagna Natale solidale. 

http://www.comunitanuovacoop.it/  

 

BIR – BAMBINI IN ROMANIA ONLUS 
 

Associazione nata a Milano nel 1999 su iniziativa di Don Gino Rigoldi in 
collaborazione con un gruppo di cittadini e alcune realtà del privato sociale 
presenti sul territorio. Le finalità dell’Associazione si articolano su due 
dimensioni: da un lato la tutela dei diritti dell’infanzia in Romania, Moldova e 
Italia, con particolare attenzione ai minori che vivono condizioni di fragilità 
legate all’abbandono e alla marginalità sociale; dall’altro la promozione della 
partecipazione civica e della cittadinanza attiva, con proposte di formazione e 
attivazione rivolte a giovani e adulti.  

           http://www.bironlus.eu/  
 
 

FONDAZIONE DON GINO RIGOLDI 
 

Finanzia attività di sostegno e di sviluppo delle risorse giovanili. Promuove la 
cultura della solidarietà e della cooperazione attraverso incontri, pubblicazioni 
e interventi. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale al servizio 
dei giovani e minori in stato di bisogno, perché siano sostenuti nella piena 
integrazione nella società e nel mondo del lavoro.  

        http://www.fondazionedonginorigoldi.it/  
 
 

http://www.comunitanuova.it/
http://www.comunitanuovacoop.it/
http://www.bironlus.eu/
http://www.fondazionedonginorigoldi.it/

