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INTRODUZIONE 

L’Associazione Senegalese di Legnano e Dintorni “ASLED LEGNANO” senza fini di lucro si è 

costituita il 27 dicembre 2014 in Via dei salici ,9 Legnano con i suggerimenti della casa 

volontariato di legnano ed è iscritta all’Albo Regionale delle Associazioni di Volontariato. È   

un’associazione di volontariato apartitica. È stata prima una sezione dell’Associazione 

Senegalesi Bergamaschi denominata “ASSOSB” Negli ultimi anni, visto l’aumento dei 

cittadini senegalesi a Legnano e dintorni e su sollecitazione della comunità, una bella idea di 

costituire l’associazione. 

L'ASLED LEGNANO ha per scopo, 

Interventi e servizi sociali, 

Educazione, istruzione e formazione professionale, 

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

 Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa; 

 Cooperazione allo sviluppo, attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, 

di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, 

svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un 

rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, 

situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata 

finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di 

un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, 

in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di 

rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti e successive 

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 

attività di interesse generale. 
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SITUAZIONE SOCI E ORGANIZATIVE 

 Le risorse umane impegnante al 31 dicembre 2020 nell’Associazione sono: 

  Volontari 11 

 Soci 173 

 Gli organi dell’associazione sono:   

L’assemblea generale dei soci;  

 Il consiglio direttivo. 

 L’associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, il quale determina gli orientamenti 

generali e prende le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi 

sociali. Il consiglio direttivo, responsabile verso l’assemblea dei soci della gestione 

dell’associazione, è composto di 11 volontari. Esso elegge, al suo interno, il presidente, il 

vicepresidente, il segretario ed il tesoriere economico. L’attuale Consiglio Direttivo, in carica 

da 10 ottobre 2020 per un triennio, è così composto: 

 Presidente: CISSE MAMADOU 

 Vice Presidente: FALL CHEIKH AHMED T. C 

Segretario: DIOP IBRAHIMA 

Tesoriere: SAMB SERIGNE CHEIKH 

 Consiglieri: DIENE NDEYE CODOU 

                        MBOW NDEYE ANTA 

                        SECK MORTALLA 

                        LO BASSIROU 

                        SECK BALLA 

                       SAMB MANSOUR 

                      MBOW ASSANE   
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ATTIVITA’      

8 marzo 2019 Festa della donna al centro sociale Mazzafame Legnano. 

Cena sociale sociale. INSIEME PER VINCERE. 

 

22 marzo 2019: breifing della squadra ATLETICA Desio- BRIMAR & TEAM alla Palestra 

Moving Sport  MONZA. 

 

 23 giugno 2019: Festa delle Associazioni al Centro Sociale Mazzafame LEGNANO. 
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03 agosto 2019: Consegna materiale sportivi e sanitari alle autorità della Provincia e comune di 

KEBEMER SENEGAL in presenza del Prefetto, il Commando della Compagnia dei Vigili del fuoco, 

Assessori dello sport, della sanità..... 

 

 

10 novembre 2019: Assemblea Generale dell’ASLED LEGNANO 
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19 dicembre 2019: Presentazione del programma PLASEPRI/PASPED dedicato allo sviluppo del 

settore privato in Senegal: Francesco Mele Esperto Co-sviluppo all’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo a DAKAR. 

 

 

26 dicembre 2019: Giornata emozionante dedicata ai bambini durante le vacanze di fine anno 

2019. 
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COLLABORAZIONI E PARTNERS   

 

 

I Collaboratori: 

Il Consolato del Senegal a Milano, 

Il Comune di Legnano, 

La Casa del Volontariato di Legnano, 

L'Associazione Senegalesi Bergamaschi. 

Partners:  

• Rodolfo Malberti: Ortopedico e Traumatologia, Biologie e Medecine du Sport, Pathologie 

Locomotrice liée à la Pratique du Sport 

• Team 3 Esse, 

•  Sportit Seregno, 

• Passione running. 
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RINGRAZIAMENTI 

 Grazie a tutti per l’attenzione e la collaborazione. 

 

 

 

 

 Dona il tuo 5 per Mille all’associazione ASLED per garantire diritti a tutti 

Codice Fiscale: 92049390153 

 

ASSOCIAZIONE SENEGALESE DI LEGNANO E DINTORNI 

Sede legale: LEGNANO 20025 (MI) – Via Dei Salici, 9 

Mail: asled02015@gmail.com 
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