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LA SEDE SARÀ UNA SORTA
DI DISTACCAMENTO
DEGLI SPORTELLI COMUNALI

I

VA
PRATICHE FACILI PER ANZIANI
AREA GENITORI-BIMBI
E ANCHE CORSI DI CUCITO

Ecco la Casa della Cittadinanza
Taglio del nastro oggi per lo spazio multiservizi di periferia
di ANDREA GUERRA
- CINISELLO BALSAMO -

UN UFFICIO di supporto e
orientamento ai servizi cittadini,
uno sportello di accompagnamento e sostegno alla compilazione di domande on line, rivolto
specialmente a persone anziane o
con scarsa dimestichezza con le
nuove tecnologie; uno spazio di
incontro per mamme e bambini
da 0 a 3 anni, un'occasione di
scambio, gioco, conoscenza, integrazione. Sono i servizi che offrirà la Casa della Cittadinanza che
questa mattina sarà inaugurata
in Crocetta nella struttura che
già ospita il Centro Aggregazione Giovanile Icaro, in viale
Abruzzi 11.
In pratica il nuovo presidio comunale aprirà come "distaccamento" di alcuni servizi dell'amministrazione in periferia. In
più, la Casa della Cittadinanza
ospiterà il laboratorio sartoriale
Agorà, con i corsi per imparare a
cucire ed eseguire piccole riparazioni sartoriali il martedì e mercoledì mattina, oltre allo studio
di Crossradio, l'emittente web
del quartiere.
MA SARANNO i cittadini stes-

si, oltre alle associazioni, a progettare cosa dovrà essere la Casa nel
prossimo futuro. «La Casa della
Cittadinanza, infatti, vuole essere uno spazio di collaborazione e
condivisione tra i cittadini con
l'obiettivo di rafforzare i sistemi
di relazione sociale, coinvolgendoli nella progettazione dello spazio stesso, raccogliendo le loro

idee e suggestioni. All'inaugurazione ci sarà un momento di partecipazione attiva aperto a tutti i
cittadini e alle realtà associative
del terzo settore locale, attraverso un workcafe. Occasione per
far emergere e raccogliere bisogni, aspettative, criticità, esigenze attraverso tavoli tematici», dicono dal Comune.

Il polo
L'inaugurazione
questa mattina
in viale Abruzzi 11
dove c'è il Centro
aggregazione giovanile

IL TAGLIO del nastro è in programma alle 9.30. La struttura
aprirà ufficialmente da lunedì e
sarà gestita, con incarico quinquennale, dalle cooperative sociali Il Torpedone, Arcipelago e Sammamet con l'adesione di una decina di realtà locali e Ciessevi Milano (Centro servizi per il volontariato).
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