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Il 10 marzo l'inaugurazione della Casa della Cittadinanza:
uno spazio per l'orientamento rispetto ai servizi offerti ai cittadini
L'Assessore Duca : necessario costruire reti pìù solide tra le associazioni e riorganizzare i contatti tra queste e i cittadini

C

inisello Balsamo
si appresta ad
inaugurare la sua

prima Casa della Cittadi-
nanza.
'Apriamo questa primis-
sima Casa della Cittadi-
nanza grazie alla vittoria
del Bando sulle Periferie,
che ci consente una ri-
qualificazione comples-
siva del Quartiere Cro-
cetta', ci racconta l'As-
sessore alle Politiche So-
ciali. Gianfranca Duca
Un bando di riqualifica-
zione nell'ambito urbano
dunque, ma strettamen-
te collegato ai temi so-
ciali.
"Sabato 10 marzo alle
ore 9.30 inaugureremo
la prima Casa della Cit-
tadinanza, che ha sede
in Viale Abruzzi. Da que-
sta inaugurazione vo-
gliamo rilanciare gli stati

generali del Terzo Set-
tore. cogliendo così l'oc-
casione per favorire un
tavolo di lavoro sul Mon-
do dell'Associazionismo.
Dal 12 marzo la Casa
sarà ufficialmente aperta
e attiva, per un totale di
24 ore la settimana'.
La Casa della Cittadi-
nanza si presenta come
uno spazio polifunzio-
nale che ha obiettivi e fi-
nalità specifiche.
"Uno spazio dedicato
allorientamento e al-
l'ascolto rispetto ai ser-
vizi offerti ai cittadini.
Molto spesso, infatti, i
cittadini hanno problemi
che non sanno a chi sot-
toporre o che non sanno
come risolvere; la Casa
della Cittadinanza potrà
incanalare queste loro ri-
chieste verso l'Ente lo-
cale e/o le Associazioni

più idonee, a seconda
del singolo caso - spie-
ga l'Assessore Duca-. Sa-
rà anche uno spazio di
accompagnamento per
la compilazione delle
domande nel settore so-
ciale, che sono disponi-
bili online ormai da tem-
po, ma che alcune fasce
di cittadini hanno diffi-
coltà a compilare nel
modo corretto.
Sarà inoltre uno spazio

di incontro e di socializ-
zazione tra famiglie e
mamme, dedicato a mo-
menti formativi per le As-
sociazioni con lo scopo
complessivo di favorire
la coesione sociale.
L'obiettivo è farlo diven-
tare soprattutto un punto
di incontro per costruire
reti sempre più solide tra
le Associazioni. anche
per consentire a queste
realtà di orientarsi nel
panorama, sempre più
articolato e complesso.
di bandi e finanziamenti.
Sappiamo che per le As-
sociazioni questo è un
momento storico compli-
cato e particolare. Per i
giovani non è sempre
così immediato avvici-
narsi al mondo del vo-
lontariato e la fascia di
età che va dai 55 ai 70
anni, quella che tradizio-

namente si è sempre de-
dicata all'associazioni-
smo, oggi spesso lavora
ancora. Bisogna riorga-
nizzare i contatti tra As-
sociazioni e cittadini, fa-
vorendo nuove modalità
di reclutamento".
Ci piacerebbe che que-
sta Casa delle Associa-
zioni fosse solo la prima
di un numero più ampio
presente sul territorio -
conclude l'Assessore al-

le Politiche Sociali, Gian-
franca Duca -. Contiamo
in futuro di assistere alla
nascita di nuove Case
delle Associazioni.
Dal 2019, ad esempio,
sono previsti i lavori di ri-
strutturazione del com-
plesso di Cascina Cor-
naggia; proprio qui po-
trebbe nascere la se-
conda casa della Citta-
dinanza".

Chiara Cogliati

Residenza Domus Lignea
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