DOVE SIAMO

LABORATORI
SOCIALI

Via Brunelleschi 51

Nuove opportunità
per nuovi SAPeri

Via Martiri
Palestinesi 5/7

ICS Zandonai
Via Risorgimento
174

La sede dei laboratori sociali è presso gli spazi
dell’Istituto Comprensivo Scolastico Zandonai
(cancello verde a sinistra dell’ingresso alla scuola Garcia)
e-mail:
sito web:
tel.

agenziacasa@comune.cinisello-balsamo.mi.it
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
+39 02 61298 112 lunedì dalle 15:30 alle 17:30 - giovedì dalle 10:00 alle 12:30

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Partner

LE AZIONI
DEL PROGETTO

IL PROGETTO

?

CHE COS’È
È un progetto sociale che vuole aiutare gli abitanti
dei caseggiati nella gestione del proprio alloggio, favorendo
l’uscita da temporanee situazioni di difficoltà economica,
e nell’autogestione di alcuni servizi di caseggiato.

A CHI È RIVOLTO
Agli abitanti dei caseggiati di Via Martiri Palestinesi 5/7
e di via Brunelleschi 51 di Cinisello Balsamo.

1

TUTORING ABITATIVO PERSONALIZZATO

2

PERCORSO DI AUTOGESTIONE

3

GESTIONE E PREVENZIONE
DELLE MOROSITÀ INCOLPEVOLI

4

PERCORSI INDIVIDUALI PER SUPERARE
LA CONDIZIONE DI POVERTÀ

DURATA
Da giugno 2018 a maggio 2020.

CHI GESTISCE IL PROGETTO
A capo del progetto c’è il Comune di Cinisello Balsamo.
Gli altri partner sono: Afol, Aler, A&I, le cooperative
Il Torpedone, La Cordata, Lotta contro l’emarginazione.

CHI FINANZIA IL PROGETTO
L’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma
Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.

Attraverso incontri individuali proveremo a rispondere
ai bisogni della persona e della sua famiglia, supportando
chi ha la necessità di compilare moduli o accedere a bandi.
Sono previsti incontri di gruppo sul tema “casa”.

Organizzeremo incontri di formazione e confronto rivolti agli
inquilini per promuovere capacità di autogestione di alcuni
servizi e il miglioramento degli spazi comuni. È previsto inoltre
un confronto con le esperienze di altri caseggiati.

La morosità incolpevole è un ritardo non volontario nel
pagamento di una spesa. L’intervento è rivolto alle famiglie
in difficoltà a pagare le spese d’affitto, supportandole nella
definizione di un piano di rientro. Sono previsti incontri per
migliorare le competenze sulla gestione del bilancio familiare.

Proporremo forme di accompagnamento personalizzato
per affrontare la temporanea difficoltà economica
della persona. Sono previsti incontri per valorizzare le proprie
capacità per facilitare il reinserimento
sociale e lavorativo.

