REPORT CASA DELLA
CITTADINANZA
Gennaio - Febbraio - Marzo 2019

SPORTELLO INFO
un supporto per i cittadini

Nei mesi indicati si sono rivolte allo sportello 67 persone
46 donne - 21 uomini
Le richieste sono state:
- pratiche online sul sito comunale ECIVIS: 33
- aiuto per bonus erogati da Regione Lombardia: 13
- info su servizi del territorio: 18
- altro: 5

INSIEME GIOCANDO
genitori in rete, bambini creativi
Lo spazio per il gioco da Gennaio ha aperto 22 volte.
Il martedì mattina con la presenza di 8 bambini/e dai 0 ai 3 anni 8
con genitori.
Il mercoledì pomeriggio con la presenza di 15 bambini/e dai 3 ai 6
anni con genitori
Cosa si è fatto in questi mesi?
Sostegno alla genitorialità, messa in rete di genitori con poche reti
relazionali.
Attività di stimolazione con i bambni/e di tipo sensoriale e spaziale,
contatto e relazione con altri bimbi.

WEBRADIO
la voce di tutti

Sono state registrate 32 trasmissioni da 5 redazioni diverse di
ragazzi/e del territorio e non (25 ragazzi/e coinvolti)
E' stato attivato un programma radio che coinvolge 10 ragazzi/e con
disabilità che registrano mensilmente.
E' stato dato uno spazio radio ad una redazione di ragazzi
dell'Oratorio San Luigi di Cinisello, che registra due volte al mese

LABORATORIO DI SARTORIA
tessere relazioni
Il laboratorio di sartoria è uno spazio per apprendere e per stare
insieme. Il laboratorio ha fatto 20 aperture, due volte la settimana
con circa 6 persone per appuntamento. Il martedì è uno spazio
libero di cucito e chiacchiera, il mercoledì un corso amatoriale. Le
sarte e donne frequentanti hanno espresso il desiderio di esporre e
vendere le proprie creazioni come hobbiste nelle fiere territoriali.

PROPOSTE DEI CITTADINI
la città che si attiva
I cittadini sono invitati a portare proposte da svolgere in
collaborazione con la casa della cittadinanza. In questi mesi sono
state attivate le seguenti proposte:
- 1 laboratorio di teatro sociale legato ai diritti del lavoro, in
collaborazione con associazione Africa 70 che ha coinvolto 7 giovani
del territorio , con 4 incontri;
- 1 percorso genitori proposto da due psicologhe del territorio, non
attivato per scarse iscrizioni;
- 1 la boratorio legato al benessere e consapevolezza di sè, proposto
da un'esperta del territorio, non attivato per impegni personali della
proponente
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CDC E TERRITORIO
Eventi e attività
- Primavera in Crocetta: un evento organizzato in collaborazione con
oltre 10 realtà territorialei (scuola, scout, oratorio,c entro civico, etc.)
per promuovere la socialità e l'aggregazione in città. Svolta il 30 Marzo
ha coinvolto circa 150 tra adulti e bambini, con laboratori, giochi,
musica, attività legate al riciclo e riuso
- Energie invulnerabili: un percorso per operatori legato al progetto
energie invulnerabili, che forma le persone su tematiche legate al
risparmio e all'ecologia

Beni comuni

Da Gennaio il servizio ha dato informazioni o agevolato l'attivazione
dei seguenti patti di collaborazione:
- sistemazione di un'area verde in zona Crocetta
- riqualificazione del giardino della scuola Lincoln
- possibile piantumazione di aiuole cittadine
Continua, invece, il percorso di cucina per i bambini e bambine del
quartiere portato avanti dall'oratorio San Pietro Martire presso la
cucina della struttura.

Cittadini attivi
Una delle finalità del servizio è quella di agevolare i cittadini/e che
hanno voglia di spendersi per la propria città ed attivarsi .
In questi tre mesi in casa della cittadinanza:
- sono state accolte 5 richieste di cittadini/e che hanno espresso la
volontà di prestare opera di volontariato e orientate verso i
servizi/realtà locali più adatte
+
- attivato 4 cittadine (2 sotto i 25 anni, 2 over 65) per attività di
volontariato all'interno dei servizi di casa della cittadinanza (in
particolare sartoria e spazio gioco)
- collaborato con numerosi volontari delle realtà locali per la
preparazione e gestione dell'evento Primavera in Crocetta ( almeno
15 persone) attraverso un tavolo di programmazione

PROGETTAZIONE FUTURA
Per i prossimi mesi, oltre alle attività in corso, che proseguiranno fino
alla pausa estiva, lequipe di lavoro ha in programma di:
- allestire ed inaugurare il punto di book crossing, con un micro
evento insieme ai cittadini;
- programmare e gestire la Festa in Crocetta, con le realtà del
quartiere, da svolgersi tra fine Giugno e inizio Luglio;
- attivare un corso legato alla cura di sè per le donne in difficoltà e con
poche reti relazionali, in collaborazione con una giovane volontaria;
- attivare una formazione legata ai beni comuni e ai patti di
collaborazione rivolta in particolar modo ai giovani delle realtà
giovanili territoriali (scout, oratori, arci, etc..);
- offrire una giornata di formazione sulle tematiche europee, in
collaborazione con Eurodesk di Cinisello;
- attivare collaborazione con COfò per un percorso legato
all'organizzazione di eventi per giovani del territorio;
- attivare un percorso di alternanza scuola lavoro con due classi del
Liceo Casiraghi legati ai beni comuni e alla progettazione con le nuove
tecnologie;
- ampliare la comunicazione e gli strumenti comunicativi legati al
servizio
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