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SPORTELLO INFO
un supporto per i cittadini

Lo sportello ha effettuato 23 aperture. Nei mesi indicati
si sono rivolte allo sportello 128 persone:
> 103 donne - 25 uomini
Le richieste sono state:
- 96 per supporto nella domanda di dote scuola della Regione
- 7 pratiche online sul sito comunale ECIVIS
- 16 per info e orientamento ai diversi servizi del territorio
- 8 per altri servizi (bonus, etc..) legati a Regione Lombardia
- 4 per info legate al bando ERP comunale

INSIEME GIOCANDO
genitori in rete, bambini creativi
Il servizio ha svolto la sua attività per 23 giorni (Martedì e Mercoledì)
Il martedì mattina con la presenza di 6 bambini/e dai 0 ai 3 anni con
altrettante mamme o nonne.
Il mercoledì pomeriggio con la presenza di 12 bambini/e dai 3 ai 6 anni
con altrettanti genitori.
In questi mesi la programmazione dello spazio gioco ha visto alternarsi
momenti di gioco libero a laboratori strutturati ( gioco-movimento,
musicoterapia, danza, laboratori sul disegno o la lettura ad alta voce).
Sono state programmate anche alcune uscite al parco vicino, insieme ai
genitori.
Sono stati organizzati in parallelo anche momenti di confronto tra
genitori, con il supporto di un'operatrice.

WEBRADIO

la voce di tutti

Sono state registrate 25 trasmissioni da 5 redazioni diverse di
ragazzi/e del territorio e non (22 ragazzi/e coinvolti):
- 2 registrazioni con i ragazzi con disabilità (SFARADIO)
- 1 registrazione con i ragazzi dell'alternanza scuola lavoro (vedi sotto)
- 5 registrazioni di radio s. ambrogio, fatta da ragazzi dell'oratorio San
Luigi
- 17 trasmissioni fatte da ragazzi del territorio che usano la radio
settimanalamente
crossradioweb (qui tutte le puntate)

LABORATORIO DI SARTORIA
tessere relazioni

Il laboratorio di sartoria è uno spazio per apprendere e per stare
insieme. Il laboratorio ha fatto 27 aperture, due volte la settimana con
circa 6 persone per appuntamento. In questi mesi si è aggiunta una
terza volontaria alle due precedenti che gestivano il laboratorio. Le
sarte volontarie in questi mesi, hanno anche aiutato una scuola del
territorio a confezionare alcuni abiti per la recita finale dei bambini/e.

PROPOSTE DEI CITTADINI
la città che si attiva
La casa della cittadinanza anche in questi mesi è stata di supporto a
idee o proposte dei cittadini:
- 4 incontri sul laboratorio di teatro sociale legato ai diritti del lavoro,
in collaborazione con associazione Africa 70 che ha coinvolto 7
giovani del territorio;
- 3 incontri legati alla metodologia del family creative learning su
robotica e coding, gestite da un esperto gartuitamente e rivolte a tre
famiglie con bambini del territorio, in orario serale;
- prestito dello spazio al gruppo scout locale per lo svolgimento della
riunione genitori
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CDC E TERRITORIO
Eventi e attività

- proposto due incontri in collaborazione con Eurodesk di Cinisello,
per la formazione e spiegazione delle proposte europee per i ragazzi/e
fino ai 30 anni. Hanno partecipato a questi due momenti circa 30
giovani tra i 17 e i 28 anni
- offerto un percorso per ragazzi/e in collaborazione con Cofò legato
all'organizzazione di eventi. Sono stati svolti in tutto 4 incontri con
circa 5 ragazzi/e partecipanti
- proposto un incontro alle associazioni e realtà del terzo settore per
la formazione sulla recente riforma del 3 settore, in collaborazione
con CIESSEVI Milano. La partecipazione è stata molto buona: 30
persone , rappresentanti di circa 20 realtà del territorio
- il progetto energie invlunerabili ha svolto 13 + 13 colloqui con le
persone interessate e ha preso in carico 4 famiglie del territorio,
svolgendo funzione di orientamento ai servizi, formazione su bilancio
familiare ed orientamento al lavoro

Beni comuni
- sta procedendo l'attivazione di alcuni genitori del comitato
scolastico dell' IC Paganelli, per la proposta di presa in carico e cura
dello spazio esterno di una delle scuole;
- è stato formalmente avviato a Giugno il patto di collaborazione tra il
Comune, Associazione Marse, CIESSEVI MIlano e AMF per la stipula di
un contratto assicurativo che possa coprire gli eventuali volontari/e
legati ai beni comuni che non facciano parte di alcuna associazione;
- è stato dato un aiuto ad una giovane cittadina per la proposta
(inoltrata a fine giugno) di bene comune legata al bookcrossing
- nella seconda settimana di Giugno la casa della cittadinanza ha
ospitato due classi del Liceo scientifico Casiraghi per lo svolgimento di
un percorso di alternanza scuola lavoro incentrata sulla tematica dei
beni comuni. I ragazzi e le ragazza, insiema gli operatori, hanno
conosciuto alcune realtà del territorio con cui hanno progettato la
cura o lo svolgimento di un'attività di interesse pubblico. Il progetto è
stato presentato con un evento chiamato Party bene, alla presenza di
cittadini, associazioni e rappresentanti della scuola. QUI il resoconto
e i patti stipulati.
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29091

Cittadini attivi

- lo sportello ha accolto ed orientato tre cittadine con richieste di
attivazione di percorsi di volontariato. Una è stata inserita all'interno
della sartoria, una orientata ad altri servizi (Anffas e Social Market) ed
una inclusa nel percorso dei beni comuni.
- collaborato con le realtà del quartiere per la programmazione della
Festa di Crocetta che si svolgerà a Settembre

PROGETTAZIONE FUTURA
Nei prossimi mesi - pausa estiva inclusa (l'apertura sarà garantita
tutto il periodo, a parte le settimane centrali di Agosto)- l'equipe di
lavoro, oltre al mantenimento delle azioni e attività già in corso, si
concentrerà sulla riprogettazione del periodo successivo, in
particolare:
- supportare il patto legato al book crossing;
- programmare e promuovere la Festa in Crocetta che si svolgerà a
Settembre;
- attivare un momento di formazione per operatori interni legato
alla progettazione;
- attivare la formazione legata ai beni comuni e ai patti di
collaborazione rivolta in particolar modo ai giovani delle realtà
giovanili territoriali (scout, oratori, arci, etc..);
- ampliare la comunicazione e gli strumenti comunicativi legati al
servizio
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