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SPORTELLO INFO

Lo sportello ha effettuato 22 aperture, con una pausa estiva di due settimane ad Agosto.
Nei mesi indicati si sono rivolte allo sportello 99 persone: 
> 55 donne | 44 uomini
> di età compresa tra i 29 e i 51 anni
> 31 di origine italiana | 68 straniera
> provenienza di zona cittadina: 16 Crocetta , 12 Balsamo, 4 Centro 2 Borgomisto, 
2 Robecco, 2 S.Eusebio, 2 Bellaria (dato rilevato solo per Agosto e Settembre)
> provenienza dell'accesso: 18 comune, 10  passaparola, 6 già utenti, 4 volantini o
materiale promozionale (dato rilevato solo per Agosto e Settembre)
Le richieste sono state: 
- 10 per supporto nella domanda di dote scuola/dote sport della Regione
- 22 pratiche online sul sito comunale ECIVIS
- 12 per info e orientamento ai servizi del territorio (CV, lingua madre, sartoria, corsi)
- 10 per altri servizi (bonus, nidi gratis, assegni di merito, etc..) legati a Regione
Lombardia  o al Comune
- 10 per info legate al bando ERP comunale

un supporto per i cittadini

INSIEME GIOCANDO

Il servizio, rivolto a genitori e bambini/e dagli 0 a 6 anni, ha svolto la sua attività per 6
giorni. E' stato chiuso a Luglio e Agosto in concomitanza con le ferie scolastiche e con la
assenza dei bambini e bambine e genitori frequentanti. 
Ha riaperto a Settembre svolgendo attività di ripromozione dello spazio e contatto con i
vecchi utenti.

genitori in rete, bambini creativi

WEBRADIO

Sono state registrate  6 trasmissioni da 3 redazioni diverse di ragazzi/e del territorio e
non, fatte da ragazzi del territorio che usano la radio settimanalmente 
crossradioweb (qui tutte le puntate)
 

la voce di tutti

LABORATORIO DI SARTORIA

Il laboratorio di sartoria è uno spazio per apprendere e per stare insieme. Il laboratorio
ha finito le proprie attività a Giugno e ha ripreso a fine Settembre. Le sarte volontarie
hanno sistemato lo spazio, con nuovi arredi e si è approfittato dei mesi estivi per rifare
promozione alla cittadinanza. I corsi sono ricominciati a fine Settembre con circa 5
donne partecipanti.

tessere relazioni

CDC E TERRITORIO

Nei mesi di riferimento, inoltre, sono state svolte le seguenti attività:
- è stata supportata Elena Milite, nella gestione e promozione di un patto di collaborazione e di
una call, presentato a Settembre,,  legato alla costruzione di casette di book crossing; 
- programmazione e promozione dell'open day che si svolgerà ad Ottobre e che coinvolgerà
Casa della Cittadinanza e CAG Icaro;
- proposta di tre momenti di formazione per operatori, aperti anche agli interessati del settore,  
sui temi del project work, della progettazione di comunità e dei beni comuni;
- supporto di una mamma delle scuole Frank nella proposta di uno spazio ludico pomeridiano
post scuola, per genitori e bambini che attendono i fratelli o sorelle dopo la scuola e prima dei
corsi sportivi o musicali;
 

PROGETTAZIONE FUTURA

- organizzazione e realizzazione dell'open day del 12 ottobre, in collaborazione con le realtà del
territorio;
- attivazione di momenti specifici per promuover e realizzare patti di collaborazione legati al
verde urbano
- proposta di 3 incontri legati al tema del volontariato in collaborazione con CSV per le realtà
locali;
- riattivazione del tavolo di quartiere per l'organizzazione di eventi comunitari aggregativi
- promozione delle attività sul territorio
-  riattivazione di call specifiche sul volontariato e di postazioni di volontariato
- mappatura della città legata al percorso di formazione per i beni comuni
- apertura di sportello agenzia di cura  con operatore dedicato 

https://www.spreaker.com/user/crossradioweb

