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SPORTELLO INFO

Lo sportello ha effettuato 24 aperture. Nei mesi indicati si sono rivolte allo
sportello 65 persone: 
- 50 donne e 15 uomini
Le richieste sono state: 
- 20 per pratiche online sul sito comunale ECIVIS
- 14 per info e orientamento ai diversi servizi del territorio
- 18 servizi (bonus, etc..) legati a Regione Lombardia 
- 13 per la compilazione del bando SAP comunale

un supporto per i cittadini

INSIEME GIOCANDO

Il servizio ha svolto la sua attività per 23 giorni (Martedì e Mercoledì)
Il martedì mattina con la presenza di 5 bambini/e  dai 0 ai 3 anni con altrettante
mamme o nonne. 
Il mercoledì pomeriggio con la presenza di 8 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. Sono state programmate anche piccoli
laboratori di cucina secca. Sono stati organizzati in parallelo anche momenti di
confronto tra genitori, con il supporto di un'operatrice. L'ultimo giorno di apertura
prima delle feste, è stata organizzata una festa in cui le mamme hanno portato
piatti tipici. Da Gennaio si provvederà a fare una promozione mirata del servizio.

genitori in rete, bambini creativi

WEBRADIO

Sono state registrate 29 trasmissioni da 4 redazioni diverse di ragazzi/e del territorio e
non (16 ragazzi/e coinvolti): 
- 6 registrazioni di radio s. ambrogio, fatta da ragazzi dell'oratorio San Luigi
- 23 trasmissioni fatte da  ragazzi del territorio che usano la radio settimanalmente
crossradioweb (qui tutte le puntate)
Inoltre è stato proposto il percorso radio, tramite promozione ad hoc a tutti gli
educatori degli oratori cittadini e del gruppo scout, come proposta da fare con gli
adolescenti dei loro gruppi

la voce di tutti

LABORATORIO DI SARTORIA

Il laboratorio di sartoria è uno spazio per apprendere e per stare insieme. Il
laboratorio ha fatto 30 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
collaborato nella realizzazione di alcune tende utili per un'azione di altri progetti
del territorio; inoltre si sono rese disponibili per proporre un corso di sartoria ai
ragazzi/e della scuola Frank, durante le loro ore di laboratorio.

tessere relazioni

CDC E TERRITORIO

Eventi e attività

- è stato svolto l'OPEN DAY del 12 Ottobre in collaborazione con CAG Icaro, dove le
due equipe hanno presentato i rispettivi servizi e offerto un assaggio delle proprie
attività ad adulti, ragazzi/e e bambini/e, attraverso laboratori tecnologici, di
sartoria, letture animate, attività di aggregazione. La partecipazione è stata
buona e il riscontro successivo anche (alcune delle persone intervenute all'open
day sono tornate nei rispettivi servizi)

https://www.spreaker.com/user/crossradioweb
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- offerto un percorso di tre incontri sulla promozione del volontariato alle
associazioni del territorio, con CSV Milano, a cui hanno partecipato  25 persone,
referenti di 12 associazioni. Dal percorso è emersa la volontà di svolgere un
progetto comune legato alla promozione del volontariato
 
- collaborato con il Centro Civico di via Friuli nella promozione e realizzazione della
festa autunnale e castagnata con la proposta di un'attività per bambini/e. La
partecipazione è stata di circa 50 persone tra bambini e adulti.
- il progetto energie invulnerabili ha incontrato 40 famiglie, di cui 10 in carico  con
percorsi di bilancio familiare e orientamento  al lavoro , 6 con contributo
economico previsto da progetto  e le rimanenti monitorate e orientate verso i
servizi idonei
 
- sono state ospitate le educatrici del Comune di Cinisello Balsamo per tre incontri
di formazione organizzati dal proprio settore, a cui è stato presentato in maniera
specifica lo spazio e i servizi di Casa della Cittadinanza
- lo spazio polifunzionale è stato utilizzato (fino a Febbraio 2020) dai formatori di
A&I del progetto Laboratori sociali, per circa 20 incontri di formazione per cittadini,
sulla cura della persona. E' stato svolto un momento iniziale di presentazione del
servizio e delle sue attività
 
- insieme al tavolo di associazioni, è stata organizzata la festa di Natale del
quartiere, svolta il 21/12 con la partecipazione di EPC, centro civico, oratorio, scout,
comitati di quartiere e comitati genitori. La festa è stata partecipata da numerose
famiglie del quartiere, con giochi, attività e pesca natalizia

Beni comuni

PROGETTAZIONE FUTURA

- proposta di un momento di formazione alle assistenti sociali comunali legato alle
tematiche della riforma del 3 settore, in collaborazione con CSV Milano; 
- riprogettazione degli spazi, con l'aiuto di un' arredatrice d'interni, residente in
quartiere, eseguita grazie anche al supporto delle persone che frequentano casa
della cittadinanza, che daranno una mano in un evento creato ad hoc nella
sistemazione degli spazi, pittura di arredi e pareti, creazione di fodere e tessuti
- programmazione della festa di primavera in collaborazione con le realtà del
quartiere
- partecipazione alla civil week di Marzo con un'azione mirata alla promozione del
volontariato

- è stata incontrata una mamma del quartiere, che vorrebbe tenere aperto lo
spazio gioco autonomamente per un giorno alla settimana, insieme ad altre
mamme, rendendolo aperto alle famiglie del quartiere; è stato proposto un patto
di collaborazione che sottoscriveranno da Gennaio
- si è chiuso il patto di collaborazione sul bookcrossing con Elena Milite per
mancanza di adesioni e impegni personali della proponente; si è attivato, però, un
contatto con Rosa Falco, residente a S. Eusebio, che vorrebbe inaugurare un punto
di bookcrossing in quartiere, in collaborazione con il consultorio di ASST

PROPOSTE DEI CITTADINI

la città che si attiva

- incontro con tre pensionati della città, che hanno manifestato l'interesse di
prendersi cura del giardino di CDC e fare un orto comune
- incontro e supporto nella promozione del percorso di ginnastica mentale per
adulti, proposto da Angela, giovane psicologa cittadina, che partirà da Gennaio
- utilizzo della stanza polifunzionale da parte di un coro cittadino per le prove. Il
coro si è reso disponibile per esibirsi gratuitamente negli eventi di quartiere e di
accogliere persone esterne che volessero partecipare
- utilizzo degli spazi da parte di un gruppo teatrale dell'associazione
Musicamorfosi, che ha poi proposto alla cittadinanza la giornata di prove aperte
dello spettacolo "Zanzafiaba", a cui hanno partecipato famiglie e bambini del
territorio
- collaborazione con MUFOCO per la promozione dell'attività e progetto
fotografico chiamato Carte de visite, anche durante la festa di Natale di quartiere.

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29077

