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REPORT CASA DELLA

CITTADINANZA
Ottobre - Dicembre 2021

SPORTELLO INFO

Lo sportello in questi mesi ha effettuato 23 aperture, sempre su
appuntamento e contingentate, a causa della pandemia, con alcune aperture
straordinarie nel mese di Ottobre per supporto alla compilazione del bando
SAP e COVID. Di seguito le casistiche degli ingressi:

un supporto per i cittadini
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Crossradio è riaperta ed attiva sia per progetti interni al CAG, sia per progetti
esterni coinvolgendo circa 30 giovani del territorio, sia come laboratorio di
sperimentazione per ragazzi/e da tutta Italia.
Sono state prodotte:

PROGETTI TERRITORIALI

tessere relazioni
LABORATORIO DI SARTORIA

genitori in rete
MAMME INSIEME

la voce di tutti
CROSSRADIO

Non è stato possibile riattivare lo spazi gioco, a seguito delle normative
previste dal comune per gli spazi gioco, ma si è riattivato, grazie alla
disponibilità di una mamma volontaria psicologa, uno spazio di ascolto e
confronto per mamme di bambini/e 0/3 anni, con il supporto di un'educatrice,
dal mese di Dicembre,  denominato spazio mamme insieme: sono stati svolti
un totale di di 3 incontri con 2 mamme coinvolte

30 registrazioni musicali nel nuovo studio perlopiù dedicate alla musica
trap e rap

8 programmazioni radiofoniche settimanali che hanno prodotto 68
trasmissioni prodotte direttamente dai ragazzi e ragazze che le
pensano e animano

La sartoria a Settembre ha riattivato tre volontarie per la riprogrammazione
delle proprie attività a Ottobre e la pulizia e ordine degli spazi appositi. Il corso
di sartoria è ripartito ad Ottobre con un incontro settimanale per due corsi a
partire con due volontarie coinvolte per un totale di 10 incontri il Lunedi e 12
incontri il Mercoledì con 10 donne coinvolte in totale.

*E' stato lanciato il nuovo anno di Casa della Cittadinanza e i progetti correlati
(stiamo bene in crocetta, beni comuni) in un evento ad inizio ottobre, in cui sono
intervenuti i cittadini e cittadine per la pulizia del quartiere, la presentazione dei
nuovi progetti, un'animazione per bimbi e bimbe e un momento conviviale finale.
Erano presenti circa una ventina di persone del quartiere.

*Casa della Cittadinanza, in questi mesi, è divenuta luogo di incontro e supporto
per i cittadini e per gli operatori degli altri progetti che, sul territorio e sull'ambito
si occupano di povertà e fragilità. In particolare, i progetti all'interno di CDC, in
questi mesi hanno svolto:

- progetto POR: 24 colloqui singoli con gli utenti, 4 percorsi di mediazione
culturale, 5 corsi
- progetto Coffee: 3 laboratorio di educazione finanziaria e 33 colloqui singoli con
utenti e supporti per domande online
- progetto Energie invulnerabili: 21 colloqui singoli con utenti o nuclei seguiti
Inoltre  lo spazio è stato utilizzato da Anffas per due formazioni interne e da
Cooperativa Lotta contro l'emarginazione per 8 incontri con utenti migranti della
città

*Per il progetto Stiamo bene in Crocetta è stata svolta una riunione con le
farmaciste referenti, è stato attivato il corso di yoga, con 6 donne partecipanti per
un totale di 7 incontri, è stato attivato uno sportello di incontro per i cittadini del
quartiere il mercoledì mattina, per un totale di 11 aperture totali. E' stato, inoltre,
svolto un incontro con le realtà del quartiere interessate alla organizzazione di
una festa natalizia di quartiere, poi non svolta a causa delle restrizioni sulla
sicurezza. Inoltre lo spazio è stato utilizzato per 9 colloqui psicologici con
ragazzi/e del quartiere

La pagina Facebook in questi mesi ha rilevato con i 23 post  1200 coperture,
112 interazioni con gli utenti, 41 like in più alla pagina e 97 visualizzazioni
totali

programmi ed eventi ad hoc in collaborazione con VICE, in cui sono
intervenuti ospiti come Sangiovanni, Ariete,...

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

