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SPORTELLO INFO

un supporto per i cittadini

Lo sportello in questi mesi ha effettuato 24 aperture, sempre su
appuntamento. Gli accessi totali sono stati 80.
Da notare che gli appuntamenti presi in questi tre mesi sono stati 108, ma vi è
stata una consistente discrepanza tra gli appuntamenti presi e le persone
effettivamente venute agli sportelli che, in questi mesi, più che in altri, non
hanno avvisato tempestivamente.
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MAMME INSIEME
genitori in rete

Lo spazio per genitori con un'educatrice e una volontaria psicologa va avanti e
ha svolto circa 10 incontri con 4 genitori sempre presenti, ed altre che hanno
manifestato la volontà di partecipazione, tra cui una famiglia intercettata
dallo sportello di orientamento, con una situazione familiare complessa, che è
stata agganciata per un supporto sociale.

CROSSRADIO
la voce di tutti
Crossradio è attiva sia per progetti interni al CAG, sia per progetti esterni
coinvolgendo circa 15 ragazzi e ragazze del territorio per le trasmissioni
Sono state prodotte:
*10 registrazioni musicali nello studio musicale perlopiù dedicate alla
musica trap e rap
*75 puntate di trasmissioni radio, divise su 9 trasmissioni differenti che
parlano musica, intrattenimento, attualità,...
*in totale le trasmissioni hanno avuto 257 ascolti in diretta e 1676
download

PROGETTI TERRITORIALI
*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: 20 colloqui singoli con gli utenti, 2 incontri di mediazione
culturale, 1 corso di educazione finanziaria e 1 corso di cucina
- progetto Coffee: 14 spazi per sportelli di aiuto e orientamento ai cittadini
- progetto Energie invulnerabili: 17 colloqui singoli con utenti o nuclei seguiti
- corso per migranti di Cooperativa Lotta contro l'emarginazione: 8 incontri
- 5 incontri per colloqui singoli per il progetto legati ai senza dimora
*Per il progetto Stiamo bene in Crocetta è stata svolta una riunione con le
farmaciste referenti, sta proseguendo il corso di yoga, con 4 donne partecipanti
per un totale di 10 incontri, e continua anche lo sportello di incontro per i cittadini
del quartiere il mercoledì mattina. In collaborazione con le farmacie è stata
prodotta una bacheca di quartiere, dove inserire eventi, ma anche richieste o
regali di oggetti. Sono stati, inoltre, attivati 5 interventi psicologici e 2 incontri
fisioterapici con i centri anziani di quartiere. Sono stati realizzati 2 mercatini di
scambio di vestiti all'interno del giardino di casa della cittadinanza.
*Casa della Cittadinanza, inoltre, è stata luogo ospite di un gruppo di ragazzi/e
dell'alternanza scuola lavoro, che per una settimana hanno lavorato per
realizzare due patti di collaborazione con il Comune, uno sulla mappatura di
murales di quartiere e l'altro per la realizzazione di podcast di storie del quartiere
https://cominciamobene.wordpress.com/

LABORATORIO DI SARTORIA
tessere relazioni
La sartoria, date le numerose richieste, ha aperto due ulteriori spazi, arrivando
ad aprire 4 momenti a settimana, gestiti da tre volontarie. Ad oggi le donne
frequentanti sono una ventina, distinguendo tra corso base di sartoria e
laboratorio di piccole riparazione sartoriali per sè. Gli incontri svolti in totale
sono stati 27.
La pagina Facebook in questi mesi ha rilevato con i 17 post 1300 coperture,
93 interazioni con gli utenti, 12 like in più alla pagina e 85 visualizzazioni
totali
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