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REPORT CASA DELLA
CITTADINANZA
Aprile - Giugno 2022

SPORTELLO INFO

Lo sportello in questi mesi ha effettuato 23 aperture, sempre su
appuntamento. Gli accessi totali sono stati 72. 
Gli appuntamenti presi in questi tre mesi sono stati 99, 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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Crossradio è attiva sia per progetti interni al CAG, sia per progetti esterni e in
questi mesi ha visto la partecipazione di 17 ragazzi e ragazze del territorio per le
trasmissioni, che hanno prodotto: 

PROGETTI TERRITORIALI

tessere relazioni
LABORATORIO DI SARTORIA

genitori in rete
MAMME INSIEME

la voce di tutti
CROSSRADIO

Lo spazio per genitori con un'educatrice e una volontaria psicologa prosegue 
 e ha svolto 12 incontri con 6 genitori  presenti in maniera alternata ma
continuativamente. Lo spazio genitori ha trattato tematiche insieme alle
mamme presenti, quali la genitorialità, il distacco, la gelosia, il problema del
lavoro.

*8 registrazioni musicali nello studio musicale perlopiù dedicate alla
musica trap e rap

*73 puntate di trasmissioni radio, divise su 9 trasmissioni differenti che
parlano musica, intrattenimento, attualità,...

La sartoria ha proseguito con gli spazi di apertura ampliata, 4 volte 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 40.

*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: 23 colloqui singoli con gli utenti, 4 incontri di mediazione
culturale, 1 corso di educazione finanziaria 
- progetto Coffee: 12 spazi per sportelli di aiuto e orientamento ai cittadini
- progetto Energie invulnerabili: 15 colloqui singoli con utenti o nuclei seguiti e
l'evento di chiusura del progetto
- corso per migranti di Cooperativa Lotta contro l'emarginazione: 8 incontri
- diversi incontri per colloqui singoli per il progetto sulle persone senza dimora
- ospitato l'evento del Comune di Cinisello Balsamo sul canone concordato
aperto a cittadini/e interessati
- è stata inoltre promotrice con gli altri soggetti del tavolo povertà e con il
Comune della Civil Week 2022, in Villa Casati Stampa, evento che promuoveva la
partecipazione attiva dei cittadini e il volontariato

*Per il progetto Stiamo bene in Crocetta è stata svolta una riunione con le di
equipe, sta proseguendo il corso di yoga, con 6 donne partecipanti per un totale
di 8 incontri, e continua anche lo sportello di incontro per i cittadini del quartiere
il mercoledì mattina. Sono stati, inoltre, attivati 4 colloqui psicologici e 2 incontri
in cui il fisioterapista del progetto ha incontrato singoli cittadini per consulenze.
Sono stati realizzati 3 mercatini di scambio di vestiti all'interno del giardino di
casa della cittadinanza e 3 interventi di pulizia del quartiere, a cui hanno
partecipato circa 10 cittadini adulti e bambini

*Casa della Cittadinanza è stata luogo ospite di un gruppo di ragazzi/e
dell'alternanza scuola lavoro, che per una settimana hanno lavorato su temi
legati al giornalismo collaborativo, mettendo in piedi una redazione e un blog
scolastico.

La pagina Facebook in questi mesi ha rilevato con i 18 post  5767  persone
raggiunte, 726 interazioni con gli utenti,593 coperture.

*in totale le trasmissioni hanno avuto 305 ascolti in diretta e 1264
download

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

