
C.OFFE.E
la Comunità: un’OFFErta di opportunità ed Esperienze

PROGETTO

Una rete 
di offerte 

e opportUnità 



Per info: 
progettocoffee@gmail.com  progetto coffee

Coordinamento:  
massimiliano.puglisi@aei.coop

Per poter partecipare o per avere informazioni sul percorso puoi contattare i nostri 
operatori allo spazio orientamento COFFEECOFFEE al numero 02500208290250020829, dal lunedì al 
giovedì dalle 10.00 alle 13.00 o scrivere un’email a progettocoffee@gmail.comprogettocoffee@gmail.com

Una rete di offerte e opportunità

C.OFFE.E
la Comunità: un’OFFErta di opportunità ed Esperienze

PROGETTO

Il Progetto C.offe.e nasce dal desiderio di creare connessioni e promuovere la 
condivisione delle risposte e delle opportunità rispetto ai bisogni delle persone 
ma anche della comunità attraverso la collaborazione di spazi e servizi attivi sul 
territorio.

Il progetto prevede:

•  l’attivazione di uno spazio di orientamento: Sportello C.off.e come luogo di 
incontro tra i bisogni dei singoli e delle famiglie con la rete dei servizi territoriali. 
Lo sportello è attivo attraverso una linea telefonica dedicata e l’utilizzo dei canali 
social, oltre alla presenza sul territorio presso le sedi di Cormano in via Da Vinci 
82/A c/o Croce Rossa Italiana e di Cinisello Balsamo in via F. De Sanctis 6 c/o 
Fondazione Mazzini.

•  la mappatura dei servizi e delle opportunità sul territorio favorendo l’incontro tra 
la richiesta dei cittadini e l’offerta delle proposte.

•  la strutturazione di percorsi formativi, lavorativi ed educativi costruiti sui bisogni 
delle persone e rilevati dallo Sportello C.offe.e per promuovere l’autonomia 
personale attraverso l’acquisizione di competenze. Grazie anche alla messa a 
disposizione da parte delle amministrazioni comunali delle opportunità presenti 
sul territorio, è possibile favorire la più ampia accessibilità alle offerte da parte 
dei cittadini dei comuni di Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Bresso



SPAZIO GENITORI
Un luogo di confronto, 
riflessione e aiuto per genitori 
che desiderano imparare ad 
affrontare e risolvere al meglio le 
problematiche che i figli vivono 
durante il loro sviluppo o in 
particolari momenti di passaggio.

Per info: progettocoffee@gmail.com 

 progetto coffee

Coordinamento: massimiliano.puglisi@aei.coop

Gli incontri possono essere sia in piccolo gruppo che individuali  
e si svolgeranno presso le sedi di:

Cormano, via Leonardo Da Vinci, 82/A, c/o CRI Croce Rossa Italiana
Cinisello Balsamo, via F. De Sanctis, 6, c/o Fondazione Mazzini

Per poter partecipare o per avere informazioni sul percorso puoi 
contattare i nostri operatori allo spazio orientamento COFFEECOFFEE  

al numero 02500208290250020829, dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00  
o scrivere un’email a progettocoffee@gmail.comprogettocoffee@gmail.com

PERCORSI Progetto COFFEE: CICLI DI INCONTRI per acquisire strumenti e capacità  
per affrontare al meglio la situazione che stiamo attraversando.

C.OFFE.E
la Comunità: un’OFFErta di opportunità ed Esperienze

SPAZIO ORIENTAMENTO SPORTELLO

Durante gli incontri si imparerà a:
 • valorizzare le capacità dei genitori
 • migliorare la comunicazione con i figli
 • gestire i conflitti
 • ascoltare le emozioni
 •  organizzare la vita quotidiana attraverso la costruzione 

di un progetto educativo che tenga conto dei bisogni e 
dei tempi di genitori e figli

Per i genitori  di nazionalità ucraina  sarà presente la figura del 
Mediatore Linguistico-culturale 



IL MONDO  
DI INTERNET
Paura della 
tecnologia? 
Affrontiamola 
insieme!

PERCORSI Progetto COFFEE: CICLI DI INCONTRI per acquisire strumenti e capacità  
per affrontare al meglio la situazione che stiamo attraversando.
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SPAZIO ORIENTAMENTO SPORTELLO

Per imparare a:
• Usare e comunicare via Whatsapp, E-mail, Social Network
• Cercare informazioni su internet 
•  Accedere a siti internet di istituzioni (comune, ospedale, 

scuola, INPS…)  
• Usare lo SPID, fare pagamenti online, inviare documenti

Parlaci delle tue necessità 
e internet non sarà più un  problema.

Per info: progettocoffee@gmail.com 
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IMPARIAMO A 
CERCARE LAVORO
Cosa sai,  
cosa ti piacerebbe  
e cosa puoi fare

PERCORSI Progetto COFFEE: CICLI DI INCONTRI per acquisire strumenti e capacità  
per affrontare al meglio la situazione che stiamo attraversando.
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SPAZIO ORIENTAMENTO SPORTELLO

• Come scrivere un CV

• Come sostenere un colloquio

• Come cercare lavoro

É quello che puoi imparare insieme a noi!

Per info: progettocoffee@gmail.com 
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BUDGET 
FAMILIARE
Strumenti e buone 
pratiche per gestire 
al meglio il proprio 
bilancio familiare

PERCORSI Progetto COFFEE: CICLI DI INCONTRI per acquisire strumenti e capacità  
per affrontare al meglio la situazione che stiamo attraversando.
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In questo percorso potrai avere informazioni, consigli e 
strumenti per: 
• migliorare la tua gestione dei soldi
• imparare a spendere meglio
• ragionare sulle spese future
• capire qualcosa di più sui prestiti (mutui, finanziamenti, etc..)

Utile livello di conoscenza della lingua italiana.

Per info: progettocoffee@gmail.com 
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Uno spazio che offre ascolto e tempo per fermarsi e ragionare insieme sulla 
propria situazione personale, lavorativa e familiare, per cercare nuove e diverse 
opportunità per ripartire. Lo Sportello C.offe.e è anche un luogo in cui sostare per 
prendere un caffè insieme e creare connessioni con il territorio in cui si abita

CHIAMACI O VIENI A TROVARCI PER:
•  ricevere informazioni su Bonus, forme di sostegno al reddito, servizi territoriali attivi
•  partecipare a percorsi di accompagnamento per acquisire strumenti che ti aiutino a:
 •  cercare lavoro nel modo giusto
 •  imparare a gestire correttamente il budget familiare
 •  scoprire il mondo di Internet per gestire in autonomia pratiche, documenti, 

domande prenotazioni, pagamenti  verso gli enti pubblici, sanitari e non solo
 •  affrontare le problematiche dell’essere genitori

COME:
Prendi appuntamento al numero 02.50020829 da lunedì al giovedì dalle ore 10:00 
alle ore 13:00 o invia una mail a: progettocoffee@gmail.com

DOVE CI TROVI:
•  Lunedì e mercoledì a Cormano,  

via Leonardo Da Vinci, 82/A, c/o CRI Croce Rossa Italiana dalle ore 10 alle ore 13
•  Martedì e giovedì a Cinisello Balsamo,  

via F. De Sanctis, 6, c/o Fondazione Mazzini dalle ore 10 alle ore 13

Il Progetto C.OFFE.E lavora attivando una progettualità integrata, sviluppa la 
collaborazione con la comunità esistente, crea relazioni di prossimità e mette in 
rete le risorse esistenti dei territori
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