REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Via della Repubblica 13
Via della Repubblica 1,3,5,7

Via Quasimodo 2,4,6,8,10,12

Per qualsiasi informazioni ci trovi in quar�ere
o in via Marzabo�o 23 presso l’Arena del Sole,
chiamando il numero 3427582099 o
inviando una mail a info@laboratoriocaserosse.it

CONTATTI

#caserosse
#insiemepossiamo
#noicicrediamo

Seguici su

Cambiare i Colori del Quartiere:
CASE ROSSE
Laboratorio del Cambiamento

Il Proge�o

Le Azioni

Che cos’è?

?

É un proge�o che vuole migliorare la qualità del vivere degli
abitan� degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Aler favorendo l'uscita da temporanee situazioni di diﬃcoltà economica e
sociale, promuovendo azioni di inclusione a�va, laboratori sociali
e opportunità di “fare assieme”.

A chi è rivolto

Agli abitan� dei caseggia� di via Repubblica, civici: 1,3,5,7,13 e di
via Quasimodo, civici: 2,4,6,8,10,12 e a tu�e le persone che vivono
il quar�ere.

Durata

Da Dicembre 2018 a Dicembre 2020

Chi ges�sce il proge�o

Il sogge�o capoﬁla è il Comune di San Giuliano Milanese coadiuvato da numerosi Partner: AFOL MET, ALER Milano, Fondazione
Somaschi Onlus, Libera Compagnia di Ar� & Mes�eri Sociali
Spazio Aperto Servizi Società Coopera�va Onlus, con il supporto di
ASSEMI

€

Chi ﬁnanzia il proge�o

L'intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma
Opera�vo Regionale coﬁnanziato con il Fondo Sociale Europeo
2014-2020 di Regione Lombardia. Per maggiori informazioni
www.fse.regione.lombardia.it

ABITARE
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Verranno promossi incontri sui temi dell'abitare e aperto un presidio
sul territorio a cui le persone potranno rivolgersi per informazioni e
proposte riguardan� l'abitare; verranno realizzate inizia�ve di cura
degli spazi del quar�ere e degli stabili e percorsi di formazione per
l'autoges�one dei luoghi comuni e la ges�one delle aree verdi.

GESTIONE DELLE SPESE

Verranno realizza� incontri di informazione e sensibilizzazione su:
● ges�one delle spese per la casa
● ges�one del bilancio familiare e consumi
● accompagnamento personalizzato per aﬀrontare le momentanee
diﬃcoltà economiche
● supporto e prevenzione alle famiglie nelle situazioni di morosità
incolpevole
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VITA DI QUARTIERE

Verranno promosse e realizzate a�vità di animazione, feste di
quar�ere e micro-even� urbani, ﬁnalizza� a favorire la socializzazione delle persone e il loro coinvolgimento nella vita del quar�ere.

INCLUSIONE ATTIVA
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Verranno promosse a�vità di inclusione sociale a�va che prevederanno azioni di orientamento, formazione e accompagnamento
nell'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

