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REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

Cambiare i colori del quar�ere: Case Rosse Laboratorio del Cambiamento

Parte il proge�o biennale (dicembre 2018 - dicembre 2020) “Cambiare i colori del quar�ere: Case Rosse Laboratorio 
del Cambiamento” con risorse a valere sul Programma Opera�vo Regionale (POR) cofinanziato con il Fondo Sociale 
Europeo (FSE) 2014-2020 di Regione Lombardia, che interessa la porzione urbana tra via Repubblica (1,3,5,7,13) e via 
Quasimodo (2,4,6,8,10,12) promosso dal Comune di San Giuliano Milanese in collaborazione con A.L.E.R., AFOL 
(Agenzia Metropolitana per la formazione, l'orientamento e il lavoro), le coopera�ve sociali Spazio Aperto Servizi e 
Libera Compagnia di Ar� e Mes�eri Sociali, Fondazione Somaschi, con il supporto di ASSEMI (Azienda Sociale Sud Est 
Milano).

L’obie�vo del proge�o è la realizzazione di servizi e lo sviluppo di a�vità di promozione sociale al fine di ridurre il 
disagio abita�vo nel quar�ere di interesse. Ciascun proge�o integrato prevede la realizzazione di laboratori sociali di 
quar�ere (sub-proge�o “Laboratorio Sociale”), a cui si accompagnano, rivol� ad alcuni dei partecipan� ai laboratori 
sociali, interven� personalizza� per l’accesso a servizi forma�vi al lavoro (sub-proge�o “Inclusione A�va”).

Il sub-proge�o “Laboratorio Sociale” comprenderà azioni sui temi dell'abitare, sulla ges�one delle spese e sulla vita di 
quar�ere. Nello specifico verranno promossi incontri e aperto un presidio sul territorio, a cui le persone potranno rivol-
gersi 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. 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 in situazioni 
di morosità.  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.

Il sub-proge�o “Inclusione A�va” sarà rivolto ai disoccupa� e prevede azioni di orientamento, formazione e accompa-
gnamento nell’acquisizione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro  (indennità singola di partecipazione 
fino a 2000 euro).

Il proge�o sarà presentato sabato 6 aprile dalle ore 16, a�raverso un evento intera�vo aperto a tu� i ci�adini. Sarà 
la prima occasione per far conoscere il proge�o e gli operatori del presidio, con i quali si a�verà un primo intervento di 
riqualificazione partecipata e di vita del quar�ere. 

Informazioni: 
Operatori c/o  “Arena del Sole”, via Marzabo�o 23 
tel. 342 7582099 - info@laboratoriocaserosse.it


