


10 case

41 persone inserite

13 famiglie totali (9 monoparentali di cui 1 rientro volontario assistito)

PADOVA



ABANO TERME2 case

11 persone inserite

2 famiglie 



Garanzie ai proprietari: addendum (accordo tra le parti) + equipe multidisciplinare
 

Fondi a rimborso per i beneficiari
 

Fondi straordinari ripristino alloggi
 

Educazione al risparmio

COSA OFFRE IL PROGETTO?



COMPOSIZIONE Equipe

Wp1: PSICOLOGHE DI COMUNITA' :
attivazione della comunità

 locale e mediazione sociale,
organizzazione eventi aggregativi 

e attività di sensibilizzazione
 
 

3 educatori specializzati
Operatrice Mercato del Lavoro
Educatore conciliazione lavoro-famiglia
Infermiera
Psicoterapeuta
Operatrice legale
Mediatrice linguistica

Wp4 PROFESSIONISTI TERZO SETTORE:
Attività di accompagnamento all'abitare

   Nello specifico:

 
 
 



> Piano Educativo Individualizzato condiviso con le famiglie
> Dispensa e affiancamento nella comprensione della documentazione 
inerente la locazione 
> Incontri di gruppo di empowerment sulla salute e il benessere

> Schede di monitoraggio e supervisione equipe

> Calendario annuale dei pagamenti e scheda immobile

> Tabella utenze 

STRUMENTI INNOVATIVI









Promuovere il cohousing come soluzione sostenibile a medio
termine, non solo emergenziale

Sviluppare la cultura del cohousing

Favorire lo scambio e l'aiuto reciproco

Sostenibilità economica

COHOUSING E PUNTI DI FORZA



Incontri informativi dedicati a potenziali proprietari di immobili, realizzati circa 10 incontri

Eventi di sensibilizzazione dedicati alla cittadinanza, realizzati 24 eventi: Abitare Festival ed altre
iniziative di sinergia con i territori interessati

Iniziative di solidarietà e vicinato, realizzate circa 16 iniziative, in programmazione Festival Reti di
Vicinanze, tre giorni itineranti per i quartieri di Padova

Attivazione e coinvolgimento comunità locali

Coinvolte più di 150 realtà associative, 
gruppi informali, artisti, 

associazioni culturali e civiche

Raggiunti più di 5000
cittadini



Strumento somministrato 
per programmazione delle attività:  

Questionario di conoscenza rione 
e valutazione rapporti di vicinato

Questionario somministrato: 
dalle 2 settimane ai 
4 mesi dopo inserimento abitativo





Proiezione Video
 

 Abitare le relazioni:
 momenti di vicinato dentro e fuori casa



Prossimi appuntamenti nel territorio
 Iniziative di vicinato Festival Reti di Vicinanze 

 
 



Prossimi appuntamenti nel territorio
 Eventi di sensibilizzazione Abitare Festival 

 
 





Perchè un progetto sull'abitare con fondi europei destinati ai
migranti? 

 
 

Per una maggiore autonomia socio abitativa delle famiglie
beneficiarie 



L'integrazione di base ha tre
fondamenti:

Apprendimento della lingua italiana
Ricerca del lavoro
Ricerca della casa



Difficoltà di reperimento di immobili adeguati
Compatibilità economica 
Gestione responsabile della casa da parte dei beneficiari

La criticità è lo sgancio abitativo
perchè?

 



Il capacity building con la formazione e il coinvolgimento
di personale interno ed esterno all'ente locale
La sperimentazione di modelli di housing sociale

Il progetto ha lavorato a due livelli :
 



La coprogettazione
lo strumento della co-progettazione garantisce un

approccio complesso e multidisciplinare in particolare
quando si parla di questioni abitative



Il lavoro di co-progettazione prevede un dialogo continuo e un
confronto costruttivo durante ogni fase progettuale tra l'ente titolare

del progetto e il privato sociale e 
permette di adattare gli obiettivi del progetto alle reali necessità dei

beneficiari 

Come lavorare in 
co-progettazione? il lavoro di

comunità 



Grazie per l'ascolto



Proiezione Video
 

 Abitare Festival
 




