IL PROGETTO SOCIALE DI QUIABITO
Il progetto di Social Housing QUIABITO ha due obiettivi: offrire alloggi a canone concordato e promuovere
nuove modalità con cui vivere la propria casa, gli spazi comuni e le relazioni di vicinato.
Abitare in Social Housing non significa solamente poter godere di un alloggio di qualità in locazione, ma
partecipare ad un progetto sociale che ha l’obiettivo di creare una comunità solidale e collaborativa.

COSA SI INTENDE CON PROGETTO SOCIALE?
I candidati in un prima fase e, successivamente, i futuri abitanti saranno invitati a partecipare ad un
percorso di creazione di comunità che prevederà una serie di incontri, distribuiti su un arco di tempo di
circa un anno, finalizzati a:
- Informare circa l’andamento del progetto
- Conoscersi e socializzare, tra inquilini e con il resto del quartiere
- Progettare attività e servizi collaborativi utili alla vita quotidiana, da attivare negli spazi comuni
- Definire le regole di convivenza e il regolamento d’uso degli spazi comuni
- Creare un gruppo di abitanti che gestisca gli spazi comuni
- Promuovere momenti di festa, socializzazione e condivisione.

COME?
Il gestore sociale, la Cooperativa Sociale Nuovo Villaggio, accompagnerà gli abitanti durante questo
percorso, fornendo gli strumenti utili a realizzare tali risultati e a progettarne di altri, in base alle esigenze e
alla disponibilità degli inquilini.
Tali incontri, attività e iniziative avranno luogo nello spazio comune al piano terra di uno degli edifici, così
come nell’area verde esterna, luoghi a disposizione degli abitanti e dei servizi che progetteranno per
rispondere alle esigenze della vita di tutti i giorni.

QUANDO?
Il percorso comincia già al momento della selezione dei beneficiari, quando i candidati saranno invitati a
partecipare ai primi due incontri utili a comprendere meglio il progetto e a provare cosa significherà vivere
a QUIABITO.
Dopo l’ingresso negli alloggi si comincerà a lavorare per tappe, con impegno mensile per i primi 6 mesi, fino
a che gli abitanti non avranno trovato la loro forma di comunità e convivenza.
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