
COME SI ACCEDE 

 
L’accesso al servizio di housing avviene presentando 
una domanda da parte del soggetto interessato tramite 
candidatura spontanea. Le domande, inviate attraverso 
uno specifico modulo, saranno valutate periodicamente 
tenuto conto dei requisiti dei richiedenti e della 
disponibilità degli alloggi di housing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'ambra ha un’affascinante proprietà: si elettrizza per 
strofinio. L'elettricità ha preso il nome dal termine 
greco Élektron, Ambra (Hλεκτρον,); l’ambra genera un 
effetto chiamato triboelettrico, per cui un oggetto 
diventa elettricamente carico dopo essere stato a 
contatto per attrito con un altro. 

Housing 
Sociale 

CONTATTI 
 

Per informazioni più dettagliate sul progetto, le modalità 
e i requisiti d’accesso, il costo dell’appartamento: 

 

Responsabile di progetto: Chiara Cavagnini 
Telefono: 342 746 60 05 

E-Mail: chiara.cavagnini@areaonlus.org 

 
Per caricarsi e portare carica + Creare 
prossimità + Incoraggiare relazioni di 
vicinato + Offrire sostegno 



 

COS’È L’HOUSING SOCIALE? A CHI È RIVOLTO 
 

 

L’Housing sociale è un’alternativa all’acquisto o all’affitto 
attraverso il mercato libero della propria casa, con 
condizioni economiche vantaggiose, all’interno di un 
progetto condiviso. 

L’Housing sociale è la capacità di creare le condizioni, 
attraverso una gestione di prossimità, per un abitare 
attento alle relazioni e alla collaborazione tra inquilini e 
vicini. 

L’Housing sociale è un’opportunità di integrazione tra 
differenti persone, una possibilità di confronto tra le 
diversità sociali, culturali, generazionali. 

L’Housing sociale proposto dalla Cooperativa Area 
contiene tutti questi elementi, integrati e collegati tra loro 
in un progetto e in una dimensione di partecipazione in 
rapporto con il territorio. 

⧫ Sei un/una neomaggiorenne o 

un/una giovane, desideroso/a di 

fare un’esperienza al di fuori del 

tuo contesto familiare iniziando a 

vivere da solo/a o in un 

appartamento in condivisione 

con altri coetanei? 

⧫ Sei una madre/padre 

separata/o e necessiti di una 

soluzione abitativa a basso costo 

per avere spazio e tempo di 

riorganizzarti, sia a livello 

educativo che economico? 

⧫ Sei una persona che 

temporaneamente cerca 

un’abitazione perché hai dovuto 

spostarti per esigenze lavorative? 

⧫ Siete una giovane coppia che 

necessita di una soluzione 

temporanea, nell’attesa di 

elaborare un progetto abitativo 

autonomo? 

Il progetto di housing sociale 
“Effetto Ambra’’ è un servizio che 

vuole fornire un luogo a persone 
singole, coppie e/o famiglie, che 
necessitano di soluzioni abitative 
temporanee per avere spazio e 
tempo di sperimentarsi e/o 
riorganizzarsi così da raggiungere 
una propria autonomia. 

 

 

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI PER QUANTO TEMPO DOVE 
 

Il progetto di housing “Effetto 
Ambra” offre un appartamento a 
costo agevolato per un intero 
nucleo familiare o in condivisione. 
L’appartamento è gestito da 
un’equipe multiprofessionale che 

garantisce, al bisogno, un 
accompagnamento educativo 
sulle aree del vivere: competenze 
sociali, ruoli genitoriali, capacità 
di abitare ed economia 
domestica. 

A partire da 6 mesi fino a 18 mesi, 
rinnovabili, con la possibilità di 
concordare periodi diversi in base 
alle necessità. 

Comune di PREVALLE, Vestone e 
Comune di Vobarno (Brescia). E’ 
prevista l’apertura di altri 
appartamenti anche nella zona 
della bassa Valle Sabbia. 


