
Gennaio 2021-aprile 2022



sperimentazione di una opportunità di 
ripresa del territorio post-emergenza 

Covid19



CARATTERISTICHE:

- stanno vivendo una 

criticità  temporanea

- non sono abituati ad 

accedere ai servizi e a 

chiedere aiuto

- hanno poche o scarse reti 

familiari/amicali

- hanno buone risorse, 

buona resilienza

Famiglie 

vulnerabili

Eventi critici, contesto Discesa standard di vita 

(vs povertà strutturali) 

Gap possibile

(non project

situation)

Gap Ottimale

TARGET: nuclei familiari e soggetti VULNERABILI



CRITERI DI ACCESSO:

- residenza nei Comuni dell’Ambito

- ripercussione a causa Covid (lavorativa, sanitaria, sociale, relazionale, economica)

- scarsa probabilità di accesso ad altre risorse

- Isee indicativo tra 8000 e 14.000 €- confronto in difetto tra Isee ordinario e Isee 
corrente

- possesso di buone risorse per sapersi svincolare dal supporto e risollevarsi

PRIORITA’:

- famiglie con minori

- non aver mai avuto presa in carico economica o contributi economici da enti 
territoriali (al di là dei buoni spesa)



AZIONI 

▪ PROMOZIONE DELL’OCCUPABILITÀ E RIORIENTAMENTO AL LAVORO: 

Tecum + Agenzie per il lavoro (allargamento rete, procedure 

condivise, risposte innovative in base ad analisi aree di fragilità e di 

investimento)

▪ SPORTELLI CONDIVISI: 3 poli (ipotesi Mariano-Inverigo-Arosio) con 

accesso su appuntamento per contatto spontaneo o segnalazione 

dei servizi e del terzo settore (scheda invio. Presenza in orari definiti 

con buona flessibilità dello spazio e dell’operatore.

▪ SOSTEGNI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE (previa valutazione 

dell’equipe)

AZIONI TRASVERSALI

▪ GRUPPI OPERATIVI con funzione di 

rete, monitoraggio, sperimentazione: 

- lavoro

- analisi dei dati, bisogni e risposte

- fundraising e coinvolgimento 

della cittadinanza

▪ FUNDRASING: progetto RE-BUILD 

(Fondazione Provinciale della 

Comunità Comasca)



SPAZI IPOTIZZATI:

- Mariano C.se: WORKSTATION
- Arosio: SEDE ACLI
- Inverigo: SEDE DISTACCATA DI PROPRIETA’ COMUNALE



PROMOZIONE:

• Generalizzata

• Mirata

IPOTESI:

▪ indicazione di un referente per la comunicazione 

per ogni comune (canali comunicativi istituzionali)

▪ contatti con altri settori comunali (es. scuole, 

amministratori condominio, biblioteche, 

commercianti,…)

▪ identificazione di occasioni in cui inserirsi per 

presentare progetto e modalità di accesso

▪ Presentazione del progetto alle diverse realtà del 

territorio (volantino/incontri,…)


