
Montebello 

• Il nuovo insediamento ATER è inserito in un rione 

fortemente urbanizzato ma povero di servizi e luoghi 

di aggregazione. 

• Comprende 10 condomini-180 alloggi- 480 persone.  

• Presenza significativa di famiglie numerose,bambini 

e stranieri 

• Ridotta presenza di persone anziane (40) di età 65/75 
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  41% famiglie a rischio di disagio sociale              

(nucleo familiare con un unico genitore) 

      Situazione occupazionale 

• 20% nessun occupato 

• 51,2% un solo occupato 

                               Situazione relazionale 

• Reti di sostegno poco sviluppate all’interno del 

comprensorio  

• Livello di diffidenza significativo verso gli altri, che 

tende a crescere nel momento in cui si “si esce” dal 

pianerottolo di casa.     
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Condominio solidale  

Progetto sperimentale avviato dalla ASS1 in accordo 

con Ater in 4 complessi di edilizia residenziale 

pubblica collocati in diverse aree della città. 

Finalità :  

•   sviluppare la solidarietà sociale  

• promuovere una cittadinanza attiva e solidale 

• favorire la realizzazione di una rete di comunità 

solidale 

•  prevenire l'insorgere di fenomeni di esclusione e     

    degrado 
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La sperimentazione prevede: 

• il coinvolgimento attivo di associazioni di  

•   volontariato,presenti nel territorio locale per la   

    gestione     del progetto stesso 

• convenzione con l’associazione individuata  e    

  concessione dell’alloggio  LR15/2004  a canone  

  agevolato  a fronte di 10 ore di volontariato a settimana 

  per ciascun coabitante. 
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Fondazione Luchetta Ota D’angelo Hrovatin  
    La Fondazione, presente nel territorio del distretto 4, 

ha maturato una significativa esperienza 

nell’approccio interculturale  

    I nuclei familiari seguiti provengono da paesi lontani 

diversi tra loro per cultura, religione e costumi  

    La coabitazione in spazi fisici ristretti di individui 

così diversi tra loro, ha condotto la Fondazione ad 

adottare un approccio interculturale attivo per 

facilitare lo sviluppo di mutuo aiuto tra i nuclei 

seguiti, e favorire la comprensione di comportamenti 

e tradizioni socio-culturali  
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I coabitanti 

     

    Per occupare l’alloggio messo a disposizione 

dall’ASS1 la Fondazione ha individuato un nucleo 

familiare,che nel corso del tempo, si è distinto per  la 

capacità di organizzare, coordinare e garantire una 

serena convivenza a persone di diverse nazionalità, 

e religioni  etnie, nella Casa di Accoglienza di cui era 

ospite. 
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Progetto HELPS 
    

   Dalla fine del 2012 a tutt’oggi Helps accompagna 

l’operatività del “Progetto Montebello” favorendo e 

sostenendo il coordinamento tra  
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…effettuato attraverso : 

    La costituzione di un gruppo di regia 

interistituzionale con compiti di indirizzo strategico e 

di monitoraggio 

• La formalizzazione del gruppo integrato di progetto 

composto da operatori della UOT3 , Distretto 4 e 

referenti della Fondazione con compiti di gestione 

operativa delle attività 

• Costruzione ed elaborazione  di un questionario per 

la rilevazione dei bisogni degli abitanti 

(predisposizione,elaborazione ed analisi dei dati) 
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Nel concreto ? 
• Attuati modelli innovativi di domiciliarità avanzata di 

persone anziane e disabili, con personale qualificato 

del Comune (ass.soc./adest) opportunamente 

formato per il lavoro di comunità 

• Assegnati dal Comune 2 appartamenti LR15/2004 per 

la deistituzionalizzazione di 2 giovani disabili  

  inoltre 

• Ha reso possibile tempi di risposta brevi ad alcune 

criticità (es.segnaletica stradale, verde pubblico ) 

• Ha favorito l’utilizzo di spazi pubblici per attività 

animazione  
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Iniziative 2013  
     

    Di comunità 

   

    Sportello informativo, festa di primavera, sabati in 

gioco , curiamo il verde, laboratori, gite, spazi urbani 

in gioco etc.) realizzate  dai coabitanti, dai  volontari 

della Fondazione e di altre Associazioni di 

Volontariato   e alcuni operatori di ASS e Comune 

(partecipazione volontaria) 
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….. 
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Interventi a favore delle persone fragili del condominio 

Svolti dal nucleo familiare coabitante che consistono in 

• Accompagnamento 

• Consegna a domicilio  e piccole commissione 

• Socializzazione e ascolto 

 

    Le modalità,con cui le attività sono svolte, possono  

essere ricondotte a quello che una volta era il  “buon 

vicino di casa” 
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Programmi per il 2014 

• Favorire una progettazione  partecipata  tra ATER, 
ragazzi e famiglie del condominio per la realizzazione 
di un area destinata al gioco  

 

• Proseguire attività di cura del verde, degli spazi  
comuni , laboratori  etc. 

 

• Nascita di un Gruppo Solidale di Acquisto  
coinvolgendo  famiglie italiane e straniere 
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Difficoltà ….. 

 

• Assenza di uno spazio (sede) dove poter sviluppare 

e dare continuità ad interventi volti a  facilitare e far 

nascere relazioni positive tra cittadini italiani e 

stranieri, con la finalità di costruire insieme una 

comunità socialmente coesa e solidale . 

• Non sono chiare le risorse di budget disponibili per  

    il futuro 
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