#genera_casa
AVVISO PER LA CANDIDATURA DI SOGGETTI DISPOSTI AD OFFRIRE SPAZI PER
ESPERIENZE DI COABITAZIONE SOLIDALE
1. Premessa
I Comuni dell’ambito distrettuale Bassa Bresciana Orientale (Acquafredda,
Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Remedello e Visano) hanno
ottenuto uno specifico finanziamento nell’ambito del bando “Welfare di
Comunità e Innovazione Sociale” da parte di Fondazione Cariplo per la
realizzazione di un progetto triennale denominato “#genera_azioni, costruire
relazioni costruisce comunità”. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la persone in
condizione

di

vulnerabilità

intercettando

l’impoverimento

economico

e

relazionale prima che diventi fragilità facendo leva sul capitale sociale del nostro
territorio (capacità d’intrapresa, spinte solidaristiche, valori, relazioni, ecc)

Il tema dell’abitare è al centro del progetto e uno degli obiettivi è

quello di

promuovere la sperimentazione di coabitazioni solidali attraverso la disponibilità
manifestata da singoli cittadini o nuclei familiari disposti ad offrire gli spazi della
propria abitazione per esperienze di convivenza basate su un principio di
solidarietà reciproca. Da una parte, le difficoltà economiche e la mobilità legata
al lavoro, a scelte o a nuove condizioni di vita, possono influire sulla possibilità di
acquisto o di affitto di un alloggio. D’altra parte è emerso che un’alta percentuale
della popolazione residente è costituita da persone che abitano da sole, spesso in
seguito ad eventi del ciclo di vita (lutti, separazioni, i figli adulti che si allontanano)
e che vivono talvolta con difficoltà questa situazione di solitudine.
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Il Progetto intende affrontare alcune di queste problematiche, facendo incontrare
persone disponibili a condividere spazi abitativi e momenti di vita quotidiana con
persone in ricerca di una sistemazione abitativa, in un’ottica di condivisione,
solidarietà e sostegno reciproco.

Il progetto mira a coinvolgere:
•

persone che hanno uno spazio da offrire nella propria abitazione e sono
disponibili ad ospitare qualcuno, anche per brevi periodi di tempo;

•

persone che stanno cercando una soluzione abitativa ed hanno difficoltà a
trovarla;

•

persone disponibili a cercare casa assieme ad altri.

Alcuni requisiti indispensabili per l’adesione al progetto sono:
•

il desiderio di abitare insieme ad un’altra persona (non solo la necessità di
condividere l’abitazione);

•

la volontà di mettersi in gioco nella relazione con l’altro, consapevoli che
vivere con altri significa essere disponibili al confronto, aperti alla diversità di
opinioni e di stili di vita;

•

la consapevolezza che ciascuno ha dei bisogni, ma allo stesso tempo
possiede risorse e capacità da offrire all’altro: tra chi cerca alloggio e chi
mette a disposizione la propria casa nasce una relazione fondata sullo
scambio reciproco e sulla parità;

•

la possibilità, per chi sta cercando alloggio, di contribuire alle spese di
gestione dell’abitazione e di provvedere in modo autonomo alle proprie
necessità;

•

l’assenza di problemi e situazioni personali che possano pregiudicare la
possibilità di una convivenza serena e positiva.
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2. Oggetto dell’avviso
Con il presente avviso si rendono note le modalità per la presentazione delle
candidature ed i requisiti richiesti per accedere all’ elenco di soggetti/nuclei che
intendono mettere a disposizione la proprio abitazione per esperienze di
coabitazione.

3. Destinatari del presente avviso
Il progetto si rivolge a donne e uomini, giovani, adulti ed anziani, singoli, coppie,
con o senza figli e nuclei monoparentali che intendano mettere a disposizione
parte del

proprio alloggio partecipando attivamente alla vita della comunità

nella quale risiedono, condividendo con gli altri inquilini la gestione degli spazi
comuni e realizzando attività tese al miglioramento reciproco della qualità della
vita.
In specifico, l’avviso si rivolge a chi sia in possesso dei requisiti e delle condizioni
indicate al punto 4 e 5 del presente avviso;

4. Presentazione della candidatura
Nella propria candidatura i soggetti/nuclei ospitanti dovranno indicare:
• le caratteristiche dell’unità immobiliare abitata;
•

il numero dei soggetti residenti in tale unità abitativa;

•

il numero dei posti letto ovvero vani che possono essere messi a disposizione
per l’esperienza;

• la disponibilità a sottoscrivere un patto di collaborazione con gli operatori
del progetto e la famiglia ospitata;
• la tipologia di ospitalità che si intende offrire.

5. Chi può partecipare: i requisiti per la candidatura
Possono presentare la propria candidatura cittadini dell’ambito distrettuale che
hanno titolo per l’alloggio abitato, in locazione o in proprietà, e che non risiedono
in unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica.
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6. Il percorso di accompagnamento alla coabitazione solidale
Gli operatori di progetto si occuperanno della raccolta delle disponibilità e delle
richieste, attraverso colloqui individuali approfonditi che metteranno in luce
aspettative, abitudini di vita, esigenze ed interessi.
In un secondo tempo, sulla base delle informazioni raccolte, verranno organizzati
incontri di conoscenza fra le persone, che in seguito sceglieranno liberamente di
iniziare o meno l’esperienza di coabitazione e ne definiranno le modalità.

7. Incentivi alla coabitazione solidale
Al fine di sostenere l’esperienza sarà garantita l’assegnazione di un contributo di €
400,00 mensili fino ad un massimo di sei mesi. per quei cittadini che daranno avvio
ad un progetto di coabitazione a favore di persone singole o nuclei in condizione
di vulnerabilità e in carico ai servizi sociali.

8. Modalità di presentazione della domanda e informazioni
La domanda di manifestazione di interesse per l’anno 2017 andrà presentata
presso il Comune di Montichiari in qualità di capofila del progetto.
Costituiscono allegati al presente avviso la domanda di partecipazione (Allegato
1)
Per maggiori informazioni è per ogni chiarimento è possibile prendere contatti con
il coordinatore:
-

Maria Ventura – casa@welfaregenerazioni.it

Il presente Avviso e la specifica modulistica per la presentazione della richiesta
sono scaricabili dal sito internet di progetto www.welfaregenerazioni.it

Pagina | 4

Ai sensi della legge n. 196/2003, che i dati acquisiti in esecuzione del presente
Avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le
modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
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