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Il progetto ‘Pro Salomone’, che  ha consentito la presa in carico di 31 nuclei familiari, è uno dei 33 progetti

attivati in Lombardia (tre dei quali a Milano) finanziati con 7,8 milioni di euro dalla Regione Lombardia, col

contributo del Fondo Sociale Europeo, e, grazie a uno stanziamento di 251.304 euro .

E’ stato presentato ieri mattina da Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della

Regione Lombardia, al Comitato Inquilini di via Salomone in quello stabile che, a partire da settembre, sarà

interessato da una manutenzione straordinaria per oltre 7,5 milioni di euro, di cui oltre 6,6 milioni assegnati da

Regione Lombardia e il rimanente coperto da Aler Milano.

Oltre all’assessore Bolognini sono intervenuti il presidente di Aler Milano Angelo Sala, il presidente del Municipio

4 Paolo Guido Bassi e il dirigente dell’Assessorato Paolo Formigoni. Il laboratorio ha preso avvio a settembre

2018 e ha come partner la parrocchia ‘San Galdino’, la società cooperativa ‘La Strada’, l’associazione ‘La Nostra

Comunità’, il Cento ambrosiano di Solidarietà CeAS e ‘Galdus’ Società cooperativa sociale e come capofila Aler

Milano. “Come Assessorato – ha annunciato Bolognini – intendiamo presentare nelle città e nei quartieri tutti i

33 progetti finanziati. E’ giusto che i cittadini sappiano come la collaborazione tra Istituzioni e associazioni stia,

poco alla volta, con tanta fatica ma altrettanta determinazione, ‘riconquistando’ il territorio, facendolo

rinascere”.

“‘Pro Salomone’ – ha spiegato l’assessore – prevede due interventi: uno destinato alle persone svantaggiate,

l’altro ad avviare percorsi di inserimento al lavoro. Il Laboratorio Sociale, che può contare su circa 120.000 euro,

cerca di promuovere la coesione, prevenire e contrastare la morosità, individuare i casi di incolpevolezza e

promuovere eventuali forme di gestione autonoma dei servizi. Il Laboratorio di promozione dell’Inclusione

attiva, cui sono destinati circa 132.000 euro, ha lo scopo di avviare percorsi formativi di inserimento al lavoro,

con uno sportello in via Salomone 32 (anche per socializzare e orientare), attivo di lunedì, giovedì e venerdì, dalle
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ore 10 alle ore 12, e raggiungibile anche attraverso il numero telefonico 348.8723239“.

 Questo progetto intende soprattutto sostenere persone o nuclei fragili,  superare le situazioni socio-

economiche difficili, per avviare percorsi di formazione; orientare le persone inattive nella riqualificazione

professionale e nell’orientamento; aumentare le conoscenze e le competenze per l’accesso ai servizi e alle forme

di sostegno al reddito, per fare uscire da situazioni di morosità e inadempienza; potenziare il senso di

appartenenza alla ‘comunità’, migliorare le competenze, attivare il protagonismo e la qualità dell’abitare;

sperimentare modelli di contrasto al disagio sociale e all’abitare assistito, sostenibili e replicabili in altri ambiti.

Bolognini ha spiegato che “Gli altri due progetti milanesi sono ‘GoLab’, che ha come capofila Aler Milano e

interviene su 500 nuclei familiari che vivono nelle vie Gola, Pichi e Borsi (con uno stanziamento di 252.00 euro) e

il Laboratorio sociale ‘Giuffrè-Villani’, il cui capofila è il Comune di Milano, che riguarda gli stabili Erp comunali

compresi tra il civico 8 di via Giuffrè e il civico 3 di via Villani (con uno stanziamento di 250.000 euro)”.

“Monitoriamo molto attentamente la loro azione e i loro interventi – ha concluso – e abbiamo un’alta

aspettativa nell’esito di queste azioni”.

Tweet

 Tagged assessore Bolognini  case Bianche  Progetto Pro Salomone  Regione Lombardia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

ECONOMIA E DIRITTO ESTERI ZAMPE DI VELLUTO

Milano Post

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via

Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845

Mi piace

 Come scegliere il gi… Droga a domicilio: sc…

Pubblica il commento

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/03/2019 05:04
Sito Web milanopost.info



“Soluzione

Tasse”, Un

Manuale Per

Affrontare

L’Erario Ad

Armi Pari

  

10 Marzo 2019



Milano Post

Polizia

Penitenziaria:

Concorso Per

754 Agenti

  

8 Marzo 2019



Milano Post

MD Discount:

Oltre 100

Nuove

Assunzioni

  

6 Marzo 2019



Milano Post

Toh, Chiude Il

Ristorante Per

Nudisti

  

9 Gennaio

2019



Milano Post

Strasburgo:

Stanato E

Ucciso Dalla

Polizia Il

Terrorista

Killer Del

Mercatino Di

Natale

  

14 Dicembre

2018



Milano Post

I Gilet Gialli Al

Parlamento

Europeo

  

13 Dicembre

2018



Milano Post

Razze Di Cani

Che Passano Di

Moda E…

Rischiano

L’estinzione

  

5 Marzo 2019



Domenico Pepe

Riforma

Funeraria,

Comazzi: “In

Lombardia

Uomini E

Animali

Potranno

Giacere Nello

Stesso Loculo.

Altre Regioni

Seguano

Nostro

Esempio”.

  

20 Febbraio

2019



Milano Post

La Resilienza A

Quattro

Zampe-

Comprendere

Per

Condividere

  

15 Febbraio

2019



Domenico Pepe

Copyrights © 2018 Milano Post - All rights reserved | Theme: News Portal by Mystery Themes.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Milano Fondazione Catella –
Circolo Delle Imprese -“Siamo
Noi La Sostenibilità?”
  11 Marzo 2019   Milano Post

Brexit, La Gran Bretagna È
Allo Sbando
  18 Febbraio 2019   Milano Post

‘Selfiecat’, Municipio 4 Lancia
‘Contest’ Fotografico Per I
Gatti E I Loro Padroni
  8 Marzo 2019   Domenico Pepe

This website uses cookies

Informativa:

questo sito, o gli strumenti terzi da esso utilizzati, si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta la Cookie Policy 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei

cookie  Accetto Reject

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/03/2019 05:04
Sito Web milanopost.info


