
 

 

 

 
 

Il Progetto Pro Salomone interviene sul Lotto 64, nel Municipio 4, tra via Salomone e via Zama. Sono le cosiddette “Case Bianche” palazzi 

di edilizia popolare di proprietà di Aler, risalenti alla fine degli anni ’70, sorte in sostituzione delle “case minime” a ringhiera, “La Trecca” 

di cui ancora vive il ricordo.  

Il complesso, si sviluppa su 9 piani divisi in 20 numeri civici pari, dal 28 al 66 di via Salomone, 477 abitazioni in cui vivono circa 1.100 

persone;  ci sono anche 8 locali ad uso comune, inizialmente destinati ad esercizi commerciali, mai utilizzati. E’ un quartiere “aperto” cioè 

privo, per l’intero perimetro, di recinzione o separazione fisica dalle aree confinanti e comprende una vasta area posteggio confinante 

con il Parco Galli. 

Il territorio ed il terzo settore, negli ultimi decenni, hanno espresso una sempre maggiore attenzione alle problematiche del quartiere, 

compensando in parte l’assenza delle istituzioni e la mancanza di interventi sociali coerenti e continuativi. Il progetto in essere si colloca 

in continuità con azioni di sviluppo della coesione sociale già intraprese dal 2013 da buona parte del partenariato proponente.  
 

Capofila del progetto è Aler Milano,  il partenariato è composto da: 

 La Strada Società Cooperativa Sociale, nata in Via Salomone nel 1981, gestisce servizi rivolti a minori, giovani, famiglie, anziani, anche 

all’interno del Lotto 64, compreso il servizio di Custodia Sociale accreditato con il Comune di Milano. E’ stata dal 2013 capofila in loco 

dei progetti di coesione sociale “Con-tatto Salomone” e “Agorà”.  

 Parrocchia San Galdino, sorge in Via Salomone 23, davanti al Lotto 64. Ha partecipato attivamente ai progetti di coesione sociale e 

cura, in particolare, uno Sportello di Orientamento al Lavoro. 

 CeAS Centro Ambrosiano di Solidarietà Onlus è un'associazione, nata a Milano nel 1986. Da oltre un decennio è attiva all’interno del 

territorio del Municipio 4 ed anche in via Salomone attraverso interventi di coesione sociale, azioni di prevenzione e contrasto 

all’abbandono scolastico, percorsi di reinserimento abitativo e socio-lavorativo.  

 Associazione La Nostra Comunità, organizzazione di volontariato radicata sul territorio dal 1981, riferimento locale per cittadini con 

disabilità ai quali offre reti di sostegno ed accompagnamento nella costruzione di progetti di vita inclusivi. Attiva nelle scuole del 

territorio, dal 2013 è partner nei progetti di coesione sociale nel Lotto 64. 

 Galdus Società Cooperativa Sociale è ente di formazione accreditato presso Regione Lombardia dal 2003 per i servizi formativi e dal 

2007 per i servizi al lavoro. Il loro “Centro Easy” è riferimento per le politiche attive del lavoro e strumenti quali Garanzia Giovani, 

Dote Unica Lavoro, Apprendistato. Specifico d’intervento che portano al Lotto 64.  
 

Il progetto, avviato nel mese di  Giugno 2018,  punta dunque su un gruppo di soggetti che possiedono le competenze e le capacità 

necessarie per garantire nel tempo una presenza costruttiva per il quartiere, in virtù di una già consolidata esperienza di lavoro sul 

territorio. Tra i partner è stato stipulato un ACCORDO di PARTENARIATO, tramite scrittura privata per la gestione del progetto, che 

terminerà nel mese di  Giugno 2020. 
 

Gli OBIETTIVI:  

 Creare o rinforzare le relazioni con gli abitanti del Lotto 64, in particolare  persone/nuclei fragili per aiutarle, aumentare le 

conoscenze e le competenze nell’accesso ai servizi ed alle forme di sostegno al reddito, uscire da situazioni di morosità ed 

inadempienza, avviare percorsi positivi, fornendo loro strumenti per superare situazioni critiche di gestione socio-economica 

familiare 

 favorire l’accesso al mondo del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale ed orientamento al lavoro per persone 

inattive (e che possiedono le caratteristiche richieste per accedervi - sub progetto 9.1.3.) 

 potenziare il senso di appartenenza ad una “comunità di abitanti”, migliorando le competenze del capitale sociale del quartiere, 

l’attivazione ed il protagonismo dei residenti e la qualità dell’abitare quotidiano. 
 

SUB PROGETTI e ATTIVITA’ PREVISTE 

Il progetto si articola su due sub-progetti finalizzati:  

 alla promozione di laboratori sociali (sub-progetto “Laboratorio sociale” a valere sull’azione 9.4.2) per la promozione di modelli 

innovativi sociali e abitativi;  

 all’inclusione lavorativa per il superamento della temporanea difficoltà economica di soggetti in condizione di vulnerabilità 

economica e sociale (sub-progetto “Inclusione attiva” a valere sull’azione 9.1.3).  



 

Sub Progetto  “LABORATORIO SOCIALE” 

 

Il Laboratorio Sociale è inteso come spazio collaborativo rivolto agli abitanti del lotto 64, un ambito nel quale convivono l’attenzione alle 

singole situazioni di fragilità, la promozione del patrimonio umano e sociale del territorio, la costruzione di reti generative capaci di 

sperimentare nuove forme di partecipazione attiva e di gestione condivisa del bene comune. 

Nell’ambito dell’attività, sono previste le seguenti azioni: 

 

PUNTO di ACCESSO : Social Point  

Nel Social Point opera un’equipe multidisciplinare che svolge : 

 ascolto/accoglienza dei bisogni  

 verifica dei requisiti di accesso ed accompagnamento ed orientamento delle persone/nuclei familiari in situazione di fragilità socio-

economica prese in carico 

 costruzione, monitoraggio, valutazione dei percorsi (connessione col sub progetto Inclusione Attiva, affiancamento nella 

preparazione delle pratiche da sottoporre alla Commissione Morosità Incolpevole, ecc.) 

Il Social Point è attualmente aperto 3 giorni alla settimana (Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 10,00 alle 12,00) e su appuntamento in 

altri giorni ed orari da concordare  presso lo Spazio Salomone di Via Salomone 32. 

 

HUB di CITTADINANZA 

L’azione promuove la costituzione di un tavolo territoriale, un HUB, uno snodo centrale dove confluiscono e vengono smistate 

informazioni che hanno a che vedere con quanto accade al Lotto 64 e nel quartiere inteso in senso più largo, con particolare attenzione 

a tutte le forme di iniziativa e d’impegno in prima persona di abitanti, gruppi, comitati, associazioni.  Possono confluirvi i componenti 

dei Tavoli risultato dei precedenti progetti di coesione (Lavoro e Formazione, Cittadinanza Attiva, Minori e Famiglia), si riunisce 

periodicamente per condividere le informazioni e discutere argomenti di particolare rilevanza per i partecipanti a partire dai temi centrali 

per il progetto e per il quartiere. Inizialmente in carico agli operatori, varie funzioni connesse all’organizzazione degli incontri  saranno 

via via condivise con i presenti agli incontri, in modo da favorire una piena assunzione di responsabilità da parte di residenti del Lotto 64 

e cittadini del quartiere. 

 

SVILUPPO di una COMUNITA’ CONSAPEVOLE 

Questa azione si integra con quella dell’HUB di CITTADINANZA e comprende attività di INFORMAZIONE e SENSIBILIZZAZIONE rivolte alla 

popolazione del quartiere e più in generale al territorio, anche attraverso il contributo di esperti, la collaborazione di abitanti del Lotto 

64 e cittadini e realtà attive nell’HUB e nel quartiere stesso. Tematiche e strumenti saranno coerenti con le finalità del progetto e 

punteranno su:  

 protagonismo, socialità e cittadinanza: creazione e organizzazione di momenti/attività di socializzazione rivolti agli abitanti (es: corso 

di informatica di base, gruppo di lettura, scambio di libri scolastici tra famiglie, ecc.), offerta di spunti di riflessione/operatività rispetto 

a strategie di condivisione (a fronte di bisogni comuni), di gestione dell’emotività (a fronte di conflitti), di rispetto delle regole (a 

fronte di violazione norme base di buona convivenza). 

 promozione di buone pratiche per la gestione delle spese familiari: attività formative volte a migliorare comportamenti e abitudini 

che incidono sul risparmio e sulla gestione dell’economia familiare (ripensare i consumi, rischi ed opportunità del credito, ecc.) ma 

anche prevenzione e sensibilizzazione incidenza economica di patologie del gioco e dipendenze in genere. 

 Informazione sugli strumenti esistenti di sostegno al reddito e come accedervi: attività informativa sugli strumenti esistenti di 

sostegno al reddito (es: rei/reddito di cittadinanza, dote scuola, sport, ecc. riconoscimento della disabilità, agevolazioni fiscali sul 

risparmio energetico) ed orientamento e supporto perché gli interessati diventino soggetti competenti nella fruizione.  

 

Sub Progetto “Inclusione attiva”  

 

I destinatari dei servizi al lavoro ed alla formazione del sub-progetto “Inclusione attiva” sono individuati tra i partecipanti ai laboratori 

sociali che intendono avviare un percorso di inclusione sociale attiva diretto al superamento della temporanea situazione di difficoltà 

economica. L’accesso ai servizi avviene unicamente attraverso l’attivazione di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP).I destinatari 

devono avere le seguenti caratteristiche: 

 Una condizione riconosciuta di morosità incolpevole; 

 partecipare alle attività previste nell’ambito del sub-progetto “Laboratorio sociale” e trovarsi in condizione di temporanea difficoltà 

economica/disagio abitativo;  

 essere disoccupati e non percettori di strumenti di sostegno al reddito al momento della presentazione della domanda del PIP 

 

IL PROGETTO PRO SALOMONE è attivo presso Spazio Salomone in Via Salomone, davanti al civico 32 

Per contatti e informazioni: prosalomone@gmail.com; 348.8723239 (martedì, giovedì e venerdì 10.00 - 12.00)         


