IL PROGETTO

LA RETE

“Comunità Possibile: Possibilità per crescere” nasce per accompagnare le famiglie con ﬁgli di età compresa tra 0 e 12 anni nella vita quotidiana, facendo
fronte alle sﬁde che l’essere genitore oggi comporta:
- la necessità di conciliare il tempo di lavoro col tempo di cura dei ﬁgli accanto all’esigenza di un’oﬀerta ﬂessibile e interessante per i bambini;
- il bisogno di trovare spazi e tempi per la socializzazione e per il tempo
libero;
- il desiderio di superare il senso di solitudine e di avere occasioni di confronto
e supporto educativo.

Il territorio coinvolto nel
progetto è costituito da 13
Comuni del Magentino per
una popolazione complessiva di 127.000 abitanti:

Desideriamo che cittadini e imprese partecipino al progetto per condividere
bisogni e mettere in moto idee, energie e know how. L’Ente Pubblico diventa
partner di progettualità che oﬀrono risposte personalizzate e valorizzano risorse già attive o attivabili.

Arluno
Bareggio
Boﬀalora sopra Ticino
Casorezzo
Corbetta
Magenta
Marcallo con Casone
Mesero
Ossona
Robecco sul Naviglio
Santo Stefano Ticino
Sedriano
Vittuone

COME ADERIRE
Intorno al progetto si è creata inoltre una Rete di
Partner:
Albatros Soc. Coop. Sociale
Associazione A Piccoli passi
Associazione Genitori Gianna Beretta Molla
Associazione Genitori S. Stefano Ticino
Associazione La Margherita blu
Associazione La Tribù degli Zoccoli
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
Centro di Consulenza della Famiglia
Comin Soc. Coop. Sociale
Comune di Robecco sul Naviglio
Consorzio Est Ticino Soc. Coop. Sociale
Coop. Kinesis Soc. Coop. Sociale
Cooperativa Pratica
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona Onlus
ICS De Amicis
La Ruota Soc. Coop. Sociale
Lule Soc. Coop. Sociale
Orsa Soc. Coop. Sociale
Parrocchia SS Pietro e Paolo
Pianeta Azzurro Soc. Coop. Sociale
Scuola dell’Infanzia Giacobbe
Scuola dell’Infanzia Paritaria Don Severino
Fracassi

Accanto ai Comuni e ai Partner, sono tanti i soggetti del territorio coinvolti e che
collaborano alla realizzazione delle diverse attività.

Aziende e Imprese private che vogliano sperimentare attività di welfare aziendale e/o che
intendano aderire ad una proposta innovativa di
welfare comunitario, possono contribuire al
Progetto attraverso diverse modalità:
1. Lettera di adesione al Progetto con cui si
condividono ﬁnalità e obiettivi, impegnandosi a
valutare possibili future forme di collaborazione;
2. Favorendo i propri dipendenti nell’utilizzo
delle attività e degli interventi che verranno
realizzati nel campo della conciliazione dei
tempi, sia mediante politiche di welfare aziendale, sia mediante beneﬁt a supporto dei costi
sostenuti (misure previste anche dalla legge di
stabilità 2016);
3. Come donatore per la realizzazione delle attività e delle
azioni del Progetto, sia attraverso un sostegno economico
diretto, sia mediante la fornitura di beni o servizi necessari
per le attività.
4. Mediante sponsorizzazione
degli eventi realizzati nell’ambito del Progetto.

