
PROGETTI DI ABITARE SOCIALE TEMPORANEO

SERVIZIO DI

Housing Sociale

Appartamenti Housing Sociale Temporaneo
via Cotichetta, 7 - Leno (Bs)

realizzati con il contributo di:

Struttura

Il servizio è sito a Leno in via Cotichetta, 7 (al primo 
piano int.1-2-3) ed è composto da tre appartamenti 
bilocali arredati di circa 40 metri quadrati, così 
costituiti:

•	 ingresso nella zona giorno con ampia 
cucina, sala con divano letto matrimoniale;

•	 disimpegno con armadio guardaroba;
•	 bagno con doccia e lavatrice;
•	 ampia camera da letto matrimoniale 

completamente arredata.
L’accesso a ciascun appartamento è indipendente.

Tel. 030 9067727

Fax 030 9067727

casa.monica09@gmail.com

Tel. 030 9048138

Fax 030 9067411

collaboriamo2002@gmail.com

Housing Sociale
CONTATTI



Cos’è l’Housing Sociale della 
Cooperativa Collaboriamo Destinatari Fasi del progetto

La casa è da sempre una componente cruciale 
per la qualità della vita delle persone, un bisogno 
complesso per tutti e ancor di più per chi ha limitate 
capacità di reddito e per chi somma a questo anche 
altre fragilità, di natura più o meno transitoria. 
Questo il principio per il quale la Cooperativa 
Collaboriamo nel 2013 ha inaugurato il servizio di 
Housing Sociale temporaneo.
Per “Housing Sociale” si intende l’insieme di alloggi 
e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non 
riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno 
abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di 
un’offerta adeguata. La finalità dell’housing sociale 
è di migliorare la condizione di queste persone, 
favorendo la formazione di un contesto abitativo e 
sociale dignitoso all’interno del quale sia possibile, 
non solo accedere ad un alloggio adeguato, ma 
anche a relazioni umane ricche e significative. 
L’accoglienza è temporanea perché volta al 
superamento dell’emergenza e alla costruzione di 
un progetto di autonomia. 
Gli inserimenti in Housing avvengono solo su 
segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni che 
hanno la funzione di coordinamento del progetto e 
di garante del rispetto dello stesso da parte delle 
parti coinvolte

I destinatari del progetto di Housing Sociale 
Temporaneo sono individuati in: 
•	 uomini o donne soli o nuclei familiari, italiani o 

stranieri, con età superiore ai 18 anni in situazione 
di disagio sociale, capaci di gestire in autonomia 
la propria permanenza negli spazi abitativi;

•	 nucleo monogenitoriale con figli, italiani o 
stranieri, con età superiore ai 18 anni senza 
rete parentale di sostegno, che necessitano di 
soluzioni abitative per avere tempo e spazio per 
ritrovare una propria riorganizzazione, sia a livello 
educativo che economico;

•	 persone “fragili” che per la situazione 
contingente, per la storia personale o a seguito 
di un percorso riabilitativo/educativo (concluso 
o in fase di conclusione) hanno consolidato 
una situazione di emarginazione per le quali la 
casa può rappresentare il luogo di avvio di un 
percorso di rientro in un contesto di “normalità”.

 Ogni persona accolta ha pari dignità, nel rispetto di 
tutte le diversità culturali, etniche, sessuali, religiose, 
politiche e ideologiche.

1. Individuazione dei destinatari e individuazione 
delle priorità. Verificati i requisiti di accesso si 
definiranno e si regolamenteranno i tempi e le 
modalità di inserimento, si definiranno le fasi 
d’intervento ed il monitoraggio dell’andamento 
del percorso nonché le fasi di verifica;

2. Incontro in appartamento tra il candidato 
ospite, accompagnato dalla figura di 
riferimento dei Servizi Sociali di competenza, 
e il/la Responsabile del Progetto di Housing 
identificato dalla Cooperativa Collaboriamo;

3. Lettura, presa visione e firma da parte delle 
parti coinvolte del regolamento della struttura;

4. Inserimento in appartamento e inizio del 
Progetto Abitare Sociale Temporaneo;

5. Verifica e valutazione dei risultati: è previsto un 
monitoraggio in itinere durante l’intero arco del 
progetto ed un controllo esterno sui risultati 
dell’intera iniziativa da parte degli Enti invianti.

La durata dei progetti è solitamente di sei mesi 
prorogabili in situazioni giustificate fino a dodici.


