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Associazione Aiutiamoli - Lodi

Emmaus - Caritas

Condominio Solidale
Via delle Orfane, 8 - Lodi

sabato 11 ottobre 2008

Giornata d’inaugurazione
Segreteria organizzativa
Assessorato alle Politiche Sociali: tel. 0371.409.329
E-mail: sabrina.massazza@comune.lodi.it

I partner del Progetto:
Il progetto Condominio Solidale fa parte di un
quadro più ampio di politiche sociali promosse
dall’Amministrazione Comunale volte a sostenere
i cittadini lodigiani che intendono interpretare un
modo diverso di vivere e abitare nella comunità
locale, influenzando la stessa urbanistica, per determinare spazi e tempi di nuova socializzazione.

Associazione Aiutiamoli - Lodi

Fondazione Cariplo

Emmaus - Caritas

Condominio
Solidale

un altro
abitare
è possibile
sabato
11 ottobre 2008
Ore 9,30

Presentazione del Progetto
ed inaugurazione
via delle Orfane, 8

il progetto

Condominio Solidale
Come nasce

Da tempo alcuni genitori di persone con disabilità si
interrogano sul “dopo di noi” e sulle possibili soluzioni,
all’interno dell’Associazione Aiutiamoli e nel dialogo
con l’Amministrazione Comunale. Nel 2004 in occasione del Bando Fondazione Cariplo («Promuovere il
“dopo di noi” e l’autonomia abitativa») il Comune di
Lodi mette a disposizione uno stabile da ristrutturare
in via delle Orfane. Nel 2005 l’Associazione Aiutiamoli
con l’Assessorato alle Politiche Sociali elabora un progetto sperimentale che ottiene il contributo finanziario
della Fondazione Cariplo. Nel 2006/2007 la collaborazione si allarga ad altre realtà del territorio che si
sono dimostrate sensibili alla problematica, contribuendo alla programmazione partecipata e all’avvio
effettivo dell’esperienza.

Con quali obiettivi

Pensato per offrire alle persone con disabilità una soluzione abitativa alternativa all’istituzionalizzazione, il
Condominio Solidale si propone di sostenere anche
altre forme di autorganizzazione e di vicinato solidale
tra cittadini attivi. Il biennio 2008/2009 permetterà di
consolidare la sostenibilità sociale del Condominio,
nella collaborazione tra servizi pubblici e associazionismo locale.

Con quali partner

Accanto all’Associazione Aiutiamoli, che rimane il riferimento per le persone con disabilità che hanno aderito
al progetto, le famiglie del Gruppo Condivisione di Lodi
e i volontari rappresentati da Emmaus Caritas hanno
firmato una convenzione con il Comune che li impegna
a seguire l’inserimento delle altre componenti richieste
(giovani coppie, famiglie solidali, giovani volontari).

Giornata d’inaugurazione
sabato 11 ottobre 2008

ore 12,00 - via delle orfane, 8

Presentazione
del progetto

Inaugurazione

ore 9,30 - centro anziani, via Gorini, 19

Saluti delle Autorità
Lorenzo Guerini, Sindaco
M. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi

L’abitare alternativo, l’abitare solidale a Lodi
Silvana Cesani, Assessore alle Politiche Sociali
Mario Cremonesi, Assessore ai Lavori Pubblici

(ingresso da via Gorini, 19)

visita al Condominio
e aperitivo solidale
dalle ore 16,00

spettacolo di burattini
giochi e merenda per i più piccoli

Il “dopo di noi” durante noi
Alida Fratesi, Presidente Aiutiamoli Onlus
Monica Villa/Marta Pia Chiappiniello
Fondazione Cariplo
Francesco Grisi, Fondazione Comunitaria
Provincia di Lodi

Il condominio solidale: i primi giorni insieme
Testimonianze:
Le Famiglie solidali
Don Davide Scalmanini, Caritas
Sabrina Massazza, Funzionario del Servizio Sociale
Stefano Bernazzani, Equipe Ass. Aiutiamoli

Coordina: Floriana Colombo
Consulente Condominio Solidale

in caso di pioggia l’intero programma
si terrà al Centro Anziani, via Gorini, 19

