
 

 

Assistenza allo svolgimento delle attività partecipative 
del Laboratorio di Quartiere nell’ambito del Contratto di 
Quartiere ‘Abitare e Incontrarsi al Crocione’ 

ASSISTENZA ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ PARTECIPATIVE DEL LABORATORIO 

DI QUARTIERE NELL’AMBITO DEL 

CONTRATTO DI QUARTIERE ‘ABITARE E 

INCONTRARSI AL CROCIONE’ 
 
COMMITTENTE: Comune di Seregno 
PERIODO: Marzo 2004 – Dicembre 2011 (7 
incarichi di assistenza tecnica)  
 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Redazione della proposta di Contratto di 

Quartiere, sviluppo di attività di coinvolgimento 
degli abitanti e delle realtà locali, oltre 

all‟accompagnamento all‟implementazione delle 

azioni sociali ed al piano della comunicazione. 
Nel corso degli incarichi svolti è stato definito un 

quadro di azioni che affronta le questioni legate 
allo sviluppo del programma e alla gestione del 

Laboratorio di Quartiere, inteso come ambito 
privilegiato di sviluppo delle attività, luogo che 

ospita i momenti di progettazione condivisa, ma 

anche il „farsi‟ concreto delle prime azioni. 
Il percorso viene distinto su tre differenti fronti:  

- piano della partecipazione, per quello che 
riguarda il tema della casa e delle convivenza 

tra abitanti, con particolare cura all‟attività di 

intermediazione tra abitanti e cantieri, volta a 
ridurre il disagio che la presenza dei cantieri 

comporta; 
- implementazione delle azioni sociali; 
- piano della comunicazione e dell‟animazione del 

quartiere e del territorio. 

 

OBIETTIVI DEL LAVORO 
L‟assistenza al programma di intervento Contratto 

di Quartiere „Abitare e incontrarsi al Crocione‟ si 
propone di gestire lo spazio del Laboratorio di 

Quartiere con particolare riferimento a: 

- gestione dello Sportello Sociale, raccogliendo le 
segnalazioni degli inquilini, accompagnando la 

costituzione di strutture di autogestione e 
autoconduzione, supportando il processo di 

consolidamento di forme di rappresentanza degli 

inquilini. Inoltre, attività relative alla gestione e 
all‟attuazione del piano della mobilità. 

- accompagnamento all‟implementazione delle 
azioni sociali. 
- accompagnamento ai cantieri in corso, 

avviando un‟attività di intermediazione tra abitanti 
e cantieri di trasformazione. 

RISULTATI RAGGIUNTI 
I prodotti del lavoro svolto si articolano su più 

assi: 
 CASA 

gestione dello sportello sociale e coordinamento 
delle attività presenti presso il Laboratorio di 

Quartiere; gestione del piano della mobilità; 
gestione dei cantieri; confronto con i responsabili; 

partecipazione agli incontri del Comitato di 
Attuazione. 

 AZIONI SOCIALI 

Incontri di confronto, monitoraggio e 

progettazione con i responsabili e gli uffici 
competenti. 

 COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE 

Informazione agli abitanti sulle attività previste e 
redazione di materiali informativi; informazione 

alla città; piano di comunicazione di cantieri; 

organizzazione eventi nel quartiere e attività di 
animazione; comunicazione e informazione 

relativa alle azioni sociali; rendicontazione delle 
attività in Regione. 

 

 

Un momento di progettazione partecipata 

 

 

“I progetti del Contratto di Quartiere” 


