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PROGETTO PER LA GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI 

DI EDILIZIA PUBBLICA IN LOMBARDIA - POR FSE 2014-20 20 

“UN PONTE SUL BLU: PERCORSI VERSO L’AUTONOMIA” ID 7 08957 

 

 

 ALER in qualità di capofila con il Comune di Brescia, le cooperative Elefanti Volanti e La 

Rete, le Associazioni “Amici degli Elefanti Volanti” e “La Rete una dimora per l’emarginazione” e il 

consorzio il Sol.co Brescia hanno presentato a Regione Lombardia il progetto “UN PONTE SUL 

BLU: percorsi verso l’autonomia”, che è stato recentemente approvato e finanziato con risorse a 

valere sul Programma Operativo Regionale cofinanzia to con il Fondo Sociale Europeo 2014-

2020 di Regione Lombardia .  

Il progetto intende agire in modo preventivo, a Brescia, nei Condomini “Smeraldo e Sole” del 

quartiere Sanpolino e nel Condominio “Torre Cimabue” del quartiere San Polo, intervenendo sugli 

inquilini con morosità contenute per difficoltà oggettive e transitorie. 

Il progetto intende adottare un modello di coinvolgimento, responsabilizzazione, che mette al 

centro la persona e il suo nucleo, sviluppando connessioni di rete con il contesto per prevenire 

disgregazione e disagio sociale. Il metodo, centrato sulla generazione di fiducia e su una logica di 

welfare comunitario, valorizza le relazioni fra residenti attraverso iniziative volte a sviluppare una 

rete nella comunità locale; attiva il reinserimento degli inquilini nei circuiti economici, con percorsi 

di inclusione lavorativa e sociale promossi dall’Agenzia per il lavoro Sol.Co Brescia, tramite P.I.P.  

ALER considera, tra i punti di forza del progetto: la connessione ad altri significativi progetti e 

servizi attivi nei due territori, che possono moltiplicare gli effetti e i risultati del contrasto alla 

morosità; il partenariato con due Associazioni di volontariato presenti nel contesto, quale valore 

aggiunto nell’organizzazione di eventi e nel coinvolgimento del territorio anche per piccole attività 

di emporio/commerciali/di scambio; la sperimentazione di un metodo innovativo che agisce in 

parallelo sul piano civico e quello sociale ed economico; sul singolo e sul nucleo di appartenenza; 

in simultanea su due quartieri con caratteristiche diverse e problematiche simili, con più possibilità 

di essere trasferibile in altri contesti.  

 


