PROGETTO
WELCHOME, AGGANCIA E INCLUDE
Cofinanziamento POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia.
Il progetto WelcHome, Aggancia e Include si realizza nella città di Milano.
Si rivolge ad una popolazione caratterizzata da un livello di esclusione sociale importante
e grave che presenta una gamma di bisogni e di condizioni conclamate di disagio e di
emarginazione, per dare una risposta ad una problematica complessa emergente di
soddisfacimento dei bisogni primari e che garantisce:
1. accesso a bassa soglia;
2. azioni di contatto di strada a favore di soggetti caratterizzati da condizioni di
fragilità, con presenza anche di problemi di dipendenza da alcol e droghe.
L’obiettivo generale è quello di contenere e ridurre il danno sociale e sanitario connesso
alle condizioni marginali di vita e di esclusione sociale su 3 livelli: individuale; familiare;
territoriale.

OBIETTIVI SPECIFICI
➢ Favorire occasioni di contatto e aggancio di persone in condizioni conclamate di
disagio e emarginazione (ivi compresi soggetti già in carico alla rete locale dei
servizi) e di persone con problemi di dipendenza da alcool e droghe attraverso:
1 accoglienza di bassa soglia presso un centro drop in sito in via Miramare ang.
via Viserba
2 attività di outreach attraverso azioni di unità mobile di strada
➢ Favorire e accompagnare la presa in carico sociale delle situazioni di bisogno in
un’ottica di inclusione sociale, di tutela della salute, di riduzione dei danni e di
facilitazione nell’accesso alla rete dei servizi d’aiuto.
➢ Promuovere competenze di autonomia e responsabilizzazione rispetto alla gestione
dei tempi di vita e di relazione

➢ Promuovere e avviare micro-progetti di inserimento socio-lavorativo
➢ Sviluppare azioni di coesione sociale per ridurre l’impatto che le manifestazioni di
disagio presenti a livello territoriale possono generare nella comunità locale
(insicurezza, tensioni, peggioramento della vivibilità del territorio e della fruizione di
luoghi pubblici).

Il progetto è realizzato dai seguenti partner:
● Cooperativa Lotta Contro L’emarginazione Onlus
● Cooperativa Coopwork Onlus
● Associazione Comunità Nuova Onlus
E grazie alla partecipazione di:
●
●
●
●
●
●

Comune di Milano
Cad Onlus
Progetto Arca Onlus
Associazione Avvocato di strada Onlus
Università Milano – Bicocca- Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale
Distretto Sociale Sud Est Milano-ASSEMI

