
 

                                                                                                                                     

HOUSING SOCIALE UN SOLE PER TUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ciascuno deve, nella vita con se stesso e nella vita con il mondo, 

guardarsi dal prendere se stesso per fine. “  

Martin Buber 
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1 PREMESSA 

Questo documento vuole far conoscere la Cooperativa Progetto Accoglienza & Integrazione e in 

particolare il servizio di Housing Sociale 

La Carta dei servizi risponde al diritto dei cittadini all'informazione e alla trasparenza, e svolge una 

funzione di coinvolgimento e tutela dei beneficiari e della collettività rispetto al diritto di avere servizi 

e prestazioni di qualità. Il documento ha, infatti, la finalità di documentare il percorso di 

miglioramento continuo della qualità sul quale la Cooperativa ha deciso di impegnarsi.   

Attraverso la carta dei servizi, Progetto Accoglienza & Integrazione definisce i principi di intervento, 

le modalità di erogazione delle prestazioni e le forme di relazione con i suoi cittadini-fruitori.  

Nell'impegnarsi al rispetto di specifici obiettivi di qualità, la Cooperativa intende ridurre le possibilità 

di disservizio e mancata ottemperanza a quanto stabilito.   

1.1. I principi fondamentali nell'erogazione dei servizi   

Nella carta del servizio sono richiamati i principi fondamentali sanciti da provvedimenti normativi 

riguardo alle modalità di erogazione dei servizi alla persona: eguaglianza, imparzialità, continuità, 

diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, umanizzazione ed integrazione.   

Tali principi fanno capo all'idea di restituire centralità al cittadino-beneficiario dei servizi sociali, di 

guardare ai suoi bisogni e al suo benessere come dimensioni cruciali per poter esprimere un giudizio 

sulla bontà del servizio prestato. La cooperativa è orientata alla soddisfazione delle esigenze degli 

fruitori e nella fattispecie dei minori che sperimentano più direttamente situazioni di difficoltà e 

svantaggio sociale e delle loro famiglie. È operante la normativa che tutela la privacy degli utenti per 

tutti gli aspetti del trattamento dei propri dati e delle informazioni che li riguardano.  
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2. CHI SIAMO  

Progetto Accoglienza & Integrazione opera in via prioritaria nell’ambito 6 Montorfano poi in altri 

comuni della provincia di Brescia.  

Il know-how della Cooperativa affonda le proprie radici nell’esperienza maturata nel settore 

dell’accoglienza e nella gestione dei servizi (assistenza della persona, alfabetizzazione, mediazione 

linguistica, assistenza legale, assistenza psicologica, servizio di etnoclinica) rivolti ai richiedenti 

protezione internazionale, la Cooperativa, infatti, nasce inizialmente per offrire servizi alla persona 

nei centri di accoglienza straordinaria e SAI per supporto delle persone richiedenti asilo, si specializza 

negli interventi di Mediazione Linguistico Culturale supportando Enti, pubblici e privati, là dove 

l’incidenza di utenti di origine straniera richieda l’attivazione di mediatori culturali; dal 2019 è partner 

di progetti finanziati sul Fondo FAMI legati all’inclusione sociale degli immigrati  e dal 2018 è ente 

accreditato per i servizi a supporto dei cittadini aventi diritto al reddito di cittadinanza, progetti rivolti 

sia ai nuclei familiari in difficoltà lavorativa, abitativa  e relazionale, sia ai minori a rischio devianza ed 

esclusione sociale.  

Oggi la Cooperativa continua ad agire nel campo dell’accoglienza, della cooperazione internazionale, 

inoltre, negli ultimi anni, comprendendo le necessità della comunità in cui è inserita, mette a 

disposizione la propria esperienza e competenza per sviluppare Progetti di Housing Sociale.  

2.1. Mission e valori  

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 

381/91. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 

rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, 
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l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un 

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

3. IL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE 

Nell’attuale scenario socio-economico, caratterizzato da una sempre più frammentazione e fragilità 

dei legami sociali e parzialità delle risposte del sistema di welfare, il tema dell’abitare acquista un 

valore fondamentale nella vita degli individui e questo si ripercuote anche nella comunità circostante. 

Negli ultimi anni il bisogno abitativo si è esteso a fasce sempre più larghe di popolazione.  

La Cooperativa opera per garantire una vita dignitosa ai propri beneficiari, promuovendo l’inclusione 

sociale e l’integrazione di persone e famiglie a rischio marginalità partendo dalla convinzione che il 

diritto alla casa, come il diritto alla salute, dovrebbe essere universalmente garantito. 

Per poter perseguire l’obiettivo sopra delineato, la Cooperativa trae ispirazione dalla metodologia 

“Housing First”, basata sui seguenti principi:  

• la possibilità per la persona (o la famiglia) di scegliere la casa nella quale vivere (possibilmente 

in abitazioni diffuse sul territorio);  

• la compartecipazione alle spese per l’appartamento, occupato dai beneficiari solo per il tempo 

necessario a conseguire un adeguato livello di autonomia;  

• la separazione tra housing (inteso come diritto alla casa) e accompagnamento e supporto al 

percorso di autonomia;  

• auto-determinazione e libera scelta delle persone di seguire o meno percorsi di trattamento, 

a eccezione della visita settimanale obbligatoria da parte dell’equipe;  

• lavoro di rete, per mettere in rapporto la persona con le istituzioni e la comunità locale. 

4. DESTINATARI 

La proposta di housing sociale è rivolta a persone o nuclei familiari in condizioni di difficoltà e fragilità 

socio-abitativa per le quali è possibile ipotizzare un’autonomia nel breve-medio periodo. 
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5. PROGETTO EDUCATIVO 

Una volta avvenuto l’inserimento, l’equipe multidisciplinare sulla base del progetto personalizzato 

predisposto dal Servizio Sociale inviante, svilupperà un percorso educativo individualizzato per ogni 

beneficiario del progetto housing. Questo percorso educativo sarà condiviso con tutti gli attori del 

progetto: Ente inviante, diretto interessato e la Cooperativa.  

Ogni progetto educativo sarà caratterizzato da un’iniziale raccolta e analisi delle risorse e dei bisogni 

e seguita da una definizione delle priorità, obiettivi e regole di realizzazione.  

6. GLI SPAZI 

Gli spazi dell’Housing si trovano in Via Lodovico Balardini n°8 a Brescia ed è compreso di quattro unità: 

2 bilocali, 1 trilocale e 1 quadrilocale.  

7. MODALITA’ DI AMMISSIONE 

L’inserimento dei beneficiari avviene previa segnalazione da parte di Enti Pubblici o soggetti del Terzo 

Settore.  

Una volta espresso il parere positivo da parte del Responsabile del Servizio, valutati i requisiti al punto 

7, e qualora ci sia immediata disponibilità dell’alloggio, viene stipulato un accordo, con l’Ente inviante, 

in cui vengono definite le modalità di inserimento che entro una settimana viene effettuato. 

L’eventuale diniego all’inserimento deve essere in ogni modo motivato per iscritto.  

In caso di parere positivo ma che vi sia la non disponibilità immediata dell’alloggio, verrà inserita la 

segnalazione in una lista d’attesa non vincolante per entrambe le parti.  

Come parte necessaria del piano educativo personalizzato è da considerare la lettura e la firma per 

accettazione del regolamento di struttura, fondamentale per la realizzazione del progetto, qualora 

esso non venga rispettato si potrà valutare l’interruzione anticipata dell’accordo. In questo caso l’Ente 

inviante avrà tempo 30 giorni per concludere il progetto di housing e trovare altra soluzione abitativa. 
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L’eventuale richiesta di proroga deve avvenire esclusivamente in forma scritta e avrà luogo solamente 

dietro risposta affermativa anch’essa scritta da parte del Responsabile del Servizio.  

L’Ente inviante è responsabile del percorso di housing e dei suoi costi, fino alla sua effettiva 

conclusione e rilascio dell’alloggio.   

L'inserimento si intende sempre di tipo progettuale, l'alloggio si considera come temporaneo, come 

una fase di passaggio da un punto ad un altro della propria vita. 

8. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Servizio Housing viene attivato a seguito alla sottoscrizione di un accordo, tra l’Ente Inviate e la 

Cooperativa, e la stesura di piano educativo come parte integrante dello stesso. Sulla base del 

percorso di sostegno socio-abitativo e di inserimento - reinserimento sociale, predisposto dall’Ente 

inviante in collaborazione con la cooperativa, quest’ultima si impegna ad eseguire le prestazioni di 

seguito prescelte: 

• SERVIZIO BASE DI OSPITALITA’ BILOCALE (uso dell’alloggio, utenze, presenza personale 

Cooperativa in orario d’Ufficio, reperibilità telefonica h24, verifiche e monitoraggio 

progetto) pari a € 700,00;   

• SERVIZIO BASE DI OSPITALITA’ TRILOCALE (uso dell’alloggio, utenze, presenza personale 

Cooperativa in orario d’Ufficio, reperibilità telefonica h24, verifiche e monitoraggio 

progetto) pari a € 850,00; 

• SERVIZIO BASE DI OSPITALITA’ QUADRILOCALE (uso dell’alloggio, utenze, presenza personale 

Cooperativa in orario d’Ufficio, reperibilità telefonica h24, verifiche e monitoraggio 

progetto) pari a € 950,00; 

• PACCO ALIMENTARE (da €30 a € 50, concordare in base al del progetto individualizzato), pari 

a € ____; 

• AFFIANCAMENTO INSERIMENTO LAVORATIVO colloquio individuale per comprendere 

risorse e capacità, supporto nella compilazione Curriculum Vitae, iscrizione agenzie per il 
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lavoro, mappatura delle aziende e offerte di lavoro nella zona; da concordare in base al 

progetto individualizzato (€20,00/h); 

• SERVIZIO EDUCATIVO (affiancamento all’autonomia personale e supporto pedagogico) pari 

a ____ ore settimanali (€ 20,00/h;) 

• SUPPORTO PSICOLOGICO pari a ____ ore settimanali (€34,50/h); 

• SERVIZIO INTERPRETARIATO pari a ____ ore settimanali (€25,00/h); 

• SERVIZIO DI MEDIAZIONE pari a ____ ore settimanali (€35,00/h); 

• SUPPORTO ETNOCLINICO pari a ____ ore settimanali (€80,00/h); 

• SERVIZIO DI ALFABETIZZAZIONE pari a ____ ore settimanali (€20,00/h); 

• SERVIZIO COMPITI (da concordare in base al progetto individualizzato); 

• SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTI (COMUNE DI BRESCIA) €5,00 fisso per 

trasporti + €20/h (per accompagnamento);  

• ALTRE ATTIVITA’ EXTRA (da concordare in base al progetto individualizzato). 

 

Tutti i prezzi sono da considerarsi iva esclusa e vi è la possibilità di diminuzione dei prezzi orari in base 

alla quantità di ore necessarie.  

 

ALTRE ATTIVITA’ EXTRA: da concordare in base al progetto individualizzato; 

I Costi sono riportati a titolo di esempio, sono tutti da concordare in base al progetto individualizzato. 

Per le prestazioni sopra erogate verrà emessa fattura a fine mese. Tutti i prezzi sopra indicati sono da 

ritenersi iva esclusa.  

9. MODALITA’ DI DIMISSIONI 

I tempi di permanenza nell’alloggio sono concordati e stabiliti nell’accordo stipulato tra la Cooperativa 

e l’Ente inviante prima dell’inserimento. 
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Nel caso in cui i beneficiari al termine del progetto educativo si oppongano all’uscita dall’alloggio, i 

costi relativi alla permanenza ed occupazione abusiva protratta e gli eventuali costi accessori 

necessari all’avvio di procedure finalizzate al rilascio dell’immobile, fatto salvo in ogni caso il maggior 

danno a norma dell’art. 1591 c.c., sono da intendersi imputati all’Ente inviante sino alla data 

dell’effettivo rilascio dell’abitazione, anche se ha manifestato il diniego circa la prosecuzione ufficiale 

delle permanenze.  

10. CONTATTI 

La Referente del Servizio Housing è la Dott.ssa Sara Bardelloni. 

Telefono: +39 3202789300 - sociale@unsolepertutti.com 

11. MODULISTICA 

Costituisce condizione necessaria per l’inserimento del beneficiario nel progetto la visione, 

compilazione e firma della seguente modulistica:   

• Carta dei Servizi Progetto Housing 

• Accordo Ente e Cooperativa  

• Accordo tra le parti  

• Regolamento per ospiti e Informativa Privacy 

12. VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI  

La presente Carta dei servizi entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha validità per la durata di 1 anno 

salvo rilevanti modifiche dei servizi in essa descritti.  

La Carta è disponibile in formato cartaceo presso la sede della cooperativa. 

La Carta verrà inoltre distribuita ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito 6 e agli altri enti che ne 

facessero richiesta. 
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