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PROGETTO “QUARTIERE IN CORSO! MODELLI INNOVATIVI DI INCLUSIONE 

SOCIALE E LAVORATIVA, DI PROSSIMITA’ E RIGENERAZIONE URBANA”: CIRCA 

252.000 EURO DI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA 

 
 
Pieve Emanuele, 30 maggio 2018. Un altro importante successo per Pieve Emanuele. Il nostro 

Comune, infatti, ha partecipato all’Avviso Pubblico indetto, verso la fine del 2017, dalla Regione 

Lombardia, per il finanziamento di progetti destinati alla gestione sociale dei quartieri di edilizia 

pubblica (Fondi europei FSE del POR 2014-2020) ed è stato ammesso tra i Comuni vincitori 

presentando il progetto “Quartiere in corso! Modelli innovativi di inclusione sociale e lavorativa, di 

prossimità e rigenerazione urbana”. 

Il progetto, presentato dall’Amministrazione comunale, ha l’obiettivo di promuovere forme di 

rigenerazione urbana e di accompagnamento a quei cittadini in situazione di fragilità, affinchè 

possano uscire da condizioni di disagio socioeconomico e di morosità incolpevole. 

 

Hanno partecipato all’Avviso Pubblico circa quaranta Comuni della Regione Lombardia e Pieve 

Emanuele è risultato tra i primi 15 progetti ammessi e finanziati. 

 

Grazie ai fondi regionali ricevuti, pari a 251.977,40 euro, sarà possibile, per il Comune, 

implementare attività di inclusione attiva (ad esempio bilancio competenze, formazione, tirocini, 

esperienze lavoro) e di sviluppo della consapevolezza ed educazione finanziaria (ad esempio 

incontri di informazione/sensibilizzazione ai consumi e alla gestione del budget familiare, 

accompagnamento individualizzato nella redazione dei piano di rientro dalla morosità). 

Inoltre sarà promossa l’apertura di uno sportello informativo e di orientamento sulle tematiche 

relative all’abitazione, l’apertura di uno spazio di ascolto e di supporto individuale per le situazioni 

di fragilità e saranno promosse delle attività destinate a un maggior coinvolgimento attivo degli 

abitanti pievesi nella cura delle parti comuni e degli spazi pubblici. 

 

Le azioni previste si rivolgeranno a circa 500 persone che vivono presso gli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica, di proprietà comunale e dell’azienda Aler Milano. 

Tutto questo sarà possibile grazie a una forte collaborazione che vedrà coinvolti, oltre il Comune di 

Pieve Emanuele in qualità di Capofila, anche i seguenti partner: Aler Milano, Afol Metropolitana, 
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Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi, Cooperativa Sociale Ezio, A.C.A.T PAVIA ONLUS, 

Associazione Amapola, Parrocchia di Sant’Alessandro Martire e Parrocchia Maria Immacolata. 

 

“Abbiamo ottenuto un altro importante finanziamento da parte della Regione Lombardia – afferma 

il Sindaco Paolo Festa  –  sono molto contento di ciò.  Il Comune di Pieve Emanuele, tra i 15 

progetti ammessi e finanziati dalla Regione, è quello con il minor numero di abitanti ed è l’unico 

Comune del sud di Milano. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla stesura di un progetto 

solido e ben descritto, elaborato dall’Area Politiche Socio Educative, che cerca di essere sempre 

più vicino e di sostegno alle persone, del nostro paese, che vivono un periodo di fragilità e 

difficoltà economica.”  

 

“Sono molto soddisfatta – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Battaglia – perché il 

Comune di Pieve Emanuele dimostra di essere molto competente nell’intercettare fonti di 

finanziamento per mettere in campo risposte innovative alle tante nuove emergenze sociali nate in 

questi anni di incertezza economica globale.  

Progetti come questo sono in grado di dare risposte innovative al contenimento del disagio sociale 

soprattutto grazie al lavoro di rete che stiamo creando con diversi enti presenti sul territorio che si 

occupano di tematiche sociali. Credo fortemente nel valore del lavoro di rete, – conclude 

l’Assessora Paola Battaglia – in grado di valorizzare le migliori qualità e risorse dei diversi 

soggetti coinvolti, in primis la stessa la cittadinanza., e sostengo debba essere sempre più 

potenziato nella realizzazione di progetti di natura sociale.”  

 

 


