
Housing
Sociale
Per caricarsi e portare carica + Creare 
prossimità + Incoraggiare relazioni di 
vicinato + Offrire sostegno

QUALI SONO I SERVIZI OFFERTI

Il progetto di housing “Effetto Ambra” mette a disposizione un 
appartamento a costo agevolato per un intero nucleo familiare o in 
condivisione.
L’appartamento è gestito da un’equipe multiprofessionale che 
garantisce, al bisogno, un accompagnamento educativo sulle aree 
del vivere: competenze sociali, ruoli genitoriali, capacità di abitare 
ed economia domestica.

L’aspetto economico non è l’unico, né il principale motore che 
spinge il beneficiario a partecipare al progetto.
La temporaneità della permanenza consente di lavorare a favore 
del raggiungimento di un’autonomia nel breve-medio periodo 
grazie al supporto di figure educative e l’inserimento in percorsi di 
accompagnamento individuale e la partecipazione alla rete 
sociale.
L’autonomia abitativa si sviluppa fianco a fianco ad altri temi, quali 
lo sviluppo di scambi, l’attivazione di azioni di sostegno e 
reciprocità, l’attivazione di processi di partecipazione anche di altri 
attori del territorio.

CONTATTI

Per informazioni più dettagliate sul progetto, le modalità
e i requisiti d’accesso, il costo dell’appartamento:
Responsabile di progetto: Chiara Cavagnini
Telefono: 342 746 60 05
E-Mail: chiara.cavagnini@areaonlus.org

L'ambra ha un’affascinante proprietà: si elettrizza per 
strofinio. L'elettricità ha preso il nome dal termine 
greco Élektron,  Ambra (Hλεκτρον,); l’ambra genera un 
effetto chiamato triboelettrico, per cui un oggetto 
diventa elettricamente carico dopo essere stato a 
contatto per attrito con un altro. 



COS’È L’HOUSING SOCIALE?

L’Housing sociale è un’alternativa all’acquisto o all’affitto 
attraverso il mercato libero della propria casa, con 
condizioni economiche vantaggiose, all’interno di un 
progetto condiviso.

COME SI ACCEDE

A CHI È RIVOLTO

È un servizio che vuole fornire un luogo a persone singole, coppie e/o 
famiglie, che non si trovano in situazioni di grave sofferenza o 
conclamata povertà, ma che necessitano di soluzioni abitative 
temporanee per avere spazio e tempo di sperimentarsi e/o 
riorganizzarsi al fine di raggiungere una propria autonomia nel breve-
medio periodo. 

Il servizio potrebbe essere rivolto a:
⧫ neo maggiorenni, o giovani, desiderosi di fare un’esperienza al di fuori 
del contesto familiare, ma anche in uscita da comunità alloggio o 
percorsi di affido, per i quali si ritenga necessario un percorso graduale 
di avvicinamento alla vita indipendente con il supporto di figure 
educative;
⧫ giovani alle prime esperienze lavorative o studenti;
⧫ nuclei monogenitoriali con figli (es. padri/madri separati/e) senza 
rete parentale di sostegno, che necessitano di soluzioni abitative a 
basso costo per avere spazio e tempo di riorganizzarsi, sia a livello 
educativo che economico;
⧫ persone singole e/o coppie con esigenze abitative di natura 
temporanea, (come ad esempio lavoratori temporanei da fuori 
Regione; 
⧫ adulti (anziani) soli;
⧫ persone che transitano in uno stato momentaneo di difficoltà o crisi.

L’Housing sociale è la capacità di creare le condizioni, 
attraverso una gestione di prossimità, per un abitare 
attento alle relazioni e alla collaborazione tra inquilini e 
vicini.

L’Housing sociale è un’opportunità di integrazione tra 
differenti persone, una possibilità di confronto tra le 
diversità sociali, culturali, generazionali.

L’Housing sociale proposto dalla Cooperativa Area 
contiene tutti questi elementi, integrati e collegati tra loro 
in un progetto e in una dimensione di partecipazione in 
rapporto con il territorio.

PER QUANTO TEMPO

Le persone che accedono al 
servizio stipulano un contratto di 
housing di durata variabile in 
base al progetto condiviso, a 
partire da 6 mesi, rinnovabili, fino 
a 18 mesi.

Comune di Vestone e Comune di 
Vobarno (Brescia).

DOVE

L’accesso al servizio di housing avviene presentando una domanda da 
parte del soggetto interessato tramite candidatura spontanea. Le 
domande, inviate attraverso uno specifico modulo, saranno valutate 
periodicamente tenuto conto dei requisiti di idoneità dei richiedenti 
individuati dalla Cooperativa Area e della disponibilità degli alloggi. 


