“HOUSING SOCIALE” CASA PINA
BANDO
SERVIZIO DI PORTIERATO SOCIALE
COS’E’ CASA PINA
Casa Pina è una casa solidale che accoglie nuclei familiari in emergenza abitativa temporanea o
persone in percorsi di reinserimento sociale.
Casa Pina è un luogo dove intraprendere un percorso di responsabilizzazione, ma vuol essere anche
un centro di incontro e di scambio, aperto e dinamico, in cui stabilire legami, ricercare equilibri,
educare alla libertà, trovare momenti di riflessione ed ascolto.
A Casa Pina si cerca, quindi, di coniugare il “bisogno di casa” con il “bisogno degli abitanti”: la
soluzione abitativa da sola non può costituire la risposta a quella che viene definita vulnerabilità
sociale. Al beneficiario è proposto un progetto personalizzato complessivo teso all’inclusione sociale
in cui l’offerta dell’alloggio fa parte di un vasto intervento di accompagnamento e progressiva
autonomia.
IL PORTIERATO SOCIALE
Con portierato sociale si intende un servizio finalizzato a prestare una costante e particolare attenzione
nei confronti degli inquilini della casa, promuovendo occasioni di incontro e di socializzazione nella
rete territoriale circostante, che possano favorire la creazione di un’autonomia dei legami e delle reti
sociali, nonché di autonomie abitative e lavorative.
Il Portierato Sociale è altresì un luogo di supporto e crescita nel favorire relazioni di vicinato dove si
concentrano bisogni e risorse e si attivano interventi solidali volti al benessere dei singoli e della
comunità.
Il Portierato Sociale fa parte di una rete più ampia di portierati diffusi sul territorio, che si incontrano
periodicamente per coordinare azioni ed eventi a favore degli ospiti delle diverse Case Sociali
dell’albese.
Il Portiere Sociale attraverso un’azione attiva e propositiva avrà il compito di:
●
●
●
●

Risiedere stabilmente nell’alloggio, “vivendo” l’housing sociale, pur mantenendo i propri impegni
lavorativi ed extralavorativi.
Promuovere occasioni di socializzazione e di aggregazione sia interne a Casa Pina che sul territorio
albese e circostante.
Costituire un punto di ascolto informale, facilitando le relazioni tra i residenti e rilevando i bisogni
emergenti degli inquilini.
Contribuire in accordo con gli operatori alla gestione e all’abbellimento degli spazi comuni.

Aderisce a:

Cooperativa Sociale ALICE onlus s.c.r.l.
Sede legale e amministrativa: C.so Michele Coppino, 48/C-B
12051 Alba (Cn) - tel. e fax: 0173 44 00 54

HYPERLINK

Si prevede un momento di raccordo periodico con l’equipe educativa per supportare il Portiere
Sociale nelle dinamiche relazionali, costruire progettualità e interventi condivisi.
BANDO
Il bando è rivolto a:
- Singoli
- Coppie
- Famiglie
disponibili ad effettuare un’esperienza di un anno eventualmente prorogabile.
Per lo svolgimento del Servizio di Portierato, l’Housing Sociale Casa Pina metterà a disposizione in
comodato d’uso gratuito un alloggio. Il pagamento delle utenze (luce, gas, acqua) rimane a carico del
Portiere Sociale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONI
I candidati potranno presentare le domande entro il 25 Aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica
socialhousing@coopalice.net compilando la scheda allegata al presente bando.
Seguiranno colloqui conoscitivi e di approfondimento reciproco con l’equipe educativa del Servizio.
Si prevede di attivare il servizio di portierato sociale nel mese di Maggio 2022 compatibilmente con
le esigenze reciproche.

Per ulteriori informazioni:
Elena Favole
socialhousing@coopalice.net
www.coopalice.neta

Aderisce a:

Cooperativa Sociale ALICE onlus s.c.r.l.
Sede legale e amministrativa: C.so Michele Coppino, 48/C-B
12051 Alba (Cn) - tel. e fax: 0173 44 00 54
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SCHEDA
Composizione nucleo famigliare:
cognome
e nome

cittadinanza

Luogo e
data di
nascita

Codice fiscale

residenza

Madre
Padre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

Impegni dei componenti del nucleo famigliare specificando giorni e orari:
tipo di occupazione
Impegni extralavorativi (sport,
patente automunito
lavorativa e orari
volontariato…)
Madre
Padre
Figlio/a
Figlio/a
Figlio/a

Aderisce a:

Cooperativa Sociale ALICE onlus s.c.r.l.
Sede legale e amministrativa: C.so Michele Coppino, 48/C-B
12051 Alba (Cn) - tel. e fax: 0173 44 00 54
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Hobby, interessi o competenze specifiche:

Esperienze di volontariato o relative al “mondo del sociale”:

Motivazioni rispetto alle quali ci si candida per il servizio di Portierato Sociale:

Aderisce a:

Cooperativa Sociale ALICE onlus s.c.r.l.
Sede legale e amministrativa: C.so Michele Coppino, 48/C-B
12051 Alba (Cn) - tel. e fax: 0173 44 00 54
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