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Hub-In, partono i luoghi per crescere insieme

Hub-In: cosa rende speciale un luogo?

Se lo sono chiesti in oltre trentadue tra Comuni, Aziende Speciali Consortili, scuole, Cooperative e Associazioni dei quattro territori coinvolti in questo progetto. A
partire da quest’anno nei territori dei Comuni di Rho, Legnano, Monza e Desio, in particolare le famiglie con bambini tra gli 0 e i 6 anni,
avranno un’opportunità in più.

L’impresa sociale “Con i Bambini”, al termine del processo di istruttoria del Bando Prima Infanzia 2016, ha valutato positivamente la proposta di progetto dal

titolo HUB-IN , luoghi per crescere insieme presentata da Stripes Cooperativa Sociale nell’ambito dell’attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile.

Il Progetto “HUB-IN”, che vedrà coinvolte le aree di Rho, Legnano, Monza e Desio e 32 partners, è un progetto che si propone come una sfida di integrazione

sociale, per tenere uniti dimensione di vita e bisogni dei bambini e delle famiglie più fragili, mettendo in gioco potenzialità e risorse individuali e sociali,

costruendo legami solidi di comunità.

Lo scopo del Progetto è quello di creare luoghi condivisi, aperti e generativi nei quali le famiglie possano trovare spazi nelle scuole, negli asili e nei centri

comunali, un’offerta di attività, percorsi differenti e flessibili, interventi di sostegno quali opportunità per abitare “l’educare” come una comunità di persone,

relazioni, esperienze, idee e pratiche.

Come? Accogliendo un nuovo nato e la sua famiglia con azioni di informazione e sostegno; ampliando giorni ed orari dei servizi anche
attraverso iniziative di autogestione; offrendo servizi di home care; proponendo laboratori e percorsi di aggregazione e di conoscenza
reciproca nei quartieri.

Sono, queste, solo alcune delle attività del progetto, che vuole creare nuove Community Hub, luoghi di incontro innovativi e collaborativi tra pubblico e sociale,

servizi e cittadini, bisogni e opportunità di crescita ed autonomia dei bambini e delle famiglie.
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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le

Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte

dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente

partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org
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