Il Laboratorio di Quartiere è
un’occasione per

Il Laboratorio di Quartiere, inaugurato il 6 Settembre
2005, è ospitato presso l’appartamento n.6 al secondo
piano di Via Solferino 80/C e accompagna l’intero
percorso di realizzazione del Contratto di Quartiere.
Nell’ambito del Laboratorio operano sia i referenti
dell’amministrazione comunale, sia i responsabili
dell’ALER.

conoscere e incontrare i
responsabili del Contratto di
Quartiere

incontrarsi

Laboratorio
di Quartiere

partecipare alla messa a punto dei
diversi progetti che compongono il
programma

discutere idee
informarsi

partecipare
discutere idee e raccogliere
suggerimenti sulle principali
attività del Contratto

segnalare problemi relativi agli
appartamenti e agli spazi comuni e
fornire informazioni utili sul
quartiere

Per informazioni:
Sportello Sociale
giovedì dalle 15.00 alle 18.00
Tel. 0362 - 245192
Comune di Seregno
Servizio Pianificazione Urbanistica
dal lunedì al venerdì
Tel. 0362/263.324
E-mail:info.urbanisticapianificazione@seregno.info

Città di Seregno

Cos’è il Laboratorio di Quartiere

Le attività

È uno spazio interno al caseggiato pensato come
punto di riferimento e di dialogo sul Contratto
di Quartiere al fine di ridurre la distanza tra
responsabili del Contratto, progettisti dei singoli
interventi e beneficiari del programma.

Presso il Laboratorio di Quartiere si mettono in atto diverse modalità di interazione quali momenti
collettivi di animazione (festa di Natale, festa dell’estate), momenti di progettazione (incontri
tematici serali con i politici e tecnici responsabili dei vari progetti, riunioni di scala, comitato
d’attuazione) e momenti individuali dedicati ad accogliere le esigenze degli abitanti su alcuni temi
quali la casa, il lavoro, la socializzazione, l’informazione sui servizi.

E’ un luogo in cui vengono ospitati incontri
pubblici e momenti di confronto per un
costante coinvolgimento degli abitanti, delle realtà
associative locali e degli altri soggetti interessati
ai progetti del Contratto di Quartiere (interventi
sugli alloggi, azioni sociali, opere infrastrutturali).

Sportelli aperti

Laboratorio di Quartiere

Sportello sociale

Sportello S.O.S. cantieri

Punto fisso in cui grazie alla presenza dei tecnici è
possibile accedere a informazioni sullo stato
d’avanzamento dei lavori e chiarire eventuali dubbi.
Giovedì dalle 15.00 alle 18.

Offre supporto agli abitanti rispetto ad eventuali
disagi causati dai lavori di manutenzione
straordinaria che interessano gli edifici Aler.
Martedì dalle 10.30 alle 12.00

Sportello ALER

Sportello lavoro

Un rappresentante di Aler Monza raccoglie le
segnalazioni dei problemi relativi alla manutenzione
ordinaria degli alloggi e degli spazi comuni.
Primo e terzo giovedì del mese
dalle 15.00 alle 17.30

Servizio di orientamento e accompagnamento al
lavoro, gestito dal Centro Lavoro Nord Brianza in
collaborazione con l’Area Servizi alla Persona del
Comune di Seregno.
Lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Sportello teleriscaldamento

Quart… ieri, oggi e domani

Gestito da Gelsia Calore, fornisce informazioni in

Laboratorio creativo e di animazione

merito al teleriscaldamento,alle

tariffe

e

alle

condizioni di fornitura del servizio e alla
sottoscrizione del contratto.
Martedì dalle 10.30 alle 12.00 e
giovedì dalle 17.30 alle 19.30.

Attività di animazione rivolta alla popolazione
anziana gestita dagli operatori del Servizio Anziani
del Comune di Seregno.
Martedì dalle 15.30 alle 17.30

