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portineria sociale di quartiereportineria sociale di quartiere

obiettiviobiettivi

I legami sociali come nodo strategico per rifondare un senso più I legami sociali come nodo strategico per rifondare un senso più 

ampio di comunità e solidarietà. Lo sbriciolamento dei rapporti ampio di comunità e solidarietà. Lo sbriciolamento dei rapporti 

interpersonali, anche e soprattutto tra vicini di casa, è spesso alla interpersonali, anche e soprattutto tra vicini di casa, è spesso alla 

radice di problemi legati all’isolamento e alla mancanza di punti di radice di problemi legati all’isolamento e alla mancanza di punti di 

riferimento. Un fenomeno che si amplifica nella grandi città, ma si riferimento. Un fenomeno che si amplifica nella grandi città, ma si 

registra anche nel nostro territorio in particolare per la popolazione registra anche nel nostro territorio in particolare per la popolazione 

anziana, per chi vive malattia o disabilità, per i cittadini stranieri. anziana, per chi vive malattia o disabilità, per i cittadini stranieri. 

Si tratta quindi di sperimentare nuove forme di vicinato, di portie-Si tratta quindi di sperimentare nuove forme di vicinato, di portie-

rato di quartiere per supportare chi è fragile o rischia di diventarlo rato di quartiere per supportare chi è fragile o rischia di diventarlo 

proprio per mancanza di un tessuto di relazioni familiari o sociali.proprio per mancanza di un tessuto di relazioni familiari o sociali.

enti coinvoltienti coinvolti
coop. sociale Progetto Crescere, consorzio Oscar Romero, centro coop. sociale Progetto Crescere, consorzio Oscar Romero, centro 

sociale Papa Giovanni XXIII, associazione Cinqueminuti, fondazione sociale Papa Giovanni XXIII, associazione Cinqueminuti, fondazione 

Mondinsieme, associazione Nuovamente, coop. sociale Rigenera, Asp Mondinsieme, associazione Nuovamente, coop. sociale Rigenera, Asp 

Città delle persone, Acer, Impact Hub, Legacoop Emilia OvestCittà delle persone, Acer, Impact Hub, Legacoop Emilia Ovest

  
luogo di realizzazioneluogo di realizzazione
Comune di Reggio EmiliaComune di Reggio Emilia

tempitempi
novembre 2019 - ottobre 2021novembre 2019 - ottobre 2021

costo del progettocosto del progetto
euro 124.100euro 124.100

contributo Fondazione Manodoricontributo Fondazione Manodori

euro 90.000 euro 90.000 


