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VICINATO SOLIDALE
GIOVANI

CASA BASE. Vicinato Solidale per giovani
È UBICATA IN VIA GABRIELE ROSA 1 (BRESCIA) E SI COMPONE DI TRE
MINIALLOGGI DOTATI DI CAMERA, CUCINA E BAGNO INDIPENDENTI (SPAZIO A)
E DI UNA UNITÀ ABITATIVA CON SPAZI COMUNI E CAMERE SINGOLE (SPAZIO B).
UNA CASA, DUE SPAZI DEDICATI (SPAZIO A E SPAZIO B) SPECIFICI MA
INTERCONNESSI, FINALIZZATI A REALIZZARE UNA ESPERIENZA DI VICINATO
SOLIDALE PER GIOVANI (MASCHI) DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 25 ANNI.

SPAZIO
3 MINI ALLOGGI
PER GIOVANI

VICINATO SOLIDALE
GIOVANI

OSPITI
Giovani neomaggiorenni in uscita dalle comunità educative o in situazione
di lieve difficoltà.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto si propone di:
• favorire un’esperienza di semi-autonomia abilitante;
• promuovere la corresponsabilità nella gestione delle relazioni, dei tempi
e nella cura della casa;
• supportare i giovani nei loro progetti di vita creando occasioni di scambio
e momenti di confronto con altri giovani e adulti delle realtà coinvolte
nel progetto CASA BASE;
• favorire esperienze di “vicinato solidale” con realtà e con giovani operanti
nell’ambito sociale, promuovere la conoscenza delle realtà presenti nella
città.

MODALITÀ DI ACCESSO
L’inserimento dei maggiorenni avverrà su richiesta di un servizio sociale
territoriale di riferimento, sia esso di base, che di tutela minori o disagio adulto.
Le domande verranno mandate, in via telematica, all’indirizzo e-mail
casabase@caritasbrescia.it compilando un’apposita scheda di inserimento (da richiedere).
La scheda verrà esaminata dalla commissione di valutazione composta dai
referenti del Progetto, di CASA BASE e degli accompagnamenti educativi.
Farà seguito relativa comunicazione degli esiti della valutazione.

COSTI
I costi varieranno a seconda della situazione del giovane e del progetto
di autonomia che verrà concordato con i servizi sociali territoriali di
riferimento e il giovane stesso.

SPAZIO
UNITÀ ABITATIVA
CON SPAZI COMUNI
E 4 CAMERE SINGOLE

VICINATO SOLIDALE
GIOVANI

OSPITI
Giovani studenti o lavoratori.

OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto si propone di:
• favorire un’esperienza di autonomia e una proposta di vita comune con
altri giovani;
• promuovere la corresponsabilità nella gestione delle relazioni, dei tempi
e nella cura della casa;
• promuovere esperienze di vicinato solidale con altri giovani e con realtà
del territorio.

MODALITÀ DI ACCESSO
Le domande dovranno essere inviate compilando un apposito Form sul sito
www.caritasbrescia.it/vicinato-solidale/
Seguirà un colloquio conoscitivo con il referente della Casa per valutare i
requisiti e la possibilità di inserimento.

ATTIVITÀ RICHIESTE
• Dedicare tempo e attenzione ai coinquilini presenti in CASA BASE.
• Partecipare ad alcune attività condivise della casa.
• Eventuale coinvolgimento in progetti e attività in ambito socio-culturale.

COSTI
È richiesto un contributo simbolico per le spese di gestione della casa
compreso tra 50 e 200 euro al mese a seconda delle situazioni.

VICINATO SOLIDALE
GIOVANI

UNA CASA, DUE SPAZI DEDICATI
SPAZIO A

SPAZIO B

3 MINIALLOGGI
dotati di camera, cucina
e bagno indipendenti

1 UNITÀ ABITATIVA
con spazi comuni
e 4 camere singole

OSPITI
giovani neomaggiorenni in uscita
dalle comunità educative o in
situazione di lieve difficoltà

OSPITI
giovani studenti
o lavoratori

DURATA: 18 mesi
rinnovabili di altri 6 mesi

DURATA: 12 mesi
rinnovabili di altri 12 mesi

Esperienza di autonomia e vita comune. Possibili esperienze
di contatto con realtà culturali e sociali della città.
CASA BASE. Vicinato Solidale per giovani nasce dalla collaborazione tra
Fondazione Opera Caritas San Martino, Società di San Vincenzo De Paoli
consiglio centrale di Brescia, Opera Pavoniana e si propone di coniugare
l’attenzione pedagogica a percorsi di autonomia per neomaggiorenni legati
alla tutela minori (o di altre categorie di giovani seguiti dai servizi sociali) e la
possibilità per giovani studenti e lavoratori di sperimentarsi in esperienze di
condivisione abitativa e di sostegno alle fragilità altrui.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
tel.: +39 335 688 8117
mail: casabase@caritasbrescia.it
www.caritasbrescia.it/vicinato-solidale/

