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SCARICA
IL BILANCIO SOCIALE
DELLA COOPERATIVA

INTRECCI COLLEGAMENTI STORIE

VAI ALLA
PAGINA “SERVIZI”
SUL SITO

PROGETTI CITTADINI
A Rebbio in via Giussani, dopo l’assenso
dell’ufficio urbanistica del Comune di Como,
sono partiti i lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina su cui la Fondazione
“Main dans la main” ha investito per la realizzazione di progetti di accoglienza con finalità
educativa e assistenziale. Vi troveranno posto:
Una comunità educativa per minori
Una comunità mamma-bambino

CHI SIAMO
Symploké è una cooperativa sociale nata da
Caritas diocesana di Como per gestire l’operatività e le strategie dell’accoglienza di richiedenti protezione internazionale nella provincia di Como.
Conta a oggi trenta professionisti del settore e
il suo obiettivo principale è accompagnare le
comunità locali in percorsi di accoglienza, non
solo di cittadini stranieri, stimolando il pensiero e fornendo professionalità.

ACCOGLIENZA CITTADINI STRANIERI
Symploké accoglie, appoggiandosi alle realtà
religiose, parrocchiali e civili, circa 120 cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale. La
metà di essi sono famiglie. I servizi erogati dalla
cooperativa sono oggetto di affidamento tramite
bando prefettizio.
ORIENTAMENTO BUROCRATICO
E LEGALE
Per i propri ospiti o come partner di Bandi su
fondi europei capofilati da Enti locali Symploké eroga tramite sue competenze interne servizi di accmpagnamento burocratico all’iter
legale per il riconoscimento della richiesta di
protezione internazionale e per il disbrigo di
pratiche documentali relative.

S E R V I Z I
PROGETTI PER PERSONE
SENZA DIMORA
Symploké, tramite progetti in collaborazione
con la Rete dei Servizi per la Grave Marginalità (www.vicinidistrada.it), partecipa a progetti di
inclusione e valorizzazione della cittadinanza e
delle risorse di persone senza dimora.
ORIENTAMENTO AL LAVORO
Appoggiandosi ad enti accreditati o progetti di
formazione, Symploké eroga servizi di orientamento al lavoro, formazione, scouting e tutoring
per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati provenienti dai servizi di Caritas o da altri
Enti, oltre che per i propri ospiti.

MEDIAZIONE
Come partner di Bandi su fondi europei capofilati da Enti locali Symploké eroga tramite
sue competenze interne servizi di mediazione
linguistica e culturale. Un esempio: mettere in
comunicazione le famiglie di origine straniera
con il mondo della scuola frequentata dai loro
figli, oppure facilitare il rapporto dei cittadini
di origine straniera con le amministrazioni comunali.
HOUSING SOCIALE
Come partner di Bandi su fondi europei capofilati da Enti locali Symploké eroga servizi di accompagnamento all’housing sociale di persone
in temporanea difficoltà abitativa e lavorativa
segnalati dai Comuni o dalle Aziende sociali.
CENTRO DIURNO PER MINORI
A Puginate Symploké ha in apertura FLOWUP, un servizio pomeridiano di accoglienza per
minori su invio dei servizi sociali del territorio.
Il servizio fornisce accompagnamento educativo dei minori e supporto ai servizi nel dialogo
con le famiglie.
CASA PER INFANZIA E MINORI
Sarà in apertura nel 2020, con il sostegno di
Fondazione “Main dans la main” e della parrocchia San Martino di Rebbio, un centro multifunzione che ospiterà vari servizi: comunità
educative per minori e per genitori e bambini,
alloggi per l’autonomia, centro diurno per minori su invio dei servizi sociali.

