PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI REBBIO
FONDAZIONE “MAIN DANS LA MAIN”
CON IL SOSTEGNO DI

Su questa idea tutti i partner sono concordi, a partire da Carlo Crocco, Presidente di “Main dans la main”, passando per
la Parrocchia di Rebbio, fino ad arrivare alla cooperativa
Symploké. Un grazie doveroso va al convinto sostegno da
parte dell’Amministrazione comunale.

Parte fondamentale in ciò la svolge la Parrocchia di Rebbio, per costruire i servizi che saranno in parte gestiti in
collaborazione, come già detto sopra, per esempio, per gli
appartamenti per l’autonomia.

Il nodo fondamentale che dà senso all’operazione è la
convergenza degli interlocutori sugli obiettivi. L’idea,
dunque, è quella di una casa a servizio della comunità,
dove anche le risorse volontarie della comunità saranno
valorizzate.

CONTATTI
www.symplokecoop.it
symploke@pec.confcooperative.it
s.sosio@symplokecoop.it
031 4449769

CASA PER INFANZIA E MINORI
Committente dei lavori il Sig. Carlo Crocco, in qualità
di Presidente della “FONDAZIONE MAIN DANS LA
MAIN (MDM)” con sede in Svizzera, Lugano via dei
Gorini 3, Ente proprietario dell’immobile.
Progetto e direzione dei lavori dello stabile a cura dello
studio Architetti associati Mario Cappelletti & Andrea
Cerliani di Mariano Comense in via Pace 4.
Progetto di realizzazione del giardino a cura di Studio
Verde e Paesaggio di Arch. Carla Testori, Studio di progettazione paesaggistica. Via Cassinee 1, vertemate con
Minoprio.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a:
a.cazzaniga@symplokecoop.it

A Rebbio in via Giussani, sono quasi ultimati 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. La Fondazione in particolare ha
come attenzione principale il tema dei minori.
La Parrocchia di Rebbio e la Fondazione hanno coinvolto la cooperativa Symploké come
gestore dei servizi che in tale luogo saranno
avviati.
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La consistenza dell’investimento della Fondazione “Main dans la main” ha permesso di ragionare in un’ottica di multiservizio. La nuova
palazzina permetterà di ospitare servizi diversificati, come segue.
Un servizio di diurnato pomeridiano per
minori. Servizio educativo pomeridiano e infrasettimanale dedicato a quei minori, inviati
dai servizi sociali, che necessitano di un intervento educativo socializzante.
Una comunità per minori. Servizio accreditato in cui vengono ospitati fino a dieci minori
inviati dai servizi sociali dei Comuni. L’intervento educativo in questo caso è a tutto tondo,
perché ospita i minori continuativamente e li
segue in ogni aspetto della vita.

Il rendering della palazzina

Una comunità mamma-bambino. Si tratta di un servizio che prevede accreditamento e
che funziona su invio da parte dei servizi sociali stessi.
Accoglienza di pronto intervento per minori. Sono previsti alcuni posti letto per accogliere in pronto intervento quei minori che il
Comune deve alloggiare in via urgente in attesa di collocazione presso altro servizio.
Appartamenti per l’avvicinamento all’autonomia. Questo servizio sarà gestito in collaborazione con il gruppo accoglienza della parrocchia di Rebbio e prevede spazi dove poter
seguire persone o mini-nuclei familiari.

Il progetto del giardino a cura dell’architetto Carla
Testori.

“Il verde bello e fruttuoso è sempre il valore aggiunto di qualsiasi progetto, ci fa stare
bene, ci fa giocare, pensare, riflettere, socializzare ci dispone positivamente alla vita”.
LEGGI SUL SITO DELLA COOPERATIVA

