REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

QRLAB
QRLAB
BOLLATE
QUARTIERE RIGENERATO
RIGENERARE UN QUARTIERE

Sportello di Quartiere del Comune di Bollate,
finanziato dal POR-FSE Regione Lombardia,
per lo Sviluppo Urbano Sostenibile,
gestito da Coop Spazio Giovani

È un Progetto e uno Spazio per:

• Promuovere l’aggregazione degli abitanti rendendo possibile la
partecipazione attiva nel contesto locale, in una logica di
comunità, per la risoluzione dei problemi e l’inclusione
• Costruire, insieme alle persone che abitano e vivono il quartiere,
iniziative dedicate a famiglie, bambini, giovani, anziani…
• Promuovere nuove occasioni utili nella vita quotidiana

È inoltre un punto di riferimento
i seguenti servizi:

dove trovare

• Informazioni utili su temi importanti come contributi scuola,
famiglia, casa, gas/luce;
• Supporto per accedere ai servizi e alle agevolazioni (SPID,
apertura mail, domande on-line…)
• Aiuto nella compilazione dei moduli e nella gestione delle
pratiche burocratiche;
• Ascolto, orientamento e accompagnamento ai servizi e
opportunità del territorio.

Via Verdi

Via Trento

Via Veneto
Via Repubblica

Città di Bollate

«la nostra vita sono le strade e pia

zze del Quartiere»
Vasco Pratolini

La parola Quartiere ha un inspiegabile suono che ispira
familiarità, accoglienza: è il posto in cui abitiamo, il luogo
che ospita la nostra casa, la nostra quotidianità.
QRLab-Bollate - Laboratorio Sociale di quartiere è un
nuovo progetto del Comune di Bollate attivo per gli abitanti
del quartiere compreso tra le vie Verdi, via Veneto,
via Repubblica e via Trento, previsto dall’Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Comune di Bollate e ALER Milano
per l’attuazione del Progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile.
E’ uno spazio dove incontrarsi, socializzare, riscoprire la forza
dei rapporti di vicinato e di solidarietà e ricevere risposte e
aiuti concreti per le proprie necessità. L’obiettivo del progetto è
quello di dar vita a un punto di accoglienza dove tutti possono
trovare la risposta a un proprio bisogno, chiedere una
informazione, proporre un’attività, scambiare vicendevolmente
con altri il proprio tempo e le proprie competenze.
Tutto questo in una logica di risposta concreta a bisogni effettivi
dei cittadini, puntando a promuovere la riattivazione delle
risorse personali e del protagonismo dei destinatari all’interno
della vita del quartiere.

Accesso gratuito su appuntamento presso
la sede del Laboratorio Via Turati 40, scala C – 1° Piano
GIORNI DI APERTURA:

Martedì 09:30 - 12:30
Giovedì 15.00 - 18.00
MAIL:

info@qrlab-bollate.it

CONTATTI OPERATORI
COOP SPAZIO GIOVANI:

Eliana 388 327 8154
Paolo 392 138 9657
Marta 380 363 4840
Lorenzo 379 244 8715

