
SOTTO LA VOCE PROGETTI TROVEREMO 

 

Progetti 2001 presentati in Regione Lombardia 

Progetti 2002 presentati in Regione Lombardia 

Progetti 2003 presentati in Regione Lombardia 

 

SOTTO LA VOCE “Progetti 2001 presentati in Regione Lombardia” TROVEREMO I TITOLI DI UN PROGETTO : 

 

 

 

PROGETTO CREAZIONE DI BANCA DATI DELLE ASSOCIAZIONI 
 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO :  

 

La Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco opera ormai da anni nel territorio con il proposito di : 

- Valorizzare le esperienze esistenti piuttosto che sovrapporsi con servizi già attivi. 

- Realizzare la possibilità di mettere in contatto tra loro le diverse strutture associative in un progetto di costruzione della rete come 

modalità di ripensare la propria funzione nella comunità locale. 

- Diventare luogo di riferimento e di aiuto per le situazioni che faticano a valorizzarsi in un contesto sociale di recente costruzione. 

 

Soprattutto riferito a questo ultimo aspetto, considerando che i minori sono formidabili catalizzatori della partecipazione delle 

famiglie, abbiamo cercato di favorire, come disponibilità, alcuni servizi rivolti ai minori : 

- Il baby-sitting presso la Parrocchia la domenica mattina 

- Le ripetizioni ed il sostegno per i ragazzi in difficoltà scolastica 

- La fornitura di servizi di animazione rivolti ai ragazzi 

 

Il progetto che pensiamo di realizzare si riferisce alla creazione di una banca dati delle disponibilità rispetto ai minori a livello 

circoscrizionale. 

 

RISULTATI ATTESI :  

 

Promuovere il settore del non profit, le sue attività, i suoi servizi, la ricchezza delle sue proposte presso le amministrazioni pubbliche 

ed i cittadini. 

 

METODOLOGIE D’INTERVENTO 

 

Realizzare una informazione permanente sulle iniziative e sulle reti di solidarietà e, attraverso una programmazione coordinata 

sviluppare processi di intervento integrati 

 

FASI DI REALIZZAZIONE :  
 

Avvio progetto Sviluppo di un programma informatico – Contatto con le Associazioni per la 

creazione di una banca dati delle disponibilità e dei bisogni 

Fase intermedia Creazione di un sito WEB circoscrizionale 

Fase finale Gestione sito WEB e verifica disponibilità 

 


