ABITARE SOLIDALE
IL PROGETTO

PERCHE' ADERIRE

I VANTAGGI

La casa è un bene prezioso,
elemento indispensabile per la
qualità della vita e per la
costruzione del proprio futuro.

La casa a volte può divenire un
problema:
- se hai un appartamento troppo
grande per le tue esigenze;
- se hai necessità di un sostegno per
risolvere semplici problemi di ogni
giorno e vivere meglio la quotidianità.

I VANTAGGI PER CHI OSPITA

Abitare Solidale è un progetto
sociale che ha come obiettivo
l’attivazione di percorsi di
coabitazione tra cittadini, anziani
e non solo, residenti in case con
più di una camera da letto, e
quanti abbiano bisogno di un
alloggio e vivono una situazione
di momentanea necessità.
Un rapporto di convivenza basato
sulla solidarietà e supportato da
un patto abitativo che prevede
una reciproca collaborazione e
uno scambio di servizi, in
sostituzione dei tradizionali
contratti di affitto.

Se desideri:
- condividere con qualcuno non solo
gli spazi fisici della tua abitazione ma
anche le emozioni e i sentimenti, per
sconfiggere la solitudine;
- essere parte di un progetto di
grande impatto sociale;
- contribuire alla crescita di una
comunità più solidale, fondata sul
reciproco sostegno;
ADERISCI A ABITARE SOLIDALE!

Un aiuto per la gestione della
casa nelle semplici mansioni
quotidiane.
Un incentivo a mantenere o a
riscoprire il piacere della
socialità, dello stare assieme e
dei propri interessi.
Un sostegno per conciliare il
tempo del lavoro e il tempo
degli affetti.

I VANTAGGI PER CHI E’ OSPITATO
Poter disporre di un alloggio a
fronte di un contributo minimo
per le utenze.
Avere uno spazio di vita proprio
decoroso e la possibilità di
costruirsi un futuro senza il
pensiero dell’affitto.

I DOVERI

I PARTNER

I DOVERI PER CHI OSPITA

Abitare Solidale è un
progetto sociale realizzato
dall'associazione Auser
Comprensoriale di Pavia Onlus, in
convenzione con il Comune di
Pavia, con la supervisione di
Auser Abitare Solidale e
in partenariato con i seguenti enti:
ass. Anffas Pavia Onlus, Coop. Soc.
Sant’Agostino, ass. APPavia,
Parrocchia Ss. Salvatore.

Garantire il decoro degli spazi
abitativi messi a disposizione.
Rispettare le esigenze
dell’ospitato: di vita, sociali e di
lavoro.

I DOVERI PER CHI E’ OSPITATO
Aiutare l’ospitante nella
gestione della casa e nello
svolgimento di semplici mansioni
quotidiane (spesa, pulizia
dell’abitazione, preparazione dei
pasti, ecc.).
Contribuire alle spese della casa
quali le utenze.
Favorire e supportare l’ospitante
nelle sue esigenze di socialità.
Rispettarne orari, abitudini e
spazi.

SITO
www.abitaresolidaleauser-pavia.com

CONTATTI
Dal lunedì al venerdì,
orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
Cell. 338. 73. 26. 456
Numero Verde Auser 800. 99. 59. 88
abitaresolidale.auserpv@gmail.com

PENSARE ALLA CASA
PER UNA COMUNITA'
PIU' SOLIDALE

