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Milano città 9 progetti 

provincia di Milano 6 progetti 

Brescia e provincia 5 progetti

Pavia 2 progetti

Lombardia 2 progetti

Altre province:
Crema
Cremona 
Varese 
Lodi
Bergamo
Sondrio
Mantova
Monza



Bando 1:
Intercettazione membri dei nuclei famigliari



*BASE CASI: 678 (2 casi non hanno indicato età  dei componenti)

Composizione nucleo familiare secondo l’età dei 
componenti

valori  % sul totale nuclei famigliari



46

34

27

21

17

3

Aiuto privato sociale

Nessuna

Aiuti pubblici

Bonus energia

Bonus gas

Altro

16% gode di entrambi i bonus
22% gode di almeno un bonus

*BASE CASI: 680



*BASE CASI: 516



L. donna, separata, con un figlio maggiorenne 
che studia all’Università. L’ex marito, assente, 
era un imprenditore che le ha lasciato 
una situazione debitoria importante. 
Il figlio studia grazie alle borse di studio: per la madre è motivo d’orgoglio e spera in 
questo modo di garantirgli un futuro sicuro.

Il progetto Energia dei legami, sulla città di Varese, ha lo scopo di agire sui quartieri, in un’ottica di welfare 
solidale e di prossimità, per creare un circuito virtuoso di solidarietà. Sono stati attivati 2 tavoli di quartiere 
che hanno iniziato a lavorare per intercettare i beneficiari e organizzare iniziative di raccolta fondi da 
devolvere alle famiglie del progetto.

Intervento in atto: sostegno per il pagamento delle bollette e sull'utilizzo responsabile dell'energia; supporto 
all’inclusione lavorativa della madre; sostegno bisogni primari con pacco alimentare.
La madre inizierà a lavorare a metà maggio a tempo pieno presso una cooperativa sociale. 

Due storie tra tante



Due storie tra tante

▶ E. donna, 30 anni, in via di separazione e con 3 
▶ bambini a carico (due alla scuola materna, 
▶ uno alle elementari), è disoccupata da 6 mesi
▶ a causa della difficile relazione con il marito 
▶ e la famiglia di lui.

Il progetto OIKOS, sulla città di Pavia, ha come focus del suo intervento la condizione di vulnerabilità 
vissuta dalle donne all’interno di nuclei familiari con figli minori, a rischio di povertà e di isolamento a 
seguito di eventi negativi della vita lavorativa (perdita o riduzione del lavoro) o della vita familiare 
(separazione, violenza domestica).

Si occuperà di offrire sostegno economico per le spese urgenti (affitto, cibo, le prime bollette insolute); 
per cercare di realizzare un percorso di emancipazione, si attiverà insieme un programma di 
orientamento e assistenza per la ricerca di lavoro.






