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Inaugurato il primo alloggio della "Casa Sostenibile"
di via Lungo Polcevera
lunedì 25 febbraio 2019
GENOVA - Questa mattina, in via Lungo Polcevera
14, è stato inaugurato il primo alloggio della
"Casa Sostenibile". È stato realizzato grazie a un
bando per il social housing nanziato dalla
Compagnia di San Paolo. All’evento sono intervenuti,
fra gli altri, l’assessore alle Politiche della Casa
Pietro Piciocchi e un rappresentante della
Fondazione Compagnia di San Paolo.
Il progetto, illustrato nel dettaglio da Chiara Rodi
della Direzione Politiche della Casa, interviene in una zona dif cile dove già si stanno realizzando
ristrutturazioni e azioni di lotta all’abusivismo. Grazie al contributo ottenuto, 70mila euro, a queste
soluzioni si potrà aggiungere una nuova modalità di intervento che, alla soluzione abitativa, unisce un
percorso di af ancamento alle famiglie af nché riescano a superare il momento di dif coltà.
"Oggi è una giornata importante perché abbiamo avviato un innovativo modello di collaborazione tra
Amministrazione e associazioni per assistere, e supportare, persone momentaneamente in
dif coltà e alla ricerca di una loro autonomia – ha dichiarato l’assessore Pietro Piciocchi -. La Val
Polcevera ha criticità acuite dal crollo di Ponte Morandi e iniziare da qui ha anche una valenza simbolica
della nuova visione che questo Comune ha rispetto ai problemi dell’emergenza abitativa. Abbiamo
identi cato altri alloggi potenzialmente utili a questo progetto ed avviato un consistente programma di
recupero per fronteggiare l’emergenza abitativa. Insieme alle associazioni del terzo settore continueremo
a confrontarci per capire quali siano le gestioni ideali rispetto a ciascuna realtà".





Commenti
0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Like

Share Sign Up to see what your friends like.

NEWS

Genova | Savona | Imperia | La Spezia

SPORT

Genoa | Sampdoria

VIDEO

Diretta TV

WEBCAM

Live | Meteo

PUBBLICITA' E CONTATTI

© Primocanale.it, tutti i diritti sono riservati

Tweet

I NOSTRI BLOG

Cerca

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: https://www.primocanale.it/notizie/inaugurato-il-primo-alloggio-della-casa-sostenibile-di-via-lungo-polcevera-205349.html

25/02/2019 18:21
Sito Web

Privacy Policy - Cookie Policy

Iscriviti
Termini del servizio

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 Parte competitività ASSE 1 INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' - Bando Azione 1.2.3 "Innovazione"

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Testata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988
Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive Spa
P.IVA:02935550109 / C.F.:06146120156

primocanale.it

