CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA
Via Gerardo dei Tintori, 18 - Monza (MB)
+39 039.2304984
segreteria@comunitabrianza.it

“Com’è meraviglioso
che nessuno abbia
bisogno di aspettare
un solo attimo
prima di iniziare a
migliorare il
mondo.”

comunitamonzabrianza.it

- Anna Frank -

DAL 2004
PROGETTIAMO
NEL SOCIALE
CON E PER
LA NOSTRA
COMUNITÀ.

RIGENERAZIONE DI LUOGHI E SPAZI
SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ

2004

anno di nascita

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
RESPONSABILITÀ

26

INNOVAZIONE
Il Consorzio Comunità Brianza è
un’impresa sociale che promuove
iniziative e progetti locali, nazionali
ed europei.
Ci
occupiamo, sia direttamente
che tramite le organizzazioni socie,
di progetti e servizi di welfare che
rispondono alle esigenze dell’intera comunità
ma soprattutto delle persone più fragili.

INCLUSIONE
SVILUPPO DI COMUNITÀ

LA NOSTRA SFIDA
È APRIRCI A NUOVE
VISIONI STRATEGICHE
CONCRETIZZANDOLE
DENTRO UN SISTEMA
TERRITORIALE E SOCIALE IN
CONTINUO CAMBIAMENTO.

3800

soci tra cooperative
sociali e associazioni

occupati complessivi
nel sistema consortile
più di

100.000

beneﬁciari raggiunti
in un anno

EDUCAZIONE

CULTURA E
LUOGHI GENERATIVI

LAVORO E
SERVIZI ALLE IMPRESE

• Progetti e interventi con le scuole e nell’extrascuola di contrasto
alla povertà educativa

• Iniziative culturali inclusive rivolte a diverse fasce di pubblico in
luoghi non convenzionali

• Prevenzione della dispersione scolastica

• Interventi in cui arte e la valorizzazione del patrimonio culturale si
integrano con il sociale e l’educazione

• Percorsi di orientamento, ricerca attiva del lavoro e attivazione di
tirocini per:
Cittadini disoccupati, anche di lunga durata | Giovani e Neet |
Persone con disabilità iscritti alla legge68/99 | Cittadini migranti e
richiedenti asilo | Percettori di Reddito di Cittadinanza e di misure di
sostegno al reddito

• Laboratori del fare

• Gestione di luoghi generativi con identità polifunzionali:
Villa Longoni a Desio ed Agliate Home&Community

• Laboratori espressivi
• Educazione al digitale: coding, robotica educativa, didattica

FORMAZIONE

digitale integrata, animazione digitale

• Rafforzamento delle competenze nelle discipline STEAM

• CCB è Ente Accreditato ai servizi di Istruzione e Formazione
Professionale di Regione Lombardia

• Educazione alla legalità
giovanile
• Protagonismo
Protagonismo
giovanile

• Servizi alle imprese del territorio:
Ricerca e selezione del personale | Promozione di stage e tirocini
in azienda | Consulenza e attivazione di incentivi alle assunzioni |
Assistenza per l’assolvimento dell’obbligo di collocamento di persone
disabili (L.68/99), anche attraverso art. 14 Legge Biagi

• Progettazione ed erogazione di corsi in presenza e online con la
piattaforma CCB Academy

di supporto
allaalla
• Interventi
Interventi
di supporto
genitorialità

• Tra le proposte:
Corsi e Laboratori professionalizzanti per disoccupati | Corsi rivolti
ai giovani NEET | Corsi e webinar per aziende, cooperative sociali ed
enti pubblici | Corsi sicurezza per lavoratori

a sostegno
delledelle
• Progetti
Progetti
a sostegno
comunità educanti

• Assistenza alle imprese in tutto l’iter di richiesta voucher per la
formazione, nell’ambito dei bandi regionali in cui essi sono previsti

L’
L’EDUCAZIONE
È COSA DEL CUORE

- Don Bosco -

ABITARE SOCIALE
• Gestione di un sistema di alloggi per rispondere al bisogno
abitativo di persone in condizione di fragilità (Sistema Rete per
l’Abitare Sociale in Brianza)
• Accompagnamenti educativi individualizzati delle persone accolte
finalizzati all’autonomia
• Equipe
Equipe
multidisciplinare
con figure
di:
multidisciplinare
con figure
di:
Network manager | Case manager | Esperto di
sostenibilità ambientale | Educatore finanziario |
Mediatore dei conflitti

• Gestione
Gestione
pensionati
sociali
pensionati
sociali
perer
l’accoglienza di lavoratori e persone con
vulnerabilità sociali
• Gestione dell’Agenzia per la Casa
nell’Ambito di Carate Brianza

NUOVE POVERTÀ
• Sviluppo di progetti di pronto intervento sociale
• Piani freddo
• Housing first per persone senza dimora e in condizioni di grave
marginalità
• Gestione della distribuzione di alimenti a famiglie in difficoltà

ACCOGLIENZA
ACCOGLIENZA MIGRANTI
MIGRANTI

AMBIENTE
• Progetti di educazione alla sostenibilità ambientale rivolti alle
scuole, alle organizzazioni socie e alla comunità
• Valorizzazione del territorio
• Promozione di progetti di agricoltura sociale
• Promozione di buone pratiche sull’economia circolare e il riuso

EUROPA
EUROPA

• Accoglienza e inclusione di richiedenti asilo all’interno dei CAS
(Centri di Accoglienza Straordinaria e di titolari di protezione nei
progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Inclusione di richiedenti asilo)

• Networking con diverse realtà istituzionali, no-profit e profit in
oltre 10 paesi europei per lo scambio di best practices su progetti
innovativi

• Accoglienza di minori migranti soli in appartamenti per
l’autonomia

• Progetti europei su:
Inclusione sociale | Imprenditorialità giovanile | Nuove metodologie
educative | Uso corretto dei media e contrasto alle fake news |
Sostenibilità ambientale e agenda 2030

• Gestione di progetti finanziati dal FAMI(Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione) per l’inclusione delle persone straniere e per il
rafforzamento delle competenze degli operatori

LA SAGGEZZA È SAPER STARE CON LA
DIFFERENZA SENZA VOLER ELIMINARE LA DIFFERENZA

- Gregory Bateson -

LA VERA FELICITÀ DERIVA DALL’ENTUSIASMO
DI CREARE COSE NUOVE
- Antoine de Saint-Exupéry -

