
Un nuovo spazio dove i cittadini possono usufruire 
delle #Operazioni di #Oltreiperimetri. 

Libere, aperte, gratuite. 

E SE AVESSI BISOGNO DI UN AIUTO PER LA CURA DELLA MIA FAMIGLIA?

E SE CI FOSSE UN MODO PER GESTIRE MEGLIO IL MIO BILANCIO FAMILIARE?
E SE POTESSI PIANIFICARE ECONOMICAMENTE MEGLIO IL MIO FUTURO?

Hai bisogno di un’assistente familiare o di una babysitter? Ti servono 
informazioni su questioni inerenti ai bisogni di cura? Un servizio com-
pletamente gratuito per fornire risposte alla domanda di conciliazio-
ne tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia: dall’analisi del fabbiso-
gno familiare al supporto nella gestione delle criticità che ognuno di 
noi vive nella gestione dei suoi impegni quotidiani, fino alla consulenza normativa e 
contrattualistica.

Un servizio completamente gratuito in cui esperti educatori 
finanziari possono darti una mano a organizzare il tuo bilan-
cio familiare, a pianificare consumi e investimenti sostenibili 
e a gestire al meglio le tue risorse, presenti e future. 

Aperto tutti i martedì dalle 08.30 alle 09.30 e tutti i giovedì dalle 15.00
alle 18.00

Su appuntamento: giovanni.formigoni@oltreiperimetri.it
claudio.mariani@oltreiperimetri.it
Su date a calendario: ciclo di incontri di economia familiare per piccoli gruppi 
(minimo 8 partecipanti)



E SE AVESSI DELLE IDEE E DEI PROGETTI PER RENDERE ARESE UNA
CITTA’ PIU’ CONDIVISA E COMUNITARIA?

#OP Arese è anche un luogo in cui tutti, cittadini, asso-
ciazioni e aziende, possono promuovere, con l’aiuto di 
operatori specializzati, nuove iniziative e percorsi condi-
visi. Obiettivo comune: rigenerare i legami tra le persone.  

Prendete appuntamento con gli operatori (alessandro.belotti@oltreiperimetri.it  
marta.carli@oltreiperimetri.it) e realizzate i vostri progetti insieme ad altri
cittadini che, come voi, hanno voglia di attivarsi per la nostra comunità.

Piccoli gruppi da 7 a 10 persone di orientamento al lavoro finalizzati ad 
aiutare e sostenere la ricerca lavorativa individuale, fornendo infor-
mazioni utili per una migliore collocazione lavorativa nel mercato del 
lavoro attuale. Il lavoro in gruppo aiuta ad affrontare le difficoltà legate 
alla condizione di ricerca con più energia, fiducia e propositività.

E SE PROVASSI A CERCARE LAVORO IN UN MODO DIVERSO?

E SE CERCASSI SOLUZIONI DIVERSE PER TROVARE CASA?

Smart House propone soluzioni innovative per bisogni abitativi di 
tipo temporaneo e transitorio ed è gestita dall’Agenzia dell’Abitare 
Rhodense, che offre più complessivamente orientamento e sup-
porto sui temi della casa e dell’abitare e favorisce l’incontro della 
domanda e dell’offerta sul mercato privato della locazione, rivol-

gendosi a chi necessiti di una soluzione ad un canone inferiore a quello di mercato 
e ai proprietari di immobili sfitti che vogliano riattivare il proprio patrimonio. L’ADA 
fornisce anche supporto per la sottoscrizione di contratti a canone concordato, 
l’accesso a un fondo di garanzia sulla morosità incolpevole, incentivi per i contratti a 
canone concordato e un accompagnamento personalizzato per partecipare ai bandi 
per il mantenimento dell’alloggio in locazione. 

Aperto tutti i mercoledì dalle 14.00 alle 18.00

Su date a calendario: ciclo di incontri per gruppi  da 7 a 10 persone per la
ricerca attiva del lavoro

Via dei Caduti 53 
Arese


