
Per un Natale buono due volte
Campagna di Natale aMIcittà 2021



Il progetto aMIcittà
aMIcittà promuove lo sviluppo di una comunità accogliente e inclusiva e il protagonismo delle

persone con disagio psichico tramite la sperimentazione di un modello innovativo di cura: il

Budget di Salute di comunità.

Il BdS è un progetto riabilitativo individualizzato rivolto a persone con disagio psichico, spesso

discriminate dal mercato del lavoro, da quello immobiliare e dai contesti socio-culturali.

Interviene su questi tre assi usando strategie elastiche e innovative in una logica di superamento

dei modelli prestabiliti, con l’obiettivo di integrare il lavoro clinico con un’offerta variegata di

opportunità sociali e di vita, connotate da interventi territoriali “leggeri” ma al contempo “forti” e

continuativi.

Il BdS promuove la valorizzazione delle reti sociali, del vicinato e di una comunità solidale, che

diventi partecipe e accogliente con il cittadino con disagio psichico: vengono costruite reti con

realtà del terzo settore e del volontariato sul territorio di riferimento, valorizzando gli Utenti Esperti e

il supporto tra pari.

Il beneficiario è così sostenuto nelle scelte, per seguire le sue aspirazioni e migliorare la sua qualità

di vita privilegiando la connessione con il proprio territorio, favorendo percorsi in uscita dalle

Strutture Residenziali.

Il progetto è attivo nella Municipalità 9 e parzialmente 2 e 3

del Comune di Milano: i residenti di riferimento sono quasi

350.000, circa un quarto della popolazione milanese. Sono

coinvolti i Servizi Territoriali per la Salute Mentale di via

Cherasco, via Litta Modignani e corso Plebisciti.



I partner di progetto

aMIcittà è un programma Welfare in Azione di Fondazione Cariplo,

che vuole mettere in movimento i territori in una visione di welfare 

che attivi la comunità a riconoscere le proprie necessità, ricostruisca i 

legami di fiducia, faccia rete e crei percorsi condivisi per valorizzare 

le ricchezze del tessuto sociale.



Perché scegliere i nostri regali solidali

 Per sostenere attivamente un progetto attivo sul territorio, gestito da realtà
che da anni operano nel campo della salute mentale e che ora stanno
costruendo insieme un percorso sinergico.

 Per dare la possibilità a persone che vivono un momento di fragilità di
progettare un nuovo percorso di vita, in cui sono attivamente partecipi alle
scelte.

 Per aiutarci a lottare contro lo stigma che da sempre è legato al tema della
salute mentale.

 Per fare sì che - dopo la sperimentazione - i Budget di Salute possano
diventare uno strumento di riferimento del settore, con un'integrazione
concreta tra enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e territorio, per la
costruzione di un welfare di comunità.



Le proposte per Natale 2021
Panettoni classici oppure pere/cioccolato oppure pandoro, da 1 kg –

offerta minima 15 euro cad.



Le proposte per Natale 2021
Quaderno A5 con 96 fogli bianchi – offerta minima 6 euro



Lettera solidale

Puoi scegliere di devolvere il

budget aziendale previsto per i doni

natalizi o per la cena aziendale al

progetto aMIcittà: riceverai una

lettera solidale, personalizzabile

con logo e nome della tua azienda,

contenente un messaggio speciale

che potrai fare avere ai tuoi

dipendenti, clienti e fornitori in

formato PDF.



Cosa possiamo fare con il tuo aiuto

 con 100 euro contribuisci alla spesa settimanale di un

appartamento destinato al co-housing;

 Con 500 euro offri la possibilità di attivare un tirocinio lavorativo per

un nostro beneficiario;

 Con 1000 euro contribuisci ad attivare un corso di formazione

professionale, propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro.



Grazie!

Per maggiori informazioni e ordini:

Claudia Rapisarda

comunicazione@amicitta.it

Cell. 338/6052188

mailto:comunicazione@amicitta.it

