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PROGETTO : “KRAMER CONTRO KRAMER, UNA CASA PER PADRI SEPARATI”
Con questo Progetto la Cooperativa sociale Arca di Como intende rispondere alla sempre
più pressante richiesta di soluzioni temporanee al disagio abitativo ed economico da parte
dei padri separati, garantendo una sistemazione temporanea dignitosa al genitore che si
allontana da casa per permettere di riorganizzarsi e mantenere il diritto ad esercitare la
funzione di genitore con una continuità di relazione con i figli.
Il Progetto prevede l’apertura di una struttura d’accoglienza, organizzata in 2 appartamenti,
per accogliere padri separati o che abbiano interrotto la convivenza, temporaneamente in
difficoltà socio-economica, residenti in Regione Lombardia.
Il progetto, realizzato in collaborazione con il comune di Fino Mornasco darà la possibilità ai
padri separati di poter permanere per un periodo massimo di 12 mesi (rinnovabile dopo
valutazione congiunta con i Servizi Sociali) in appartamenti dedicati.
Tali appartamenti potranno accogliere fino ad un totale di 4/6 persone che potranno
incontrare ed ospitare i loro figli minori, condividendo con loro momenti quotidiani simili a
quelli vissuti in ambito domestico.
La Cooperativa Sociale Arca di Como garantirà durante la permanenza dei soggetti accolti
un adeguato supporto tramite:
-

Presenza serale periodica di operatore responsabile della casa
Momenti di confronto sulla gestione degli appartamenti con l’operatore della
Cooperativa
Supporto psicologico al bisogno da parte di psicoterapeuti della Cooperativa

E’ obbligatoria la partecipazione ai momenti di verifica della gestione della casa.
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1) REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO
Formalità di separazione
Possono presentare domanda di ammissione al progetto:
- padri legalmente sposati, i quali presenteranno documentazione relativa all’avviamento di
un procedimento di separazione;
- padri all’interno di situazioni di coppie di fatto, i quali devono presentare: decreto del
Tribunale dei Minori oppure stato di famiglia che attesti il precedente stato di convivenza.

Reddito
La persona interessata dovrà allegare l’ultima dichiarazione dei redditi presentata, in
relazione alla data di richiesta di ammissione alla casa.
La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione del reddito residuo che rimane nella
disponibilità del padre (tolte le quote di mantenimento ai figli e alla ex moglie/convivente, il
pagamento di eventuale mutuo della casa coniugale ed altri eventuali oneri vari) per far
fronte al proprio mantenimento e al pagamento dell'affitto.
Residenza
La persona che richiede di essere ammesso alla casa deve essere residente nel territorio
della Regione Lombardia.
La precedenza verrà comunque garantita ai soggetti residenti nel comune di Fino Mornasco.
Presenza di minori
É da considerarsi prioritaria la presenza di figli minori o maggiorenni dipendenti, conviventi
stabilmente con l’altro coniuge/genitore.
Si precisa che situazioni di padri in carico ai servizi territoriali, dovranno essere
accompagnate da relazione sociale e dal progetto individualizzato, già definito ed attivato
dal Servizio.
Motivi di esclusione
Si escludono dall’accoglienza padri che presentino gravi problemi di salute a livello fisico e
mentale, di tossico e/o alcool dipendenza attiva, incompatibili con il percorso di autonomia
abitativa.
Eventuali situazioni di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti, dovranno essere
esplicitate in sede di colloquio sociale e debitamente documentate.
In tutti i casi la Commissione esaminatrice valuterà l’ammissione o meno di volta in volta,
sulla base degli elementi raccolti e del loro impatto sulla relazione padre - figlio e sulle regole
di sana e civile convivenza.
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2) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Il richiedente assegnatario di un alloggio del progetto “Kramer contro Kramer” avrà a
disposizione per un periodo di 12 mesi con un contributo da valutare in base alla situazione
reddituale:
- uso promiscuo o singolo di una camera da letto con due o più letti singoli,
- (verrà valutata la possiiblità di ospitare per visite figlio/i minorenni.)
- uso promiscuo con gli altri padri occupanti l’alloggio del bagno, della cucina, del
soggiorno, dell’ingresso / disimpegno;
- arredi;
- utenze luce, gas, acqua, rifiuti e spese condominiali.
3) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
- presentazione della domanda come riportato al punto 4 (Modalità e termini per la
presentazione delle domande);
-

primo colloquio conoscitivo con l'operatore dedicato della cooperativa Arca di Como

- Valutazione della documentazione da parte della Commissione esaminatrice. La
Commissione è composta da due rappresentanti della Cooperativa Arca di Como e da un
rappresentate del Comune di Fino-Servizi Sociali .
Le decisioni della Commissione esaminatrice sono inappellabili.
-

Inserimento nella struttura.

4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente dovrà presentare il modulo di richiesta utilizzando l’apposito modello
predisposto.
I moduli per la presentazione della domanda saranno disponibili sul sito internet di Coop
Arca di Como (www.arcadicomo.org).
La domanda dovrà essere presentata, a pena di nullità, secondo una delle seguenti
modalità:
- Consegna a mano presso Ufficid ella Coooperativa Arca di Como .via Statale per Lecco,
4 Como
- Consegna via posta con Raccomandata A.R da inviare al seguente indirizzo: Cooperativa
sociale Arca di Como via statale per lecco, 4 22100 Como
- Consegna telematica agli indirizzi : info@arcadicomo.org
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