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OFFERTA ABITATIVA PER “FASCIA GRIGIA” 

 

>> TIPOLOGIA DI OFFERTA 

L’offerta di abitazione è rivolta alla “fascia grigia”, nuclei familiari/persone sole che pur possedendo un 
reddito fatica a trovare una soluzione abitativa nel mercato degli affitti e della vendita e che allo stesso tempo 
non hanno i requisiti per un alloggio SAP.  

Il servizio offerto prevede una abitazione con un contratto di ospitalità temporanea ad un costo calmierato 
un accompagnamento socio – abitativo leggero volto ad orientare i nuclei famigliari alle risorse presenti sul 
territorio affinché possano migliorare le proprie condizioni lavorative, abitative e relazionali. La durata dei 
contratti di servizio può essere variabile e compresa tra 6 mesi e 2 anni a seconda del progetto finalizzato 
all’autonomia abitativa concordato insieme al nucleo. 

Con gli ospiti viene sottoscritto un contratto di servizio di breve – media durata che comprende il patto sociale 
e il progetto finalizzato all’autonomia abitativa concordato insieme al nucleo. 

>> A CHI SI RIVOLGE? 

Il progetto si rivolge a persone residenti a Pero che si trovano ad affrontare una fase temporanea di difficoltà 
e che grazie al progetto di housing sociale temporaneo possono riacquistare l’autonomia necessaria per 
trovare una soluzione abitativa stabile. 

È richiesto un reddito netto certificabile del nucleo pari a tre volte il costo dell’appartamento. 

>> DOVE 

L’appartamento è un bilocale e si trova in via Don Cesare Sommariva 1: 

- bilocale di 47,86 mq completamente arredato con cucina  

 

>> QUANTO COSTA? 

Il costo dell’appartamento a carico della famiglia è pari a 356 €/mese, non comprensivo delle spese di luce, 

gas (compreso il riscaldamento) e la tassa rifiuti urbani. 

L’Appartamento è disponibile da maggio 2022.  

 

 

>> COME CANDIDARSI? 

Per candidarsi è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo: smarthouse@lacordata.it indicando nell’oggetto 
“offerta abitativa per fascia grigia” 
 
 
Per informazioni e appuntamenti 
 
AGENZIA DELL’ABITARE RHODENSE 
Viale Filippo Meda 30, 20017 Rho MI 
e-mail: info@adarhodense.it  
tel: 02 89773380 | cell: 377 1771405 - 377 1771423 - 351 8010013  
FB: adarhodense  
Da lunedì a giovedì 9.30-13.00 e 14.00-17.30 - venerdì 9.30-12.30 
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