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Il Label di G&S
• Con il riconoscimento del Label G&S, l’associazione promuove e
testimonia sul territorio un certo modello sociale di Portineria di
quartiere: un progetto o una realtà di attenzione, accoglienza ed
integrazione, che risponde ai nuovi bisogni (servizi e relazioni) e che
permette di aumentare la qualità della vita dei e nei quartieri ed in
particolare quella dei suoi abitanti meno autonomi.
• I 3 livelli del Label G&S stanno a certificare un possibile Percorso di
crescita di queste realtà di PdQ, che può svilupparsi nel tempo (es.
numero e tipologia di servizi offerti, livello di contributo sociale e di
presenza di dinamiche intergenerazionali, livello di maturità e di
integrazione con le attività e gli altri attori del quartiere, livello di copartecipazione dell’utenza e degli abitanti del quartiere).
• Il primo livello del Label G&S attesta la presenza di condizioni minime,
ritenute determinanti per aderire al modello promosso.
• Come fatto con il concorso «Abitare bene a tutte le età», G&S promuove
periodicamente un concorso per premiare e diffondere pubblicamente le
PdQ, con label G&S, più significative del territorio.

I criteri del Label G&S
Si basano su di un’attività commerciale (esistente o in costituzione) funzionante ed economicamente
sostenibile (tipicamente un bar, ristorante o chiosco)
Offrono gratuitamente agli abitanti, almeno del quartiere, servizi tipici di portineria (ad es. fermo
posta, ritiro pacchi, trattenuta chiavi, consigli ed indicazioni per aiuti locali)
Mettono a disposizione (anche in forma retribuita) degli spazi “adeguati” allo svolgimento di attività
a valenza “sociale” o di socializzazione, che rispondano ad oggettivi bisogni della popolazione del
quartiere (dove è presente un'attività commerciale, in orari non in conflitto con l’attività stessa)
Siano luoghi ove si svolgono attività a carattere specificamente intergenerazionale (in particolare
aiuti, sostegni, servizi di giovani/famiglie per anziani e/o anziani per giovani/famiglie)
Attestano una collaborazione col altri partner presenti sul territorio e nel quartiere
Dimostrano un buon livello di maturità con garanzie di continuità nel lavoro in rete sul quartiere
con gli altri attori
Sono attivi nella promozione e nello sviluppo del modello sul territorio locale e regionale
(disponibilità a testimoniare e ad aiutare altre PdQ in fase iniziale o in difficoltà)

I nostri servizi le PdQ con Label G&S
1. Visibilità mediatica (attivazione media, interviste, premio
concorso, ecc.)
2. Segnalazione di volontari «conformi» ai valori/criteri del
Label G&S
3. Facilitazione nel raggiungere enti/fondazioni
4. Accompagnamento per riflessioni/sviluppo del modello di
Portineria (analisi dei bisogni locali) e consigli utili (contatti,
scambi con realtà esistenti, layout e fattibilità)
5. Nessun sostegno finanziario diretto.

Portineria di Quartiere con Generazioni & Sinergie ?
• Avete un bar o un esercizio commerciale e
pensate che trasformandolo in una crescente
Portineria di Quartiere potreste aiutare il
quartiere stesso e aumentare la sostenibilità
della vostra attività ?
• Noi siamo qui per confrontarci con voi ed
aiutarvi a capire meglio; siamo al vostro
servizio, scriveteci liberamente a :
info@generazioni-sinergie.ch

