
 

 

 
Centro Risorse per le Autonomie e l’Inclusione Sociale 

 

 

Una risorsa regionale a sostegno delle famiglie e delle istituzioni per 

favorire progetti di autonomia di persone anziane e con disabilità 
 

Il CRAIS, Centro Risorse per le Autonomie e l'Inclusione Sociale, nato da una cooperazione 

progettuale e operativa fra l’associazione So.La.Re. (Social Lario Rete), Politecnico di Milano 

(Polo territoriale di Como) e Cooperativa Sociale Arcoiris, nella primavera del 2013 ha ottenuto 

il riconoscimento formale di Regione Lombardia quale Centro di promozione della Vita 

Autonoma e Indipendente, con un particolare profilo tecnologico e di collegamento alla ricerca. 

Con le sue progettazioni e soluzioni per l’abitare, per la partecipazione al contesto sociale, per 

il lavoro e la scuola, il CRAIS si rivolge a persone con disabilità e/o anziane, alle loro 

famiglie e a soggetti sociali pubblici e privati che vogliano ricevere un aiuto sociale, 

tecnologico ed educativo/formativo per sviluppare o mantenere l'autonomia e la partecipazione 

in presenza di difficoltà di relazione e di inclusione sociale. 

 
Siamo dunque lieti di invitarvi a un INCONTRO STAMPA per la presentazione del 

CRAIS e delle diverse iniziative in cantiere, che si terrà giovedì 21 novembre 2013, 

alle ore 11.30, presso la sede del Politecnico di Milano, Polo territoriale di Como, in 

via Anzani 42, Sala Riunioni 3. 

 

Interverranno rappresentanti dei diversi enti coinvolti, Politecnico di Milano-Polo 

territoriale di Como, So.La.Re.- Social Lario Rete ed Arcoiris coop Soc, rispettivamente 

referenti per il monitoraggio progettuale, per la ricerca tecnologica, per l’aspetto socio-

educativo e relazionale di CRAIS. Parleranno delle esperienze fin qui sviluppate e dei risultati 

conseguiti insieme a dei fruitori dei servizi, forniti gratuitamente dal Centro anche per i 

prossimi mesi, che racconteranno in quale modo le loro aspettative possono trovare una 

risposta grazie al supporto del CRAIS. 

 

Abbiamo pensato a un momento informale di informazione e di scambio di opinioni con i 

giornalisti che si occupano di tematiche sociali, per poter creare occasioni di  divulgazione di 

informazioni utili a far conoscere al meglio le potenzialità del CRAIS a servizio delle fragilità.  

 

Ci auguriamo che l’iniziativa sia di vostro interesse e vi attendiamo il prossimo 21 novembre. 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni e per conferme:  

CRAIS (Elena Monetti) - via Anzani, 42 (sede del Politecnico di Milano, Polo 

territoriale di Como) - 3427957948; info@crais.eu; www.crais.eu 

“Le fragilità vissute portano le persone a una riorganizzazione del sistema di vita, dei significati, 

delle relazioni. A una sorta di riscoperta, di ridisegno. Di nuovo sguardo. Questa ‘risposta’ alla 

fragilità riconfigura in qualche modo la vita quotidiana, i suoi tempi e i suoi spazi, come pure le 

vicinanze che la abitano..”, I. Lizzola, “Le fragilità vissute”, in “Il diritto ai diritti”. 

 
CRAIS, una struttura ad hoc per persone con disabilità, persone anziane, loro 

famiglie ed enti sociali pubblici e privati che vogliano ricevere un aiuto sociale, 
tecnologico ed educativo/formativo per sviluppare o mantenere l'autonomia e 

la partecipazione in presenza di difficoltà di relazione e di inclusione sociale. 

Le fragilità vissute portano le persone a una riorganizzazione del sistema di vita, dei 

significati, delle relazioni. A una sorta di riscoperta, di ridisegno. Di nuovo sguardo. 
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