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LE ABITAZIONI/LA STRUTTURA

BiG si trova nel centro storico di Greco. 
Gli alloggi a�acciano su una piazza pubblica pedonale. 

5 grandi monolocali, per una o due persone, situati al piano terra e composti da 
una zona giorno con cucina attrezzata e sala da pranzo, una zona notte con 
uno/due letti singoli e un bagno completamente accessibile con piatto doccia a 
filo pavimento.
Gli appartamenti sono arredati e dotati di un corredo di base ed è sempre 
possibile personalizzarli con mobili e oggetti propri.

I COSTI

La retta mensile per ogni persona è di 600 euro. 
Per le coppie la retta mensile è di 850 euro.

Oltre alla disponibilità dell’alloggio, la quota comprende: luce, riscaldamento e 
ra�rescamento, servizio lavanderia (comune), accompagnamento sociale con 
un operatore dedicato, supporto volontario di giovani residenti nel servizio BiG, 
le manutenzioni straordinarie e ordinarie che non siano causate dall’utenza.
Sono esclusi dalla retta vitto, telefono, accesso alla rete wifi e posto auto. BiG, 
su richiesta, può attivare tali servizi con tari�e specifiche mensili.

Il servizio non prevede assistenza sociale, prestazioni mediche e 
infermieristiche o assistenza temporanea, ma gli operatori di BiG sono 
disponibili a supportare le persone nella ricerca e nell’attivazione di tali 
supporti.

BiG È UNO SPAZIO DI VITA

Un luogo dove prendere casa e fare un’esperienza di 
abitazione di qualità a basso costo.
25 mini alloggi, all’interno della storica Cascina 
Conti di Greco, rivolti a giovani, studenti e 
lavoratori, genitori singoli con bambini e persone 
over 65 autonome.

BiG È UN SERVIZIO INNOVATIVO

Un progetto che facilita la collaborazione tra 
persone di diversa età, con bisogni di�erenti, in 
relazione con il quartiere e la città. Un luogo dove 
trovare supporto grazie a una rete di aiuto costituita 
dai giovani, dai genitori e dagli operatori che abitano 
e lavorano a BiG.

BiG PER LE PERSONE OVER 65

BiG mette a disposizione 5 alloggi per persone over 
65 autonome, che non vogliono vivere da sole e che 
cercano un contesto in cui si dia valore alle relazioni 
di vicinato. BiG o�re la possibilità di partecipare 
attivamente alla vita comunitaria con attività di 
volontariato, cura dell’orto condiviso…



COME
FARE 
RICHIESTA?
Basta inviare una mail a: 
big@abcitta.org

In seguito ci saranno un paio 
di colloqui conoscitivi con gli 
operatori e le operatrici di 
BiG, la definizione del 
contratto di servizio e le 
modalità/tempi di ingresso. 
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