OFFICE SERVICE - VIA CASSANESE 142
Manodopera scontata del 15% per studenti, pensionati e categorie protette. La scontistica prevede: controllo pc, stampanti, formattazione semplice,
recupero dati fino a 25 GB, sostituzione hardware parti interne, cambio dei sist. operativi, recupero posta elettronica, interventi a domicilio fino a 60 min e
interventi a domicilio per le ore successive dopo la prima. Parere tecnico e diagnosi delle apparecchiature informatiche a titolo gratuito per i cittadini
segratesi.
Consegna e ritiro dell'hardware a domicilio totalmente gratuito per i cittadini. Sconti per il supporto tecnico per l’installazione e gestione software per i
cittadini segratesi.

GELATERIA DULCIS - PIAZZETTA DEI FIORI 10
Servizio di consegna a domicilio garantito 7 giorni su 7. Il servizio di consegna sul territorio di Segrate è totalmente gratuito.
Proposte commerciali e sconti del 15% in supporto alle categorie deboli del quartiere (studenti, anziani, famiglie e nuclei composti).
Applicazione dello sconto del 15% a tutti coloro che esibiranno in negozio la tessera associativa della Biblioteca Comune di Segrate (sita in Piazza San
Francesco), Piscina In sport Centro Sportivo Segrate (sita in via Roma 37)
Sostegno alla solidarietà tra cittadini nel quartiere (gelato sospeso, book crossing, contrasto allo spreco alimentare)
Attività inerenti alla tutela della salute, dello sport e alla salvaguardia dell’ambiente come “Vainbici#Segrate”
(Dulcis si impegna ad applicare una scontistica del 15% ai clienti che si presenteranno durante i giorni sia feriali sia festivi a mezzo bici, sui prodotti di
Gelateria e Pasticceria. Per coloro che parcheggeranno la bicicletta in Piazza dei Fiori davanti il negozio, riserverà uno sconto del 15% e si chiederà loro
una foto in bicicletta con la cornice Photo Opportunity Dulcis che verrà pubblicata sui canali social).

CAFFE' LA PIAZZETTA - PIAZZETTA DEI FIORI 1
Consegna gratuita della spesa a domicilio (servizio di consegna del pranzo)
Convenzione pranzo per studenti under 14 (primo + bibita 5 euro - secondo e contorno + acqua 5 euro)
Ricezione pacchi acquistati online (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti nel quartiere di Villaggio Ambrosiano
Infoline web: WI-FI gratuito e possibilità di attaccarsi a punti corrente con il proprio terminal
Servizio di TicketOne per tutta la città di Segrate.

CAFFE' DEL TEATRO - VIA AMENDOLA 3
Creazione nei propri locali di spazi finalizzati a creare un punto di ritiro dei prodotti acquistati sul portale nazionale l'“Alveare che dice Si!”. Il servizio è
disponibile tutti mercoledì dalle 17 alle 19
Attivazione del servizio “SWAP DAY”. Tutti i sabati mattina dalle 10 alle 13 sotto il portico di Cascina Commenda viene dedicato uno spazio a chiunque
voglia cambiare e scambiare vestiti e/o oggetti usati
Creazione nei propri locali di spazi finalizzati alla comunicazione di iniziative di quartiere e di supporto agli eventi culturali (per esempio bacheca
dedicata, infopoint di quartiere, spazio mostre, esposizioni, incontri culturali ecc..).

ZENZERO DRINK & SHOP - VIA ROMA 21
Consegna gratuita della spesa a domicilio
Iniziative contro lo spreco alimentare (donazione di prodotti alimentari alle Associazioni di Segrate).
Ricezione pacchi acquistati online (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti di Segrate centro
Disponibilità a ospitare presenze in supporto ad attività in favore ai residenti del quartiere sia di natura pubblica che privata (vendita prodotti a favore
della ricerca - onlus)
Spazi che ospitano aree definite e strutturate di comunicazione di iniziative di quartiere e di supporto a produzioni culturali (bacheca dedicata, infopoint
di quartiere, spazio mostre, esposizioni, incontri culturali)
Collaborazione con le scuole per visite a eventuale laboratorio del negozio (lezioni di alimentazione sana nelle scuole)
Collaborazione con “Ragazzi di Robin” per cene a tema (Natale, Carnevale ecc..).

TINTORIA PORRO - VIA LUCANIA 4
Proposte commerciali e sconti del 10% in supporto ai target deboli del quartiere
Ritiro e consegna a domicilio dei capi voluminosi. Il servizio sarà totalmente gratuito per le fasce deboli del quartiere (pensionati, anziani e categorie
protette).

AMBROSIANA CENTRO SERVIZI - VIA FALCONE E BORSELLINO 3
Proposte commerciali e sconti del 15% per i cittadini segratesi
(domanda di disoccupazione, bando regione contributo scuola, pratiche per autorizzazioni Anf, domanda bonus mamma, cartelle inps, invio pratiche Enea
Servizio di spedizione per il ritiro - invio di pacchi e documenti (il contributo richiesto per il servizio sarà di 2 euro)
Creazione nei propri locali di spazi finalizzati alla comunicazione di iniziative di quartiere e di supporto agli eventi culturali (es. bacheca dedicata,
infopoint di quartiere, spazio mostre, esposizioni, incontri culturali ecc..).

CAFFE' VENTIDUE - VIA ROMA 22
Sconto Studenti del 20% valido dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 18
Raccolta beni per canili e gattili;
Attivazione di tirocini extracurriculari e collaborazioni con i servizi sociali a favore di lavoratori appartenenti alle categorie protette
Organizzazione di eventi a favore di associazioni in ambito sociale
Iniziative di sensibilizzazione “plastic free”.

EDICOLA DI VIA MORANDI
Istituzione di infopoint di quartiere mediante installazione all’interno dell’edicola di monitor, attraverso il quale vengono fornite/visualizzate
informazioni di interesse pubblico di tipo istituzionale (servizi disponibili presso il Comune, eventi politici e culturali, manifestazioni convocazioni di
consiglio comunale, blocchi alla circolazione dei mezzi, lavori stradali e altre segnalazioni per il cittadino)
Stampa in loco e/o compilazione dei moduli comunali mediante l’accesso sicuro della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Spid
Messa a disposizione di eventuali servizi compatibili con la struttura e con le attrezzature disponibili (i.e. cassetta reclami e proposte del cittadino,
modulistica e volantini di emanazione comunale).

PROGETTO IN MOVIMENTO FOOD & DRINK - VIA P. GIOVANNI XXIII 5
Servizio gratuito di consegna dei pasti a domicilio per i cittadini segratesi
Sconti del 15% per target deboli del quartiere (anziani, studenti e categorie protette):
Rosa di Gerico Casa dei Bambini
C.E.R.e S. Comunità Casa Lilia
Casa C.E.R.e S Via dell’Olmo 32 Villaggio Ambrosiano
Centro Diurno disabili
Creazione di progetti e strutturazione attività volte a favorire una maturazione sia in senso psicologico, sia relazionale che sociale attraverso lo sviluppo
dei rapporti con il contesto sociale di appartenenza, promuovendo l’integrazione con l’ambiente circostante (i.e. aperitivo con madre-lingua inglese ecc.. )
Proposte commerciali e sconti del 15% sui prodotti messi in vendita:
studenti della scuola materna residenti nei quartieri del Villaggio Ambrosiano e Rovagnasco
studenti della scuola primaria residenti nei quartieri del Villaggio Ambrosiano e Rovagnasco
studenti della scuola secondaria di primo grado residenti nei quartieri del Villaggio Ambrosiano e Rovagnasco. Gli sconti e le proposte saranno del 15%
su merende, gelati, e tutta la parte food
Proposte per la terza età:
Incontri dedicati e coadiuvati dalla presenza di un moderatore esperto che favorisca il dialogo, la socializzazione, il senso di adeguatezza, l’integrazione
attraverso attività manuali (attività ludiche ricreative e attività di stimolazione cognitiva, consentendo all’anziano di mantenere e ri-scoprire le proprie
potenzialità latenti, in un clima di co-operazione che permetta attraverso attività collettive di mantenere i contatti con la realtà esterna). L’iniziativa
prevede proposte prezzi calmierati con sconti del 15% dedicati agli over 65
Ricezione pacchi acquistati online (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti nel quartiere di Villaggio Ambrosiano
Book crossing con la bacheca dedicata
Svolgimento di incontri culturali (incontri dedicati alle donne “Stop The Abuse” e “Il comportamento aggressivo e violento”)
Momenti di divulgazione e sensibilizzazione inerenti ai temi del disagio e dell’integrazione delle differenze
Disponibilità ad ospitare iniziative del territorio, come incontri e workshop organizzati dal Comune di Segrate e professionisti
Organizzazione presso la propria struttura di corsi aperti alle scolaresche segratesi (corso di alimentazione sana guidato da Paolo Viel).

HAPPY BAR - VIA BORIOLI 32
Proposte commerciali e sconti del 10% in supporto a target deboli del quartiere di Lavanderie
Servizi di supporto ai residenti quali ricevimento di pacchi (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti nel quartiere di
Lavanderie
Creazione nei propri locali di spazi finalizzati alla comunicazione di iniziative di quartiere e di supporto agli eventi culturali (bacheca dedicata, infopoint
di quartiere, spazio mostre, esposizioni, incontri culturali ecc..).

DOLOMITI TOP SPORT - PIAZZA CENTRO COMMERCIALE
Servizio gratuito di consegna a domicilio dei capi voluminosi per i target deboli del quartiere (anziani, pensionati over 65 e categorie protette);
Servizio di sartoria gratuito per i capi acquistati in negozio
Servizio di prova a domicilio dei capi senza costi aggiuntivi.

CAMBIO DI STILE - VIA GRAMSCI 40
Scontistica del 10% per i clienti over 60 da applicare dal lunedì al giovedì. Progetto plastic free, in particolare noleggio kimoni, mantelle e
spugne no monouso in Tnt ma monouso in tessuto, impacchettate singolarmente

TOTAL LOOK GM - VIA CASSANESE 144
Ricezione pacchi acquistati online (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti del quartiere Segrate centro

BAR TABACCHI CLIPPER CAFFE' - VIA CASSANESE 200
Proposte commerciali e sconti del 15% in supporto a target deboli del quartiere (studenti e anziani over 65);
Ricezione pacchi acquistati online (postali, Amazon, SDA, FedEx, Ups, TNT, DHL, Bartolini ecc..) per i residenti del quartiere.

L'ALTRA PIZZERIA - VIA MONZESE 44
Svolgimento di corsi gratuiti di preparazione pizza per i bambini, scuole, centri sociali e associazioni del Comune di Segrate nei giorni: lunedì, martedì e
mercoledì la mattina. Il programma didattico prevede l’impasto a mano, stesura della pizza, farcitura e cottura della stessa nel forno a legna. Al termine il
prodotto preparato verrà consumato.

PUBBLIMIRAGE - VIA DELLE REGIONI 32
Corsi di base di grafica per studenti, professionisti, cittadini segratesi in generale, pur senza qualifica accademica, perfezionarsi nel proprio campo di
interesse e/o esplorare percorsi in diversi ambiti come Arti Visive, Design (Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator, iMovie), Tecnologie
Digitali e Scenografia. La durata dei corsi è di 2 ore settimanali per un gruppo di 5/10 utenti a lezione, effettuabili tutti i mercoledì dalle ore 17 alle ore 19.
Gli utenti potranno concordare il costo forfettario per un eventuale approfondimento.

