
Relazioni umane autentiche e di fiducia. 

In ogni quartiere trovi un referente che provvede a soddisfare i 
tuoi bisogni mandandoti una persona fidata per rispondere alla 
tua richiesta, a prezzi modici e fissi, di cui  riportiamo i 
principali. 
Attualmente il servizio è attivo in otto quartieri della città, ma se 
sei di un  altro quartiere non esitare a contattarci, la tua 
richiesta verrà inoltrata al referente più vicino a te. 

Qui di seguito trovi due numeri telefonici che puoi chiamare per 
contattarci dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al sabato, 

s v o l g e r e m o i l 

Il Quartiere per il Quartiere 
Microservizio di prossimità svolto da persone 

del quartiere per il quartiere 

L' associazione genitori Savoia e la rete sociale San Paolo promuovono QUxQU

CHIAMACI AL 

380 4727000
CHIAMACI AL 

320 8116664



Ti porto la spesa a casa 

Ti porto le medicine a casa

Ti cucino il pranzo

Ti ritiro un pacco o raccomandata in posta

6 €Ti sposto un mobile di piccole dimensioni  
(1 persona)

9 €Ti monto un mobile in kit (tipo Ikea)

6 €Ti sturo il lavandino	o piccole manutenzioni 
non professionali

9 €Ti sistemo una mensola (piccolo bricolage)

Ti sposto un grande mobile (2 persone) 12 €

Ti accompagno il figlio/a da casa a scuola o 
alla palestra e viceversa 6 €

Ti aiuto al Computer 9 €

SERVIZI PRINCIPALI 30 
MINUTI

6 €

6 €

6 €

6 €



Ti pulisco i vetri di casa 9 €

Ti stiro i panni 12 €

Ti svuoto il solaio o la cantina 12 €

Ti taglio l’erba del giardino 12 €

9 €Ti tengo i figli a casa (baby sitter)

12 €Ti aiuto nei compiti (elementari e medie)

12 €Ti aiuto nell’imparare la lingua italiana se ne 
parli un’altra

12 €Ti insegno una lingua straniera

Ti faccio compagnia 9 €

Ti porto il cane fuori (dog walker) 
(tutto il giorno 18 €) 9 €

60 
MINUTI

SERVIZI PRINCIPALI



TI SERVE ALTRO ? CHIAMACI !!!! 

Il tuo referente di quartiere saprà aiutarti e trovare la soluzione 
che richiedi entro le 48 ore dalla tua chiamata. 
I servizi offerti saranno eseguiti da persone del quartiere o del 
quartiere vicino, riceverai regolare ricevuta del pagamento e 
così aiuterai persone (giovani, disoccupati, ecc.) a sostenersi, 
QUxQU è anche questo! 

Q.re San Paolo MARIO BELTRAME
Q.re San Tomaso VALENTINA SANTORO
Q.re Longuelo MONICA FERRANTE
Q.re Malpensata ORIANA RUZZINI
Q.re Campagnola PAOLO PASSERA
Q.re Papa Giovanni XXIII NICOLA CIOFFI
Q.ri Centro S. Alessandro, Pignolo ADRIANA PILARSKA

100%
MOTIVATI, ASSICURATI, 

E FORMATI 

www.facebook.com/QuxQuWWW.QUXQU.ORG

38047270003208116664
Se sei interessato a diventare anche tu un QUxQU chiamaci 


