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DAR COMUNICA

DAR è il Gestore Sociale dell’intervento di
via Cenni a Milano.
Una nuova sfida per DAR: gestire alloggi a canone sociale,
moderato e in patto di futura vendita per conto di un Fondo
immobiliare. In Via Cenni, all’interno del progetto di housing
sociale “Cenni di Cambiamento”, ci sperimentiamo come
intermediari tra la proprietà e gli abitanti.
PRIMO PIANO

proprietario gradualmente.

Cenni di Cambiamento è un progetto
complesso che prevede la costruzione
di 124 appartamenti in classe A,
spazi per attività commerciali e per
servizi collettivi rivolti agli abitanti e al
quartiere.
L’intervento è promosso da Polaris
Investment Italia Sgr, Fondazione
Housing Sociale e Comune di Milano,
ed è finanziato dal Fondo Immobiliare
di Lombardia.

Nell’assegnazione
degli appartamenti
una quota
significativa è
riservata a giovani,

Una parte degli alloggi sono assegnati
in affitto a canone moderato e
convenzionato, destinati a quelle
famiglie che trovano casa con
difficoltà sul mercato privato. In
affitto ci sono anche appartamenti a
canone sociale, offerti dal Comune di
Milano a coloro che sono iscritti nella
graduatoria di Edilizia Residenziale
Pubblica. I restanti alloggi sono
destinati alla locazione con patto
di futura vendita, una sorta di
accompagnamento all’acquisto
che consente anche a chi oggi non
può accedere al mutuo di diventare

Costruisce solidarietà

che nella casa di via Cenni possono
trovare un’opportunità per
intraprendere un percorso abitativo
autonomo rispetto alla famiglia
di origine o per migliorare la loro
condizione abitativa.
Il progetto di “Cenni di Cambiamento”
condivide il nostro sguardo sul
bisogno abitativo per cui la domanda
di casa non riguarda solo aspetti
fisici e materiali, bensì è sempre
accompagnata da un bisogno di
relazioni e socialità.
continua a pag.2 >
>segue dalla prima pagina

Vuoi ricevere
l’Infodar via posta
elettronica?
Scrivi a info@darcasa.org
e comunicaci il tuo indirizzo
e-mail: è importante!
Ci permetterai di tenerti sempre
aggiornato sulle attività di DAR,
risparmiando carta, tempo e
denaro.

Hai cambiato il tuo
indirizzo? Avvisaci!
Se cambi recapito, indirizzo o
numero di telefono, chiama
in cooperativa e aggiornaci.
Per DAR è importante tenere i
contatti con i propri soci.

SPECIALE CRISI

Bando Anticrisi
Se hai perso il lavoro, non ti
hanno rinnovato il contratto,
sei in cassa integrazione, hai
ridotto le ore di lavoro, puoi fare
domanda di partecipazione al:
Bando Anticrisi “Intervento A”
aperto dal Comune di Milano per
sostenere le famiglie in difficoltà
continua a pag.2 >
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A questo scopo, nel complesso di via
Cenni è previsto l’inserimento di una
serie di servizi collettivi: servizi di
comune interesse, spazi ricreativi e
culturali, attività dedicate ai giovani e
così via.
L’obiettivo è di creare le condizioni
ottimali per la formazione di una rete
di rapporti di buon vicinato.

di realizzazione e saranno pronti a
settembre.
In attesa della consegna degli
alloggi, supportiamo il processo
di assegnazione, cominciamo a
conoscere i futuri abitanti e presto
inizieremo con loro un percorso che cii
porterà a decidere insieme le regole di
condominio e quelle per l’utilizzo degli
spazi condivisi.

La nostra cooperativa avrà nel
progetto un ruolo caratterizzante.
Saremo infatti il Gestore Sociale e
avremo il compito di curare le relazioni
tra gli inquilini per contribuire allo
sviluppo di un contesto abitativo
accogliente e coeso.

>segue dalla prima pagina

Bando
Anticrisi

Il bando prevede
un intervento di
sostegno al reddito
per perdita del lavoro
contributo una tantum massimo di
Euro 5.000, FINO A ESAURIMENTO DEI
FONDI.
PERTANTO, SE SIETE IN POSSESSO
DEI REQUISITI SOTTO ELENCATI, VI
CONSIGLIAMO DI AFFRETTARVI A
PARTECIPARE AL BANDO!
I principali requisiti per poter fare
domanda possono così essere
riassunti:
1. risultare residenti a Milano
il 3 maggio 2012
2. ISEE valido non superiore
ai 20.000 euro
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3. essere da almeno 3 mesi dalla
data di presentazione della vostra

La Fondazione Welfare Ambrosiano
offre un sostegno alle persone in
situazioni momentanee critiche,
lavorative o personali. La Fondazione
fornisce la garanzia verso le banche
convenzionate per prestiti che vanno
da 2.000 a 10.000 €.
Il prestito sarà restituito a tassi di
interesse sostenibili da tutti e con
modalità concordate con FWA.
Questo denaro può essere richiesto
per superare difficoltà economiche
temporanee legate a: lavoro, casa,
scuola, salute o altre necessità.

Gli appartamenti sono oggi in fase

SPECIALE CRISI

Aiuti dalla
Fondazione Welfare
Ambrosiano

domanda (ma NON da prima del
gennaio 2012) in una delle seguenti
condizioni lavorative:
›› licenziamento o risoluzione definitiva
del rapporto di lavoro
›› collocamento nelle liste di mobilità
›› cancellazione dell’impresa dai
registri e dagli albi della camera di
commercio, industria, artigianato,
agricoltura o chiusura della partita
IVA
›› sospensione da lavoro dipendente
›› mancato rinnovo di un contratto a
termine (contratto della durata di
almeno 12 mesi)
›› riduzione dell’orario lavorativo
settimanale di almeno il 40%
›› collocamento in cassa integrazione
Per maggiori informazioni sul BANDO
è possibile consultare:
il sito del Comune di Milano alla voce
gare e contratti,
contattare il numero verde del
comune di Milano al numero: 02.02.02
oppure rivolgersi a:
Info Point della Direzione Centrale
Politiche Sociali e Cultura della Salute
Largo Treves, 1 - piano terra
tel. 02 884 63000
(dal lunedì al venerdì, dalle alle ore
8,30 -12,00 e dalle ore 14.00 alle ore
15,00)

CHI PUO’ CHIEDERLO?
Tutte le persone che risiedono,
lavorano oppure intendono avviare
un’attività nel Comune di Milano: i
lavoratori e le lavoratrici dipendenti e
autonomi, i cassaintegrati, i giovani.
SEI INTERESSATO?
consulta il sito
www.fwamilano.org

Bonus
Elettricità
e Gas
E’ una riduzione sulle bollette del gas
e dell’elettricità per le famiglie a basso
reddito e numerose.
Il bonus può essere richiesto da tutti i
clienti domestici se in presenza di un
indicatore ISEE:
›› non superiore a 7.500 euro,
›› non superiore a 20.000 euro per le
famiglie numerose (con più di 3 figli
a carico).
Per fare domanda occorre compilare
gli appositi moduli e consegnarli al
proprio Comune di residenza o presso
i CAF.
I moduli sono reperibili sia presso i
Comuni, sia sui siti internet:
www.sviluppoeconomico.gov.it
www.bonusenergia.anci.it

DAR RACCONTA

DAR COMUNICA

DAR ad Ancona racconta
“I cortili delle genti”

Abbiamo spazi
da condividere

Lo scorso novembre abbiamo partecipato al seminario “Dire
e fare assieme.. la salute mentale 2013” ospitato dal circolo
Franco Basaglia ad Ancona.

Continuano le attività nelle sale
comuni delle quattro corti in
Stadera. I locali che un tempo
erano le lavanderie comuni del
condominio oggi sono diventate
lo spazio A e lo spazio B e
ospitano corsi, incontri, riunioni
e feste.

A breve, in collaborazione
con la cooperativa NOICoop,
pubblicheremo un bando
pubblico per raccogliere le
proposte di persone, gruppi
e associazioni che vogliono
realizzare attività culturali.
Su invito dell’azienda ospedaliera
Fatebenefratelli di Milano e in
collaborazione con le realtà del terzo
settore di Pontedera (Pisa) e del
comune di Ancona, si è tenuto in città
un incontro di tre giorni dedicato agli
interventi a favore del benessere sociale
e della salute mentale.
Cosa vuol dire promuovere la
salute mentale? Cosa si può
fare per prevenire ed alleviare le
situazioni di marginalità che spesso
accompagnano coloro che soffrono,
anche solo temporaneamente, di
disturbi mentali?
Tre giorni per ascoltare, raccontare
e imparare dalle pratiche di enti,
associazioni, cooperative e gruppi che
stanno realizzando progetti innovativi
su questi temi.
Abbiamo incontrato le associazioni
degli utenti dei CPS di via Betti,
Procaccini e viale Puglie di Milano, che
organizzano eventi, feste, iniziative
culturali e spettacoli teatrali; la rete
delle associazioni di mutuo aiuto tra
familiari, i promotori di percorsi di
mediazione e sensibilizzazione e le

tante associazioni e cooperative sociali
che sviluppano progetti per l’inclusione
lavorativa, abitativa e sociale di
persone con disturbi psichici.
L’esperienza diretta e la voce degli
utenti dei servizi e dei loro familiari
si sono incontrate con lo sguardo di
chi lavora per promuovere la salute
mentale e con quello di chi, come
DAR=CASA, si confronta con il tema
della fragilità psichica lavorando nei
quartieri e ascoltando le esigenze
quotidiane e le difficoltà dei soci
abitanti.
Ad Ancona abbiamo portato
l’esperienza dei “cortili delle genti”,
realizzata in collaborazione con la
rete locale del quartiere di San Siro e
della Fondazione Dar Cesare Scarponi
Onlus. Attraverso una rassegna di
momenti di incontro e di convivialità
nei cortili e negli spazi pubblici del
quartiere popolare di San Siro, abbiamo
parlato di mediazione dei conflitti,
stimolato l’incontro e la conoscenza
reciproca tra abitanti e realizzato
attività di sensibilizzazione sui temi del
benessere e del disagio mentale.
continua a pag.4 >

Il concorso premierà le proposte
migliori affidando al vincitore la
gestione di una delle due sale.
L’obiettivo di rendere questi
spazi una risorsa preziosa per gli
abitanti e per il quartiere.
Hai un’attività che ti piacerebbe
realizzare? Cerchi una sala
per organizzare un corso
interessante? Fai parte di
un’associazione alla ricerca di
uno spazio?
Chiama in cooperativa per più
infomazioni o per consultare il
calendario delle attività.
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DAR RACCONTA
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Tra le attività che abbiamo curato vi è
quella di “curare i Rapp-orti” ovvero la
creazione di un angolo degli aromi di
condominio.
Un piccolo gesto per ricordare che le
relazioni tra vicini sono preziose e
hanno bisogno di cura e attenzione.

sono le indicazioni che portiamo a
casa da questa esperienza, insieme
all’invito ad affrontare il tema della
salute mentale e della fragilità, senza
paure o pregiudizi.

Un corso gratuito per tutti: cittadini
stranieri, italiani, mediatori culturali,
associazioni
A partire dal 26 gennaio è possibile partecipare gratuitamente
ad un ciclo di incontri organizzato dalla Rete Progetto Diritti
Milano di cui DAR fa parte: “Costituzione, pari opportunità,
antidiscriminazione: da straniero a cittadino, il percorso
dell’integrazione”.
Questo ciclo di 12 incontri, divisi
in 3 moduli da 4 incontri ciascuno,
ha l’obiettivo di contrastare
la discriminazione attraverso
l’informazione e la conoscenza
dei principi che tutelano i diritti
fondamentali dei cittadini stranieri.

Se sei interessato/a chiamaci in
cooperativa (02/8473331)
oppure passa a trovarci!

Ciascun modulo di incontri si terrà in
una sede diversa nella città di Milano.
Uno degli obiettivi di questa attività
è infatti quello di andare incontro ai
bisogni delle persone e delle realtà che
vivono nei territori e nei quartieri.
Per questo, nel corso degli incontri,
sarà dato spazio a domande e a
proposte operative, all’emersione di
casi.

MODULO 1
I principi della Costituzione italiana.
Sede: Via Bertoni 1, Milano, presso il
Convento di Sant’Angelo.
Ore 15/17 sabato 26 gennaio, 2
febbraio, 9 febbraio, 16 febbraio.

Il corso formativo è aperto a tutti:
cittadini, stranieri, italiani, mediatori
culturali, associazioni.
L’iscrizione è gratuita.
È possibile partecipare all’intero ciclo o
anche ad 1 o 2 moduli.
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Chi partecipa ad almeno 3 su 4 degli
incontri previsti per ciascun modulo
potrà ricevere attestato di frequenza e
le dispense relative ai temi trattati.

Amo la lingua araba!
Un corso di lingua per
bambini e ragazzi
L’associazione di donne “DAR
el Kalimat”, con il supporto
della Fondazione DAR Cesare
Scarponi Onlus, organizza un
corso di arabo per bambini.

L’ascolto, la conoscenza e la
disponibilità a perdersi cura dell’altro

Abbiamo il piacere di ospitare il
secondo modulo nella sala comune
delle Quattro Corti di Stadera.

DAR COMUNICA

Relatore: Avvocato Luigi Lia
(consulente delle Associazioni
promotrici del Progetto)

Per scoprire e migliorare la
conoscenza della lingua araba,
con insegnanti madrelingua di
diverse nazionalità.

Inizio dei prossimi corsi:
febbraio 2013
Le iscrizioni sono aperte.
I primi corsi si terranno presso la
sede di DAR in via Barrili, 21.
Successivamente anche in altre
zone di Milano.
Per informazioni e iscrizioni:
darelkalimat@gmail.com 02.84.73.331 - 328.49.88.100
389.429.6492 (Hana)
366.105.6566 (Aida)

MODULO 2
Cittadini stranieri e pari opportunità
alla luce dei principi di diritto
internazionale e nazionale: aspetti
positivi e problemi da risolvere.
Sede: Via Barilli 21 Milano, presso
Cooperativa DAR=CASA.
Ore 15/17 sabato 2 marzo, 9 marzo,
23 marzo, 06 aprile.
MODULO 3
Le azioni antidiscriminatorie a tutela
dei cittadini stranieri.
Sede: Via Marco d’Agrate 11, Milano
presso Casa per la Pace Milano.
Ore 15/17 sabato 13 aprile, 20 aprile,
04 maggio, 11 maggio.
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