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Costruisce solidarietà

PRIMO PIANO

DAR COMUNICA

Appunti dall’assemblea annuale di
DAR=CASA

Sostieni DAR =CASA
con una donazione

Il 25 maggio scorso abbiamo organizzato l’assemblea annuale
di DAR che si è tenuta nel quartiere Stadera, in una sala della
parrocchia, a due passi dalla nostra nuova sede che si trova al
piano terra di via barrili 21 nelle Quattro Corti.
PRIMO PIANO

L’assemblea annuale è un
momento importante per

conoscere le attività della cooperativa,
fare domande sui progetti futuri e
approvare il bilancio.
Durante l’incontro Sergio D’Agostini
e Sara Travaglini hanno spiegato ai
soci come ogni giorno lavoriamo per

offrire e gestire case a prezzi
sostenibili.

Sara ha illustrato il “sistema DAR “,
ovvero il modo di lavorare costruito in
questi ultimi anni, anni di crescita e di
trasformazione.
Mantenendo saldi i nostri valori e
la missione, con il tempo abbiamo
contribuito attivamente a definire
e diffondere l’attività della gestione
sociale, cioè il modo di gestire

i nostri alloggi facendo
attenzione agli aspetti
immobiliari e a quelli sociali
insieme.

DAR ha cambiato alcuni aspetti nella
struttura, come dimostra la presenza

del gruppo di nuovi soci lavoratori,
la maggiore collaborazione tra
cooperativa e Fondazione DAR, ma
anche l’aumento dei contatti con gli
altri enti che in città si muovono sui
temi dell’abitare sociale.

Nonostante l’intensa attività e i
numerosi progetti che gestiamo
e che abbiamo in programma
per i prossimi anni, abbiamo
presentato ai soci un bilancio in
perdita.
Questa difficoltà deriva certamente
dal peso della crisi economica,
che colpisce in prima persona i nostri
soci rendendo sempre più difficile
sostenere le spese per la casa, ma
anche dal peso degli oneri tributari
e finanziari e dalle conseguenze di
alcuni progetti immobiliari degli ultimi
anni.
In questo numero trovate
un approfondimento dedicato
alle riflessioni e alle misure che
abbiamo immaginato per migliorare la
situazione economica di DAR.
continua a pag.2 >

Abbiamo sempre bisogno del
sostegno dei soci e di chi crede
nel nostro impegno.
Lavoriamo per un abitare
sostenibile, consapevole e coeso.

Puoi aiutarci con una
donazione
Come?
Fai un versamento alla nostra
fondazione
Fondazione DAR
Cesare Scarponi Onlus
via Barrili, 21 Milano
C.F. 97431040159
IBAN: IT11 N056 9601 6000 0000
0091 34X49
Fondazione DAR è una ONLUS.
Questo significa che le tue
donazioni, tramite bonifico o
assegno bancario, sono detraibili
nella dichiarazione dei redditi.
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Dopo l’assemblea ci attendeva una
merenda nelle sale degli spazi comuni
alle Quattro Corti di Stadera.
Rifocillati, abbiamo ascoltato Aida
Abu Hadid, presidentessa di DAR
el Kalimat, che ci ha raccontato
i successi del corso di arabo

per bambini di seconda
generazione. “Grazie alla

Fondazione DAR abbiamo realizzato i
primi corsi e possiamo promuovere

le nostre culture in un’ottica di
scambio. Siamo otto donne, tutte
di nazionalità diversa e questa è una
grande ricchezza”.

Abbiamo infine ascoltato Enrico
Delitala, socio architetto e

illustratore, che ci ha narrato la sua
opera in disegni: “Il bradipo del
gasometro”.
“Si dice che un falco abiti proprio in
cima al Pirellone. In una grande città
come Milano c’è sempre qualcosa
da scoprire e ciò che mi sorprende
è proprio il modo in cui è vissuta dai
suoi abitanti: esseri umani, animali e

SPECIALE SPESE
ABBASSA LA BOLLETTA!
INSIEME PAGHIAMO MENO

Hai un contratto per la fornitura di
energia elettrica e/o di gas metano
a uso domestico?

puoi partecipare a un
gruppo di acquisto di
energia e ridurre le spese
per la luce e il gas.
Chi è Altronsumo?
Altroconsumo è un’associazione
di consumatori, indipendente e
non profit, che ha come obiettivo
l’informazione e la tutela dei
consumatori
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Come funziona?
Altroconsumo raccoglie le adesioni
delle persone che intendono
partecipare al gruppo di acquisto di
energia e gas.
Successivamente Altroconsumo
organizza un’asta tra i principali
fornitori di energia e gas per
ottenere la migliore offerta di
utenza e condizioni contrattuali.

piante!”. E’ così che Enrico ha avuto
l’idea di disegnare e raccontare le
storie dei tanti possibili animali di
città.
La mamma bradipo che, in Bovisa,
adora arrampicarsi sul gasometro,
l’ornitorinco che ci osserva da dietro
l’edicola dei giornali in Giambellino.

Quale curioso animale
incontreremo nelle Quattro
Corti di Stadera? I bambini della

DAR COMUNICA

Non prendete impegni per
domenica 13 ottobre 2013
Vi aspettiamo a pranzo!
Domenica 13 ottobre 2013

vorremmo invitare tutti i soci, gli amici
e i conoscenti di DAR a partecipare al
pranzo della cooperativa.

Banca del Tempo lo disegneranno
insieme ad Enrico nelle prossime
settimane.

Quest’anno i soci che hanno
partecipato all’assemblea non sono
stati molto numerosi.
Ci dispiace non essere riusciti a
incontrare e salutare molti di voi: ma
niente paura presto ci sarà una
nuova simpatica occasione: a
ottobre organizzeremo un pranzo
domenicale al quale speriamo vorrete
partecipare.
A presto!

A ciascun partecipante, sulla
base delle informazioni e dei
dati di consumo forniti, viene
calcolato il risparmio che può
ottenere sottoscrivendo le tariffe
di energia elettrica e gas vincitrici
dell’asta. Ciascuno può decidere
se sottoscrivere o meno la tariffa
proposta entro una scadenza
prefissata in sede di contrattazione.
Come si fa a partecipare?
bisogna registrarsi al gruppo di
acquisto di energia attraverso il sito
www.abbassalabolletta.it
Chi può fare domanda?
Il gruppo d’acquisto energia è
riservato a tutti i consumatori
italiani in possesso di un contratto
per la fornitura di energia elettrica
(con potenza uguale o maggiore
a 3 kW) e di gas metano a uso
domestico.
Per informazioni:
sito: www.abbassalabolletta.it
Numero verde: 800.136.739
(lun-sab, 9-20, esclusi festivi)

Vi daremo tutte le infomazioni utili
a settembre, nel frattempo non

prendete impegni per quella
data!

Durante l’incontro parleremo di DAR
e del nostro lavoro, pranzeremo
insieme e avremo così il tempo
di chiacchierare. Ci saranno poi
laboratori e attività per i più piccoli. Vi

aspettiamo.
DAR COMUNICA

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.

DAR RACCONTA

DAR COMUNICA

I cortili delle genti: un pomeriggio di
festa nei cortili di via Abbiati
Insieme ai soci e agli abitanti del quartiere San Siro, parliamo di
abitare, di convivenza e di quello che ci fa stare bene.

DAR compie 22 anni
di lodevole attività.
Ci hanno assegnato
il premio :“Milano
produttiva 2013 “
Domenica 16 giugno al
teatro Alla Scala la Camera
di Commercio di Milano ci ha
assegnato il premio “Milano
produttiva 2013” riconoscendo
alla nostra Cooperativa 22 anni
di costante e lodevole attività.

Il premio della Camera di
Commercio è un riconoscimento
importante.
Martedì 28 maggio abbiamo
partecipato all’evento “i cortili delle
genti”, la festa che si tiene ogni anno,
in questo periodo, in uno dei cortili dei
caseggiati del quartiere San Siro.
I cortili delle genti è un pomeriggio di
attività dedicate ai temi dell’abitare,
della convivenza e della salute
mentale.
La giornata è promossa dal
dipartimento di salute mentale del
Fatebenefratelli, dal Laboratorio di
Quartiere e dalle associazioni del
territorio, delle quali facciamo parte
anche noi.

Per ogni balcone un’essenza diversa,
come diverse sono le nostre vite, le
storie e le nostre abitudini.
Le piante sono state distribuite con
un nostro volantino e accompagnate
da un messaggio su un’etichetta con
la scritta “prenditi cura di me”,
perché l’evento è dedicato anche
alla sensibilizzazione sui temi della
psichiatria.
La pianta di aromi ci ricorda che per
stare bene nel nostro quartiere,
a casa, con i vicini e con le persone
che incontriamo, tutti noi abbiamo

bisogno di cura e di attenzioni.
Proprio come le piantine.

Tra continuità e cambiamento,
siamo sempre alla ricerca di
nuove opportunità abitative.
Lavoriamo per contenere le
difficoltà nel pagamento degli
affitti, per promuovere le
pari opportunità e sostenere
l’ingresso delle donne nel mondo
del lavoro.
Investiamo nelle nuove
generazioni, lasciamo spazio ai
giovani e ne tuteliamo il lavoro
promuovendo, nella pratica, una
cultura di diritti.

Quest’anno abbiamo proposto agli
abitanti di realizzare con noi “il
condominio degli aromi”.
Abbiamo distribuito ai partecipanti e
agli inquilini di via Abbiati una pianta
aromatica chiedendo loro di adottarla
e di tenerla sul balcone.
Con questo gesto i balconi del
condominio si sono trasformati in un
orto degli aromi diffuso.

Da anni lavoriamo per dare una
risposta concreta alla domanda
di case in affitto a canoni
sostenibili e per promuovere
una cultura dell’abitare sociale
fatta di responsabilità, coesione
e integrazione.

Affiancheremo il pubblico
lavorando in partnership per
affrontare l’emergenza abitativa
e cercheremo di rispondere ai
giovani e all’esigenza di abitare
temporaneo.
continua a pag.4 >
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Sono finite le lezioni di
arabo a Q.Oggiaro. Ci
rivediamo a settembre

Per coinvolgere direttamente i
nostri soci di San Siro, abbiamo

distribuito casa per casa una
piantina in ricordo dell’evento.

Speriamo che le abbiano trovate
rientrando a casa!

Con la fine della scuola in giugno
sono finite anche le lezioni
di lingua araba tenute dalle
insegnati di Dar el Kalimat,
l’associazione nata quest’anno
grazie al sostegno della nostra
Fondazione.

Sono 39 le famiglie di soci che
abitano in quartiere. Non abbiamo
avuto occasione di incontrare tutti i
soci inquilini. Molti di loro sono fuori
casa fino a tardi.
Con fiducia abbiamo lasciato la
piantina davanti alla porta.

“Giochiamo nelle corti”
Il cortile è una risorsa per tutti. I
Bambini delle 4 corti lo scoprono con la
Banca del tempo
Piazze, parchetti e giardini sono
spazi pubblici importanti.
In ogni quartiere ce ne sono molti e
conoscerli è una grande opportunità;
soprattutto quando le vacanze sono
brevi e durante l’estate si rimane in
città.

Nel mese di giugno i bambini delle
4 corti hanno potuto esplorare il
giardino comune con il percorso
“giochiamo nelle corti” dalla
Banca del tempo.
Quattro incontri per giocare insieme
e per immaginare come si può
soddisfare la voglia di stare

all’aperto e di divertirsi nel
rispetto delle esigenze di tutti.

per pensare e per immaginare.
“ Se io potessi fare il gioco più bello del
mondo in questo cortile cosa farei?”:
domande come questa sono occasioni
per scoprire che proprio vicino

a casa si possono fare cose
bellissime.

E ancora “ se io fossi il sindaco di
questo cortile cosa chiederei di
non fare ? “ : perché ogni spazio

comune ha bisogno di qualche
regola di convivenza.

Abbiamo ascoltato cosa suggeriscono
i bambini, immaginando con loro come
potrebbe essere regolato un giardino
“a misura di gioco”.
Infine “se succede qualcosa con chi
ne posso parlare?”: poter usare gli
spazi del condominio con libertà
è importante, cosa succede però
in caso di problemi? E’ importante

avere degli adulti di riferimento,
persone a cui ci si può rivolgere e che
sanno ascoltare e pensare insieme a
delle soluzioni.

Il percorso ha permesso al gruppo
dei bambini delle corti di conoscersi
meglio raccontando chi sono e quello
che a loro piace fare. Un po’ di teatro,
giochi di movimento, ma anche giochi
4

Dal mese di febbraio le insegnati
hanno proposto a Quarto
Oggiaro un corso di lingua araba
classica per bambini in età
scolare.
Sono tante le famiglie che
hanno risposto a questo invito
e si è creato un gruppo molto
interessante con più di 30
iscritti.

Persone come Elias, il custode delle
4 corti, le mamme della Banca del
tempo oppure Simona di NOICoop,
che apre lo spazio “A” al venerdì , o
noi che in DAR=CASA siamo sempre
disponibili a dare una mano quando
c’è qualcosa che non va.

Bambini e bambine hanno
frequentato i corsi potendo
scegliere di fare lezione il sabato
mattina, con Hanane e Fadoua,
o nel pomeriggio con Hana e
Fatima. Le lezioni sono state
ospitate nello spazio Azimut in
piazza Capuana.
I corsi riprederanno a settembre.
Per informazioni:
Aida 366 105 6566
Hana 389 429 6492
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