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 PRIMO PIANO 

Dallo scorso anno abbiamo deciso di 
organizzare l’assemblea annuale di 
DAR al sabato pomeriggio. 
In questa giornata infatti i soci 
possono partecipare più facilmente.  

L’assemblea di maggio è un momento 
importante per incontrarsi e per 
conoscere da vicino le attività, il 
bilancio e le persone che lavorano in 
cooperativa. 

Le case di DAR si trovano in tante 
zone della città. L’assemblea annuale 
è anche un’occasione per visitare i 
quartieri dove abitano i nostri soci.
Quest’anno abbiamo scelto Stadera. 

Siamo presenti in quartiere dal 2004 
perché, insieme ad Aler e al consorzio 
CCL, abbiamo partecipato alla 
ristrutturazione delle 4 corti. 
In cambio abbiamo ottenuto in 
gestione la corte di via Palmieri 22,  
dove oggi vivono 48 famiglie di soci 
inquilini. 

Da settembre ci siamo trasferiti in via 
Barrili 21. Siamo più vicini ai nostri 
soci e abbiamo una sede adatta per le 
riunioni e gli incontri, che sono sempre 
più frequenti.

Vi aspettiamo  sabato 
25 maggio alle 15  
presso la Chiesa in 
via Neera 24, angolo 
via Montegani.  

Potete trovare la convocazione 
dell’assemblea e l’ordine del giorno 
nel dettaglio nell’allegato al presente 
infodar. 

Durante l’assemblea avremo modo di 
illustrare le attività dell’ultimo anno, 
approvare il bilancio e discutere di 
alcune modifiche allo statuto che ci 
sembrano utili per affrontare meglio 
il futuro.

 continua a pag.2  > 
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Scegli DAR per il tuo 
5xMille  
Quest’anno scegli di destinare il 
tuo 5 per mille a DAR! 

Come?
Quando compili o fai compilare 
la tua dichiarazione dei redditi
indica:

Fondazione DAR Cesare 
Scarponi Onlus 
e il nostro codice fiscale nel 
campo: “scelta a sostegno del 
volontariato e delle onlus”

Fondazione DAR Cesare 
Scarponi Onlus 
C.F. 97431040159

In questo modo, scegli di 
destinare il tuo 5 per mille a 
DAR e sostieni le nostre attività 
sociali. 

Il tuo aiuto per noi è molto  
importante!

 PRIMO PIANO 

Quest’anno l’assemblea annuale di 
DAR=CASA si fa al Quartiere Stadera.
Sabato 25 maggio 2013 alle ore 15.00 vi aspettiamo in 
quartiere Stadera per l’assemblea annuale di DAR. 
L’assemblea si terrà in via Neera, 24 presso la sala della 
parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
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 SPECIALE CRISI 

 Bando 
 sostegno al reddito 
 per le persone e 
 per le imprese 

Il Comune di 
Milano promuove 
l’inserimento 
lavorativo dei giovani 
e dei disoccupati   

Fino al 28 giugno 2013 è possibile 
presentare domanda al Comune di 
Milano per il bando a sostegno del 
reddito delle persone e delle imprese. 

Il bando è dedicato alle persone che 
hanno perso il lavoro e ai giovani che 
non riescono ad accedere per la prima 
volta al mercato del lavoro. 

Potranno presentare domanda le 
persone residenti nel Comune di 
Milano che rientrano in una delle 
seguenti categorie: 
 

 >segue dalla prima pagina 

Il 2012 non è stato un anno  facile. 
La crisi continua e i suoi effetti 
si fanno sentire anche sul nostro 
bilancio. Chiudiamo in deficit nel 2012. 

Siamo convinti però che di fronte alle 
difficoltà sia necessario darsi da fare, 
perché la crisi non ci travolga ma sia 
uno stimolo per crescere e migliorarsi. 

Le criticità dell’ultimo anno sono tante: 
l’’aumento della morosità dei nostri 
soci, che hanno sempre più difficoltà 
sul lavoro e quindi nel pagare l’affitto;  
il ritardo nella consegna dei 20 alloggi 
a Cormano, dove i lavori sono stati 
interrotti a un passo dal traguardo e 
infine la concentrazione delle spese 
che dobbiamo alla proprietà, per gli 
alloggi che abbiamo in comodato. 

Non ci sono tuttavia solo note dolenti. 
I progetti nei quali siamo gestori, come 
ad esempio l’intervento di via Cenni, ci 
consentono di contenere il disavanzo 
e di valorizzare al meglio le nostre 
capacità.

Per affrontare adeguatamente il 
futuro, DAR ha bisogno di riflettere 
sulle proprie azioni. Per questo 
motivo, nell’ultimo anno abbiamo 
dato maggiore centralità alla 
programmazione e alla valutazione 
della sostenibilità dei nostri progetti.
Siamo certi che DAR sarà capace di 
leggere la realtà che la circonda e 
lavorare di nuovo con successo. Per 
condividere le riflessioni in corso, vi 
aspettiamo all’assemblea. 

Sergio D’Agostini 
Presidente DAR=CASA

 › adulti over 45 anni, disoccupati 
da meno di 24 mesi e che non 
usufruiscono di alcuna indennità da 
lavoro;  

 › giovani under 35 anni, inoccupati o 
disoccupati da meno di 24 mesi che 
non usufruiscono di alcuna indennità 
da lavoro. 

Il bando prevede tirocini di formazione 
in azienda, con borsa lavoro per il 
tirocinante e contributi per le aziende 
che assumono. 

Tutti i costi sono a totale carico 
dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Milano avvierà i tirocini 
incrociando le posizioni messe a 
disposizione dalle imprese con i profili 
professionali dei candidati. 

Per informazioni contattare:

Centro Mediazione Lavoro 
via Scaldasole, 5 
20131 Milano

Tel. 02 88.44.5902
        02 88.445903

più info:
per le aziende: 02 88448183 
per le persone: 02 88448184
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 Partecipa al bando di  
 assegnazione degli alloggi  
 ALER (ERP) 

Quando è aperto il bando?
da aprile a giungo e da ottobre a 
dicembre. 

Chi può fare domanda?
Chi è residente in Lombardia da 5 anni 
e ha la residenza o un lavoro a Milano 
quando presenta la domanda

Dove si presenta la domanda?
In alcuni sportelli CAAF e dei sindacati 
inquilini (SICET, SUNIA, Unione 
Inquilini) oppure  presso l’uffico Bandi 
del Comune in via Pirelli, 39
 
La domanda vale per sempre?
No, scade dopo 3 anni e va rinnovata. 

Per infomazioni:
Call Center di ALER: 840 02 12 12
sito: www.comune.milano.it -->casa 
--> abitazione sociale
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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 indiriz-
zo? 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.
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 DAR RACCONTA 

Stadera contest: in palio uno spazio per 
progetti culturali e sociali innovativi
Hai un progetto culturale o sociale innovativo, che potrebbe 
essere ospitato nel quartiere Stadera?  Patecipa allo Stadera 
contest.  Entro il 30 aprile 2013.

DAR=CASA e NOICoop promuovono 
Stadera contest, un concorso per 
affidare in gestione lo spazio “B”, nel 
cortile delle 4 corti di Stadera, a chi 
presenterà un progetto culturale e 
sociale in grado di offrire uno stimolo 
positivo per gli abitanti delle corti e 
per il quartiere. 

Lo spazio “B” è pensato per ospitare 
chi ha una proposte sociale o culturale 
interessante ma che difficilmente può 
permettersi di pagare un affitto ai 
prezzi di Milano.
Al vincitore verrà assegnato lo spazio 
in comodato per uno o due anni. È 
previsto un contributo di 200 euro al 
mese per le spese e le utenze. 

Lo Stadera contest è aperto a chi vuole 
animare e promuovere la coesione 
sociale del quartiere e favorire la sua 
apertura verso la città: 

“Il nostro sguardo parte dal basso, 
dall’ascolto dei desideri e dei bisogni 
degli abitanti. Anche i luoghi ben 
vissuti però hanno bisogno di 
incontrare stimoli nuovi con cui 
confrontarsi. Attraverso il contest 
vogliamo farci contaminare da idee 

innovative”, spiega Sara Travaglini. 
Fino al 30 aprile 2013 è possibile 
presentare una proposta seguendo le 
indicazioni del bando di concorso. 
Il testo completo è scaricabile dal sito:
www.staderacontest.org

Possono partecipare tutti. Vogliamo 
premiare l’idea e i contenuti migliori, 
senza soffermarci sulle formalità. 
Associazioni, imprese sociali, singoli e 
gruppi informali ma anche realtà come 
professionisti o artigiani le cui attività 
siano prevalentemente non di lucro e 
soprattutto, siano in grado di costruire 
buone sinergie con gli abitanti e il 
quartiere.  

Le 4 corti dispongono di un’area 
comune centrale dove si trovano lo 
spazio “A” e lo spazio “B”. 
Un tempo erano il luogo dei lavatoi di 
condominio, dove ci si ritrovava per 
lavare i panni chiacchierando. 
Oggi lo spazio “A” ospita incontri, 
feste e uno sportello di consulenza 
gestito da NOICoop.  Stiamo inoltre 
raccogliendo libri, riviste e giochi da 
tavolo. 

 continua a pag.4  > 
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DAR e gli studenti del 
Politecnico a San Siro 

Il Politecnico di Milano ci ha 
proposto a di partecipare a 
Mapping San Siro, un laboratorio 
di ricerca-azione che ha 
coinvolto un gruppo di studenti 
nel campo dell’architettura, 
dell’urbanistica e delle scienze 
sociali. 

L’obiettivo dell’esperienza è  di 
aprire nuovi spazi di dialogo e 
confronto tra i molti soggetti 
attivi nel quartiere. 
Gli studenti hanno elaborato 
una serie di rappresentazioni del 
territorio di San siro e si sono 
confrontati con chi lavora nella 
zona. 

Tra i temi che gli studenti hanno 
trattato c’è stato quello del 
bisogno abitativo, in particolare 
delle persone con basso reddito.
  
Abbiamo raccontato il nostro 
modo di rispondere al bisogno 
di casa dettagliando i nostri 
progetti, la visione e i problemi 
che ci troviamo ad affrontare. 

Grazie alla disponibilità e 
all’ospitalità di una nostra 
gentile socia, gli studenti hanno 
potuto visitare un alloggio di 
DAR. 
Eleonora, che ringraziamo di 
cuore, ha raccontato loro del suo 
arrivo a San Siro, di come si trova 
in quartiere e del cambiamento 
di vita che  per lei rappresenta  
la casa DAR.

Occasioni come queste ci 
permettono di confrontarci e 
riflettere sui nostri interventi 
con l’aiuto di sguardi attenti ed 
esterni. 
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Maggio a San Siro 
Il mese di maggio è ricco di 
appuntamenti nei cortili e nelle 
piazze del quartiere San Siro. 

Ecco un primo calendario delle 
attività:

sabato 11 maggio 
Rara razza di pazza piazza 2013
Come ogni anno, dalle 16.00 fino 
a tarda sera, si fa festa in piazza 
Selinunte con tornei di calcio, 
spettacoli, giochi per i bimbi, 
bancarelle e tanto altro ancora. 
Una giornata per ricordare che 
il benessere e la salute mentale 
sono importanti. La festa è 
promossa dal dipartimetno di 
salute mentale dell’ospedale 
Fatebenefratelli di Milano 

giovedì 16 maggio 
San Siro è sostenibile 
Appuntamento in via Abbiati 
con attività per adulti e bambini 
sui temi della sostenibilità 
ambientale. A cura del 
Laboratorio di Quartiere San 
Siro.

Domenica 19 maggio 
Festa del riciclo
Promossa dai commercianti di 
Asco San Siro.

martedì 28 maggio 
i cortili delle genti
Insieme al CPS di via Betti e 
alla rete delle realtà di San 
Siro,  torniamo nei cortili del 
quartiere per parlare di salute 
mentale. Dalle 16.30 si gioca 
e si fa merenda insieme. DAR  
e gli abitanti nel frattempo 
realizzeranno un angolo 
delle piante aromatiche di 
condominio. Una buona scusa 
per incontrare e conoscere 
meglio i propri vicini di casa. 
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 > continua da pag. 3 

Con il tempo lo spazio “A” sarà sempre 
più vissuto dagli abitanti perché è una 
risorsa a loro disposizione. 

Dallo spettacolo dei bambini della 
banca del tempo, al corso base 
sui diritti di cittadinanza, fino alle 
presentazioni di libri o le prenotazioni 
per le feste di compleanno. 

Il 13 marzo 2013, negli spazi 
dell’infomagiovani  e mobilità 
internazionale di via Dogana 2, 
in piazza Duomo, è nato G.lab, 
un servizio dedicato alle seconde 
generazioni. 

All’inaugurazione dello spazio 
l’Assessore Majorino ha spiegato: “Il 
G.Lab è un laboratorio di cittadinanza,  
uno spazio dove costruire il percorso 
per l’ottenimento della cittadinanza 
da parte di tutti i ragazzi e le ragazze, 
milanesi a tutti gli effetti,  ma che 
ancora oggi devono subire una norma  
inaccettabile come lo jus sanguinis”. 

Un messaggio forte per ribadire la 
necessità di superare questa norma 
ingiusta che non attribuisce la 
cittadinanza a chi nasce e abita in 
Italia ma ha genitori stranieri. 

In fondo, perché stringere gli invitati 
nel proprio appartamento quando si 
ha a disposizione un bellissimo salotto 
comune?

Questo servizio è stato realizzato in 
collaborazione con la Rete G2, ovvero 
la rete delle seconde generazioni.

La Rete G2 è un’organizzazione 
nazionale fondata da figli di immigrati 
e rifugiati nati e/o cresciuti in Italia. 

G.lab è uno spazio dove i ragazzi e 
le ragazze di seconda generazione 
possono acquisire informazioni su 
come ottenere la cittadinanza, sul 
lavoro e sullo studio ma è anche 
un’occasione per condividere 
l’esperienza di essere nati in Italia da 
genitori di origine straniera. 

Al G.lab i si possono incontrare altri 
ragazzi di differenti età e organizzare 
con loro eventi culturali come, ad 
esempio, la seconda edizione del 
Festival Ri-Generazioni che si terrà a 
metà maggio. 

G.Lab è aperto:
mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 14 alle 18 

Per infomazioni è possibile scrivere a: 
glab@comune.milano.it

G.Lab
A Milano c’è spazio per le seconde 
generazioni  
Il 13 marzo 2013 in via Dogana 2 (piazza Duomo), il Comune 
di Milano ha aperto G.Lab, un servizio dedicato alle seconde 
generazioni, i ragazzi e le ragazze figli di genitori stranieri.  
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