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In questi 25 anni abbiamo lavorato 
con l’idea che l’abitare possa essere 
una leva di trasformazione importante 
per la città. Le città non sono fatte 
di abitazioni, ma di abitanti. Per 
questo abbiamo costruito un modello 
di intervento che mette al centro 
dell’azione di DAR l’abitante, in tutta la 
sua complessità. E abbiamo provato, 
con percorsi lunghi e non semplici, 
ad accompagnare i nostri abitanti a 
diventare cittadini più consapevoli, e in 
qualche caso attori dei cambiamenti e 
delle trasformazioni dei loro quartieri.
Siamo altrettanto convinti che non si 
possa realizzare innovazione sociale 
senza partire da un bisogno, e quello 
della casa resta ancora oggi uno dei 
più importanti, per chi prova ad abitare 
a Milano. Per questo crediamo che 
sia ancora urgente e indispensabile 
provare a dare risposta alla domanda 
di casa, per poter lavorare e agire 
sulle dimensioni più immateriali 
dell’abitare.
In questi anni abbiamo avviato 
delle piccole ma significative 
sperimentazioni di progetti abitativi 
destinati ai giovani: Ospitalità Solidale 
– in partnership con Comunità 
progetto e ARCI Milano – e il Foyer di 
Cenni. 

Entrambi i progetti sono dedicati a 
giovani con età compresa tra 18 e 
30 anni che cercano una soluzione 
abitativa accessibile economicamente 
e che consenta loro di sperimentarsi 
come cittadini e come vicini di casa 
‘solidali’.
Questi progetti ci hanno spinto 
ad analizzare a fondo la domanda 
abitativa dei ‘giovani’, caratterizzata 
da una forte precarietà – non 
solo lavorativa, da risorse scarse 
e discontinue e da mancanza di 
garanzie.
Allo stesso tempo ci hanno mostrato 
come molti fra i giovani che abbiamo 
ospitato abbiano cercato nella nostra 
offerta di casa non solo un ‘tetto 
sulla testa’ a prezzi più accessibili 
di quelli che offre il mercato, ma 
anche un contesto di relazioni e 
opportunità accogliente, capace di farli 
sentire a casa e di valorizzare le loro 
competenze. 
Abbiamo imparato, attraverso il 
confronto e a volte anche lo scontro 
con i nostri giovani ospiti, che per 
poterli accompagnare a essere 
risorsa per il proprio contesto di vita 
era necessario che si partisse dalla 
vicinanza e dalla fiducia.
Queste sperimentazioni ci hanno 
spinto ad allargare lo sguardo 
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Progetto Eccentrico per 
bambini fino a 6 anni in 
zona 8

Eccentrico si rivolge a famiglie 
con bambini da 0 a 6 anni di età 
e si propone di sperimentare, 
sul territorio della zona 8 di 
Milano, servizi educativi flessibili, 
condivisi e sperimentali per 
favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro delle famiglie che 
vi risiedono o lavorano. 

Fino a dicembre 2018 Eccentrico 
offre i seguenti servizi:
- CAMPUS durante i periodi di 
chiusura scolastica per bambini 
da 0 a 6 anni, gestito da Arché 
Onlus a Quarto Oggiaro;
- SPORTELLO CONCILIAZIONE 
per orientare e ideare servizi, 
anche condivisi, di cura della 
persona, gestito da Acli Milano 
tra Gallaratese e Quarto Oggiaro.
- SABATO ECCENTRICO, un 
servizio educativo aperto tutti i 
sabati dalle 8 alle 21 per bambini 
da 0 a 6 anni, gestito da APS 
Mitades presso Spazio Mitades 
in Via F. Giorgi 15 (Trenno-
Gallaratese).
Per informazioni e iscrizioni è 
possibile scrivere a progetto.
eccentrico@gmail.com o 
telefonare al 3755668024 nei 
giorni di martedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e il 
sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Costruisce solidarietà
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e a immaginare un sistema di 
accoglienza cittadino per i giovani 
che cercano una soluzione autonoma 
a Milano. Per questo lo scorso anno 
abbiamo partecipato alla prima fase 
di selezione del bando Welfare in 
azione di Fondazione Cariplo, con 
l’idea progettuale Milano 2030 – la 
coalizione per l’abitare giovanile. 
L’idea, condivisa e proposta con una 
rete di partner e di sostenitori ampia 
e variegata, è stata selezionata per 
passare alla fase di studio di fattibilità. 
Il percorso è partito e la rete sta 
lavorando alla definizione puntuale del 
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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 
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.

progetto. 
Con Milano 2030 vogliamo provare a 
costruire delle opportunità di abitare 
più accessibili per i giovani. Giovani 
che vogliono uscire di casa, che 
vogliono venire a studiare o lavorare a 
Milano. Giovani che vogliono mettersi 
in gioco per il cambiamento di questa 
città, attraverso la sperimentazione di 
modi di abitare differenti, più aperti, 
inclusivi e accoglienti. 
Prima di tutto per trovare spazio per i 
propri bisogni, e poi per essere capaci 
di aprirsi ai bisogni della città.

Sconti sulle bollette 
di luce e gas per le 
famiglie a basso reddito

I bonus gas e luce 2018 sono 
un’agevolazione dello Stato 
rivolto alle famiglie più in 
difficoltà. Si tratta di uno sconto 
che viene applicato sulle bollette 
delle utenze per le famiglie meno 
abbienti e numerose. 
I requisiti per poter richiedere 
tale bonus indicano un Isee fino a 
8.107,5 euro per i nuclei familiari 
con meno di 3 figli; un Isee fino a 
20.000 euro per i nuclei familiari 
con più di 3 figli a carico.
La durata del bonus è di 12 mesi. 
Un mese prima della scadenza 
annuale, il cittadino che ritiene di 
avere ancora i requisiti previsti 
può inoltrare la richiesta di 
rinnovo dei bonus.

Per richiedere i bonus, i cittadini 
devono recarsi  presso il Comune 
di residenza o presso i Caf con 
l’attestazione Isee aggiornata  
e l’apposita modulistica da 
compilare per la domanda.
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Un aiuto scolastico per i 

piccoli abitanti di via Voltri

Una nuova entusiasmante esperienza 
per i volontari di Dar

associazioni e realtà del quartiere 
che insegnano italiano agli stranieri 
per rafforzare la loro competenza 
linguistica; con i figli, pensando di 
trovare persone volontarie disposte 
a dargli una mano due pomeriggi a 
settimana. 
A partire dall’iniziativa di Maria,  anche 
lei abitante di ViVi Voltri, che già 
durante l’estate aveva cominciato a 
sperimentare un po’ di assistenza 
scolastica ai più piccini, a ottobre 
abbiamo avviato un’attività di aiuto 
compiti bisettimanale per gli studenti 
delle elementari e per quelli delle 
medie. Questo è stato possibile anche 
grazie alla disponibilità di quattro 
volontari, saltuariamente integrati 
da altri che si rendessero disponibili. 
In questi primi mesi di attività si è 
stabilizzata una partecipazione di 
sette ragazzi delle scuole medie, 
tre dei quali  con poca o quasi nulla 
conoscenza dell’italiano, e di circa 
quindici delle elementari, dalla prima 
alla quinta. 
Il bilancio è certamente positivo, 
anche se non mancano i problemi 
soprattutto per i ragazzini delle 
elementari, più numerosi e con 
necessità molto diversificate, difficili 
da far stare insieme. 
Ci proponiamo nel prosieguo dell’anno 
di migliorare l’organizzazione e 
l’efficacia dell’iniziativa, anche 
sviluppando contatti con gli insegnanti  
delle scuole nella consapevolezza  che, 
al di là del risultato scolastico, questi 
momenti di relazione e socializzazione 
con i bambini e le famiglie hanno una 
importanza in sé e rappresentano un 
arricchimento dell’”accompagnamento 
all’abitare” svolto da DAR. 
Chi volesse contribuire a rafforzare 
il nostro gruppo di volontari, può 
chiamare il  numero 3334689976 o 
scrivere a voltri@darcasa.org

A ViVi Voltri alla Barona Dar gestisce 
da circa un anno più di 100 alloggi a 
canone moderato e a canone sociale. 
Circa la metà delle famiglie residenti 
è di origine straniera, spesso si tratta 
di nuclei familiari  numerosi, con 
figli piccoli, alcuni arrivati da poco in 
Italia in seguito a ricongiungimento 
familiare. Durante il nostro primo 
anno di apertura dello sportello nello 
spazio comune dedicato agli abitanti 
abbiamo avuto modo di conoscere le 
famiglie, le loro situazioni specifiche 
e i loro bisogni. Durante la pausa 
scolastica estiva alcune mamme ci 
hanno parlato della loro difficoltà 
nel seguire i figli ed aiutarli a fare i 
compiti. 
Questa difficoltà è legata alla lingua, 
che spesso anche i genitori non 
parlano bene e, soprattutto, non 
scrivono. Davanti a questa richiesta 
di supporto, abbiamo pensato di agire 
in due modi: con i genitori, soprattutto 
le mamme, a cui abbiamo segnalato 
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Ventisette giovani, 5 
alloggi, gli ottavi piani e 
tutto Cenni.
Ecco il Foyer
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Una serata di raccolta 
fondi per l’associazione 
Dar El-Kalimat
Una festa allegra e colorata per 
stare insieme e sostenere le 
attività di integrazione e socialità 
promosse da Dar El-Kalimat.

Il 17 dicembre, nella sala 
comune delle case di ViviVoltri, 
DAR=CASA ha ospitato la festa 
di Dar El-Kalimat. Le volontarie 
hanno organizzato una serata di 
cultura araba con cena a base di 
piatti tipici dal Medio Oriente e 
dal Nord Africa, dolci tipici e thè 
verde alla menta; sfilata di vestiti 
tradizionali; spettacolo di danza 
del ventre; tatuaggi all’henné. 

Sono Laura, ultima arrivata nell’equipe 
operativa di Dar Casa. Tra le mie 
mansioni, seguo i ragazzi del Foyer 
di Cenni di cambiamento. Vi vorrei 
raccontare brevemente alcuni 
frammenti del loro vivere al Foyer. 
Sono ventisette giovani donne 
e uomini… Ventisette letti che li 
ospitano, in 5 appartamenti, situati 
o  l’uno di fianco all’altro o  dirimpetto 
con in mezzo la piazza di Cenni e su 
un lato  il Mare  (quello culturale). 
Qualcuno, appena conosciuto, già 
è dovuto andare via, prendendo in 
mano la propria storia e la propria 
crescita. Pronto, più o meno, ad aprire 
un nuovo capitolo, a scrivere un 
nuovo proprio divenire in un futuro 
divenuto presente. Il mio compito 
è accompagnarli, in un percorso di 
autonomia abitativa. Il mio agire è 
incontrarli, vederli  per come sono, 
con i loro sogni, i loro dubbi… molti 
con sfide aperte verso un domani 
incerto ma desiderato.  E nel mio 
agire pongo loro domande, come a 
cercare che spremino questo tempo 
e luogo per nutrire la loro fame, che 
per ognuno ha forma e sostanza 
differente ma comunque importante 
nel loro divenire adulti. Adulti capaci e 
consapevoli che è possibile costruire 
relazioni significative con ragazzi che 
arrivano da culture ed esperienze 
differenti e lontane dalle proprie, che 
è possibile condividere non solo gli 
spazi ma anche i problemi, i desideri, 

Con i contributi raccolti durante 
la serata, l’associazione sosterrà 
i progetti di integrazione nati 
dall’iniziativa delle volontarie.
DAR=CASA ha deciso di sostenere 
l’associazione fin dalla sua 
nascita, a partire dall’idea di 
Hana e Lucrezia di organizzare 
una scuola di lingua araba 
e attività interculturali per 
famiglie. Dopo aver coinvolto 
altre donne e organizzato 
un percorso di formazione 
per insegnanti, la scuola è 
partita nel quartiere di Quarto 
Oggiaro, dove DAR gestisce 
60 appartamenti, la maggior 
parte abitata da soci di origine 
nordafricana. Da allora Dar El 
Kalimat è cresciuta: le attività 
che promuove includono lezioni, 
corsi e feste. A ottobre 2017 a 
ViviVoltri è iniziato il corso di 
zumba per le donne che abitano 
nel quartiere e che ha avuto un 
tale successo da passare da una 
frequenza monosettimanale a 
bisettimanale. Per le donne che 
lo frequentano è un’occasione 
per fare esercizio fisico ma anche 
un momento per trascorrere 
momenti piacevoli in compagnia. 

le competenze gli stati d’animo e 
le emozioni e che nella relazione 
autentica con i propri co abitanti  
può far scoprire modi nuovi di stare 
al mondo, che nella condivisione la 
fatica che ci viene chiesta sa regalare 
amicizie, affetti, legami nuovi non 
scontati. Una volta al mese ci si 
ritrova all’ottavo piano, ci si interroga 
tutti insieme sul vivere al Foyer,  si 
confrontano e condividono esperienze 
si socializzano i significati e anche 
questo, permette loro di costruire 
un comune senso di appartenenza, 
di disegnare un abitare che assume 
colori e sfumature che in vario modo 
li contiene e li rappresenta. Quello che 
segue è una parte del manifesto del 
Foyer, scritto dai giovani che stanno 
abitando attualmente al Foyer; vi 
regaliamo queste righe e se volete 
trovate la versione completa visitate 
la loro pagina fb Foyer di cenni.
“…Noi affermiamo che la bellezza della 
coinquilinanza si è arricchita di una 
nuova prospettiva: l’intreccio pulsante 
di qualità ed esperienze di ciascuno 
conduce ad una crescita maggiore di 
quella raggiungibile individualmente….
Noi vogliamo inneggiare a l’uomo 
che conosce il vicino di casa, che non 
bussa prima di entrare, ma con slancio 
scavalca la finestra. Inneggiamo 
all’impertinenza dell’autoinvitarsi a 
cena, con provviste sotto braccio, alla 
pazienza e al compromesso..”.
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Una nuova misura 
contro la povertà: il REI
Il Reddito di inclusione (REI) è 
una misura di contrasto alla 
povertà dal carattere universale, 
condizionata alla valutazione 
della condizione economica.

Il nucleo familiare richiedente 
deve avere un ISEE non superiore 
a 6mila euro e deve trovarsi 
in almeno una delle seguenti 
condizioni: 
- presenza di un minorenne;
- presenza di una persona con 
disabilità; presenza di una donna 
in stato di gravidanza accertata; 
- presenza di un componente 
che abbia compiuto 55 anni 
con specifici requisiti di 
disoccupazione.

Il REI viene erogato dal 1° gennaio 
2018 e si compone di due parti:
1. un beneficio economico, 
erogato mensilmente attraverso 
una carta di pagamento 
elettronica. Il beneficio varia in 
base al numero dei componenti il 
nucleo familiare;
2. un progetto personalizzato di 
inclusione sociale e lavorativa 
volto al superamento della 
condizione di povertà, predisposto 
dai  servizi sociali del Comune.

Il Progetto sarà rivolto all’intero 
nucleo familiare e prevede 
specifici impegni sulla base di una 
valutazione delle problematiche e 
dei bisogni.

A questo link
www.comune.milano.it/wps/
portal/ist/it/servizi/sociale/
Sostegno_reddito/REI
è possibile consultare l’elenco 
dei CAF convenionati presso cui 
inoltrare la domanda, nonchè 
avere maggiori infomazioni sull 
misura di sostegno.
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Sei una MAMMA e il tuo 

bambino non ha più di 6 

mesi? 

Il Comune di Milano ti offre un 
contributo di 1.800 euro nell’arco di 
un anno da spendere per prodotti 
e/o servizi per il tuo bambino e la tua 
famiglia. Il contributo verrà erogato 
attraverso la Bebè Card, una carta 
elettronica che arriverà direttamente 
a casa e sarà ricaricata di 150 euro 
ogni mese, per 12 mesi. I prodotti, 
come pappe e pannolini, potranno 
essere acquistati in una rete di punti 
di vendita affiliati. L’elenco completo 
è disponibile su www.wemi.milano.
it/bebecard. I servizi, come la tata o la 
baby-sitter, potranno essere acquistati 

recandoti presso gli spazi WeMi o 
collegandoti al sito www.wemi.milano.
it/bebecard 
Avranno il contributo le mamme di 
tutti i nuovi nati a partire dal mese di 
aprile 2017, casalinghe o disoccupate, 
o che non hanno beneficiato di alcuna 
forma di tutela economica della 
maternità dal datore di lavoro per il 
periodo di maternità. La famiglia non 
deve aver superato € 16.954,95 di 
valore ISEE  
Per richiedere il contributo la mamma, 
entro 6 mesi dalla nascita del minore 
o dall’ingresso in famiglia in caso di 
adozione, deve rec\arsi presso uno dei 
CAF convenzionati.
 
Per informazioni è possibile scrivere 
a PSS.sostegnoalreddito@comune.
milano.it o chiamare i numeri Tel. 02 
884 48014 - 02 884 47635 - 02 884 
63044 - 02 884 41619
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In Vivi Voltri attività per 
ragazzi, donne e famiglie
Lo scorso dicembre abbiamo 
inaugurato le attività del Vivi Voltri 
Lab con la cooperativa Spazio Aperto 
Servizi, che ha vinto il Barona contest

Come abbiamo già avuto modo di 
raccontarvi, nel nostro intervento di 
housing sociale Vivi Voltri ci sono due 
spazi comuni per la socialità degli 
abitanti. Lo scorso dicembre hanno 
avuto inizio anche le attività ospitate 
nel secondo spazio che si affaccia su 
via Voltri e assegnato alla cooperativa 
Spazio Aperto Servizi. 

interculturale e intergenerazionale, in 
cui la parola d’ordine è integrazione.
ViVi Voltri Lab ospita: 
- WeMi Voltri, uno spazio di ascolto, 
informazione e prossimità che mette 
a disposizione delle famiglie e della 
comunità un’interfaccia unitaria di 
accesso all’offerta del sistema dei 
servizi domiciliari del Comune di 
Milano;
- “Sei con le donne”: un spazio per 
donne e mamme in cui confrontarsi, 
proporre attività, condividere idee 
e bisogni, orientarsi tra i servizi e le 
opportunità del territorio;
- attività per bambini e ragazzi: 
laboratori ludico – ricreativi e spazio 
compiti per bambini e ragazzi. Si inizia 
con il laboratorio danzante “Ritmo 
nei piedi” tutti i lunedì dalle 17.00 alle 
19.00 per sperimentare il ritmo nelle 
sue molteplici sfaccettature. I ragazzi 
si mettono alla prova con fantasia per 
creare la loro melodia, ritmando coi 
piedi. Il ritmo e la sua storia, il musical, 
piccole coreografie e brevi filmati dove 
si svelerà la tap dance;
- spazio socialità: un luogo di ritrovo 
e condivisione aperto agli abitanti del 
quartiere, con attività per persone 
adulte e anziane;
- incontri, feste ed eventi.

Per informazioni e contatti 
ViVi Voltri Lab
Email: carmela.girasole@
milanoseilaltro.it – Telefono: 
3423303813,
WeMi Voltri: Telefono: 3421281107; 
Email: voltri@wemi.milano.it

Il ViviVoltri Lab è uno spazio per le 
famiglie e i cittadini di tutto il quartiere, 
in cui potersi incontrare, conoscere, 
confrontare e avere accesso a servizi 
utili per semplificare la vita di tutti 
i giorni; uno spazio per favorire la 
partecipazione e l’attivazione degli 
abitanti della zona in una logica 


