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Negli ultimi dieci anni è aumentato 
considerevolmente il numero 
di giovani che vivono a Milano, 
soprattutto perché la nostra città offre 
molte più opportunità lavorative del 
resto d’Italia. 
I contratti sono però spesso precari 
e gli stipendi quasi mai all’altezza 
del costo della vita in città. Gli affitti 
costano il doppio rispetto alla vicina 
Torino. 

Milano rischia di diventare una città 
“esclusiva”, dove arrivano (o restano, 
perché ci sono nati e/o cresciuti) i 
giovani che “possono permetterselo”, 
magari perché aiutati da genitori e 
famiglie che possono farlo. E gli altri? 

La soluzione è quasi sempre la 
condivisione della casa con altri 
giovani, anche se il costo medio di 
una stanza singola è di 500 euro più 
spese, anche nelle zone più lontane 
dal centro e peggio collegate dai 
mezzi pubblici. Co-abitare, abitare 
insieme condividendo gli spazi 
comuni (e in qualche caso la stanza 
da letto), qualche volta è faticoso, ma 
può essere l’occasione per costruire 
amicizie, condividere un percorso 
di crescita, imparare a collaborare, 
incuriosirsi delle competenze e delle 
passioni dei coinquilini.

E’ passato ormai qualche anno da 
quando abbiamo iniziato a ragionare 
su questi temi in Cooperativa, anche 
grazie ai progetti Foyer di Cenni 
e Ospitalità Solidale, che ci hanno 
insegnato tanto, soprattutto ci hanno 
aiutato a comprendere le dimensioni 
e la complessità di un bisogno 
crescente.  
Per questo abbiamo intrapreso il 
percorso che oggi si chiama “Milano 
2035, la coalizione per l’abitare 
giovanile”, un progetto sostenuto da 
Fondazione Cariplo attraverso la IV 
edizione del programma “Welfare in 
Azione”, di cui è capofila la Fondazione 
Dar e con il coinvolgimento attivo della 

 PRIMO PIANO 

Milano 2035 – la coalizione per l’abitare 
giovanile 
Nuova sfida per la Cooperativa e per la Fondazione Dar: capofila di un progetto 
triennale che coinvolge quasi trenta cooperative, enti pubblici, associazioni. 
Obiettivo: rendere Milano una città a misura (anche) dei giovani.
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 “Spazio quartiere” 
un bando per i quartieri 
del Comune di Milano
È stato pubblicato sul sito 
del Comune il bando “Spazio 
quartiere”, che rimarrà aperto 
fino al 14 febbraio 2019: 
dodici piccoli spazi tra Quarto 
Oggiaro, Chiesa Rossa  e Barona 
in cerca di associazioni, enti, 
cooperative senza fini di lucro per 
l’attivazione di progetti sociali, 
culturali, educativi e formativi. 
Si potranno realizzare, ad 
esempio, mostre, laboratori, 
seminari, attività formative e 
di sostegno allo studio per i più 
piccoli e anche interventi per la 
promozione sportiva.
Si tratta di spazi posti ai piani 
terra dei complessi di edilizia 
residenziale pubblica, ad uso 
non abitativo e fino a questo 
momento mai utilizzati, che 
grazie al bando potranno essere 
aperti e diventare utili per gli 
inquilini e per tutto il quartiere. 
Le loro dimensioni variano da un 
minimo di 28 metri quadrati ad 
un massimo di 151, e verranno 
concessi in affitto per 6 anni 
con un canone particolarmente 
ridotto rispetto ai valori di 
mercato. I vincitori dovranno 
sviluppare attività in grado di 
contribuire alle forme di presidio 
quotidiano diffuso del territorio.
Tutte le informazioni si possono 
trovare sul sito del Comune di 
Milano
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Cooperativa. 
Intorno a questa sfida, fino a oggi 
quasi sconosciuta dall’intervento 
pubblico e del terzo settore, abbiamo 
coinvolto tanti compagni di viaggio: 
15 i partner - tra cui la Cooperativa la 
Cordata, la Fondazione Cassoni, le Acli, 
la Fondazione San Carlo, il Comune 
di Cinisello e le Università Bicocca e 
Politecnico - e 15 sostenitori - tra cui 
Regione Lombardia, Comune di Milano 
il Dipartimento Housing di Legacoop 
Lombardia, insieme alle Cooperative 
Uniabita, Benefica e Delta Ecopolis, il 
CCL – Consorzio cooperative lavoratori.
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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.

La coalizione si propone di sviluppare 
un sistema di accoglienza in grado 
di rispondere alle domande abitative 
dei giovani in maniera trasversale, 
affiancando all’offerta di casa 
l’opportunità di essere accompagnati 
in percorsi di cittadinanza attiva, 
accompagnando i giovani alla 
costruzione di relazione con le 
comunità locali. In tre anni speriamo 
di tracciare un nuovo percorso di 
lavoro comune, che possa definire un 
nuovo ambito di lavoro anche per la 
cooperazione di abitanti.
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“Un toolkit per la 
Gestione Sociale dei 
servizi abitativi”

A grande richiesta nel mese 
di febbraio partirà la seconda 
edizione del corso di formazione 
in Gestione Sociale dei servizi 
abitativi. Le iscrizioni alla prima 
edizione hanno superato il 
numero degli iscritti e così con 
Avanzi e Fondazione Housing 
Sociale abbiamo pensato di 
rilanciare subito una seconda 
edizione nei primi mesi del 2019. 
La prima edizione del corso si 
è svolta a Milano nel mese di 
novembre 2018 e ha coinvolto 16 
partecipanti, che lo raccontano 
in un video che potete vedere sul 
sito di Avanzi-sostenibilità per 
azioni
www.avanzi.org
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PROGRAMMA 
PLURIENNALE QUBI’ A 
MILANO.

Siamo nel 2019 a Milano e 
“contrastare il crescere del fenomeno 
della povertà minorile che conta oltre 
20mila bambini costretti a vivere sotto 
la soglia di povertà  ci chiama tutti ad 
un coinvolgimento attivo”, implicati 
in una responsabilità che va oltre il 
proprio ruolo istituzionale, formale  o 
informale che sia.   
Il programma sarà promosso da 
Fondazione Cariplo, con il sostegno di 
Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, 
Fondazione Invernizzi e Fondazione 
Fiera Milano e in collaborazione con 
il Comune di Milano. Per l’esattezza, 
sono 23 le idee, raccolte in 25 quartieri 
di Milano, per rafforzare i percorsi di 
accompagnamento delle famiglie. Un 
programma che mira a 
costruire, potenziare e sviluppare  
sinergie e collaborazioni tra enti, 
associazioni e persone con le quali 
provare ad affrontare la complessità 
del tema.  
Mettere in campo risposte 

economiche, sociali, educative e 
relazionali per sostenere e dare forma  
a risposte che possano disinnescare  
quei  sistemi di isolamento e di 
emarginazione nel quale i minori si 
trovano a vivere.
Esistono strumenti di sostegno e 
contrasto della povertà che non 
vengono interamente distribuiti a 
causa delle difficoltà di conoscenza e 
accesso alle diverse misure, 
QUBì intende dare voce agli elementi 
utili ad intercettare le risorse 
pubbliche disponibili.
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ARRIVA NATALE  - CHE 
FESTA SPECIALE!  APERITIVI 
DI NATALE 2018

di laboratorio anche per i genitori. 

Parallalamente si è svolto anche un 
altro evento natalizio presso lo spazio 
di via Antonini.
Presenti le famiglie ospitate nel 
progetto Residenze Sociali .
Oltre ai brindisi e auguri natalizi è 
stata l’occasione per gli stessi abitanti 
di conoscersi e intessere relazioni.

Mercoledì 19 dicembre, in qualità di 
Gestore Sociale del progetto Cenni di 

Anche quest’anno Dar, ispirata dallo 
spirito natalizio, ha partecipato e 
organizzato diversi appuntamenti 
nei quartieri, che hanno contribuito 
a creare occasioni di incontro e 
rafforzamento delle relazioni! 

Martedì 18 dicembre abbiamo 
partecipato all’evento natalizio “Che 
fico lo stadera”, Organizzato dalla 
Cooperativa Zero5, con il patrocinio del 
Municipio 5 del Comune di Milano.
In quest’occasione abbiamo riproposto 
come attività per i bambini un 
laboratorio teatrale di lettura, eseguito 
dalla bravissima Alicia, una nostra 
giovane collaboratrice abitante delle 
4Corti.
Dopo l’iniziativa genitori e bambini 
sono stati accompagnati al CAM, dove 
la festa è proseguita con altre attività 

cambiamento, abbiamo organizzato 
un brindisi per lo scambio degli auguri 
natalizi nello spazio del gestore. È 
sempre interessante e piacevole 
condividere questi momenti con gli 
abitanti, che alimentano un sistema di 
relazioni e scambi.

Proseguendo con gli appuntamenti, 
venerdì 21 dicembre 2018 abbiamo 
realizzato nello spazio comune del 
progetto Vivi Voltri un laboratorio di 
decorazioni natalizie. Le decorazioni 
realizzate sono state poi appese 
all’albero di Natale generosamente 
regalato da un abitante. È seguita 
una merenda-brindisi offerta dalla 
Cooperativa, a cui alcuni degli abitanti 
hanno portato e condiviso altre 
pietanze.
In quest’occasioni il cibo è anche 
relazione, e come tale interessa 
l’affettività, l’identità e quindi la 
disposizione all’accoglienza
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I PROGETTI DI ABITARE 
GIOVANILE DI DAR AL 
SEMINARIO ACI ABITANTI DI 
ROMA
Un’occasione di confronto e 
discussione sulle esperienze 
cooperative nazionali di Legacoop 
Abitanti e di Confcooperative Habitat, 
con uno sguardo all’Europa

Il 4 dicembre  2018 si è tenuto a Roma 
il primo Seminario ACI Abitanti, che 
ha visto la partecipazione congiunta 
delle Direzioni Nazionali di Legacoop 
Abitanti e di Confcooperative Habitat. 
La giornata si è suddivisa in due 
sezioni: una prima parte sui progetti 
innovativi di abitare nelle città e nelle 
aree interne delle due associazioni e 
una seconda con un approfondimento 
sulle risorse europee a disposizione 
per il settore, con una riflessione 
sulla costruzione di una piattaforma 
con altri stakeholders per lavorare in 
maniera congiunta sulla ricerca dei 
finanziamenti europei.
Nella mattinata di racconto dei 
progetti cooperativi la sessione 
organizzata da Legacoop Abitanti, 
moderata dalla professoressa Angela 
Pavesi del Politecnico di Milano, ha 
visto la presentazione di diverse 
esperienze. Fra queste quella di 
DAR=CASA come partecipante alla rete 
del progetto Milano 2035 – Coalizione 
per l’abitare giovanile, raccontato 

anche in questo numero di Infodar. 
La Presidente Sara Travaglini ha 
raccontato i progetti di DAR impegnati 
a dare risposta alla domanda di 
abitare collaborativo espressa dai 
giovani nella città di Milano, Ospitalità 
Solidale e Foyer di Cenni. Dai progetti 
l’attenzione si è spostata in particolare 
sulla necessità che la cooperazione 
torni a essere un attore fondamentale 
nella riflessione sulla costruzione della 
città inclusiva. In questa direzione 
l’esperienza delle cooperative di 
abitanti nell’offerta di soluzioni 
abitative sostenibili insieme alla 
capacità di costruzione di comunità 
si incontrano con la necessità di 
innovazione e di ampliamento della 
base sociale, importante in un’ottica di 
ripensamento del ruolo cooperativo.
I materiali e il racconto del seminario 
sono disponibili sul sito di Legacoop 
Abitanti 
http://www.legacoopabitanti.it/ 
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Bonus GAS, LUCE e 
ACQUA per le famiglie a 
basso reddito

I bonus gas e luce sono uno 
sconto che viene applicato 
sulle bollette per assicurare 
un risparmio sulla spesa per 
l’energia e sul gas alle famiglie in 
condizione di disagio economico e 
alle famiglie numerose.

Per beneficiare dei bonus bisogna 
avere un Isee fino a 8.107,5 euro 
nei nuclei familiari con meno di 3 
figli; fino a 20.000 euro nei 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 può 
inoltrare una richiesta di rinnovo 
dei bonus.

Da luglio 2018 è possibile inoltre 
richiedere l’agevolazione anche 
per l’acqua: si chiama bonus 
sociale idrico e si può richiedere 
con le stesse modalità di quello di 
gas e luce.

Per richiedere i bonus, gli 
interessati devono presentarsi 
presso il Comune di residenza 
o Caf con l’attestazione ISEE 
e l’apposita modulistica da 
compilare per la domanda.

La modulistica è disponibile e 
scaricabile dal sito dell’Autorità 
per l’energia www.arera.it.

Per il Comune di Milano vi 
invitiamo a guardare il sito
 www.comune.milano.it/wps/
portal/ist/it/servizi/sociale/
sostegno_reddito


