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Sabato 18 maggio si è tenuta 
l’assemblea annuale di DAR. 
Quest’anno abbiamo deciso di 
organizzarla nel complesso di Cenni di 
Cambiamento, ospiti di Mare culturale 
urbano che gestisce la Cascina 
Torrette, uno spazio molto suggestivo 
e accogliente.
Come ogni anno sono stati presentati 
in maniera chiara ed esauriente i punti 
all’ordine del giorno. 
La relazione della Presidente 
sull’andamento della cooperativa ha 
aggiornato i soci presenti sulle nuove 
progettualità e sul consolidamento 
di alcuni importanti progetti. Il più 
significativo, ViviVoltri, ormai giunto al 
secondo anno completo di gestione, 
conferma l’avvio positivo nonostante 
la grande complessità del progetto.
Matteo Busnelli ha presentato i dati 
salienti del bilancio 2018: l’aumento 
dei ricavi da progetti da un lato (di 
circa il 20%) e l’aumento del costo 
del personale per la necessità di 
rafforzare l’ufficio amministrativo 

con personale strutturato. Le perdite 
su crediti e svalutazioni crediti sono 
diminuiti a fronte della riduzione della 
morosità mentre gli ammortamenti 
sono aumentati per effetto di 
alcuni investimenti per interventi 
di manutenzione straordinaria sul 
patrimonio storico di DAR.
Dopo queste relazioni e prima 
dell’approvazione del bilancio da 
parte dell’assemblea è intervenuto 
il Presidente del Collegio Sindacale 
Antonio Buscemi, che ha avuto come 
sempre parole di apprezzamento 
per il lavoro di DAR, a cui dedica 
generosamente molta attenzione e 
disponibilità.
Il terzo punto all’ordine del giorno 
è stato presentato da Matteo 
Busnelli che ha portato all’attenzione 
dell’assemblea la necessità di rivedere 
il Regolamento relativo al Prestito 
Sociale, per adeguarlo al Regolamento 
Quadro in materia di Prestito Sociale 
approvato da Legacoop Nazionale, a 
cui DAR aderisce.
Gli aspetti più rilevanti del nuovo 
regolamento sono il rafforzamento 
degli obblighi informativi e formativi in 
capo agli organi sociali (in particolare, 
il consiglio di amministrazione) e 
favorire le condizioni affinchè la 
cooperativa possa tempestivamente 

 PRIMO PIANO 

Il racconto dell’assemblea annuale di 
DAR! 
L’assemblea della cooperativa tenutasi presso la bellissima location di Mare 
Culturale Urbano in via Giuseppe Gabetti 15 a Milano, all’interno del complesso di 
Housing Sociale Cenni di Cambiamento
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22 SETTEMBRE FESTA 

DELLE QUATTRO CORTI 

- STADERA.

Anche quest’anno vi invitiamo 
a segnarvi con largo anticipo la 
data del 22 settembre per un 
momento di condivisione e per 
partecipare insieme alla Festa 
delle Quattro Corti.

L’evento è organizzato dalla 
nostra cooperativa DAR=CASA 
e dal Consorzio Cooperative 
Lavoratori, con la collaborazione 
di varie realtà appartenenti alla 
rete di quartiere.
Immaginiamo un pomeriggio 
di festa per gli abitanti delle 
Quattro corti di Stadera e per 
chiunque voglia partecipare. La 
festa verrà animata con musica 
dal vivo, laboratori, attività per 
bambini, danze e cena conviviale 
condivisa.

Non mancate. Vi aspettiamo 
numerosi !!!

Costruisce solidarietà
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reagire a situazioni potenzialmente 
critiche, attraverso maggior 
focalizzazione del ruolo dell’organo 
amministrativo e di controllo. 
Ma la novità di questa assemblea 
sono stati gli interventi dei ragazzi 
e delle ragazze che vivono in due 
importanti progetti gestiti da DAR. 
L’assemblea si è infatti aperta in 
maniera un po’ inusuale, con la 
proiezione di un video realizzato 
da alcuni ospiti del progetto 
Ospitalità Solidale. Al termine 
del video, (che potete trovare 
a questo link https://www.
facebook.com/ospitalitasolidale/
videos/304855363798131) Tommaso 
è intervenuto raccontando cos’è 
Ospitalità Solidale e qual è la sua 
esperienza, condivisa con altri ragazzi 
e ragazze suoi vicini di casa, all’interno 
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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.

di un progetto di abitare collaborativo.
Sono intervenute a conclusione dei 
lavori Maite, Ambra e Paola , alcune 
giovani abitanti del Foyer di Cenni, che 
hanno accompagnato i soci presenti in 
un tour nei loro appartamenti. 
La visita al progetto Foyer è stata 
molto interessante e ha consentito ai 
presenti di vedere con i propri occhi 
cosa significhi abitare in un progetto 
gestito da DAR. Queste due incursioni 
sono state molto apprezzate e hanno 
dato concretezza al proposito di DAR 
di investire sui giovani a partire dalla 
casa. 
Per farlo, Fondazione DAR e 
cooperativa DAR=CASA, in qualità 
di capofila e di soggetto della rete 
di Milano 2035, stanno lavorando in 
maniera congiunta alla costituzione di 
un fondo da dedicare agli investimenti 
per il recupero di nuovi alloggi e la 
messa a disposizione di posti letto a 
costi accessibili.
L’assemblea è stata l’occasione per 
presentarlo e invitare tutti i soci a 
contribuire. 
Il nostro augurio è quello di trovare le 
risorse per poter moltiplicare questi 
progetti e costruire un sistema di 
accoglienza per i giovani che vogliono 
vivere a Milano e che non riescono a 
sostenere gli alti costi del mercato 
della casa.

DAR COMUNICA

REstate a Milano? 
vi segnaliamo a Vivi 
Voltri 
Nella serata del 19 luglio nel 
cortile di  Vivi Voltri in  via Di 
Rudinì 16-18 sarà proiettato il 
film di animazione  Zootropolis 
(casa di distribuzione 
permettendo) .   

CAMPUS ESTIVO IN WEMI VOLTRI 
dal 15 al 26 luglio - via di Rudinì 
18, Milano 
Giornate di campus estivo presso 
lo spazio WeMi Voltri. 
Teatro, sport e giochi di una 
volta! 
Iscrizioni aperte presso lo spazio 
WEMI 

DAR RACCONTA

BARI SOCIAL HOUSING

Il 10 giugno scorso è uscito l’avviso 
per la selezione dei nuovi abitanti 
del progetto Bari Social Housing. 
Il progetto è promosso dal fondo 
Esperia, unico fondo immobiliare 
italiano dedicato alla realizzazione 
di alloggi sociali nel Mezzogiorno. Il 
Fondo è gestito da Fabrica SGR e i 
sottoscrittori sono  Cdp Investimenti 
SGR, Regione Sicilia e Fondazione 
Con il Sud. L’advisor tecnico sociale è 
Fondazione Housing Sociale.
Per la gestione di questo intervento è 
stato selezionato Social Housing coop 
– net Bari, un neocostituito network 
cooperativo a cui DAR=CASA aderisce.
L’esperienza del Laboratorio 
sul gestore sociale cooperativo 
ha confermato come il modello 
cooperativo risponda per sua 
tradizione e sviluppo alle esigenze 
di integrazione e complementarietà 
delle funzioni di gestione immobiliare 
e sociale. Per la gestione sociale 

di questo nuovo progetto, il primo 
di social housing nel Mezzogiorno, 
Finabita Spa ha favorito quindi la 
costituzione di una rete di soggetti 
con competenze integrate ed 
esperienze diverse. Oltre a DAR=CASA 
ci sono Abitare Toscana Srl, Apulia 
Student Service ed Experience Società 
Cooperativa.
“Bari Social Housing” è un progetto 
di abitare integrato. Oltre alle 
opportunità residenziali offre 
infatti spazi comuni per attività e 
servizi, nonché numerosi spazi verdi 
all’aperto, in cui poter realizzare 
attività collettive e promuovere lo 
sviluppo di una comunità solidale.
Gli abitanti saranno accompagnati a 
conoscere le opportunità dell’housing 
sociale attraverso occasioni di 
conoscenza reciproca, momenti di 
incontro e di socialità organizzati 
in cui sperimentare modalità 
collaborative di abitare, organizzati e 
condotti dal Gestore Sociale.
DAR=CASA sta collaborando con le 
cooperative locali alla definizione 
del progetto di comunità e al suo 
sviluppo.

CHIUSURA DEGLI UFFICI

Gli uffici di DAR CASA saranno 
chiusi per la pausa estiva dal 12 
al 18 agosto 2019
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SPAZIO COMUNE A VIVI 

VOLTRI: UNA RISORSA 

PER GLI ABITANTI DA 

COSTRUIRE INSIEME.
Attraverso un percorso di attivazione 
e coinvolgimento, gli abitanti di Vivi 
Voltri hanno definito insieme le regole 
d’uso dello spazio comune 

Nel complesso di Vivi Voltri gli 
abitanti hanno a disposizione un 
grande spazio per organizzare attività 
comuni, che possono utilizzare 
anche per organizzare feste e 
momenti privati con le loro famiglie 
e amici, prenotandolo, a fronte di un 
contributo destinato alla gestione 
dello spazio. A giugno 2018, a seguito 
di una riunione con gli abitanti durante 
la quale erano emersi malcontento 
e preoccupazione sull’uso improprio 
dello spazio, DAR aveva deciso di 
sospendere la possibilità di prenotare 
la sala comune per le feste private, 
con l’idea di intraprendere un percorso 
insieme agli abitanti per ridefinire le 
regole e le modalità di utilizzo.

Fra ottobre e novembre abbiamo 
organizzato 3 momenti di confronto 
con gli abitanti: 
nel primo appuntamento abbiamo 
iniziato a ragionare insieme sui punti 
che nei mesi precedenti avevano 
rappresentato dei nodi problematici, 
e cioè sugli usi consentiti e non, sugli 
orari, sulla gestione delle risorse 
economiche, sulla gestione delle chiavi 
e delle pulizie. Gli abitanti hanno 
portato le loro riflessioni a livello 
individuale. 

Durante il secondo incontro gli 
abitanti hanno ripreso spunti e 
riflessioni emersi, confrontandosi 
tra loro e osservandoli da un punto 
di vista collettivo. Durante questo 
secondo confronto, gli abitanti hanno 
ripreso le diverse indicazioni emerse 
in modo da definire la struttura delle 

regole condivise e proponendo il 
coinvolgimento di un piccolo gruppo 
di abitanti per facilitare la gestione 
delle chiavi e la verifica dello stato 
della sala pre e post consegna. 
È emersa inoltre la necessità di 
responsabilizzare maggiormente le 
persone che prenotano la sala per 
organizzare la propria festa, ponendo 
maggiore attenzione al momento della 
prenotazione.

Nell’ultimo incontro di fine novembre 
abbiamo quindi presentato e discusso 
insieme agli abitanti il regolamento, 
frutto degli incontri precedenti, e 
messo a punto gli strumenti e le 
modalità condivise insieme. Gli 
abitanti hanno quindi deciso di 
sperimentare il nuovo regolamento 
per valutarne l’efficacia, lasciandosi 
aperta la possibilità di modificarlo a 
seconda delle questioni che dovessero 
man mano emergere.

A dicembre la sala è tornata a poter 
essere utilizzata dagli abitanti, che 
negli ultimi 6 mesi hanno prenotato 
ed utilizzato per organizzare momenti 
di festa e incontri.

Ai diversi appuntamenti per la 
costruzione del regolamento hanno 
partecipato una ventina di abitanti: 
fra questi, alcuni si sono proposti 
per ricoprire la figura del referente a 
supporto degli abitanti e di DAR per 
la gestione dello spazio: consegna e 
riconsegna delle chiavi e verifica dello 
stato, nonché riferimento in caso di 
necessità.

A marzo 2019 abbiamo organizzato 
un momento di confronto tra gli 
abitanti per valutare l’andamento 
e ragionare insieme su eventuali 
accorgimenti da mettere in campo; 
l’appuntamento, come spesso accade 
nei momenti di monitoraggio e 
quando le cose vanno bene, è stato 
partecipato da pochissime persone, 
che hanno comunque portato un 
racconto positivo. Ci sarà sicuramente 
occasione per gli abitanti per tornare a 
confrontarsi sul tema.

DAR COMUNICA 

FESTIVAL 

SULL’HOUSING SOCIALE

Questa edizione è stata 
dedicata, in particolare, 
all’importanza dell’accesso 
a un alloggio dignitoso per 
tutti, alla celebrazione della 
lunga tradizione del ruolo del 
pubblico, dell’edilizia cooperativa 
e sociale e del loro ruolo 
chiave nell’affrontare le sfide 
abitative attuali e future.  Dar 
è stata invitata a portare il 
suo contributo a questa vivace 
comunità internazionale, a 
partire dalla partecipazione 
della Presidente alla giuria del 
premio “European Collaborative 
Housing Awards”. Menzione 
speciale per il progetto 
fiorentino “Ex Asilo Ritter”, un 
progetto di autorganizzazione 
e autorecupero di patrimonio 
pubblico in disuso.
Housing Europe, la rete europea 
cui aderiamo, ha organizzato 
un interessante incontro dal 
titolo “This land is whose land?”. 
Molti contributi, tra cui quello 
straordinario della sociologa 
Saskia Sassen, si sono interrogati 
sulla direzione dello sviluppo 
urbano nei prossimi decenni, con 
un’attenzione inquieta al ruolo 
della finanza e dei grandi capitali 
nel mercato immobiliare. 
La nostra cooperativa ha 
partecipato al workshop “La 
jeunesse comme resource 
du logement?”, invitati 
dall’associazione francese Afev, 
promotrice del progetto Kaps, 
un progetto di abitare giovanile 
molto diffuso in Francia. Ci 
siamo confrontati sulla grande 
ricchezza prodotta dai progetti 
come Ospitalità Solidale, che 
mettono in relazione i giovani e i 
quartieri. 
Per saperne di più:
www.ishf2019.com; afev.org
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DAR RACCONTA 

MONETA PIU’ VALORE  

ALL’ABITARE

Fino al 20 luglio è possibile candidarsi 
per 89 appartamenti in locazione a 
canone convenzionato e a canone 
moderato situati in via Quintiliano, 
angolo via Dione Cassio, all’interno 
del Municipio 4 di Milano, a sud est di 
Milano. 
Per gestire l’intervento, DAR si è 
costituita in ATI come “Abitare Qui.D” 
con Abitare Sociale Metropolitano, 
Abita, La Cordata e KService, con 
l’obiettivo di sperimentarsi insieme ad 
altri soggetti gestori con esperienze 
consolidate su territori e target diversi 
per trovare modalità innovative di 
gestione sociale integrata.

Dar in particolare si occuperà del 
coordinamento dell’ATI, nonché dello 
start up di comunità insieme a Abita.
QUID è un intervento di housing 
sociale in zona via Mecenate a Milano, 
un’area cittadina in trasformazione, 
composto da tre edifici per un totale 
di 89 appartamenti in classe A in 
locazione. 

Il progetto è promosso dal Fondo 
Immobiliare di Lombardia gestito da 
InvestiRE SGR con l’Advisor Tecnico 

DAR COMUNICA

E’ ONLINE L’AVVISO DI QUID, 

QUINTILIANO DISTRICT
Fino al 20/07 è possibile fare 
domanda!

Sociale Fondazione Housing Sociale. 
Gli alloggi hanno diverse tipologie: 
monolocali, bilocali, trilocali e 
quadrilocali e potranno essere 
consegnati alle persone a partire da 
settembre 2019.
Come candidarsi:
-andare sul sito www.
quintilianodistrict.it 
-compilare la manifestazione di 
Interesse, 
-stamparla, firmarla e consegnarla allo 
sportello informativo, entro le ore 12 
del giorno 20.07.2019.

Sportello:
dal 3 giugno fino al 20 luglio sarà 
aperto lo sportello informativo sul 
posto tutti i martedì dalle ore 10:00 
alle ore 13:00 e i mercoledì dalle ore 
16:00 alle ore 19:00 

Richieste di informazioni:
Per informazioni relative al presente 
avviso è possibile: 
-consultare il sito 
www.quintilianodistrict.it
-telefonare 
al numero 392 5837920 martedì 
10.00/13:00 e 
mercoledì 16.00/19.00
-recarsi allo sportello informativo 
QUID in loco martedì 10.00/13:00 e 
mercoledì 16.00/19.00
-scrivere una mail all’indirizzo 
info@quintilianodistrict.it.

È in prossima uscita l’avviso per 
la selezione dei futuri abitanti 
degli alloggi in locazione a canone 
convenzionato dell’intervento 
MONETA più valore all’abitare.
Il progetto si propone di dar vita 
ad una comunità sostenibile, 
che sia in grado di condividere e 
mantenere vivi gli spazi comuni e 
di attivare i servizi destinati alla 
socializzazione e al tempo libero.
MONETA più valore all’abitare 
è promosso dal fondo 
multicomparto chiuso 
denominato Fondo Immobiliare 
di Lombardia gestito da InvestiRE 
S.p.A.. L’Advisor Tecnico Sociale 
è Fondazione Housing Sociale. Il 
consulente smart è Planet Idea.
Il progetto comprende 
l’attuazione di un modello 
sperimentale di gestione 
attraverso la nomina di 
un Gestore Sociale, con il 
compito di curare sia alcuni 
aspetti di gestione tecnica 
e amministrativa, sia quelli 
di accompagnamento della 
comunità. 
Il gestore sociale è Social Housing 
Coop – Moneta, un neocostituito 
network cooperativo, composto 
da Finabita Spa (capofila),  
QLS – Quality Living Service 
per le funzioni tecniche e 
amministrative e DAR=CASA per 
le funzioni di accompagnamento.

Tutte le informazioni saranno 
disponibili fra qualche settimana 
al link 
http://www.monetamilano.it/


