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Rom di Rubattino 10 anni
dopo
“Siete parte di questa storia”: è così
che Stefano Pasta della Comunità di
Sant’Egidio ci ha invitati alla serata di
dibattito sull’esperienza dei “Rom di
Rubattino 10 anni dopo” dello scorso
novembre.
Purtroppo non siamo riusciti a
partecipare personalmente all’iniziativa,
ma ricordiamo benissimo quel 2009, gli
incontri e i confronti con i volontari di
Sant’Egidio, le “mamme e le maestre di
Rubattino”, gli operatori e i consiglieri
di DAR per decidere di dedicare un
alloggio all’accoglienza di una famiglia
sgomberata dal campo.
Da quella prima accoglienza è nata
una bellissima collaborazione con la
Comunità di Sant’Egidio e siamo molto
soddisfatti di avere avuto l’occasione
di fare parte di quella storia. Una
storia che dimostra che l’integrazione
è possibile, che è possibile abbattere i
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CARBONIA 3. Conoscersi, da vicini!
A fine novembre abbiamo preso in
carico lo stabile di Via Carbonia 3, nel
quartiere Quarto Oggiaro.
DAR ha infatti partecipato e vinto
un bando del comune di Milano
per la gestione di servizi abitativi
da insediare in questo immobile di
proprietà del Comune.
In questi mesi stiamo approntando
lo stabile e gli appartamenti, che
necessitano di arredi e di qualche
opera di ripristino, nonché l’avvio della
gestione.
Pensiamo dunque che in primavera
potremo ospitare, come previsto dal
bando, 32 famiglie in emergenza
abitativa in altrettanti monolocali e
bilocali e 20 giovani in 16 monolocali
(4 alloggi saranno dedicati a coppie
di giovani). Le famiglie in emergenza
abitativa saranno individuate dal
Comune di Milano (Direzione CasaArea politiche per l’affitto-Unità
Coordinamento Emergenze Abitative),
mentre i giovani saranno individuati
dalla cooperativa attraverso un avviso
pubblico che stiamo costruendo con il
supporto di alcuni giovani del Foyer di
Cenni, il primo progetto abitativo per
giovani gestito da DAR, che nel 2020
compie 6 anni.
Con la primavera daremo quindi avvio
al progetto CARBONIA 3. Conoscersi,
da vicini.
Crediamo che questo progetto possa
essere un’importante opportunità
per alcuni giovani di mettersi in gioco
nella conoscenza e nella relazione sia
con il contesto abitativo e dunque le
famiglie in emergenza abitativa che

con il quartiere, che offre una ricca
presenza associativa.
Famiglie e giovani saranno ospitati
in affitto, con contratti di locazione
transitoria della durata di massimo
18 mesi. I periodi brevi di permanenza
se da un lato portano con sé una
dimensione di temporaneità e
sospensione, dall’altro possono
accogliere le energie tipiche degli
“inizi”.
Ci piacerebbe che queste energie
possano esser dedicate innanzitutto
alla conoscenza: conoscenza tra
giovani, conoscenza tra giovani e
famiglie, conoscenza del quartiere.
In esperienze di abitazione
temporanea, in cui sappiamo che
creare un clima accogliente è un
obiettivo non scontato, pensiamo
sia importante curare momenti che
promuovano la conoscenza reciproca
tra i giovani e tra giovani e famiglie.
I 16 alloggi dedicati ai giovani si
inseriscono nella più ampia cornice di
Milano 2035- Coalizione per l’abitare
giovanili, di cui DAR è soggetto della
rete e Fondazione Dar è capofila.

Costruisce solidarietà
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BONUS ED INCENTIVI
PER LE FAMIGLIE
La legge di bilancio del 2020
conferma e introduce alcune
novità rispetto alle misure
esistenti. Per la frequenza degli
asili nido è previsto un contributo
variabile a seconda dell’ISEE della
famiglia: un massimo di 3.000 €
per i nuclei con ISEE fino a 25.000
€, fino a 2.500 € per un indicatore
compreso tra 25 e 40.000 € .
Potranno accedere anche le
famiglie con ISEE superiore,
ricevendo massimo 1.500 €.
A tutti i nati e adottati nel 2020
verrà concesso il bonus bebè,
un contributo trasversale,
ma variabile in base all’ISEE.
L’assegno è di 1920 € per le
famiglie con figli minorenni e
un ISEE sotto i 7.000 €; scende
a 1.440 € per ISEE tra 7.000 e i
40.000 € e a 960 € per chi supera
questa soglia.
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DAR e Kaleidoscopio

RICERCA VOLONTARI

Il doposcuola Tuttimondi a San
Siro cerca volontari per aiuto
compiti ai ragazzi delle scuole
elementari e medie.
Per informazioni chiamare
Mariela al numero 328 674 5984
L’associazione Proficua cerca
uno studente a cui proporre un
tirocinio formativo nella gestione
amministrativa.
Per informazioni chiamare il
numero 3476454832

pregiudizi e che nonostante il lavoro
da fare sia ancora tanto, è possibile
farlo mettendo in comune forze,
risorse e sogni.
Per conoscere la storia dei Rom di
Rubattino è stato realizzato il video
“Mi sembra che è un sogno” che è
possibile vedere su You Tube e che
racconta la storia dello sgombero
dalla baraccopoli di via Rubattino a
Milano e della reazione solidale della
cittadinanza e delle insegnanti che
accolsero nelle proprie case i bambini
e le bambine e le loro famiglie
sgomberate.
“Dieci anni dopo la quasi totalità
di quelle persone (73 famiglie) vive
in casa [...] : in ogni nucleo almeno
un adulto lavora, il 100% dei minori
frequenta le scuole dell’infanzia,
primarie e medie, molti ragazzi
studiano alle superiori e fanno
volontariato. Quello dei rom di
via Rubattino è oggi uno dei più
significativi percorsi di integrazione di
famiglie rom in Italia”.
Un ottimo risultato di un’integrazione
possibile!
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Siamo state contattate dagli amici
di Metodi che ci hanno proposto di
coinvolgerci in due incontri di scambio
e formazione con la cooperativa
sociale trentina Kaleidoscopio. La
cooperativa Kaleidoscopio, fra le
varie sue attività, si occupa per
conto di Itea (Istituto Trentino per
l’Edilizia Abitativa, quella che in
Lombardia chiamiamo ALER) del
lavoro di accompagnamento sociale,
gestione dei conflitti di vicinato e
del regolamento di convivenza nei
caseggiati di edilizia pubblica della
provincia di Trento.
Il titolo scelto per gli incontri di
confronto è sembrato subito calzante
e stimolante: operare nei condomini e
caseggiati nell’epoca del risentimento.
In questa attività sono state coinvolte
Laura e Matilde, che hanno portato le
loro esperienze quali referenti sociali
dei progetti del Foyer, di Cenni di
Cambiamento e di ViVi Voltri. Le due
giornate sono state organizzate nel
mese di novembre con una tappa a
Trento, ospiti nello spazio a sportello
di Kaleidoscopio, e a Milano, nel
casotto delle Quattro Corti di Stadera.
Il lavoro si è svolto rispondendo ad
alcuni quesiti significativi, attraverso
il racconto di esperienze positive e
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negative che potessero dar luogo
poi ad un momento di confronto fra
DAR e Kaleidoscopio per individuare
parole chiave e metodologie di
lavoro utili per rispondere ai temi.
In particolar modo si è lavorato
attorno all’importanza del processo,
che spesso viene messo in secondo
piano rispetto alle realizzazioni; alle
modalità di comunicazione del lavoro
che viene svolto, nei confronti della
committenza e degli abitanti; il tema
della paura del diverso, il rancore verso
gli altri, la promozione della cultura
del bene comune infine la gestione
di situazioni di stress e sovraccarico.
Davide Boniforti di Metodi ha condotto
gli incontri del gruppo e facilitato il
confronto delle diverse esperienze.
È stato un momento di confronto
molto stimolante, che ci ha permesso
di conoscere realtà e esperienze di
lavoro simili, sebbene sviluppate in
contesti territoriali molto diversi.
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RICERCA PERSONALE
DAR=CASA è alla ricerca di
personale, preferibilmente a
tempo pieno, per il proprio Ufficio
Amministrazione.
Il profilo ideale ha esperienza
nella gestione di processi
contabili e amministrativi in
realtà che operano nella gestione
immobiliare, preferibilmente in
cooperative di abitanti.
Completano il profilo:
· ottima conoscenza dei principi
amministrativi e contabili
. gestione in autonomia dei
processi di contabilità generale e
di contabilità analitica
· esperienza nelle gestione
amministrativa degli immobili
(con particolare attenzione alla
elaborazione di bilanci delle spese
di gestione)
· conoscenza della normativa
fiscale inerente la gestione
immobiliare, specificatamente in
cooperative di abitanti
· conoscenza di tecniche e
strumenti per la valutazione
economica e finanziaria di progetti
immobiliari
· capacità ed esperienza nel lavoro
di gruppo
· ottima conoscenza del pacchetto
Office, in particolare di Excel
. conoscenza del sistema
gestionale OASI – SDG (requisito
preferenziale)
Candidature entro il 17 febbraio
a sara.travaglini@darcasa.org
DAR COMUNICA

Vuoi ricevere
l’Infodar via posta
elettronica?

Scrivi a info@darcasa.org
e comunicaci il tuo indirizzo email: 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.
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FESTE DI NATALE NEI
QUARTIERI DI DAR=CASA !
Anche quest’ anno abbiamo voluto
brindare e festeggiare il Natale con i
nostri abitanti dei vari quartieri.
Di seguito un breve racconto dei
momenti natalizi vissuti insieme ai
nostri abitanti.
Nell’intervento di ViviVoltri abbiamo
approfittato dell’arrivo delle festività
per continuare a lavorare sui temi
della sostenibilità e del riciclo.
Abbiamo organizzato due laboratori
rivolti ai bambini che, sotto la guida
delle nostre socie artiste Margarita e
Marcia, hanno realizzato decorazioni
natalizie e un albero di Natale con
materiale riutilizzato. Gli oggetti creati
dai bambini sono stati utilizzati per
decorare la sala comune durante la
festa di Natale, in cui gli abitanti sono
stati invitati ad un pranzo condiviso
con piatti delle diverse tradizioni
nazionali. Nel pomeriggio bambini e
ragazzi si sono immersi nell’atmosfera
natalizia attraverso la visione del film
“La Freccia Azzurra”.
In via Antonini abbiamo incontrato le
famiglie come ogni anno in occasione
delle feste per un saluto collettivo.
Le famiglie sono passate dallo spazio
comune al ritorno dai loro percorsi
quotidiani per mangiare una fetta di
panettone e scambiarsi gli auguri.
Queste famiglie, nonostante si
debbano fermare negli appartamenti
di via Antonini solo temporaneamente,
hanno avuto occasione di conoscersi
e di condividere i tratti comuni del loro
difficile percorso abitativo.
In via Palmieri 22 in collaborazione
con i più piccoli dei nostri soci della
corte e il supporto di alcuni genitori
abbiamo organizzato un laboratorio
di decorazione natalizie per rivestire
il nostro ulivo della corte. Tra una
pallina e un fiocchetto abbiamo
trovato il tempo per godere di una
merenda natalizia alternativa, con
pizze e focacce pronti a ripartire
con la decorazione dell’ulivo della
corte con le luci. I festeggiamenti in
Stadera sono continuati partecipando
all’evento “che fico lo Stadera anche a
Natale“, con una merenda natalizia e
un laboratorio di teatro/lettura svolto
nello spazio A, pronto ad accogliere
iniziative di condivisione e scambi
relazionali.

E ora passiamo in Cenni di
Cambiamento.
E’ il 18 dicembre, sono le sei del
pomeriggio e da finestra a finestra ci
si aggiorna sull’organizzazione
della serata “ragazzi … ci si vede al
living”. Quest’anno il Natale al Foyer
vede diversi giovani appena arrivati:
è l’occasione per conoscersi, e se
anche gli abitanti raccolgono l’invito, è
l’opportunità per i nuovi di
presentarsi alla comunità.
Al living, uno degli spazi ad uso
comune di Cenni, i preparativi
incalzano.
Davide entra con alcuni invitati,
Ludovico e Giulia preparano stuzzichini
dai profumi di terre lontane e nella
sala la band musicale predispone gli
strumenti.
Questa sera musica dal vivo!
Sulle note di Someone like you inizia
la serata. Piano piano si presentano
i primi invitati, si mischiano vecchi
abitanti e neo arrivati, è un susseguirsi
di nomi propri, di strette di mano che
instaurano nuove presenze, nuovi
volti.
Con piacere ci raggiungono alcuni
abitanti adulti e una giovanissima
“candidata” al Foyer, che coglie
l’occasione per presentarsi. Oggi
mentre scriviamo queste righe, anche
lei fa parte del progetto.
A Natale si sa, siamo tutti più buoni
e ci viene il desiderio di fare dei doni:
lì su un tavolino, posati con cura
da Davide, ci sono ad incuriosire gli
invitati dei giochi speciali realizzati
da alcuni giovani artigiani ingaggiati
nel progetto R.A.I.D. dell’associazione
Hirundo …giochi per grandi e piccini
che fanno venir voglia che sia già
Natale.
Cosa è il progetto R.A.I.D e cosa ci fa
l’ass. Hirundo a Cenni?..Beh questa è
un’altra storia!
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ABITARE QUID:
in entrata gli abitanti!

RAID – globali giochi locali

DAR si è costituita in ATI,
associazione temporanea
d’impresa, con Abitare Sociale
Metropolitano, Abita, La Cordata
e Kservice come “Abitare Qui.D”
per gestire l’intervento di nuova
realizzazione QUID – Quintiliano
District a Milano.
Il Gestore Sociale è dunque
composto da soggetti con
esperienze di gestione
consolidate su territori e target
diversi che in questa occasione
si sperimentano insieme per
trovare modalità innovative
di gestione sociale integrata.
QUID Quintiliano District è un
intervento di housing sociale
in zona via Mecenate a Milano,
composto da tre edifici per
un totale di 89 appartamenti
monolocali, bilocali, trilocali
e quadrilocali in classe A in
locazione a canone moderato e
convenzionato.
Il progetto è promosso dal Fondo
Immobiliare di Lombardia gestito
da RedoSGR S.p.A, con Advising
Tecnico Sociale di Fondazione
Housing Sociale.
L’avviso pubblico aperto
prima della chiusura estiva ha
permesso di protocollare 217
domande di cui ben 155 idonee.
A seguito degli abbinamenti
di famiglie e alloggi disponibili
abbiamo previsto l’assegnazione
per 60 nuclei famigliari. C’è stata
dunque una partecipazione
ampia alla fase di risposta
all’avviso pubblico e anche alla
fase di autoselezione, avvenuta
attraverso i due incontri
progettati da Fondazione
Housing Sociale nei mesi di
settembre e ottobre. In queste
settimane sono previsti anche
due incontri di conoscenza tra
gli abitanti prima degli ingressi.
In questi incontri faciliteremo
insieme a FHS la costituzione di
gruppi di acquisto sul tema dei
mobili e dei traslochi.
Entro il mese di febbraio è
prevista la presa in carico dello
stabile di Via Quintiliano da parte
della Proprietà e del Gestore.
In primavera saranno dunque
possibili gli ingressi per gli
abitanti!

Un laboratorio artigianale
itinerante e multiculturale
Il Foyer di Cenni non è solo un
luogo di convivenza, ma un posto
dove possono nascere progetti. Un
anno fa parlavamo di quello che
avremmo potuto fare concretamente
per comprendere realtà su cui ci
interrogavamo da tempo: migranti,
lavoro, identità, dignità.

Ci siamo chiesti cosa sarebbe venuto
fuori dall’incontro di più visioni: quelle
di persone che provengono da lontano.
Abbiamo scelto di concentrarci sul
FARE. Perché se parlare è difficile e
può rappresentare una barriera, fare
viene forse più naturale. Allora perché
non unire persone diverse per lavorare
a un progetto comune?
Abbiamo fatto una mappatura delle
realtà che ogni giorno a Milano
lavorano per costruire una società
aperta e sostenibile. Ci siamo
concentrati sulla periferia, dove
abbiamo scoperto molte realtà vive e

CERCARE CASA E
ARREDARLA: UN AIUTO
PER I GIOVANI
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Milano2035 è il progetto con capofila
Fondazione Dar, che intende creare
un sistema integrato di accoglienza
e sostegno all’autonomia abitativa
dei giovani nell’area metropolitana
milanese e che negli scorsi mesi
ha sviluppato alcuni strumenti utili
per dare risposta ai problemi più
ricorrenti.
Se la ricerca di una casa a un costo
accessibile è il principale problema,
una soluzione è fornita da Cerco
Alloggio Milano (www.cercoalloggio.
com): la sezione ‘abitare collaborativo’,
viene aggiornata quotidianamente
con gli annunci di cooperative e

attive, capaci di spingere l’intera città
verso nuove sfide.
Tra questi ci sono laboratori di
artigiani digitali, di sarti e di falegnami,
stamperie e cucine: tante piccole
comunità che crescono e dimostrano
che un altro tipo di produzione è
possibile.
E quando con amici designer ci
siamo chiesti quali oggetti avremmo
potuto produrre la risposta è stata
spontanea: giochi! Giochi per sedersi
insieme a un tavolo, ridefinire ruoli e
campi d’azione, stringere alleanze e
ridisegnare paesaggi e confini.
Il progetto è risultato vincitore del
bando Cultura Città Mondo, promosso
dal Comune di Milano e a cui hanno
collaborato CSV Milano, ABCittà e
Codici.
Grazie al contributo ottenuto abbiamo
potuto dare vita a un laboratorio
itinerante che passa dalla macchina
da cucire di Ousman – sarto che viene
dal Gambia e lavora con la stoffawax–
dalle mani di Samuel –falegname
ghanese – e dai progetti dei vari
designer coinvolti. Il laboratorio si è
poi allargato e ha visto al suo interno
studenti di design e semplici curiosi.
Alcuni dei giochi di RAID sono finiti
ai bambini della casetta verde del
Giambellino e allo SPRAR di via Gorlini.
Abbiamo scelto giochi che fossero il
più possibile universali, che avessero
viaggiato molto, le cui regole, forme e
colori si fossero mescolate.
Davide e Giulia,
due abitanti del Foyer
www.raidlab.it
associazioni dedicati a progetti di
convivenza solidale.
Un altro grande scoglio è il
reperimento mobili e la costruzione di
una rete relazionale. Grazie a CeloCelo
(www.milano.celocelo.it) i privati che
possiedono mobili e elettrodomestici
inutilizzati possono regalarli ai
giovani accreditati. Gli annunci sulla
piattaforma del dono, possono
riguardare anche lo scambio di tempo
e competenze, dando a tutti gli utenti
un’occasione in più per conoscersi
imparando qualcosa di nuovo. Anche
fare volontariato può essere un ottimo
modo per stringere nuove amicizie,
su Volontari per un giorno (www.
volontariperungiorno.it) si trovano
proposte dedicate ai giovani e alle
aree territoriali in cui si concentra il
progetto.
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POSA DELLA PIETRA
D’INCIAMPO IN VIA
PALMIERI 22

Anche lo storico stabile in via
Palmieri 22 gestito da DAR=CASA
è stato sede del progetto
“Stolpersteine”, ovvero la posa
della pietra d’inciampo intitolata
a Mario Provasi avvenuta venerdì
17 gennaio alle 10.00.
Il progetto promosso dal
Comitato Pietre d’Inciampo di
Milano, “Stolpersteine”, nasce
da un’idea dell’artista tedesco
Gunter Demnig, per contrastare
l’oblio e le cattive memorie sulla
tragedia delle deportazioni
naziste durante la Seconda
guerra mondiale.
La caratteristica distintiva
di Stolpersteine, rispetto a
qualunque altro monumento
dedicato all’Olocausto, è quella
di creare – esattamente nello
stesso luogo in cui abitò la
vittima dello sterminio dei nazisti
e dei loro alleati – quella che allo
stesso tempo rappresenta una
commemorazione personale e un
invito alla riflessione.
Un progetto monumentale
europeo diffuso nel tessuto
urbanistico e sociale per
tenere viva la Memoria di
tutti i deportati nei campi di
concentramento e di sterminio
nazisti che non hanno fatto
ritorno alle loro case.
Obiettivo ambizioso del Comitato
è di posare da 12 a 24 pietre ogni
anno per i prossimi cinque anni.
DAR=CASA presente all’iniziativa
per contribuire ad onorare la
memoria e non dimenticare.
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