
infodar è un peridodico di DAR=CASA| via Barrili, 21 - 20141 Milano |tel. 02.8473331 - fax 02.84733345 |  email: info@darcasa.org  | seguici 

Care socie, cari soci e abitanti,
non è facile scrivere un messaggio 
di vicinanza e conforto quando la 
situazione ci impone di stare distanti: 
nel nostro lavoro abbiamo sempre 
provato a dare valore alla relazione 
e all’accoglienza. Il valore della porta 
aperta è quello che abbiamo voluto 
più degli altri rendere nostro, fra 
quelli propri del mondo cooperativo. 
Ma oggi tutto questo è messo a dura 
prova da un fenomeno che mette in 
crisi il mondo che abbiamo conosciuto 
finora.
L’emergenza dovuta alla situazione 
sanitaria che il nostro paese sta 
attraversando ha avuto ricadute 
importanti anche sulla cooperativa: 
di alcune oggi abbiamo solo il sentore 
e i primi segnali, che nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi 
potremo valutare e analizzare.
Per il momento possiamo solo 
raccontarvi di come abbiamo deciso di 
organizzarci: la porta del nostro ufficio 
è chiusa, ma ci siamo attrezzati per 
continuare a distanza gran parte del 
nostro lavoro. Abbiamo attivato un 
numero di cellulare per rispondere alle 
vostre chiamate e tutte le persone 
che lavorano in DAR sono ancora 
operative. Attraverso il telefono, le 
mail e gli strumenti di comunicazione 
a nostra disposizione continuiamo 
a presidiare per quanto possibile il 
rapporto con la base sociale. 
Stiamo organizzando e 
sistematizzando le informazioni che 

ci arrivano sulle misure a sostegno 
delle famiglie per orientare i soci a 
richiederle in caso di bisogno. Siamo 
in contatto con i nostri fornitori 
per organizzare se necessario gli 
interventi manutentivi emergenziali, 
nel rispetto dei decreti statali 
e regionali che monitoriamo 
costantemente.
Con le associazioni di rappresentanza 
stiamo portando all’attenzione delle 
istituzioni i problemi che raccogliamo 
da parte dei soci e degli inquilini sul 
pagamento dell’affitto: comprendiamo 
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MESSAGGIO 

Cari abitanti, a causa 
dell’emergenza sanitaria in 
atto tutti abbiamo dovuto 
modificare le nostre abitudini 
di vita, cercando di rimanere il 
più possibile nelle nostre case. 

Purtroppo per alcuni questo 
significa non poter lavorare o 
lavorare di meno. 
In attesa che vengano definiti 
dei contributi specifici per 
il sostegno al pagamento 
dell’affitto, vi invitiamo ad 
informarvi per accedere alle 
misure di sostegno al reddito 
già attivate dal Governo. 
Nel frattempo, vi chiediamo di 
fare uno sforzo per rispettare 
il più possibile il pagamento 
del canone. 
Per evitare di uscire di casa, 
vi ricordiamo che potete 
pagare l’affitto anche tramite 
bonifico sul conto corrente di 
riferimento. 

Chi si dovesse trovare in una 
situazione di comprovata 
difficoltà è pregato di avvisare 
la cooperativa scrivendo una 
mail a 
info@darcasa.org o 
chiamando il proprio referente 
alloggio. 

Verrà richiamato dalla 
cooperativa per definire le 
modalità di rientro dal debito.

Costruisce solidarietà
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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.

che la situazione è difficile per molte 
famiglie, oggi ancora più di ieri, ma non 
possiamo non ricordarci che i canoni 
sono la fonte principale di reddito della 
cooperativa. Per questo, in continuità 
con quanto fatto nel passato, ci 
stiamo organizzando per raccogliere 
tutte le situazioni di bisogno e 
analizzarle caso per caso,  in modo 
da trovare soluzioni che consentano 
alle persone di affrontare questa 
situazione di difficoltà e al tempo 
stesso tutelare la stabilità di DAR e di 
tutti i soci.
Ogni anno in questa stagione, 
attraverso l’Infodar, convochiamo 
l’assemblea di bilancio: un momento 
importante non solo per condividere 
con i soci i risultati economici dell’anno 
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Segreteria DAR=CASA 

durante emergenza 

covid-19

E’ attivo il numero di telefono 
della segreteria di DAR=CASA!
Potete contattarci chiamando al 
3316176710 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 16
oppure 
✍scrivendo a info@darcasa.org.

DAR RACCONTA

DALLO STORYTELLING AL 

VOLONTARIATO: gli antidoti 

di Milano2035 al Covid19

Milano2035 lancia due call pubbliche 
per contrastare la solitudine e 
rafforzare le reti di solidarietà nei 
quartieri

Nel giro di poche settimane abbiamo 
rivoluzionato la nostra quotidianità. 
Abbiamo cambiato il nostro modo di 
vivere il lavoro, lo studio, la casa e le 
relazioni personali.
I più fortunati, guardano a questo 
tempo come una risorsa, un’occasione 
per riscoprire lo spazio domestico e 
rispolverare qualche passione; per i 
profili più fragili, invece, la quarantena 
amplifica le preoccupazioni, lontani 
dagli affetti e arroccati tra paure e 
difficoltà.

In questa straordinaria circostanza, 
Milano2035 lancia due call.

La prima si intitola #VivereInCasa, 
una chiamata per raccontare cosa 
significa restare in casa 24 ore su 
24 da soli oppure condividendo le 
mura domestiche con parenti, amici e 
coinquilini. 
Letture, passatempi, esperimenti 
culinari, ognuno di noi si sta 
cimentando in qualcosa di nuovo 
o di ritrovato. Ma dare voce a 
pensieri ed emozioni, è anche un 
antidoto alla paura e all’ansia. Per 
partecipare, basta caricare una foto, 
un’illustrazione, un video, una poesia 
al link http://bit.ly/VivereInCasa 
e descrivere la propria esperienza 
in poche righe. Tutti i contributi 
verranno pubblicati sui canali social di 
Milano2035

La seconda chiamata, invece, si 
rivolge ai giovani tra i 20 e 35 anni, 
ed è un invito ad attivarsi per chi, 
oggi in maniera particolare, ha più 
bisogno. Le organizzazioni della rete 
di Milano2035 sono presenti su tutto 
il territorio milanese e stanno dando 
il loro contributo in questo delicato 
momento. 
Compilando il form 
https://bitly.com/VolontariPerMilano2035 
puoi candidarti come volontario e, 
dopo una breve formazione a cura 
di Ciessevi, sarai indirizzato verso 
l’opportunità più vicino a te e più 
adatta alle tue esigenze e alle tue 
capacità. 
Molti di noi, stanno già aiutando 
parenti o vicini di casa per piccole 
commissioni, ma ci sono tante cose 
che possiamo fare, anche senza 
uscire di casa, dall’aiuto compiti in 
videochiamata ad attività di ‘telefono 
amico’.

ma anche per presentare i progetti, 
raccontare le novità e incontrarci, 
anche solo per un momento di 
convivialità e socialità.
È difficile prevedere oggi quando sarà 
possibile convocare l’assemblea, ma ci 
impegniamo fin da ora a organizzare 
un’occasione che possa restituirci il 
tempo e il significato delle relazioni 
che oggi, purtroppo, possiamo vivere 
solo a distanza. Nel frattempo 
chiediamo a tutti i soci di restare in 
contatto con noi, confrontandosi sulle 
questioni su cui possiamo sostenerli 
ma anche offrendosi di sostenere a 
propria volta chi ha più bisogno. Per 
rendere anche oggi concreti, come è 
sempre stato, i valori di mutualità e di 
solidarietà.



3

DAR RACCONTA 

ANTICORPI COOPERATIVI: 

VOCI, ESPERIENZE E 

INIZIATIVE PER CONTENERE 

L’EMERGENZA

Dagli hub alimentari per le consegne a 
domicilio all’accoglienza straordinaria 
per chi va in isolamento, le 
cooperative di Legacoop Lombardia 
rispondono ai bisogni delle comunità e 
dei più fragili.
Se l’urgenza di affermare il primato 
della salute, individuale e collettiva, 
muove le scelte e le azioni, mai 
come ora è forte la necessità di 
rispondere ai bisogni essenziali. Con 
questo spirito di autodeterminazione 
e solidarietà, le cooperative 
associate a Legacoop Lombardia, 
fin dai primi giorni dell’emergenza 
Coronavirus, hanno attivato i propri 
anticorpi cooperativi, forme vive di 
responsabilità civica, mutualismo, 
resilienza e resistenza. 
Tante le iniziative per rispondere 
ai bisogni alimentari, dagli hub 
temporanei per la consegna della 
spesa a domicilio al fermo dei 
prezzi di Coop Lombardia per 
proteggere famiglie e produttori dalla 
speculazione. 
Al bisogno di accoglienza hanno 
risposto le cooperative sociali, 
mettendo a disposizione personale 
e strutture socio-sanitarie (come 
Genera Onlus, nella foto), e le 
cooperative di abitanti, come 
la cooperativa Dar=Casa che 
ha destinato un suo immobile 
alle persone che necessitano 
di isolamento e non hanno a 
disposizione alcun alloggio.
Al bisogno di cura risponde la 
Cooperativa Medici Milano Centro 

DAR RACCONTA

QUALCHE IDEA PER 

TRASCORRERE IL 

TEMPO A CASA IN 

MANIERA STIMOLANTE

Abbiamo raccolto alcuni 
suggerimenti di attività per 
bambini, ragazzi e non solo che si 
possono fare da casa:
- MediaLibraryOnLine La 
biblioteca digitale che il Sistema 
Bibliotecario Milano mette a 
disposizione dei propri iscritti: 
potete trovare musica, video, 
e-book, riviste e quotidiani,  
audiolibri e banche dati (https://
milano.biblioteche.it/)

- La Kasa a casa vostra mette 
a disposizione i kit per bambini 
realizzati in occasione delle 
numerose mostre svoltesi presso 
la Kasa dei Libri di Milano. Si può 
già scaricare il primo album, che è 
una divertente rivisitazione della 
Cucina surrealista (https://www.
facebook.com/KasaLibri/)

- Sulla pagina Soundcloud di 
Casa delle Storie si possono 
invece ascoltare le “Fiabe senza 
corona” appositamente realizzate 
dal Teatro dell’Orsa di Reggio 
Emilia: si va dai classici come 
Le tre melarance a racconti 
contemporanei come La città dei 
lupi blu di Marco Viale (https://
soundcloud.com/casadellestorie)

che, in sole due settimane, ha 
convertito e adattato la piattaforma 
e la app di telemedicina che usava 
da tempo per seguire i pazienti 
cronici, aggiornandole con gli 
algoritmi necessari, per seguire i 
pazienti contagiati dal Coronavirus 
e mettendole a disposizione, 
gratuitamente, di tutti i medici. 
E ancora il bisogno di muoversi che 
per alcuni, anziani fragili in primis, è 
più difficile da soddisfare. A loro i taxi 
cooperativi milanesi offrono corse 
gratuite in città.
Ci sono poi i bisogni della mente 
e dello spirito, indispensabili nel 
momento in cui è più difficile stare con 
gli altri: webinar per lo smart working, 
visite guidate virtuali, concerti, letture 
e spettacoli teatrali in streaming. 
E ancora il lavoro di documentazione 
scientifica sul Covid-19 dei 
bibliotecari cooperatori, le analisi 
dei decreti e delle ordinanze curate 
dalle cooperative tra professionisti, 
i momenti di ascolto offerti dagli 
educatori. 
Senza dimenticare, come purtroppo 
i decreti sembrano fare, i bambini: a 
loro le cooperative sociali e culturali 
hanno dedicato pillole di smart 
education, tutorial didattici, favole 
della buonanotte e una guida galattica 
al Coronavirus che si apre così: “la 
curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

Per saperne di più:  legacooplombardia.it. 

 - La Cineteca di Milano offre 
l’pportunità di accedere al 
patrimonio archivistico attraverso 
la Videoteca di Morando (https://
www.cinetecamilano.it/
biblioteca)

- Sulla pagina Lezioni sul sofà 
o scrittore Matteo Corradini e 
molte personalità del mondo 
della cultura presentano video 
nei quali raccontano, spiegano, 
invitano al gioco (https://www.
lezionisulsofa.it/)
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CARBONIA 3:
uno stabile per la gestione 
dell’emergenza Covid-19
La città oggi ha bisogno di tutte le 
risorse possibili per fronteggiare 
l’emergenza che stiamo vivendo 
e aiutare le persone più fragili. La 
cooperativa DAR=CASA, in linea con 
la propria missione, ha deciso di 
collaborare con le istituzioni e tutti 
i soggetti coinvolti, accogliendo la 
proposta del Comune di Milano- 
Politiche sociali e abitative, di 
destinare l’immobile di via Carbonia 
3 a coloro che hanno bisogno di 
sottoporsi a isolamento a tutela della 
propria e altrui salute, ma che non 
hanno a disposizione alcun alloggio. 
Su richiesta del comune pervenuta a 
DAR domenica 15/03 e su ordinanza 
del Sindaco pubblicata il 16/03 
mattina, con tutta la tempestività che 
siamo riusciti a mettere in campo e 
spinti da un’anima cooperativa e di 
rispondenza alla mission che ci ha 
fatto agire senza esitazione, abbiamo  
consegnato l’immobile al Comune di 
Milano lo stesso 16/03 pomeriggio.
In questa fase, la gestione della 

DECRETO CURA ITALIA

Misure a sostegno delle famiglie e 
lavoratori
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 
cosiddetto “Cura Italia”, ha previsto 
misure di sostegno per famiglie e 
lavoratori, connesse all’emergenza 
epidemiologica Coronavirus. 
Illustriamo di seguito le più rilevanti::
Cassa integrazione La tutela fornita 
alle aziende e ai lavoratori dalle varie 
forme di cassa integrazione viene 
estesa e semplificata. Le aziende che 
si trovano a operare a regime ridotto 
a causa della pandemia potranno 
fare richiesta di cassa integrazione 
ordinaria semplicemente presentando 
una normale domanda per l’apertura 
della procedura. Le aziende che 
non possono ottenere la cassa 
integrazione ordinaria, in particolare 
quelle con meno di cinque dipendenti 
e le ditte individuali, potranno fare 
richiesta di cassa integrazione in 
deroga. 
Indennità da 600 euro
I lavoratori autonomi, le partite 
IVA, i co.co.co, i lavoratori agricoli, 
gli stagionali impegnati nel settore 
turistico e termale e i lavoratori dello 
spettacolo non dipendenti avranno 
diritto a un’indennità pari a 600 euro 
per il mese di marzo. L’assegno deve 

Il Fondo San Giuseppe nasce 
per far fronte alle conseguenze 
economiche della crisi sanitaria 
causata dal COVID-19, il 
cosiddetto Corona Virus. 

Il Fondo è uno strumento 
redistributivo per sostenere in 
modo concreto chi ha perso il 
lavoro o ha visto diminuire in 
modo drastico le proprie entrate. 

Possono fare domanda:
-i disoccupati a causa della crisi 
Covid-19 (ad esempio dipendenti 
a tempo determinato a cui non è 
stato rinnovato il contratto), 
-i lavoratori precari (contratti 
a chiamata, occasionali, soci di 
cooperativa con busta paga a 
zero ore) 
- i  lavoratori autonomi. 

I criteri di accesso sono:    
-essere regolarmente domiciliati 
sul territorio della Diocesi 
ambrosiana; 
-essere disoccupati dal 
1/03/2020 o aver drasticamente 
ridotto le proprie occasioni di 
lavoro, 
- non avere percorsi già in atto 
con il F ondo Diamo Lavoro,  
-non avere entrate familiari 
superiori a 400 euro/ mese a 
persona.

Per maggiori informazioni e per 
fare la domanda, rivolgersi ai 
Centri di ascolto della Caritas o 
andare sul sito 
https://www.
fondofamiglialavoro.it/fondo-
san-giuseppe/

DAR COMUNICA

FONDO SAN GIUSEPPE 

DELL’ARCIDIOCESI DI 

MILANO 

struttura è affidata a Spazio Aperto 
Servizi, Farsi Prossimo Onlus, alla 
Protezione civile e  EMERGENCY, 
Milano Ristorazione. Le persone 
che hanno bisogno di sottoporsi ad 
autoisolamento hanno incominciato 
ad entrare negli alloggi a partire dal 
20/03. Al momento sono occupati 
la metà degli alloggi e gli invii sono 
effettuati dai medici di Emergency. 
Le segnalazioni vengono fatte dalle 
numerose strutture residenziali 
collettive accreditate con il Comune di 
Milano.
Carbonia 3, immobile costituito da 48 
alloggi (mono e bilocali) di proprietà 
Comunale, situato nel quartiere di 
Quarto Oggiaro, di cui DAR CASA 
ha vinto la gestione nel 2019, è un 
progetto abitativo destinato ad 
ospitare famiglie in emergenza 
abitativa e giovani lavoratori e 
studenti precari diventando una delle 
residenze del progetto di Coalizione 
per l’abitare giovanile Milano2035 .
Il progetto sarebbe partito nel giro di 
un mese, ma a causa dell’emergenza 
COVID-19 l’inaugurazione verrà 
posticipata ad emergenza conclusa. 
Speriamo presto!

essere richiesto all’INPS tramite il sito 
a partire da mercoledì 1 aprile. 

Premio per il lavoro in sede
I lavoratori che si sono recati 
nella sede della propria impresa 
per lavorare hanno diritto a un 
bonus pari a un massimo di 100 
euro (da rapportare alla giornate 
effettivamente trascorse nel luogo 
di lavoro sul totale delle giornate 
lavorative del mese di marzo).

Lavoro agile per disabili
Il decreto stabilisce che le imprese 
devono dare la «priorità» alla 
concessione di lavoro agile ai 
dipendenti disabili o affetti da gravi 
patologie. Il lavoro agile, inoltre, non 
può essere rifiutato ai dipendenti 
che hanno parenti a carico ospitati in 
strutture per disabili chiuse in seguito 
alla pandemia

Sospensione dei contributi e dei 
pagamenti
Il pagamento delle ritenute d’acconto 
dei contributi previdenziali e 
assistenziali e delle assicurazioni 
obbligatorie, sia da parte di lavoratori 
che da parte delle imprese è sospeso 
fino al 31 maggio, quando potranno 
essere saldati in un’unica soluzione 
oppure in cinque rate.


