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MILANO: FINANZIAMENTO DI 1,7 MLN PER AMPLIARE OFFERTA ABITATIVA PER GIOVANI =  
 
ADN0904 7 CRO 0 ADN CRO RLO RLO MILANO: FINANZIAMENTO DI 1,7 MLN PER AMPLIARE 
OFFERTA ABITATIVA PER GIOVANI = Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Ampliare l'offerta abitativa 
dedicata ai giovani e, insieme, proporre la creazione di reti di solidarietà sociale nei quartieri popolari e 
in chiave di città metropolitana per sostenere un nuovo modello dell'abitare urbano. Questi i capisaldi 
del progetto Milano 2035, co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Welfare di 
Comunità e dagli enti partner, una ricca rete di Fondazioni, Associazioni e Cooperative, oltre a 
Università Bicocca, Politecnico di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo, con la Fondazione Dar 
Cesare Scarponi Onlus come capofila. Con l'obiettivo di partenza di raggiungere un migliaio di ragazzi 
cui affittare alloggi e posti letto distribuiti nella città metropolitana, molti ricompresi in caseggiati di 
edilizia sociale di proprietà sia comunale sia Aler, e una base di finanziamento di 1,7 milioni, oltre a 
decine di operatori in campo per fare utilmente incontrare domanda e offerta, dopo alcune esperienze 
analoghe realizzate negli ultimi anni da singole associazioni, Milano 2035 può iniziare a muovere i primi 
passi con l'intenzione di mettere a sistema tutti i progetti dedicati al target e costruire una città più 
solidale, a partire dalla dimensione abitativa come leva per lo sviluppo di un nuovo welfare territoriale. 
L'idea, quindi, è di innescare un circolo virtuoso che riesca a moltiplicare esperienze, alloggi, e numero 
di giovani coinvolti. Un progetto ambizioso che si estende nella città metropolitana, oltre i confini 
amministrativi del Comune di Milano. Per questo motivo uno dei partner è il Comune di Cinisello 
Balsamo, che ha molto da offrire ai giovani che cercano casa, nonostante non sia ancora abbastanza 
accreditata l'idea di superare i confini milanesi. Il Comune di Milano, che sostiene il progetto 
attivamente, ha già messo a disposizione una prima tranche di appartamenti dello stabile di recente 
costruzione di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari comunali gestite da MM: 
un edificio con un ampio locale comune e 48 alloggi, 32 dei quali destinati all'emergenza abitativa 
mentre i restanti 16, già assegnati con bando pubblico alla cooperativa Dar Casa, entro pochi mesi 
verranno consegnati proprio a studenti e giovani lavoratori. Si tratta di monolocali, della superficie 
media di una quarantina di metri quadrati, distribuiti sui tre piani dello stabile, che verranno affittati a 
canone calmierato a persone disposte a svolgere attività di animazione e coesione sociale per la loro 
comunità di inquilini, nello spirito fondante del progetto Milano 2035. Dalla cena comune all'aiuto allo 
studio per i più piccoli a qualche ora dedicata all'animazione e a progetti partecipati, le attività 
richieste sono le più varie, semplici ma importanti per la costruzione di una città più inclusiva, solidale, 
più attenta ai bisogni delle persone per lo sviluppo di un nuovo sistema del vivere cittadino. "Nei 
prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - 
continueremo a concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte abitative verso questo target, 
studenti e giovani lavoratori che hanno bisogno di case in affitto ad un canone accessibile. Alla 
dimensione urbana, per essere tale e per non perdere punti in termini di dinamismo ed elasticità, serve 
una maggiore disponibilità di affitto, a disposizione soprattutto dei cittadini più giovani. (segue) (Red-
Stg/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 15-OTT-19 14:49 NNNN 
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MILANO: FINANZIAMENTO DI 1,7 MLN PER AMPLIARE OFFERTA ABITATIVA PER GIOVANI (2) 
=  
 
ADN0905 7 CRO 0 ADN CRO RLO RLO MILANO: FINANZIAMENTO DI 1,7 MLN PER AMPLIARE 
OFFERTA ABITATIVA PER GIOVANI (2) = (Adnkronos) - La restituzione alla comunità attraverso 
piccole attività sociali arricchisce ulteriormente i quartieri, rendendoli anche più sicuri e più belli da 
vivere. Anche in questo modo costruiamo concretamente il futuro della città: rendendo possibile 
abitare MILANO per le persone e le famiglie più giovani, riequilibrando dal punto di vista demografico 
un trend che ci ha portato a diventare una delle città europee con il maggior numero di anziani 
residenti". Da parte dell'Amministrazione verrà anche istituito un fondo di 100mila euro per 
incrementare gli affitti transitori a canone concordato per giovani nella fascia 20-35 in condizioni di 



fragilità economica, gestito dall'Agenzia sociale per la locazione MILANO Abitare, convenzionata con 
il Comune. ''Il progetto MILANO 2035 - dichiara Sara Travaglini, segretario generale della Fondazione 
DAR Cesare Scarponi Onlus - rappresenta la prima importante risposta cittadina per risolvere il 
problema della casa per i giovani. Come tutti sanno, oggi i giovani hanno lavori precari, spesso mal 
retribuiti. Per contro, gli affitti di appartamenti e stanze sono molto cari, non sono alla portata di tutti: i 
prezzi milanesi sono i più alti del Paese, al pari delle più ricche capitali europee. Non c'è proporzione 
tra gli stipendi e il costo della casa a MILANO, soprattutto per i più giovani. Un grave problema, noto a 
tutti, che finora non è mai stato considerato prioritario. Grazie alla sensibile lungimiranza di 
Fondazione Cariplo, 32 soggetti pubblici e privati si sono messi attorno ad un tavolo per giocare una 
partita determinante per il futuro di MILANO, MILANO 2035 offre soluzioni abitative accessibili ai 
giovani rendendo i nostri quartieri più accoglienti e solidali, luoghi nei quali tutti possano vivere bene''. 
Da giovedì 17 al 22 ottobre MILANO 2035 si presenterà alla città con una serie di iniziative diffuse sul 
territorio, nei quartieri di Quarto Oggiaro, Gallaratese, Niguarda e San Siro. (Red-Stg/AdnKronos) ISSN 
2465 - 1222 15-OTT-19 14:49 NNNN 
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Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri Milano, 15 ott. (LaPresse) - Ampliare 
l'offerta abitativa dedicata ai giovani e, insieme, proporre la creazione di reti di solidarietà sociale nei 
quartieri popolari e in chiave di città metropolitana per sostenere un nuovo modello dell'abitare 
urbano. Questi i capisaldi del progetto Milano 2035, co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il 
bando Welfare di Comunità e dagli enti partner, una ricca rete di fondazioni, associazioni e 
cooperative, oltre a Università Bicocca, Politecnico di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo, con la 
Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus come capofila.Con l'obiettivo di partenza di raggiungere un 
migliaio di ragazzi cui affittare alloggi e posti letto distribuiti nella città metropolitana, molti ricompresi 
in caseggiati di edilizia sociale di proprietà sia comunale sia Aler, e una base di finanziamento di 1,7 
milioni, oltre a decine di operatori in campo per fare utilmente incontrare domanda e offerta, dopo 
alcune esperienze analoghe realizzate negli ultimi anni da singole associazioni, Milano2035 può 
iniziare a muovere i primi passi con l’intenzione di mettere a sistema tutti i progetti dedicati al target e 
costruire una città più solidale, a partire dalla dimensione abitativa come leva per lo sviluppo di un 
nuovo welfare territoriale. L'idea, quindi, è di innescare un circolo virtuoso che riesca a moltiplicare 
esperienze, alloggi, e numero di giovani coinvolti.(Segue) CRO LOM ect 151307 OTT 19 
 
 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 13.09.05  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-2-  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-2- Milano, 15 ott. (LaPresse) - Un 
progetto ambizioso che si estende nella città metropolitana, oltre i confini amministrativi del Comune 
di Milano. Per questo motivo uno dei partner è il Comune di Cinisello Balsamo, che ha molto da offrire 
ai giovani che cercano casa, nonostante non sia ancora abbastanza accreditata l’idea di superare i 
confini milanesi.Il Comune di Milano, che sostiene il progetto attivamente, ha già messo a 
disposizione una prima tranche di appartamenti dello stabile di recente costruzione di via Carbonia, a 
Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari comunali gestite da MM: un edificio con un ampio locale 
comune e 48 alloggi, 32 dei quali destinati all'emergenza abitativa mentre i restanti 16, già assegnati 
con bando pubblico alla cooperativa Dar Casa, entro pochi mesi verranno consegnati proprio a 
studenti e giovani lavoratori. Si tratta di monolocali, della superficie media di una quarantina di metri 
quadrati, distribuiti sui tre piani dello stabile, che verranno affittati a canone calmierato a persone 
disposte a svolgere attività di animazione e coesione sociale per la loro comunità di inquilini, nello 
spirito fondante del progetto Milano 2035. Dalla cena comune all'aiuto allo studio per i più piccoli a 



qualche ora dedicata all'animazione e a progetti partecipati, le attività richieste sono le più varie, 
semplici ma importanti per la costruzione di una città più inclusiva, solidale, più attenta ai bisogni delle 
persone per lo sviluppo di un nuovo sistema del vivere cittadino.(Segue) CRO LOM ect 151307 OTT 19 
 
 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 13.09.05  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-3-  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-3- Milano, 15 ott. (LaPresse) - 'Nei 
prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - 
continueremo a concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte abitative verso questo target, 
studenti e giovani lavoratori che hanno bisogno di case in affitto ad un canone accessibile. Alla 
dimensione urbana, per essere tale e per non perdere punti in termini di dinamismo ed elasticità, serve 
una maggiore disponibilità di affitto, a disposizione soprattutto dei cittadini più giovani. La restituzione 
alla comunità attraverso piccole attività sociali arricchisce ulteriormente i quartieri, rendendoli anche 
più sicuri e più belli da vivere. Anche in questo modo costruiamo concretamente il futuro della città: 
rendendo possibile abitare Milano per le persone e le famiglie più giovani, riequilibrando dal punto di 
vista demografico un trend che ci ha portato a diventare una delle città europee con il maggior numero 
di anziani residenti'.Da parte dell’Amministrazione verrà anche istituito un fondo di 100mila euro per 
incrementare gli affitti transitori a canone concordato per giovani nella fascia 20-35 in condizioni di 
fragilità economica, gestito dall'Agenzia sociale per la locazione Milano Abitare, convenzionata con il 
Comune.“Il progetto Milano 2035 - dichiara Sara Travaglini, segretario generale della Fondazione DAR 
Cesare Scarponi Onlus - rappresenta la prima importante risposta cittadina per risolvere il problema 
della casa per i giovani. Come tutti sanno, oggi i giovani hanno lavori precari, spesso mal retribuiti. Per 
contro, gli affitti di appartamenti e stanze sono molto cari, non sono alla portata di tutti: i prezzi 
milanesi sono i più alti del Paese, al pari delle più ricche capitali europee. Non c’è proporzione tra gli 
stipendi e il costo della casa a Milano, soprattutto per i più giovani. Un grave problema, noto a tutti, 
che finora non è mai stato considerato prioritario. Grazie alla sensibile lungimiranza di Fondazione 
Cariplo, 32 soggetti pubblici e privati si sono messi attorno ad un tavolo per giocare una partita 
determinante per il futuro di Milano, Milano 2035 offre soluzioni abitative accessibili ai giovani 
rendendo i nostri quartieri più accoglienti e solidali, luoghi nei quali tutti possano vivere bene”.Da 
giovedì 17 al 22 ottobre Milano 2035 si presenterà alla città con una serie di iniziative diffuse sul 
territorio, nei quartieri di Quarto Oggiaro, Gallaratese, Niguarda e San Siro.(Segue) CRO LOM ect 
151307 OTT 19  
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Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-6-  
 
Milano, Comune lancia progetto abitativo giovani e rete quartieri-6- Milano, 15 ott. (LaPresse) - Da 
pochi giorni è online il nuovo sito di Milano2035.it che è strutturato a partire dall’interazione con tre 
piattaforme già attive: • cercoalloggio.com favorisce la ricerca di case, con la speciale sezione “abitare 
collaborativo” su Milano, una sperimentazione a livello nazionale.• celocelo.it con la nuova sezione 
dedicata a Milano è il sito attraverso cui i giovani possono arredare casa con mobili ed 
elettrodomestici in regalo. Tutti possono donare utensili e arredi che non vengono più 
utilizzati.• www.volontariperungiorno.it del CSV Milano è il sito dedicato ai giovani tra i 20 e i 35 anni 
che vogliono vivere un’esperienza di condivisione mettendosi in gioco: sono disponibili proposte di 
volontariato 'a prova di giovane', per avvicinarsi al mondo del volontariato e della cittadinanza attiva 
nel territorio metropolitano di Milano.Partner aderenti al progetto: Fondazione Dar Cesare Scarponi 
Onlus (ente capofila), Cooperativa La Cordata, Università Bicocca, Politecnico di Milano, Comune di 



Cinisello Balsamo, MeglioMilano, Ciessevi Milano, Acli Milano, Fondazione Cassoni, Fondazione San 
Carlo, Associazione Housing Lab, Officina dell’Abitare, Coop Tuttinsieme, Coop Genera Onlus.Enti 
aderenti alla rete: Regione Lombardia, Comune di Milano, Municipio 8, Comune di Novate Milanese, 
Fondazione Housing Sociale, Coop Dar Casa, Legacoop Lombardia - Dipartimento Housing, 
Consorzio Cooperative Lavoratori, Cooperativa La Benefica, Cooperativa Uniabita, Cooperativa 
Ferruccio Degradi, Rent Hub Srl, Cooperativa Delta Ecopolis, Associazione Non Riservato, Fondazione 
Welfare Ambrosiano, Refugees Welcome, Fondazione CondiVivere, Cooperativa Arimo, Sercop. CRO 
LOM ect 151307 OTT 19 
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Casa: F.Cariplo lancia Milano 2035,offerta abitativa per giovani =  
 
Casa: F.Cariplo lancia Milano 2035,offerta abitativa per giovani = (AGI) - Milano, 15 ott. - Ampliare 
l'offerta di case per giovani e, insieme, proporre la creazione di reti di solidarieta' sociale nei quartieri, 
soprattutto quelli popolari, per sostenere un nuovo modello dell'abitare urbano, non solo a Milano, ma 
in tutta l'area della Citta' Metropolitana. Questi i capisaldi del progetto Milano 2035, co-finanziato da 
Fondazione Cariplo attraverso il bando "Welfare in Azione" e dagli enti partner, una ricca rete di enti 
del Terzo Settore, insieme a Universita' Bicocca e Politecnico di Milano, Comune di Cinisello Balsamo 
e con la Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus come capofila.  Milano 2035, informa una nota, 
prevede tre tipologie di offerta abitativa per i giovani, italiani e stranieri. Si tratta di un'offerta diretta di 
abitare collaborativo gestita dai soggetti della rete: 600 ragazzi troveranno alloggio nei quartieri 
popolari, compresi caseggiati di edilizia sociale di proprieta' sia comunale sia Aler; coabitazione 
intergenerazionale all'interno del sistema "Prendi in Casa": 355 posti letto; mobilitazione di piccoli e 
grandi proprietari immobiliari, coinvolgendo i privati disponibili a partecipare mettendo a disposizione i 
loro immobili ed appartamenti, proponendo un nuovo modello di assegnazione dei posti letto ai 
giovani con un canone concordato grazie a contributi pubblici a fondo perduto e a titolo di garanzia. Il 
progetto prevede un investimento triennale di 1.736.000 euro, di cui 990 mila euro da Fondazione 
Cariplo e 120 mila euro provenienti dall'attivita' di fundraising, ovvero donazioni di cittadini e imprese. I 
restanti 616.000 euro sono investiti dalle organizzazioni no-profit partner del progetto. (AGI) Com-Gla 
(Segue) 151506 OTT 19 NNNN 
 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 15.07.35  
 
Casa: F. Cariplo lancia Milano 2035,offerta abitativa per giovani (2)=  
 
Casa: F.Cariplo lancia Milano 2035,offerta abitativa per giovani (2)= (AGI) - Milano, 15 ott. - A questo 
investimento devono essere sommati gli investimenti dei soggetti della rete: istituzioni, enti no profit e 
imprese che sono disponibili a destinare attenzione e risorse in questa direzione. Verra' istituito il 
fondo di 100 mila euro per incrementare gli affitti transitori a canone concordato per giovani nella 
fascia 20-35 in condizioni di fragilita' economica, gestito dall'Agenzia sociale per la locazione Milano 
Abitare, convenzionata con il Comune di Milano. Da pochi giorni e' online il nuovo sito 
di Milano2035.it che e' strutturato a partire dall'interazione con tre piattaforme gia' 
attive: cercoalloggio.com, celocelo.it e www.volontariperungiorno.it del Csv Milano e' il sito dedicato 
ai giovani tra i 20 e i 35 anni che vogliono vivere un'esperienza di condivisione mettendosi in gioco. 
Nell'ambito del progetto Milano 2035 e' prevista l'apertura di una rete di punti di informazione sul 
territorio, i cosiddetti Touch Point, spazi di orientamento e promozione della cultura dell'abitare 
collaborativo, dove reperire informazioni sui servizi innovativi di Milano 2035. Il primo Touch Point a 
Milano sara' inaugurato lunedi' 21 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19, al quartiere San Siro, in via Giacinto 
Gigante presso lo spazio Off Campus del Politecnico di Milano. Il Comune di Milano, che sostiene il 
progetto attivamente, ha gia' messo a disposizione una prima tranche di appartamenti dello stabile di 
recente costruzione di via Carbonia 3, a Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari comunali gestite 
da MM: un edificio con un ampio locale comune e 48 alloggi che con il nuovo anno saranno assegnati 
con bando pubblico dalla Cooperativa Dar Casa: 32 appartamenti saranno destinati all'emergenza 



abitativa, 16 monolocali a studenti e giovani lavoratori. Si tratta di alloggi da circa 40 metri quadrati, 
distribuiti sui tre piani, che verranno affittati a canone calmierato a ragazzi disposti a svolgere attivita' 
di animazione e coesione sociale per la loro comunita' di inquilini, nello spirito fondante del progetto 
Milano 2035. (AGI) Com-Gla 151506 OTT 19 NNNN 
 
 MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 13.42.04  
 
Milano: al via progetto per dare una casa ai giovani e creare reti di solidarieta' sociale nei 
quartieri  
 
NOVA0029 3 CRO 1 NOV Milano: al via progetto per dare una casa ai giovani e creare reti di 
solidarieta' sociale nei quartieri Milano, 15 ott - (Nova) - Ampliare l'offerta abitativa dedicata ai giovani 
e, insieme, proporre la creazione di reti di solidarieta' sociale nei quartieri popolari e in chiave di citta' 
metropolitana per sostenere un nuovo modello dell'abitare urbano. Questi i capisaldi del 
progetto Milano2035, co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Welfare di Comunita' e 
dagli enti partner, una ricca rete di Fondazioni, Associazioni e Cooperative, oltre a Universita' Bicocca, 
Politecnico di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo, con la Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus 
come capofila. Con l'obiettivo di partenza di raggiungere un migliaio di ragazzi cui affittare alloggi e 
posti letto distribuiti nella citta' metropolitana, molti ricompresi in caseggiati di edilizia sociale di 
proprieta' sia comunale sia Aler, e una base di finanziamento di 1,7 milioni, oltre a decine di operatori 
in campo per fare utilmente incontrare domanda e offerta, dopo alcune esperienze analoghe realizzate 
negli ultimi anni da singole associazioni, Milano2035 puo' iniziare a muovere i primi passi con 
l'intenzione di mettere a sistema tutti i progetti dedicati al target e costruire una citta' piu' solidale, a 
partire dalla dimensione abitativa come leva per lo sviluppo di un nuovo welfare territoriale. L'idea, 
quindi, e' di innescare un circolo virtuoso che riesca a moltiplicare esperienze, alloggi, e numero di 
giovani coinvolti. (segue) (Com) NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 13.42.04  
 
Milano: al via progetto per dare una casa ai giovani e creare reti di solidarieta' sociale nei 
quartieri (2)  
 
NOVA0030 3 CRO 1 NOV Milano: al via progetto per dare una casa ai giovani e creare reti di 
solidarieta' sociale nei quartieri (2) Milano, 15 ott - (Nova) - Un progetto ambizioso che si estende nella 
citta' metropolitana, oltre i confini amministrativi del Comune di Milano. Per questo motivo uno dei 
partner e' il Comune di Cinisello Balsamo, che ha molto da offrire ai giovani che cercano casa, 
nonostante non sia ancora abbastanza accreditata l'idea di superare i confini milanesi. Il Comune di 
Milano, che sostiene il progetto attivamente, ha gia' messo a disposizione una prima tranche di 
appartamenti dello stabile di recente costruzione di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, in una zona di 
case popolari comunali gestite da MM: un edificio con un ampio locale comune e 48 alloggi, 32 dei 
quali destinati all'emergenza abitativa mentre i restanti 16, gia' assegnati con bando pubblico alla 
cooperativa Dar Casa, entro pochi mesi verranno consegnati proprio a studenti e giovani lavoratori. Si 
tratta di monolocali, della superficie media di una quarantina di metri quadrati, distribuiti sui tre piani 
dello stabile, che verranno affittati a canone calmierato a persone disposte a svolgere attivita' di 
animazione e coesione sociale per la loro comunita' di inquilini, nello spirito fondante del progetto 
Milano 2035. "Nei prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative 
Gabriele Rabaiotti - continueremo a concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte abitative 
verso questo target, studenti e giovani lavoratori che hanno bisogno di case in affitto ad un canone 
accessibile. Alla dimensione urbana, per essere tale e per non perdere punti in termini di dinamismo 
ed elasticita', serve una maggiore disponibilita' di affitto, a disposizione soprattutto dei cittadini piu' 
giovani. La restituzione alla comunita' attraverso piccole attivita' sociali arricchisce ulteriormente i 
quartieri, rendendoli anche piu' sicuri e piu' belli da vivere. Da parte dell'Amministrazione verra' anche 
istituito un fondo di 100mila euro per incrementare gli affitti transitori a canone concordato per giovani 
nella fascia 20-35 in condizioni di fragilita' economica, gestito dall'Agenzia sociale per la locazione 
Milano Abitare, convenzionata con il Comune. (Com) NNNN 
 



 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.24.01  
 
CASA. CON CARIPLO MILANO AUMENTA GLI APPARTAMENTI PER I GIOVANI  
 
DRS0184 3 LAV 0 DRS / WLF CASA. CON CARIPLO MILANOAUMENTA GLI APPARTAMENTI PER I 
GIOVANI PRESTO ASSEGNATI 32 ALLOGGI, DA COMUNE FONDO DI 100.000 EURO 
(DIRE) MILANO, 15 ott. - Offrire case a prezzi calmierati ai giovani milanesi, che oggi, spesso precari e 
a fronte di affitti che in citta' sono esorbitanti, non riescono a fare fronte all'esigenza abitativa. Questo 
l'obiettivo del progetto MILANO 2035, co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Welfare 
di comunita' e dagli enti partner, ovvero una ricca rete di fondazioni, associazioni e cooperative, oltre a 
Universita' Bicocca, Politecnico di MILANO e il Comune di Cinisello Balsamo, con la Fondazione Dar 
Cesare Scarponi onlus come capofila. Il primo passo e' raggiungere un migliaio di ragazzi ai quali 
affittare alloggi e posti letto distribuiti nel territorio cittadino, molti compresi in caseggiati di edilizia 
sociale di proprieta' sia comunale sia Aler. Il Comune di MILANO, che sostiene il progetto attivamente, 
ha gia' messo a disposizione una prima 'tranche' di appartamenti dello stabile di recente costruzione 
di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari comunali gestite da MM: un edificio 
con un ampio locale comune e 48 alloggi, 32 dei quali destinati all'emergenza abitativa mentre i 
restanti 16, gia' assegnati con bando pubblico alla cooperativa Dar Casa. Entro pochi mesi verranno 
consegnati proprio a studenti e giovani lavoratori. Si tratta di monolocali, della superficie media di una 
quarantina di metri quadrati, distribuiti sui tre piani dello stabile, che verranno affittati a canone 
calmierato a persone disposte a svolgere attivita' di animazione e coesione sociale per la loro 
comunita' di inquilini, nello spirito fondante del progetto MILANO2035.(SEGUE) (Mor/ Dire) 14:22 15-
10-19 NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.24.01  
 
CASA. CON CARIPLO MILANO AUMENTA GLI APPARTAMENTI PER I GIOVANI -2-  
 
DRS0185 3 LAV 0 DRS / WLF CASA. CON CARIPLO MILANO AUMENTA GLI APPARTAMENTI PER I 
GIOVANI -2- (DIRE) Miano, 15 ott. - "Nei prossimi mesi- interviene l'assessore alle Politiche sociali e 
abitative Gabriele Rabaiotti- continueremo a concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte 
abitative verso questo target, studenti e giovani lavoratori che hanno bisogno di case in affitto ad un 
canone accessibile". Anche in questo modo, continua Rabaiotti, "costruiamo concretamente il futuro 
della citta': rendendo possibile abitare Milano per le persone e le famiglie piu' giovani, riequilibrando 
dal punto di vista demografico un trend che ci ha portato a diventare una delle citta' europee con il 
maggior numero di anziani residenti". Da parte dell'amministrazione verra' anche istituito un fondo di 
100.000 euro per incrementare gli affitti transitori a canone concordato per giovani nella fascia 20-35 
in condizioni di fragilita' economica, gestito dall'Agenzia sociale per la locazione Milano Abitare, 
convenzionata con il Comune. Il progetto e' ambizioso e si estende nella Citta' metropolitana, oltre i 
confini amministrativi del Comune di Milano. Per questo motivo uno dei partner e' il Comune di 
Cinisello Balsamo, che ha molto da offrire ai giovani che cercano casa, nonostante non sia ancora 
abbastanza accreditata l'idea di superare i confini milanesi. (SEGUE) (Mor/ Dire) 14:22 15-10-19 NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.24.01  
 
CASA. CON CARIPLO MILANO AUMENTA GLI APPARTAMENTI PER I GIOVANI -3-  
 
DRS0186 3 LAV 0 DRS / WLF CASA. CON CARIPLO MILANO AUMENTA GLI APPARTAMENTI PER 
I GIOVANI -3- (DIRE) MILANO, 15 ott. - Per Sara Travaglini, segretario generale della Fondazione Dar 
Cesare Scarponi onlus "il progetto MILANO 2035 rappresenta la prima importante risposta cittadina 
per risolvere il problema della casa per i GIOVANI". Come e' noto, evidenzia, "oggi i GIOVANI hanno 
lavori precari, spesso mal retribuiti. Per contro, gli affitti di appartamenti e stanze sono molto cari, non 
sono alla portata di tutti: i prezzi milanesi sono i piu' alti del Paese, al pari delle piu' ricche capitali 
europee. Non c'e' proporzione tra gli stipendi e il costo della casa a MILANO, soprattutto per i 
piu' GIOVANI". Grazie alla lungimiranza di Fondazione Cariplo, conclude, "32 soggetti pubblici e 



privati si sono messi attorno ad un tavolo per giocare una partita determinante per il futuro 
di MILANO". (Mor/ Dire) 14:22 15-10-19 NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.34.16  
 
MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI  
 
ZCZC IPN 245 CRO --/T MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI 
GIOVANI MILANO (ITALPRESS) - Ampliare l'offerta abitativa dedicata ai giovani e, insieme, proporre 
la creazione di reti di solidarieta' sociale nei quartieri popolari e in chiave di citta' metropolitana per 
sostenere un nuovo modello dell'abitare urbano. Questi i capisaldi del progetto MILANO 2035, co-
finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Welfare di Comunita' e dagli enti partner, una 
ricca rete di Fondazioni, Associazioni e Cooperative, oltre a Universita' Bicocca, Politecnico 
di MILANO e il Comune di Cinisello Balsamo, con la Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus come 
capofila. Con l'obiettivo di partenza di raggiungere un migliaio di ragazzi cui affittare alloggi e posti 
letto distribuiti nella citta' metropolitana, molti ricompresi in caseggiati di edilizia sociale di proprieta' 
sia comunale sia Aler, e una base di finanziamento di 1,7 milioni, oltre a decine di operatori in campo 
per fare utilmente incontrare domanda e offerta, dopo alcune esperienze analoghe realizzate negli 
ultimi anni da singole associazioni, MILANO 2035puo' iniziare a muovere i primi passi con l'intenzione 
di mettere a sistema tutti i progetti dedicati al target e costruire una citta' piu' solidale, a partire dalla 
dimensione abitativa come leva per lo sviluppo di un nuovo welfare territoriale. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). col2/com 15-Ott-19 14:32 NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.34.17  
 
MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-2-  
 
ZCZC IPN 246 CRO --/T MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-2- L'idea, 
quindi, e' di innescare un circolo virtuoso che riesca a moltiplicare esperienze, alloggi, e numero di 
giovani coinvolti. Un progetto ambizioso che si estende nella citta' metropolitana, oltre i confini 
amministrativi del Comune di MILANO. Per questo motivo uno dei partner e' il Comune di Cinisello 
Balsamo, che ha molto da offrire ai giovani che cercano casa, nonostante non sia ancora abbastanza 
accreditata l'idea di superare i confini milanesi. Il Comune di MILANO, che sostiene il progetto 
attivamente, ha gia' messo a disposizione una prima tranche di appartamenti dello stabile di recente 
costruzione di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari comunali gestite da MM: 
un edificio con un ampio locale comune e 48 alloggi, 32 dei quali destinati all'emergenza abitativa 
mentre i restanti 16, gia' assegnati con bando pubblico alla cooperativa Dar Casa, entro pochi mesi 
verranno consegnati proprio a studenti e giovani lavoratori. Si tratta di monolocali, della superficie 
media di una quarantina di metri quadrati, distribuiti sui tre piani dello stabile, che verranno affittati a 
canone calmierato a persone disposte a svolgere attivita' di animazione e coesione sociale per la loro 
comunita' di inquilini, nello spirito fondante del progetto MILANO2035. (ITALPRESS) - (SEGUE). 
col2/com 15-Ott-19 14:32 NNNN 
 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.34.17  
 
MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-3-  
 
ZCZC IPN 247 CRO --/T MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-3- Dalla 
cena comune all'aiuto allo studio per i piu' piccoli a qualche ora dedicata all'animazione e a progetti 
partecipati, le attivita' richieste sono le piu' varie, semplici ma importanti per la costruzione di una 
citta' piu' inclusiva, solidale, piu' attenta ai bisogni delle persone per lo sviluppo di un nuovo sistema 
del vivere cittadino. "Nei prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele 
Rabaiotti - continueremo a concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte abitative verso 
questo target, studenti e GIOVANI lavoratori che hanno bisogno di case in affitto ad un canone 
accessibile. Alla dimensione urbana, per essere tale e per non perdere punti in termini di dinamismo 



ed elasticita', serve una maggiore disponibilita' di affitto, a disposizione soprattutto dei cittadini 
piu' GIOVANI. La restituzione alla comunita' attraverso piccole attivita' sociali arricchisce ulteriormente 
i quartieri, rendendoli anche piu' sicuri e piu' belli da vivere. Anche in questo modo costruiamo 
concretamente il futuro della citta': rendendo possibile abitare MILANO per le persone e le famiglie 
piu' GIOVANI, riequilibrando dal punto di vista demografico un trend che ci ha portato a diventare una 
delle citta' europee con il maggior numero di anziani residenti". (ITALPRESS) - (SEGUE). col2/com 15-
Ott-19 14:32 NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.34.17  
 
MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-4-  
 
ZCZC IPN 248 CRO --/T MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-4- Da parte 
dell'Amministrazione verra' anche istituito un fondo di 100mila euro per incrementare gli affitti transitori 
a canone concordato per giovani nella fascia 20-35 in condizioni di fragilita' economica, gestito 
dall'Agenzia sociale per la locazione MILANO Abitare, convenzionata con il Comune. "Il 
progetto MILANO2035 - dice Sara Travaglini, segretario generale della Fondazione DAR Cesare 
Scarponi Onlus - rappresenta la prima importante risposta cittadina per risolvere il problema della 
casa per i giovani. Come tutti sanno, oggi i giovani hanno lavori precari, spesso mal retribuiti. Per 
contro, gli affitti di appartamenti e stanze sono molto cari, non sono alla portata di tutti: i prezzi 
milanesi sono i piu' alti del Paese, al pari delle piu' ricche capitali europee. Non c'e' proporzione tra gli 
stipendi e il costo della casa a MILANO, soprattutto per i piu' giovani. Un grave problema, noto a tutti, 
che finora non e' mai stato considerato prioritario". (ITALPRESS) - (SEGUE). col2/com 15-Ott-19 14:32 
NNNN 
 
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 14.34.17  
 
MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-5-  
 
ZCZC IPN 249 CRO --/T MILANO: AL VIA PROGETTO PER DARE UNA CASA AI GIOVANI-5- "Grazie 
alla sensibile lungimiranza di Fondazione Cariplo, 32 soggetti pubblici e privati si sono messi attorno 
ad un tavolo per giocare una partita determinante per il futuro di MILANO, MILANO 2035 - aggiunge - 
offre soluzioni abitative accessibili ai giovani rendendo i nostri quartieri piu' accoglienti e solidali, 
luoghi nei quali tutti possano vivere bene". Da giovedi' 17 al 22 ottobre MILANO 2035 si presentera' 
alla citta' con una serie di iniziative diffuse sul territorio, nei quartieri di Quarto Oggiaro, Gallaratese, 
Niguarda e San Siro. (ITALPRESS). col2/com 15-Ott-19 14:32 NNNN 
 
MILANO 2035,PROGETTO PER CASA A GIOVANI E RETI SOLIDARIETÀ SOCIALE NEI 
QUARTIERI 
MIA0020 3 POL METR CRO TXT 
(MIANEWS) Milano, 15 OTT - Ampliare l'offerta abitativa dedicata ai giovani e, insieme, proporre la creazione di reti di 
solidarietà sociale nei quartieri popolari e in chiave di città metropolitana per sostenere un nuovo modello dell'abitare 
urbano. Questi i capisaldi del progetto Milano 2035, co-finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il bando Welfare di 
Comunità e dagli enti partner, una ricca rete di Fondazioni, Associazioni e Cooperative, oltre a Università Bicocca, 
Politecnico di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo, con la Fondazione Dar Cesare Scarponi Onlus come capofila. 
Con l'obiettivo di partenza di raggiungere un migliaio di ragazzi cui affittare alloggi e posti letto distribuiti nella città 
metropolitana, molti ricompresi in caseggiati di edilizia sociale di proprietà sia comunale sia Aler, e una base di 
finanziamento di 1,7 milioni, oltre a decine di operatori in campo per fare utilmente incontrare domanda e offerta, dopo 
alcune esperienze analoghe realizzate negli ultimi anni da singole associazioni, Milano 2035 può iniziare a muovere i 
primi passi con l’intenzione di mettere a sistema tutti i progetti dedicati al target e costruire una città più solidale, a 
partire dalla dimensione abitativa come leva per lo sviluppo di un nuovo welfare territoriale. L'idea, quindi, è di 
innescare un circolo virtuoso che riesca a moltiplicare esperienze, alloggi, e numero di giovani coinvolti. 
Un progetto ambizioso che si estende nella città metropolitana, oltre i confini amministrativi del Comune di Milano. Per 
questo motivo uno dei partner è il Comune di Cinisello Balsamo, che ha molto da offrire ai giovani che cercano casa, 
nonostante non sia ancora abbastanza accreditata l’idea di superare i confini milanesi. 
Il Comune di Milano, che sostiene il progetto attivamente, ha già messo a disposizione una prima tranche di 
appartamenti dello stabile di recente costruzione di via Carbonia, a Quarto Oggiaro, in una zona di case popolari 
comunali gestite da MM: un edificio con un ampio locale comune e 48 alloggi, 32 dei quali destinati all'emergenza 
abitativa mentre i restanti 16, già assegnati con bando pubblico alla cooperativa Dar Casa, entro pochi mesi verranno 



consegnati proprio a studenti e giovani lavoratori. Si tratta di monolocali, della superficie media di una quarantina di 
metri quadrati, distribuiti sui tre piani dello stabile, che verranno affittati a canone calmierato a persone disposte a 
svolgere attività di animazione e coesione sociale per la loro comunità di inquilini, nello spirito fondante del progetto 
Milano 2035. Dalla cena comune all'aiuto allo studio per i più piccoli a qualche ora dedicata all'animazione e a progetti 
partecipati, le attività richieste sono le più varie, semplici ma importanti per la costruzione di una città più inclusiva, 
solidale, più attenta ai bisogni delle persone per lo sviluppo di un nuovo sistema del vivere cittadino. 
"Nei prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - continueremo a 
concentrare i nostri sforzi e a orientare le nostre scelte abitative verso questo target, studenti e giovani lavoratori che 
hanno bisogno di case in affitto ad un canone accessibile. Alla dimensione urbana, per essere tale e per non perdere 
punti in termini di dinamismo ed elasticità, serve una maggiore disponibilità di affitto, a disposizione soprattutto dei 
cittadini più giovani. La restituzione alla comunità attraverso piccole attività sociali arricchisce ulteriormente i quartieri, 
rendendoli anche più sicuri e più belli da vivere. Anche in questo modo costruiamo concretamente il futuro della città: 
rendendo possibile abitare Milano per le persone e le famiglie più giovani, riequilibrando dal punto di vista demografico 
un trend che ci ha portato a diventare una delle città europee con il maggior numero di anziani residenti". 
Da parte dell’Amministrazione verrà anche istituito un fondo di 100mila euro per incrementare gli affitti transitori a 
canone concordato per giovani nella fascia 20-35 in condizioni di fragilità economica, gestito dall'Agenzia sociale per la 
locazione Milano Abitare, convenzionata con il Comune. 
“Il progetto Milano 2035 – dichiara Sara Travaglini, segretario generale della Fondazione DAR Cesare Scarponi Onlus - 
rappresenta la prima importante risposta cittadina per risolvere il problema della casa per i giovani. Come tutti sanno, 
oggi i giovani hanno lavori precari, spesso mal retribuiti. Per contro, gli affitti di appartamenti e stanze sono molto cari, 
non sono alla portata di tutti: i prezzi milanesi sono i più alti del Paese, al pari delle più ricche capitali europee. Non c’è 
proporzione tra gli stipendi e il costo della casa a Milano, soprattutto per i più giovani. Un grave problema, noto a tutti, 
che finora non è mai stato considerato prioritario. Grazie alla sensibile lungimiranza di Fondazione Cariplo, 32 soggetti 
pubblici e privati si sono messi attorno ad un tavolo per giocare una partita determinante per il futuro di Milano, Milano 
2035 offre soluzioni abitative accessibili ai giovani rendendo i nostri quartieri più accoglienti e solidali, luoghi nei quali 
tutti possano vivere bene”. 
Da giovedì 17 al 22 ottobre Milano 2035 si presenterà alla città con una serie di iniziative diffuse sul territorio, nei 
quartieri di Quarto Oggiaro, Gallaratese, Niguarda e San Siro. 
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