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Case in affitto ai giovani
in cambio di impegno
nei progetti sociali
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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.
Il Comune, che sostiene il progetto attivamente, ha già messo
a disposizione una prima tranche
di 16 appartamenti dello stabile
di recente costruzione di via Carbonia, a Quarto Oggiaro. «Nei
prossimi mesi - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - continueremo a concentrare i nostri sforzi».

1 A
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
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