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Via Carbonia Edificio del Comune

Il progetto

Milano 2035
case low cost

per 1000 giovani
Milano 2035, come meta per avere
ulta città capace di accogliere giova-
ni. Tra 20 e 35, come l'età dei ragazzi
coinvolti e 20,35, come l'ora di cena,
perché l'obiettivo è creare una co-
munità. Così il progetto, che riuni-
sce 15 associazioni con la Fondazio-
ne Dar capofila, punta a trovare un'a-
bitazione a quasi mille ragazzi in tre
anni (compreso quello in corso) ol-
tre che a famiglie in difficoltà.

«Progetti così portano una rivolu-
zione culturale: pubblico e privato
sociale costruiscono i nuovi modelli
dell'abitare nei quartieri popolari»
sottolinea Gabriele Rabaiotti, asses-
sore alle Politiche sociali. Per farlo
Milano 2035 agisce in tre direzioni:
l'abitare condiviso, il sistema "Pren-
di in casa" e la mobilitazione dei pro-
prietari di immobili. Nel triennio,
600 ragazzi troveranno alloggio in
condivisione nei quartieri popolari,
anche in soluzioni di edilizia popola-
re. Il Comune ha già messo a disposi-
zione l'edificio in via Carbonia 3
(che Dar Casa avrà in concessione
per 10 anni), a Quarto Oggiaro e, spie-
ga Rabaiotti, «ne arriveranno altri».
Nello stabile 32 appartamenti an-
dranno a famiglie in difficoltà e 16 a
studenti e giovani lavoratori, che
avranno affitti calmicrati "a patto"
di svolgere attività di coesione socia-
le. Saranno invece 355 i posti letto di
"Prendi in casa", che vede anziani
autonomi accogliere un giovane.

Nel progetto saranno investiti 1,7
milioni di euro: 990mila da Fonda-
zione Cariplo,12Omila da donazioni
di privati e 616mila dalle associazio-
ni non profit aderenti. Per spiegare
il progetto nascerà una rete di spazi
per l'orientamento abitativo, i Tou-
ch Point: il primo a Milano aprirà il
21 ottobre in zona San Siro. — s.b.
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